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LIVING

OASI
DOMESTICA
Il Bosco Verticale, orgoglio del capoluogo meneghino, scandisce a colori
le stagioni. Egidio Panzera progetta una residenza privata al suo interno,
in simbiosi totale con la natura

a cura di Antonella Eull - Ph. Beppe Brancato
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LIVING

Nella realizzazione del progetto emerge tutto l'approccio
multidisciplinare dello studio, che si muove tra design e architettura
traendo ispirazione da entrambi i mondi

L'armonia fra i materiali
utilizzati, íl gioco di riflessi
fra interno ed esterno, le
soluzioni customizzate
e la capacità di celare
quanto non dev'essere
manifesto. danno forma a
un appartamento cucito,
come un abito sartoriale,
sulla personalità del
committente.

60 I GAP Casa

a ricerca caratterizza ogni
progetto dell'architetto
Panzera. Una ricerca mi-
nuziosa, particolareggiata
che si enfatizza in questa

particolare situazione, dove materiali
e dettagli sono in simbiosi con la na-
tura-mantello del Bosco. Interno ed
esterno si sommano e si sdoppiano così
che l'uno sia complementare all'altro; i
materiali sono i veri protagonisti e assu-
mono un ruolo fondamentale, celando
o rivelando gli spazi. Il risultato è una
casa tailor made, un abito cucito su mi-
sura per chi la abita.

D. Qual è stato l'approccio multidisciplinare
tra design e architettura per la realizzazione
di questo progetto?
R. «Lo studio ha sempre lavorato su
progetti di architettura/interior e sul
design di prodotto, un team composto
da architetti e designer ha permesso un
metodo multidisciplinare basato sullo
scambio e sul confronto delle ricerche e
delle esperienze. L'attenzione al detta-
glio e la ricerca sui materiali del design
divengono strumenti di progettazione
per l'interior. La scala dell'architettura
restituisce la proporzione tra spazio e
oggetto, le esigenze delle persone sono
l'incipit per concepire prodotti nuovi.
In questo appartamento il layout inizia-
le era fortemente penalizzato dall'inci-
denza che impianti e strutture verticali
avevano sugli spazi e solo grazie a una
progettazione sartoriale sulla persona-
lità e sulle esigenze del cliente si sono
realizzate la fluidità degli spazi, la fun-
zionalità e l'identità elitaria che il com-
mittente aveva richiesto. Tutto è stato
disegnato su misura e l'attenzione per
dettagli e la selezione delle finiture han-
no sicuramente guidato la progettazio-
ne degli interni».

D. Qui l'interior è in forte connessione con il
tema naturale del Bosco Verticale.
R. «L'idea che ha guidato tutto il rac-
conto progettuale è stata proporre una
connessione tra il verde naturale ester-
no e la presenza di verde fossile e ma-
teriali naturali all'interno come legno
e argilla: un'oasi domestica nel cuore
della metropoli. La parete rivestita in
marmo Forest di HDsurface che attra-
versa tutto l'appartamento mette in co-
municazione i vari ambienti, celando le
porte delle camere e restituendo al sog-
giorno una prospettiva inedita verso la
zona notte. Questo particolare marmo
nasce dalla sedimentazione delle foreste
coperte dalle alluvioni creando un'in-
credibile opera d'arte della Natura, il
verde fossile. Per far sì che dialogasse
coi sensi dell'uomo abbiamo optato per
una spazzolatura profonda della sua su-
perficie che ha messo in rilievo le parti
dure, facendo emergere i rami e le fo-
glie intrappolati nel marmo. La ricer-
catezza materica ha portato a inserire
negli elementi di arredo delle superfici
riflettenti che riportano all'interno de-
gli scorci degli esterni. In cucina, gli
arredi e la parete attrezzata creano una
fuga prospettica verso l'ampia vetrata
che incornicia la chioma di un albero
piantato sul terrazzo di un apparta-
mento due piani al di sotto».

D. Quale importanza riveste la scelta di co-
lori e materiali per la valori«azione di ogni
ambiente?
R. «Ogni ambiente della casa ha colori
e materiali che ne determinano il carat-
tere, le funzioni e il design. Negli spazi
living, ingresso e distribuzione troviamo
dal marmo al cemento, dal legno al ve-
tro, dal metallo all'argilla, che restitu-
isce un effetto ossidato sulle superfici
lignee, in un gioco fra naturale e artifi-
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Oasi domestica

Il collegamento tra interno

ed esterno è affidato a

materiali come il legno,

l'argilla e il marmo, e a

colori che richiamano

le essenze arboree che si

intravedono dalle finestre.

In cucina le pareti

attrezzate creano linee

prospettiche che mettono

in risalto la grande finestra

a tutta altezza che offre

uno sguardo

sulla natura esterna.
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LIVING

Gli arredi su misura si integrano nei

muri per dare forma allo spazio o

nascondono, come per le camere,
spazialità inattese.
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ciale che spinge la ricerca estetica oltre
il limite. I diversi materiali, così come i
diversi spazi, sono ricuciti dalle superfici
in resina cementizia color fango di HD-
Surface, che ha permesso di modellare
sinuosamente lo spazio e di creare rac-
cordi fluidi. La camera da letto padro-
nale si apre su due lati con ampie vetrate
ad angolo verso i grattacieli di Milano e
il suo centro storico, mentre sui restanti
due lati delle superfici di specchio nero
e cuoio intrecciato riflettono la città du-
rante le ore diurne e fanno delle luci del-
la città un elemento scenografico della
camera durante la notte. Nelle altre due
camere, cuoio, legno ossidato e parquet
impreziosiscono gli spazi. Sulla parete
dietro la testata dei letti, una carta da
parati cela una superficie di lamiera di

ferro, in tal modo è possibile collocare
una lampada calamitata liberamente
per agevolare la lettura a letto».
Legno, argilla e marmo si alternano e i
colori fanno riferimento alla wild forest

esterna. L'architetto messinese spazia
qui dal marmo al cemento, dal legno al

vetro, dal metallo all'argilla, che restitu-
isce un effetto ossidato sulle superfici li-
gnee, in un gioco fra naturale e artificiale
che spinge la ricerca estetica oltre il limi-
te. Tutto è pensato nei minimi dettagli,

anche l'illuminazione che è stata curata
dalla lighting designer Bianca Tresoldi.
La luce scolpisce lo spazio mettendo in
risalto i materiali, sottolineando la so-
vrapposizioni di piani e l'accostamento
di volumi.

D. Cosa ci dice a proposito di human centric
lighting?
R. «La luce in uno spazio e soprattutto in
una casa, determina il benessere dell'in-
dividuo, riversiamo grande attenzione
alla sua progettazione e spesso coinvol-
giamo, come in questo caso, la lighting
designer Bianca Tresoldi. Le abbiamo
chiesto di creare degli scenari luminosi
per i diversi momenti della giornata, as-
secondando i ritmi e gli stati d'animo di
chi vive quegli spazi. Allo stesso tempo
la luce diventa scultorea mettendo in ri-
salto materiali, sovrapposizioni di piani e
accostamento di volumi».

Per arredare lo spazio, oltre a soluzioni
customizzate, l'architetto si è avvalso di
collaborazioni con Valcucine, HD Sur-
face, Flexform, Riflessi, FontanaArte,
Me Cubo, Rimadesio, Molteni, Glas Ita-
lia, Davide Groppi. Tra gli arredi anche
il tavolo Glide, allungabile, disegnato da
Panzera per Riflessi.

Oasi domestica

Egidio Panzera

■ egidiopanzera.it

Nel 2002 fonda a Seregno lo studio

Egidio Panzera Architect specializzato nel

design industriale e nella progettazione di

spazi residenziali e commerciali, di uffici e

aree espositive. Un team multidisciplinare

di architetti e designer si occupa di ogni

fase della progettazione, dal concept

all'ingegnerizzazione, lavorando tra

Milano, Mosca, Singapore e Shanghai.
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