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NATURALE

Un progetto d’interni che definisce spazi flessibili
e aperti verso l’esterno per questa villa
dalle forme moderne armoniosamente integrate
al contesto del paesaggio.
progettazione d’interni turra arredamenti
testo arch. roberto poli ph2 alessandra dosselli
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In evidenza la forma articolata a ferro di cavallo dei volumi
architettonici della villa, affacciata sul Lago d’Iseo e sulla Riserva
naturale delle Torbiere; il calore delle doghe in legno del
rivestimento contrasta con i materiali tecnici come vetro,
metallo e resina, utilizzati nel progetto d’interni.

Una

villa singola, immersa nel verde di un contesto naturalistico che affaccia sul
Lago d’Iseo e sulla Riserva naturale delle Torbiere, si avvale delle forme architettoniche per
dialogare con il paesaggio ed aprirsi verso l’esterno. Lo testimonia la perfetta armonia tra le
grandi vetrate perimetrali e la pianta a ferro di
cavallo che si snoda attorno ad un patio centrale,
completamente rivestito in doghe di legno, così
come le facciate. Il risultato è un volume articolato ben integrato con il paesaggio e capace di
godere della miglior vista sul contesto. Il progetto di interior design elaborato dallo staff di Turra Arredamenti abbraccia il concept della villa
inserendo materiali molto tecnici che, se da un
lato contrastano con il calore delle doghe, dall’altro sfruttano le forme e le geometrie degli spazi
per ottenere ambienti la cui vivibilità sia dichiaratamente aperta verso l’esterno. Spazio quindi
al metallo, al vetro e alla resina, che riveste le
pavimentazioni di tutte le stanze, spingendosi
“visivamente” al di fuori del volume fabbricato
attraverso le vetrate a tutta altezza. Gli interni
sono ben strutturati e flessibili, pensati per adeguarsi all’articolata geometria architettonica.
Ne è un esempio l’illuminazione degli ambienti
giorno, ottenuta tramite barre a led continue,
incastonate nei profili del cartongesso che sottolineano l’andamento dato dalle linee spezzate
dell’ambiente. Il living vive di un’elegante composizione divano che si modella in base alle esigenze grazie alle diverse posizioni assunte dal
cuscino “intelligente”; un ampio tappeto vintage
dalle tonalità calde definisce lo spazio su cui si
posano i tavolini tondi con piano in vetro e la
poltrona Barcelona in pelle color sabbia. Struttura in metallo antracite e piano realizzato con
assi di rovere per il tavolo da pranzo, abbinato
alle Wire Chair di Vitra. Cucina caratterizzata
da monoliti solidi a parete e nell’isola centrale,
realizzati con ante e piano di lavoro in kerlite.
Nelle camere torna la barra a led nel soffitto in
cartongesso che, insieme ad arredi dai toni caldi
e morbidi, regala un’ideale senzazione di intimità. Grande attenzione anche nella composizione
degli spazi di servizio, dove materiali e finiture
sono pensati nell’ottica di confort e relax.
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Oggettistica ispirata alla natura nel living, che grazie alle grandi
vetrate a tutta altezza apre direttamente sul paesaggio esterno;
suggestivi i grandi vasi che caratterizzano lo spigolo delle facciate
vetrate così come il quadro a parete dell’artista contemporaneo
Marpau che delinea un’impronta di tronco in rilievo; elegante
la composizione divano Essential di Edra, accogliente e flessibile
grazie al “cuscino intelligente” che si modella in base alle esigenze
del momento, rivestito in tessuto tramato antracite scuro e
abbinato a cuscini nei vari toni del verde; sul pavimento ampio
tappeto vintage dalle calde tonalità del grigio tortora con decoro
in rilievo (Turra Arredamenti, Iseo – Bs).
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Sopra: primo piano del living e del divano
Essential di Edra che si confronta con la poltrona
Barcelona in pelle color sabbia disegnata
da Mies van der Rohe.
A lato: coppia di tavolini tondi con basamento
in metallo e piano in vetro effetto anticato
su tappeto vintage con decoro in rilievo.
Nella pagina accanto: ampio tavolo da pranzo
con struttura in metallo antracite e piano con assi
in rovere sabbiato e sbiancato abbinato a sedie
Wire chair di Vitra e sospensione Zettel’z di Ingo
Maurer, con fogli di carta giapponese sottili
e translucenti che invitano l’utente a dare spazio
alla propria creatività personalizzandoli
con messaggi o disegni (Turra Arredamenti).
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Composizione cucina realizzata con ante e piano di lavoro in Kerlite color tortora,
materiale estremamente resistente e adatto ad un uso frequente; isola centrale con piano
cottura a induzione, vasca lavello in Kerlite e torretta telescopica con prese per piccoli
elettrodomestici; nel volume delle colonne, oltre al forno, frigorifero e congelatore
a scomparsa e ampia dispensa; in evidenza l’illuminazione dell’ambiente, ottenuta
tramite una barra a led continua, inserita nel cartongesso, che segue le geometrie
del volume architettonico; sull’isola faretti led ad incasso (Turra Arredamenti).
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Sopra: resina cementizia color sabbia per pavimenti
e rivestimenti di entrambi i bagni della villa; nel primo
vasca ad incasso rivestita esternamente in resina che
dialoga con una composizione contenitiva sospesa in
Kerlite dalle medesime tonalità; nel secondo ampia
doccia con pareti in cristallo e mobile contenitivo
anch’esso in Kerlite (Turra Arredamenti).
A lato: nella cameretta letto trasformabile Biss di Flou
rivestito in tessuto “i naturali” che nasconde nel giroletto
un secondo letto che, tramite una leva e pistoni a gas,
si solleva alla stessa altezza del primo; a lato un pouff
in velluto turchese fa da comodino/tavolino
(Turra Arredamenti).
A destra: nella camera matrimoniale ampio letto
imbottito rivestito in tessuto naturale tramato con lino
abbinato a comodini con struttura laccata e cassetti
in vetro su cui poggiano lampade in foglia oro
di Catellani&Smith (Turra Arredamenti).
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Composizione da esterni in materiale tecnico per il patio rivestito
in doghe di legno che regala continuità ai volumi della villa.

ENGLISH TEXT
titolo inglese
A design space for a contemporary living, surrounded
by the spectacular beauty of the Venetian Lagoon.
Photography and text written by Marina Chiesa
A few feet away from the sea but in the very
heart of Jesolo – a seaside resort in the northern part of the Adriatic Sea, well-known for its
night life –, is where a dynamic and colorful
penthouse flat – developing on two level – is
located.
The owners – a young couple assisted by valuable experts - requalified the featureless and
impersonal areas, turning them into spaces
with a polished and contemporary style.
All interventions have been signed by Rosso18studio with Rosella Michieletto, Sonia Schiavone
and Francesco Venturato – Lorenzo Berto and
Simone Zanchetto as co-workers too – that have
left a relevant mark on the whole project.
The overriding aspect that must be highlighted
is undoubtedly the splitting between the two areas which are clearly distinct and recognisable:
the first “private” floor and the second level,
intended for welcoming and amusing friends,
marked by a breath-taking view.
In the most private and restricted area, the excessive attention to detail dominates everything
together with a flair for design.
Relaxing tones act as a background for a large
painted work by Mario Schifano, with vivid colours for the fishes that perfectly contrast with
the whiteness of the Perch Light lamp by Moooi.

The bamboo floor greets embracing and elegant
furniture, interchanging Art Deco pieces from
the ‘30s with vintage elements from the ‘50s.
The convivial area is panoramic and characterized by a strong sea air that can be perceived
indoor and outdoor, in an endless continuity
without barriers.
Neutral floorings, pure white walls, bleached
beams: a context where textile pieces of furniture in natural raw linen, Designers Guild’s
pillows and accessories with an unquestionable
marine charm find room.
The whole surface is flooded by light, coming
from the Light Sticks by Cattellani&Smith; sailing ships and portholes tracked down in flea
markets adorn the volume but it’s trying to
meet the sun that we can reach the heart of this
penthouse flat: a sensational and wide space in
the open where - in order to strengthen its exposure - the project considered to divide it into
five spaces at separated levels: living and dining areas, solarium, Jacuzzi and lounge area.
At night, the atmosphere is emphasized by the
skilful use of lights that involve furniture too,
such as the “Sticks” screen and the “Icecube”
monolith by Extremis that - when filled with ice
cubes - lights up the night in the lounge area
and keeps drinks cold for summer parties.
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