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HOUSING
INDOOR E OUTDOOR
SU MISURA

Firme del progetto e contractorcollaboranofianco a
fianco nella definizione dellearchitetturedomestiche.
Perrealizzareunità abitative o complessiresidenziali
dovela qualitàdella vita si riconoscedalla scelta
degli arredi e dalla perfezione del dettaglio esecutivo
testodi AlessioRosati

Tutti i diritti riservati
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ONE THOUSAND
MUSEUM,MIAMI
del
trentottesimopiano
grattacielorecentemente
ultimato da ZahaHadid
Architects,l’interior designer
HernanArriagaha scelto le
linee pulite ele texturecalde
dei prodottisu misura forniti
da Meridiani ( in questae
nellapaginaprecedente)per
arredarei 420mqdiquesto
spettacolareappartamento.
All’interno dellazonanotte,
il lettoTuyo nellapreziosa
versione in cuoio con base
plainda30cm;nell’ingresso,
una coppiadi scrittoi Quincy
in legno laccatolucido e
gambeinottonebronzato
Al

con poufCharlot rivestito

in

tessutogrezzo,tutto
daAndreaParisio.
disegnato
meridiani. it

“ Oggi le pressioni economiche
richiedono la razionalizzazione
e la standardizzazionedella produzione
di alloggi. Allo stessotempo, le sempre
maggioridifferenze nellenostre esigenze
abitative presuppongonola massimalibertà
di utilizzodegli spazi”: è una dichiarazione
di Miesvan derRohe degli Anni 20 ma più
chemai attuale.Oggi però viviamoin
un’epoca, segnatadalla globalizzazione,
cheha spintogli individuia prediligerela
vita di gruppo, organizzatain strutture simili
a villaggi ma dallo stile internazionale.
Così la possibilitàdi risiedere
in un indirizzo degnodi nota è divenuto
quel valoreaggiunto chepermette di dire:
“ Abitoin questoedificioo in quella piazza”.
Il progetto residenzialecontemporaneo
riceve dallamultifunzionalità uno stimolo
importantissimo chegli impedisce
di degenerareal livello di quartiere

Tutti i diritti riservati
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ONE THOUSAND
MUSEUM,MIAMI
Nella

scultoreatorre
residenzialefirmata
Hadidle 84 unità abitative
con Aquatic Center
a213 m.di altezza
sonostatedisegnate
all’insegnadel lusso
più estremo.
Peresaltarnemateriali,
superfici e finiture
dell’interiordesign,
i progettistihannoscelto
le porteinstallateda Lualdi,
in duediversevarianti
del modelloL41:
con battente
speciale
laccato biancoopaco
con profilo in alluminio
bianco,pergli ambienti
interni, e laccatonero,
per tuttigli ingressi
agli appartamenti.
lualdiporte.
com

Tutti i diritti riservati
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APPARTAMENTO
NEL GINKO CLUB,
HANGZHOU,CINA
Al

trentaquattresimopiano

con unavistamozzafiatosul
fiume cheattraversala città,
la residenzaperospiti

d’eccezioneècaratterizzata
dagliinternidisegnati
dallostudio Domus Aurea
che hasceltoarredidi
Visionnaire.Nell’ingresso
trova posto la preziosa
consolleAurora,disegnata
da Steve Leung in agata
naturale.Nel grandeopen
spaceconvivono living e
pranzo,dovedominanola
scenail tavolorotondo
Operaabbinatoalle
poltroncineasbalzoCarmen
rivestite in pelle,entrambi
di Alessandro
La Spada.
visionnaire-home.

com

dormitoriocome avvenutoperdecennidalla dell’architetto,maresi possibilida impresee
eseguono,su
fine dellaguerra.Nell’ambitodell’edilizia aziendespecializzateche
domestica
vi sono oraindubbiedifferenze tra disegno,
non solola strutturadell’edificio
unPaesee l’altroma al tempo stessoesistonoe il suoinvolucro,ma anche tutte le finiture
esigenzecomuni diffusein tutto il mondo
internee la fornituradegli arredi.
dallerivistedi lifestylecheesaltano
A differenza dei grandi progetti abitativi del
l’importanzadiuno spazio,e una vita, di
primoDopoguerra o dei densicomplessi
areeesterne
alla
da edifici bassi
qualità:
legate città,
monofunzionalicostituiti
interniaccoglienti,una vista piacevole.
tipici delleespansioniurbane
degliAnni 80,
La casa è divenutauna ‘ macchinadel
non ha soloscopi
l’architetturaattuale
desiderio’senzalimiti
in uno sconfinato
residenzialima risponde a una serie di
mercatodi stili di vita.Con l’obiettivo di
esigenze
individuali e culturali.Che negli
a questeesigenzesi sono uniti
rispondere
ultimi anni il progettoo il ‘ prodottoabitativo’
non solo il progettistae il costruttore, che
si siatrasformato in un articolo in grado di
rappresentano
la mentee la mano di un
copriretuttele sfaccettature
di unostile di
edificio, ma anche il contractor,alquale
vita,lo si capiscenon solodagli slogan del
vieneaffidatoil compitodi rendere
marketingimmobiliare ma anche dai concetti
realizzabilequestavisione.
Ecco che
‘all inclusive’dellearchitetture stesse.
il progettoresidenzialedivental’insieme di
Nei nuovi quartieriresidenzialinon
c’è solo
una seriedi fattori,coordinatidalla regia
la residenza
ma anchenuovi modelli e stili di

Tutti i diritti riservati
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VILLA SUL LAGO
MAGGIORE,LESA
Realizzatadell’architetto
RobertoManzetti in
collaborazioneconlostudio
londineseDesignHaus
Liberty,questascenografica
residenzaprivatavede la
forte connessionetragli spazi
interni,condivani di Edra,e
il paesaggiocircostanteche
scorrein modofluido negli
ambienti.Protagoniste
dell’interiordesigndalle linee
minimali, le porte a filo muro
EquaZero di FerreroLegno
confinituralaccata opaca
che,graziealla totale
integrazionecon la parete,
permettonodi rendere le
apertureinvisibili e non
alterarelacontinuitàdelle
superficiverticali,conrisultati
di grandeimpattoestetico.
ferrerolegno.com

Tutti i diritti riservati
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POOL HOUSE,
MILANO
Un’eleganteresidenza
con
areeoutdoor,disegnatedallo
studiodi landscapedesign
Frassinago,ècaratterizzata
daspaziesterniche
favorisconola vita all’aperto.
La pergolabioclimatica
Opera diPratic,azienda
leader del settore,interpreta
al megliole necessitàdel
progetto:le diverse
dimensionidei moduli creano
unastrutturache delimita
gli spazie proteggedal sole
e dallapioggia,anchegrazie
alle tendeZip Raso
a scomparsa,permaggiore
privacye comfort. La
colorazionepersonalizzata
richiamagli infissi dellavilla
e dà vita aun dialogo
costantetra casae pergola.
pratic.it

ABITAZIONE PRIVATA,
AMSTERDAM
L’estetica vagamente
industrialedell’edificio in
mattoniAnni 50 chelo ospita

ha ispiratol’architetto
olandeseMaurijnRouwet
nell’interiordesigndi questo
appartamento
cheattingea
formeessenziali,materialie
tecnichecostruttive
semplici.
Puntandosul rigore di
dettaglicomela rubinetteria
monoforointeramente
in
acciaiodisegnatadaRoberto
Innocenti e fornita da
Zazzeri.Oltre alla classica
formaconcollo curvo, questa
linea si connotaper la
manettache ricordaun
ingranaggiomeccanico
ela possibilitàdiampia
personalizzazione
dellesuefiniture.
zazzeri.it

vita, graziea nuove funzioni aggiuntivecome
giardinio parchi,areegioco, piscine,sky
lobby, centri benessere,conciergerie
emolto
altroancora.Nelle paginedeiquotidiani
dedicate agli annunci immobiliari,i nomidei
progettistidei nuovi complessiabitativisono
utilizzatia mo’ di brand che, comenella
moda, aumentano
il sensodi appartenenza
a
gruppo sociale.Ecco che la
un determinato
condominio
possibilitàdi presentareun
firmatoRenzo Piano, ZahaHadid o Patricia
Urquiola,soloper citarealcunidei
protagonistidei servizinellepagine
precedenti,
è sicuramenteun valoreaggiunto
chedichiara fin dall’inizio la qualità
dell’interventoe dunquedell’abitare.
Sepoi a questasi aggiungela perizia
esecutivadeibrand dell’arredocoinvoltinel
progettoil risultatofinalesarà decisamente
apprezzato.Dopo
decennidi configurazioni
standardizzate,
e complementid’arredo
in
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RESIDENZEPRINCYPE,
MILANO
Unanuova iniziativa
immobiliaredel FondoLeone,
gestitoda Dea CapitalReal
EstateSGR,è destinataa
segnareunanuova era
dell’abitareincittà, con
grandi terrazzeverdiai piani
più alti a rievocarele case
storichemilanesi.L’accurato
progettod’interni, sviluppato
da Milano Contract District
conStudioMarcoPiva,
prevedealcunidei migliori
brand diinterior design
e di homefit- out concucine
Ernestomeda,
opere di
falegnameriaLema,
rubinetterieGessi,sanitari
Cesana,porte Lualdi e
illuminazioneFlos, a
enfatizzareulteriormente
lo charmedell’intervento.
contract-district.

com

serie, gli appartamentitornano
a non essere
più caratterizzati
dallo standard,
di conseguenza,quanto
piùflessibile
è lo spazio internotanto piùè variegata
l’offerta di arredi,fissie mobili,realizzatida
esperticontractor
e proposti‘ chiavi in mano’
all’utentefinale.In un’abitazioneprogettata
esclusivamentein basealledimensioni
stabilitedalla normativa edilizia
e dai regolamentiabitativi,oraavvertiamo
un senso di disagio,perché
un’abitazione
può e deveesserepiùdi questo,
incarnando invecel’idea di casa,
per quantosentimentalequesto
abusato
termine possasuonare.Siraccontache,
commentandoun
progetto di Hugo Häring,
Mies van derRohedisse:
“ Fallopiùgrande,Hugo, cosìpotrai farci
qualsiasicosa”. Oggi disponiamo
finalmente delle capacità per realizzare quello
che Mies iniziava a teorizzare.
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