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URBAN
SHELTER
Ricerca sui materiali, personalizzazione, attenzione
ai dettagli, dialogo fra interno ed esterno sono
i valori che connotano la residenza al Bosco Verticale
progettata da Egidio Panzera.

Research on materials, customization and attention
to details are values that characterize every
project of Egidio Panzera as in this home designed
at Bosco Verticale in Milan.

di Luisa Castiglioni
foto Beppe Brancato
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Nella cucina le pareti attrezzate di
Valcucine creano linee prospettiche
che mettono ín risalto la grande
finestra a tutta altezza che offre uno
sguardo sulla natura esterna.

en, Valcucine's equipped
e perspective lines that

large full-height
's , ow that offers a glimpse of the
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L'armonia fra i materiali utilizzati, il gioco di riflessi fra interno ed esterno, le
soluzioni customizzate e la capacità di celare quanto non dev'essere manife-
sto, danno forma a un appartamento cucito sulla personalità del committen-
te. Il progetto mette ('interior in connessione con il tema naturale dei Bosco
Verticale, dando allo stesso tempo continuità spaziale agli interni. It colle-
gamento tra interno ed esterno è affidato a materiali come it legno, L'argilla
e il marmo e a colori che richiamano le essenze arboree che si intravedono
dalle finestre. In particolare il marmo Forest, materiale che riveste la parete
che attraversa longitudinalmente l'appartamento e mette in comunicazione
il soggiorno con gli altri ambienti della casa, celandone gli accessi. Come gli
alberi caratterizzano l'involucro del grattacielo disegnato da Stefano Boeri,
così anche i rami e le foglie fossili intrappolati nel marmo diventano pro-
tagonisti del progetto d'interior, grazie a un processo di spazzolatura della
superficie che mette in rilievo le parti dure. La scelta stilistica dimostra la
grande ricerca sui materiali, che da sempre caratterizza il modo di progetta-
re dello studio Panzera. L'architetto messinese ha qui spaziato dal marmo al
cemento, dal legno al vetro, dal metallo all'argilla, che restituisce un effetto
ossidato sulle superfici lignee.
L'illuminazione, curata dalla lighting designer Bianca Tresoldi, scolpisce lo
spazio mettendo in risalto i materiali, sottolineando le sovrapposizioni di pia-
ni e l'accostamento di volumi. Lo studio ha concepito arredi su misura che
si integrano nei muri per dare forma allo spazio o nascondono, come per le
camere, spazialità inattese. Le porte a bilico rivestite in marmo scompaiono
nel muro senza soluzione di continuità, anche le maniglie sono a scomparsa.
Per arredare lo spazio, l'architetto si è avvalso anche degli arredi e delle so-
luzioni di Valcucine, HD Surface, Flexform, Riflessi, FontanaArte, Rimadesio,
Molteni, Glas Italia, Davide Groppi. Tra gli arredi anche il tavolo Glide, allun-
gabile, disegnato da Panzera per Riflessi.

The harmony between the materials used, the play of reflections between
interior and exterior, the customized solutions, and the ability to conceal what
should not be manifest, give shape to an apartment sewn, like a tailor-made
suit, on the personality of the client. The project puts the interior in connection
with the natura! theme of the Bosco Verticale, while at the same time gíving
the interiors space continuity. The connection between interior and the natura(
theme of Bosco Verticale is entrusted to materials such as wood, clay, and
marble, and to colors that recali the trees that can be seen from the windows.
Among all of them stands out the Forest marble chosen to cover the wall that
crosses the apartment longitudinally and connects the living room with the
other rooms of the house, hiding the accesses. As the trees characterize the
shell of the skyscraper designed by Stefano Boeri Architetti, so also the fossi(
branches and leaves trapped in the Forest marble become the protagonists
of the interior project, thanks to a process of brushing off the surface aimed
at highlighting the hard parts. A stylistic choice that demonstrates a great
ability to research materials, a value that has always characterized the way
of designing of the Panzera studio. The architect from Messina ranges here
from marble to cement, from wood to glass, from metal to clay which gives
an oxidized effect to the wooden surfaces. The lighting, curated by lighting
designer Bianca Tresoldi, shapes the space by highlighting the materials,
emphasizing the layering of planes and the combination of volumes. The
studio has designed custom-made furnishings that integrate into the walls
to give shape to the space or hide, as in the case of the roorns, unexpected
spaces. The swing doors covered in marble disappear into the wall without any
solution of continuity, even the handles are concealed. To furnish the space,
the architect involved companies such as Valcucine, HD Surface, Flexform,
Riflessi, FontanaArte, Rimadesio, Molteni, Glas Italia, Davide Groppi. Among
the furniture, the Glide table, extendible, designed by Panzera for Riflessi.
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Egidio Panzera concepisce la
progettazione come la narrazione
di un'idea che nasce dalla ricerca
costante dei limiti, relativi a
uno spazio, a un oggetto o a un
pensiero. Questa narrazione è
ricerca, creatività e disegno, e svela
emozioni, bellezza e funzionalità. Il
team multidisciplinare di architetti
e designer dello studio condivide
un unico metodo per affrontare
nuove sfide di progetto. L'approccio
dello studio, che si occupa sia di
architettura sia di design, è quello
di portare la sua esperienza degli
spazi alla scala dell'oggetto e la sua
passione e attenzione al dettaglio
nel campo dell'architettura.
egidiopanzera.it

Egidio Panzera considers design the
narration of an idea that stems from
constantly seeking limits, whether
related to a space, an object or a
thought. This narration involves
research, creativity and design.
It reveals emotions, beauty and
functionality. A multidisciplinary
team of architects and designers
shares a single method to address
new design challenges. The approach
of the studio, which deals with
both architecture and design, is to
bring its experience of spaces to
the object scale and its passion and
attention to detail to the field of
architecture. egidiopanzera.it
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La connessione esterno-interno
è creata anche attraverso la
riflessione, utilizzata per scomporre
gli angoli e per creare continui
rimandi tra dentro e fuori, come nel
caso della camera padronale che si
affaccia con vetrate a tutta altezza
su Milano. Una lanterna di vetro per
la quale Panzera ha scelto ampie
superfici nere e specchianti che
riflettono la città.

The exterior-interior connection is
also created through reflection, used
to break down corners and create
continuous cross-references between
inside and outside, as in the case of
the master bedroom that overlooks
Milan with full-height windows. A
glass lantern for which Paniera has
chosen large black and mirrored
surfaces that reflect the city.
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