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SOFISTICATA VILLA PROTESA SUL MARE

RACCONTO »

ALDO NIALEOLANI

FOTOGRAFIE »

BEFFE BRANCATO

MATERIALI LOCALI E COLORI MARINI DANNO FORMA AD UNO SPAZIO

RAFFINATO IN CUI INTERNI ED ESTERNI INTESSONO UN DIALOGO

CHE AFFASCINA E SORPRENDE

esclusivo borgo di Portopiccolo fa da sfondo al progetto più recente dello studio Egidio Panzera Architect: un'elegante villa che si affaccia sul

Golfo di Trieste, oggetto di lavori di ristrutturazione volti a creare una residenza sofisticata aperta sul mare. Costituita da un corpo unico e

precedentemente divisa in due appartamenti con corpo scale comune, la residenza comprende piano interrato, piano terra e primo piano. La

permeabilità tra interno ed esterno è stata ricercata da Egidio Panzera attraverso grandi aperture, dettate dalla struttura in calcestruzzo armato, ma anche

dall'uso di materiali e sfumature di colore che attingono dall'ambiente naturale circostante. All'esterno la villa è caratterizzata da una composta dualità:

al piano terra si percepisce particolarmente l'intervento dell'architetto, volto a dare un aspetto moderno e dinamico, mentre al primo piano si è preferito

conservare l'aspetto originario della casa in armonia con il borgo. Una duplicità sottolineata anche dai diversi colori degli intonaci esterni: bianco al primo

piano, grigio al piano terra. Il giardino, terrazza sul mare, circonda la residenza su tre lati, configurando lo spazio in modo da creare tre differenti aree (pi-

scina a sfioro, zona pranzo esterna e il grande pergolato).
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ARCHITETTO EGIDIO PANLERA

Egidio Pantera trascorre un periodo formativo di alcuni mesi
presso lo studio degli architetti Connota e Fernandes nella città
di Porto (Portogallo). Partecipa e diversi concorsi d'architettura
e design ricevendo menzioni e premi, È titolare di cinque brevet-
ti d'invenzione relativi o quattro sistemi meccanici applicati al

mobile e od un vetro outo-illuminante. Lo studio Paniera nasce

u Seregna, in provincia di Milano, nel 2002 e si occupo di pro-

gettazione architettonica e design.

IN ONESTO INTERNO

L'ordiitetto Egidio Panzera ha ristrutturato l'abitazione, contri-
buendo alle scelte d'arredo.

(ORSO MATTEOTTI, 150 SEREGNO (MR)

T: 0362 241134

INFOQEGIDIOPANiERA.IT

WWW.EGIDIOPANZERA.IT

e ampie vetrate della casa sono protette

da eleganti interni dal mare e dalle im-

barcazioni del porto. Essi aiutano a tes-

sere quel dialogo fra dentro e fuori che appare in tut-

ta la sua evidenza quando ci si trova all'interno della

villa. Infatti, le vetrate possono scomparire scorrendo

all'interno dei muri perimetrali, creando uno spazio

senza soluzione di continuità tra interni ed esterni, tra

spazio privato, mare e cielo. Entrando nell'abitazione,

tre grandi piani materici orizzontali e verticali, pro-

iettano lo spazio verso l'esterno, legando visivamente

l'ingresso, con il soggiorno, il giardino e con l'orizzon-

te a mare. Il pavimento in pietra Aurisina Granitello

bocciardata è il primo di questi piani che, partendo

dall'ingresso, arriva sino all'area living. Il parquet in

legno dai toni caldi, ripreso nel controsoffitto, con-

ferisce agli ambienti un'atmosfera accogliente. Alle

spalle del living, caratterizzato dal divano testone di

Flexform, la sala da pranzo è ricavata in quello che in

origine era un portico e che è stato inglobato nel pro-

getto d'interior. Questo spazio, che vive tra interno ed

esterno e che porta con sé i caratteri estetici di uno e

dell'altro, è servito da una cucina interna Valcucine,

e quando, in estate, le ampie vetrate si aprono, dalla

cucina esterna.
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i è, in questo progetto, un continuo dialogo fra interni ed esterni, frutto di un'importante ricerca cromatica e materica da parte dello Studio

Paniera. Un esempio è l'esclusivo accorgimento utilizzato per il vano ascensore, che viene celato da una lamiera ossidata De Castelli, con colori

che vanno dal blu al verde e che riprendono le tonalità del mare triestino. Gli stessi colori che ritroviamo negli arredi del salotto e della stanza

contigua, la sala da pranzo, dove il tavolo Shara, in lava e vetro, e le sedute Portofi nodi Paola Lenti, si vestono di azzurro, blu, verde all'insegna di una grande

armonia cromatica. Al piano superiore il disimpegno divide le camere degli ospiti con i relativi bagni dalla camera matrimoniale. Quest'ultima è pensata

come un'elegante suite indipendente, gli arredi, progettati su misura, distribuiscono gli spazi creando diversi corner funzionali: cabina armadio, zona letto,

area colazione, home office, sala da bagno. Anche qui i materiali sono molto ricercati, si passa dalla lamiera ossidata di DeCastelli ai legni nei toni desaturati

del verde e del blu, dal cuoio caramello degli intarsi alla pelle verde del letto imbottito, dai vetri decorati OmniDecor alla pietra Aurisina.

4E

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
8
2
6
7
4

Bimestrale



6 / 10

Data

Pagina

Foglio

   04-2022
44/55QUIN

r "111.15'

DU IN

r.1wxrnrnrrvr"11, N

GAI SOGGIORNO SI

ACCEDE AL PRIMO

PIANO MEDIANTE

l'ASCENSORE. IN

ALTERNATIVA 51

POSSONO UTILIZZARE

LE SCALE; QUI UN
TELO DI MAGLIA

METALLICA DAI TONI

RAPANTI, VIBRANTE

PER IA LUCE

RADENTE, AFFIANCA

LA DOPPIA ALTEZZA

DELLA SCALA.
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OLD FLOOR

Fondato nel 2005, l'azienda trevigiano Old Floor da
sempre realizzo pavimenti in legno e coordinati Orafi
tiscopa, scalini e profili, boiserie, complementi d'arre-
do) rispettando quattro principi fondamentali: qualità,
grazie ai 3 strati di legno nobile ad alto spessore
(15/20mm); ortigionalità, utilizzata nell'intera filie-
ra, dal taglio alla finitura; sostenibilità, che si traduce
nell'uso di prodotti trattati esclusivamente con finiture
naturali e all'uso di tronchi provenienti do foreste a
gestione responsabile; personalizzazione nelle lavo-
razioni, nei disegni, le piallature a mano, le finiture
customizzato, per raggiungere un prodotto unico e irri-
petibile. Il parquet di Old Floor, trattato esclusivamente
con oli naturali dalle sapienti mani di artigiani italiani,
si compone di tre strati nobili. Questo struttura dona al
parquet la massima stabilità e agli ambienti la preziosi-
tà di un pavimento unico. Old Floor, che opero in tutto
il mondo, è uno dei produttori più attenti all'impatto
ambientale e al problema della riforestazione.

IN QUESTO INTERNO
Old Floor ha realizzato e fornito il purgaci.

VIA SCHIAVONES(A, 71, GIAVERA DEI
MOATELLO (TREVISO)

T: 0422 884985
VENOITE@O[DFLOORITAL'V.(0M

WWW.OIDFIOORITALV.(0M

OMNIDECOR

OmniDecor à un'impresa italiana specializzata nello
creazione di vetro per l'interiar design. L'innovazione
tecnologica e la ricerca estetica hanno fatto sì che l'a-
ziendo diventasse un punto di riferimento riconosciuto
a livello internazionale nel campo dello satinatura
del vetro e nella creazione di pattern decorativi. Vetri
satinati, decorati e vetri speciali che rendono diverso
e uniche obitaziani, punti vendita, uffici, alberghi, an
redi e sistemi d'arredo. Lavorando o stretto contatto
con clienti, designer e imprese del vetro, OmniDecar
è in grado di offrire una gamma pressoché infinita di
varianti: colore, superficie, decoro, tezture, tridimen-
stonolitb, resistenza allo scivolamento, effetti luminosi,
trasformazione tattile della luce, I vetri OmniDecor sono
venduti a vetrerie di tutto il mondo, che si occupano di
effettuare le lavorazioni tipkhe di vetreria. II campiona-
no dei prodotti OmniDecar è esposto nello show-room
aziendale di Milano.

IN QUESTO INTERNO
OmniDecor ho realizzato I vetri decorati in tutto l'abi-
tazione.

VIA CERVA, 23 MILANO

T: 02 40703060
WWW.OMNIDECOR.It

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
8
2
6
7
4

Bimestrale



8 / 10

Data

Pagina

Foglio

   04-2022
44/55Q_JIN

Q  IN

[ClN, SOBRI ED ELEGANTI ARREDANO LA STANZA DA BAGNO PER IL PROGETTO _ARCHITETTO

SI È AVVALSO ANCORA IENA VOLTA DI MATERIALI IOLLAI I COME IA PIETRA AIIRISINA (HE

RIVES`E IL PAVIMENTO E SI SPOSA PERFETTAMENTE AGLI ARREDI IA NELITRALITA DEI GRIGI É

CONTROBILANCIATA DAL LEGNO MATER CO DELLA PARETE VILE RISCALDA L'AMBIENTE. I VETRI

DECORALI SONO DELLA COLLEZIONE LINEE, DISEGNATA DA EGIDIO PAN?ERA PER ONENIDECAR.
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anno collaborato al progetto: l'architetto Egidio Paniera per la ristrutturazione della villa; Old Floor per la

fornitura del parquet; Omni Decor perla realizzazione dei vetri decorati.
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AL PIANO INTERRATO S. TROVA LA

CANTINA DEI VINI, E UNO SPAZIO A

SEMICERCHIO SCAVATO NELLA ROCCIA

DELLA MONTAGNA. LO SVILUPPO

VERTICALE DI QUESTO PICCOLO

ANFITEATRO E TRIPARTITO: DAL BASSO

VERSO L'ALTO TROVIAMO LA PANCA IN

LEGNO, POI LU ROCCIA E INFINE GLI

ESPOSITORI DELLE BOTTIGLIE APPESI AL

SOFFITTO. UN PUNTO LUCE. DI CLUCE,

ILLUMINA UN'IMPRONTA CIRCOLARE

NEI. SOFFITTO, UNA CUPOLA APPIATTITA

CHE DIVIENE, PER RIFLESSIONE. IL

',AMPADARIO DELLO SPAZIO,

LA PISCINA A SFIORO CHE. QUASI

COME UNA CONTINUAZIONE ARTIFICIALE

DELL'ACQUA DI MARE, SI ADATTA

ALLA CONFORMAZIONE DEE CONFINE

DELLA PROPRIETÀ. UN PIANO LIGNEO

CHE FUNGE DA PRENOISGLE SEMBRA

GALLEGGIARE TRA ACQUA L PRATO,
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