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R
ritratto eloquente 

Nella cornice di un paesaggio assolato e ameno, 
sulle rive del Lago Superiore di Mantova, 

i volumi e gli interni contemporanei di una villa 
unifamiliare sono specchio della formalità 

e dell,eleganza dei committenti.

Dal giardino la dimora ha accesso diretto al lago: 
a riva un belvedere con pouf colorati, mod. Sacco 
di Zanotta (Negretti Architettura d’Interni - Mantova), 
permette una vista privilegiata del rilassante 
paesaggio circostante.
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Gli spazi esterni e il panorama si specchiano nelle ampie 
vetrate riflettenti e nel parapetto della grande terrazza: 
indoor e outdoor si fondono in un insieme armonioso 
di eleganza, essenzialità e piacevolezza. 
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Ricorda un quadro paesaggistico

l’architettura moderna ed essenziale

di questa villa, con arredi abilmente

progettati da Negretti Architettura d’Interni.
La struttura architettonica nasce dalla creatività dell’arch. Nicola 

Salami e con naturalezza si integra all’ambiente circostante 

in un gioco di riflessi e di rimandi visivi.

Le vetrate riflettenti che delimitano il piano inferiore e i parapetti 

di cristallo che chiudono la grande terrazza al primo piano permettono 

infatti uno studiato effetto scenografico. Il giardino prospiciente 

la riva del lago e la piscina, fresca e invitante, si proiettano in facciata, 

diventando colorato scenario alle spalle del salotto esterno. Nello stesso 

tempo, all’interno, trasmettendo una continua reciprocità tra indoor 

e outdoor, le inquadrature sono incantevoli “fotografie” che completano 

l’home living, interamente proposto e curato dallo staff di Negretti 

Architettura d’Interni. La progettazione e la realizzazione complementari 

tra architettura, ambienti e paesaggio, ritraggono le esigenze e i desideri 

della committenza che durante l’intero periodo di lavori in corso ha 

collaborato e affiancato personalmente tutti i professionisti. Le loro 

idee e i loro obiettivi si sono quindi concretizzati in una meravigliosa 

opera architettonico-ambientale, unica e di carattere. La dimora riflette 

pertanto la ricerca di eleganza e semplicità verso spazi aperti e leggeri, 

organizzati su due livelli. In particolare, il piano terra è un’ariosa area 

wellness, fronte piscina, aperta sullo spazio conviviale esterno. L’arredo 

è minimale, declinato in gradazioni grigie, in chiaroscuro con la delicata 

tonalità del pavimento, e la presenza di una seconda cucina assicura 

comodità e piacevolezza in ogni stagione. Al piano superiore si articolano 

invece gli ambienti privati, riservati esclusivamente alla famiglia. Nella 

luminosa zona giorno la composizione di divani bassi e l’area pranzo con 

tavolo ovale comunicano con la cucina principale, che all’occorrenza può 

essere chiusa da eleganti porte scorrevoli con anta in vetro riflettente. 

Tornano quindi il gioco di riflessi e il dialogo con i diversi ambienti, 

così come l’essenzialità e l’armonia cromatica di arredi e finiture di prima 

qualità che vestono anche la zona notte, rivelando ancora una volta 

la personalità glamour dei padroni di casa.

progettazione d’interni negretti architettura d’interni 
progettazione architettonica arch. nicola salami
ph eros mauroner  testo anna zorzanello

All’ombra, a bordo piscina, un salotto all’aperto anticipa l’area wellness 
organizzata al piano terra della villa e si duplica nelle ante riflettenti 

delle vetrate: la zona conviviale spazia così, uniformemente, 
tra il dentro e il fuori. I divani B&B Italia, mod. Ribes, in tessuto grigio 

rigato, si legano cromaticamente alla pavimentazione lignea, 
ai tavolini e alla vicina composizione con tavolo con piano arabescato 

e poltroncine B&B Italia, mod. Mirto. Accanto, lettini e allegri pouf 
colorati di B&B Italia, mod. Tramae (Negretti Architettura d’Interni).
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Al primo piano l’elegante living: i divani bassi, mod. Dock 
di B&B Italia, in tessuto grigio, caratterizzati da basi di legno 
appoggiate a terra, sono disposti in modo da valorizzare la vista 
del panorama con una linea essenziale e pulita. L’ambiente 
risulta arioso e fresco, pieno di luce e decorato dalla grande 
finestra, affacciata sul giardino. L’arredo risalta sul chiaro 
del pavimento e le luci verticali e orizzontali rispettano 
il disegno compositivo dell’ambiente. Alle spalle del divano, 
porta Rimadesio, mod. Stripe (Negretti Architettura d’Interni).
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Organizzata a open space, l’ampia zona giorno accoglie l’arredo 
in tre punti: da un lato, il tavolo da pranzo, mod. Manta di Rimadesio 
con poltroncine B&B mod. Papilio di colore diverso, dall’altro il divano 
B&B Italia mod. Dock in tessuto grigio, e tra i due il camino sospeso 
e girevole Focus. In posizione più interna la cucina Bulthaup B3, che due 
porte scorrevoli Rimadesio, mod. Velaria, con anta in vetro riflettente, 
all’occorrenza, nascondono alla vista (Negretti Architettura d’Interni). 
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Sopra: a piano terra la seconda cucina Modulnova 
mod. Blade è composta da due volumi a isola, in gres: 
le forme sono essenziali e pulite e il bancone è servito 
da pratici sgabelli; il tutto all’insegna della praticità 
e della funzionalità per favorire al massimo i momenti 
di convivialità (Negretti Architettura d’Interni). 
A sinistra e nella pagina accanto: racchiusa in un “box” 
chiudibile da porte scorrevoli Rimadesio mod. Velaria 
con ante in vetro riflettente, la cucina Bulthaup B3 
si sviluppa in una composizione ordinata e su misura: 
al centro l’isola con area cottura, lavello e piano 
in marmo nero marquinia; alle spalle, colonne 
contenitori in rovere nero con forno e cantinetta vino 
a vista (Negretti Architettura d’Interni).
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An eloquent portrait

Framed by a sunny and pleasant 
landscape on the shores of Lago 

Superiore in Mantua, the volumes and 
the contemporary interiors of this 

single-family abode are the mirror of the 
customers’ elegance and formality.

The modern and essential architecture of 
this villa calls to mind a large landscape 

painting, boasting a skilful interior 
design by Negretti Architettura d’Interni. 

The architectural structure stems from 
the creativity of architect Nicola Salami, 

perfectly fitting in the surrounding 
natural environment, in a game of 

reflections and visual references. The 
reflecting windows that define the lower 

floor and the crystal parapets – which 
close the large terrace on the first floor 

– give a sought-after scenographic effect. 
The garden overlooking the lakeshore as 
well as the fresh and inviting swimming 

pool are projected toward the facade, 
turning into a colourful scenario behind 

the outdoor lounge.
At the same time, the continuous 

reciprocity between the indoor and 
the outdoor results in shots that are 

enchanting photographs, which complete 
the home living, entirely proposed 

and managed by the staff of Negretti 
Arredamenti. The complementary design 
and the implementation of architecture, 

environments and landscape portrayed 

the landlords’ needs and desires, who 
– during the whole work in progress 

– collaborated and supported all 
professionals. Their ideas and their 

goals have therefore materialized into a 
marvellous architectural-environmental 

work full of character, a one of a kind. 
The dwelling reflects the search for 

elegance and simplicity towards open 
and light spaces, organized on two 

levels. In particular, the ground floor is 
an airy wellness area, facing the pool, 

opening onto the convivial outdoor 
space. The decor is minimal, declined in 
shades of grey, in chiaroscuro with the 

delicate floor tone. A second kitchen 
ensures comfort and enjoyment in every 
season. The private spaces are upstairs, 

reserved exclusively for the family. In 
the bright living area, the low sofas 

and the dining area with an oval table 
communicate with the main kitchen, 
which, if necessary, can be closed by 
elegant sliding doors with reflective 
glass doors. Therefore, the game of 

reflections and the dialogue between the 
various environments strike back. The 

same goes for the essentiality and the 
chromatic harmony of the high-quality 

furnishings and finishes in the sleeping 
area, revealing once again the glamorous 

landlords’ personality.

Interior design by Negretti Arredamenti
Architect: Nicola Salami

Written by Anna Zorzanello

Scorci della camera padronale: la linearità 
e le cromie del letto B&B Italia Mod. Siena 
incontrano le geometrie dei settimanali Dado, 
mentre la poltrona Egg rossa di Fritz Hansen 
affianca la scenografia naturale incorniciata 
dalla finestra (Negretti Architettura d’Interni).   
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