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La casa di

SDIONE
RUGIATI
Cucinare come
un DJ tra oggetti ,
che narrano
le sue passioni

1

ZONA GIORNO

Passione carta da parati
Rinnovare con poca spesa
con un tocco di originalità

ZONA NOTTE

j

Il bagno padronale fulcro
in un progetto
di architettura sartoriale
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SPAZI ESTERNI

Una parete magica
diventa un ponte
t~
g e terrazza
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L'INTERVENTO

Ji

L1 ambie nte originario -

un
unico ampio locale per
sogg iorno , zona pranzo
e cucina - viene rivìsitato
secondo un diverso
concetto del living:
spazi contigui e fluidi,
orchestrati, al centro della
stanza, da un'unica quinta
architettonica attrezzata,
fulcro delle diverse zone
che , pur com unicanti,
acquistano una loro
autonomia sia fisica che
concettuale .

ZONA GIORNO
SOBRIA
ED ELEGANTE,
AL PIANO
TERRA DI UNA
DÉPENDANCE
SU DUE LIVELLI

PROGETTISTA
E DIRETTORE LAVORI
Architetto Davide Conconl
www.studloconcon l. net
FOTOGRAFIE
Federico Villa
www.ledericovllla.lt
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AMBIENTI

SUSSEGUONO
PER CREARE UNA
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FRANCESCA FERLAZZO NATOLI
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1. Ingresso
2. 5oggl(Jnl0
3. Anoolo CUcina

DI torma trapezoidale, Il blocco centrale ospita colonne frigo e forno, e scherma parzialmente la cucina dal soggiorno
mentre, posteriormente, conUene la parte attreuata per la tv.

o
4. Pranzo

5. Cam1no-retax
6. eam.ra

DOPO

U

n forte vincolo progettuale dell'intervento,
il pilastro al centro del locale giorno, si tra•

sforma in opportunità· viene integrato in un

(

arredo multifunzione e diventa l 'elemento distributivo di

tutto l'ambiente, intorno al quale si svolgono le diverse

.

1111

attiV1tà della giornata.

DI tonna trapezoidale, questo elemento centrale
ospita daJ lato della cucina le colonne frigo e forno e una
struttura parzialmente a giorno, funzionale appoggio per
gli oggetti di uso quotidiano Sul lato obliquo del blocco,

1. Ingresso

2. SOggoomo

frontalmente al divano angolare. è stato realizzato un arredo su misura. caratterizzato da giochi di pieno e di vuoto,

3. Angolo CXlttlJra
4. Pranzo

5. Cam1no-relal.
6. Camera
7. Bagno
8. Cabina armadio

per ospitare la tv e i relativi accessori.

DEMOLIZIONVCOSTRUZIONI
o

Nella zona più riservata della casa, Il camino pree•
slstente nell 'abitazione e nuove ampie librerie. Sul fondo
un alto serramento rievoca una renditola con Vista .
L'eliminazione del vecchio soppalco favorisce una
maggiore penetrazione della luce naturale cosi da creare
quasi un dialogo spazi interni-spazi esterni.
Ad accentuare le divisione concettuale delle diverse
funzioni della stanza. la configurazione del ribassamenti

Volumi più alti per la zona cucina/pranzo, ubicata in
prossimità dell'ampia finestra con Vista sul parco, più con·
tenute e raccolte le zone d.! relax soggiorno e area camino.
Un unico materiale, invece. per i pavimenti di tutto

il locale'. il rovere naturale pesato a correre per mantenere
Visivamente la compeneuaz1one degli spazi.
Colore predominante della casa il bianco, che nflette
SEGUE A PAG. 000

in canongesso e un accurato studio dell 'illuminazione.
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7. B;igi.o

Angolo studio con libreria a tutta altezza su entnmbl
I lati I Inquadrare il serramento verticale: uno scorcio
sul parco a rievocare un quadro campestre.
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DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI

9. R,posngfio
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Realizzato In dekton, un materiale ultracompatto non
poroso ad alte prestazioni, Il plano di lavoro della cucina si
raddoppia per ospitare I due sgabe111 snack.

1177

I costi e i permessi necessari
,:

Ampio e confortevole Il divano angolaffl colore k ru,
sugli angollduetavollnidellostessostlledellalibreria,
frontalmente la parete attreuata con tv Incorporata.

ICOSTI
15.000
50,000
30.000
40.000

DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI
RETE IDRICA, GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO ELITTl
OPERE DI FALEGNAMERIA

135.000 TOTALE

lf)fellisonolndlcatiilet.r0.esc/US8/vae1cmtixesenon
espressamenrespecificate
I PERMESSI NECESSARI

• Osatadella\tli.6mesi

•T~iadlopera. rtsrrutturaziooe

ed esalta la luce. Design e tecnologie di nuova generazione,

come imp1ant1 do motici e riscaldamento a pannelli radianti
per 11 nspamuo energetico
Su due livelli la zona notte: al pnmo plano la camera
matrimoniale con bagno, al plano terra una stanza ospiti
con cabina armadio e un secondo bagno. Lei tmotiv, lo
studio della luce per valonzzare I volumi I
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