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luogo 
Singapore
area totale 
1.173 m2 
costo 
non fornito
tipologia/categoria
ampliamento e 
ristrutturazione degli 
interni ed esterni di una 
villa privata
data inizio/fine lavori 
in progress / fine 2020
architetto/capo 
progetto
Egidio Panzera

committente
privato
general contractor/
impresa 
non fornito
project manager
arch. Davide Teli

materiali
opere murarie realizzazione di solai di 
piano, realizzazione di nuovo volume 
sottotetto e relativa copertura piana,
realizzazione di pareti divisorie interne in 
cartongesso e controsoffitti
opere in legno pergolato esterno 
realizzato su misura
opere in ferro scala interna
arredi fissi mobili su misura per cucina, 
living, zona pranzo e camera padronale
finiture esterne intonaco con finitura 
in grassello di calce color sabbia; 
rivestimento porzione facciata esterna con 
pietra granitica grigia, pedana a sbalzo 
sulla piscina rivestita in marmo indiano 
verde, pavimentazione camminamento 
esterno in legno di teak; rivestimento di 
facciata con doghe di teak
finiture interne rivestimento in Pietra 
d’Avola con inserti in bronzo per porzioni 
di pareti verticali e controsoffitto,
boiserie in legno per rivestimento di 
una porzione della camera padronale, 
controsoffitto con rete metallica 
retroilluminata; rivestimento in legno per 
soffitto attico

La villa oggetto dell’intervento sorge 
in un’area residenziale di Singapore. Il 
concept nasce dall’esigenza del cliente 
di ristrutturare la villa, per restituirle un 
carattere e una personalità. La passione del 
committente per i materiali naturali è stata 
la guida nell’elaborazione del progetto. 
Il volume esterno è stato modellato con 
un equilibrato gioco di piani materici 
sovrapposti, che conferiscono ai prospetti 
un nuovo dinamismo. Doghe in legno di 
teak si alternano a superfici lapidee e ai 
volumi intonacati color sabbia. Il prospetto 
principale si presenta con un ordine 
gigante, grazie alla nuova parete di pietra 
granitica e alla vetrata che scandisce la 
tripla altezza interna. I listelli di teak celano 
i vecchi prospetti, creando una nuova pelle 
in simbiosi perfetta con le essenze vegetali 
presenti. In continuità con lo spazio 
garden, ampie vetrate attraversano tutto il 
piano terra dal fronte fino al retro. 

VILLA PRIVATA A SINGAPORE

EGIDIO PANZERA
Responsabile:  Egidio Panzera
Indirizzo:  Corso Matteotti 150, 20831 Seregno, Monza Brianza, Italia
Telefono:  +39 0362241184
E-mail:  info@egidiopanzera.it

WWW.EGIDIOPANZERA.IT

mailto:info@egidiopanzera.it
WWW.EGIDIOPANZERA.IT

