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MODERNITÀ

in itinere

Un progetto cresciuto di pari passo
con l’architettura della villa che sa trasformare
le esigenze della committenza in una dimora
moderna ed originale.
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In apertura: vista esterna della villa, dove la piscina ed il solarium si confrontano
con il portico della zona giorno rappresentandone la naturale estensione;
pavimenti esterni Dekton ad alta resistenza (Negretti Arredamenti).
A sinistra: all’ingresso composizione a disegno di contenitivi Modulnova;
pavimento in Rovere taglio sega (Negretti Arredamenti).
Sopra: living ampio e luminoso con divani e poltrone di B&B Italia; in evidenza i filtri
funzionali ed eleganti utilizzati verso l’esterno, costituiti da un sistema di tendaggi
a scomparsa che si raccolgono in una fuga a soffitto, e tra gli spazi interni,
con porta Rimadesio scorrevole a scomparsa (Negretti Arredamenti).

Quando

si affronta un progetto ambizioso
è fondamentale conoscere tutti gli aspetti che
entrano in gioco e saperne amalgamare gli ingredienti in maniera attenta e coerente. Questo
lavoro ha rappresentato per lo staff di Negretti Architettura d’interni un esempio di capacità
compositiva in grado di regalare ad una dimora
“tutta da pensare” un forte sapore contemporaneo ed una grande funzionalità. Il progetto d’interior è progredito nel tempo di pari passo con
la realizzazione della villa a partire dalla suddivisione degli spazi fino alla scelta di finiture e colorazioni, passando per lo studio degli elementi
impiantistici ed illuminotecnici; un percorso “in
itinere”, dinamico e personalizzato, che ha fatto
di materiali e dettagli il proprio valore aggiunto.
I volumi di una villa moderna sono stati “allestiti” gestendo gli ambienti in modo da esaltare la qualità dell’abitare, recependo necessità
e richieste della committenza, traducendole in
forme, superfici e colori che fanno dello spazio
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abitativo una prova di originalità e abilità compositiva. L’esterno costituisce una parte viva
dell’insieme ed è caratterizzato da un grande
giardino dove la piscina “guarda” il portico, vera
estensione della zona giorno dell’abitazione. A
partire dall’ingresso, uno splendido parquet di
rovere taglio sega è utilizzato armonicamente
in tutti gli ambienti, senza soluzione di continuità tra i piani. Diaframmi interni sono le porte
scorrevoli di Rimadesio, eleganti e ricercate,
mentre alle finestre, a filtrare la luce naturale,
trovano posto tendaggi dal sofisticato sistema a
scomparsa. L’uso di controsoffittature realizzate
a misura muove i volumi disegnando geometricamente elementi funzionali, sfruttati per le
scenografie luminose fatte di faretti ad incasso
e lampade a sospensione dal design originale.
Completa l’intervento l’attento accostamento di
materiali naturali e finiture tecnologiche, utilizzati in base alle proprie caratteristiche e lavorati
nell’ottica di modernità e funzionalità.

Parete attrezzata con camino e zona TV di Porro e l’utilizzo di una speciale
finitura in resina Kerakoll (Negretti Arredamenti).
A destra: primo piano del tavolo da pranzo di Porro, il cui spazio è separato
dalla cucina tramite un elegante serramento scorrevole a scomparsa
di Rimadesio; a soffitto sospensioni di Fontana Arte (Negretti Arredamenti).
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Cucina Float di Modulnova, con isola centrale, frigorifero
ad incasso ed elementi scorrevoli a scomparsa nei quali
si trovano accessori come il portacoltelli; finitura in doghe
di legno massello e piano in Abete nero. A soffitto faretti
ad incasso e, sull’isola centrale, aspirazione nascosta
nel controsoffitto e sospensioni disegnate da Ingo Maurer
(Negretti Arredamenti).
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Locali spaziosi dal design personalizzato;
nella camera matrimoniale uno schienale in legno
riprende la “tessitura” del pavimento e definisce
una nicchia retroilluminata; nella cameretta
il controsoffitto ribassato gioca con l’effetto
luminoso ed ospita un televisore sospeso
(Negretti Arredamenti).
Bagni comodi, caratterizzati da ampie
specchiature e contenitivi abbondanti;
piacevole l’accostamento del pavimento
in Rovere con i rivestimenti in resina Kerakoll
(Negretti Arredamenti).
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Sopra: la scala è rivestita in legno di Rovere
senza soluzione di continuità con il pavimento
dei due piani della villa; in evidenza il parapetto
che “taglia” la scala emergendo dalla struttura
e l’illuminazione dei segnapassi ad incasso
(Negretti Arredamenti).
Sotto: spazi distributivi caratterizzati da elementi
contenitivi a scomparsa e illuminazione a soffitto
con faretti ad incasso (Negretti Arredamenti).
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