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UN APPARTAMENTO DALL’ATMOSFERA TRANQUILLA
MA ALLO STESSO TEMPO SPENSIERATA.

IN UNA PALAZZINA immersa nel verde nella zona pedecollinare
appena fuori Bergamo, l’architetto designer Andrea Zanini, titolare dello
studio AZdesign, ha ristrutturato il proprio appartamento di 170 mq distribuito su due livelli.
L’ingresso e la zona giorno ampie e continue sono al piano inferiore e si
aprono alla terrazza di 80 mq, schermate da un unico setto contenitore
laccato lucido realizzato su misura dalla ditta Emmezeta Arredi che da
un impronta decisa e morbida caratterizzante tutto ill progetto.
L’intenzione è quella di creare continuità con spazi permeabili, con contrasti che permettano allo “sguardo di non annoiarsi” partendo per
esempio dalla cucina che non sempre è cucina ma è anche mobile
giorno, realizzata, su disegno dell’architetto, in acciaio inox alveolare con
piano girevole alzante a copertura dei fuochi, del lavello in Corian nero e
del rubinetto morbido in silicone colorato. Il contenitore laccato rosa lucido con all’interno i forni, il frigorifero e il guardaroba….

alveolare con piano girevole alzante a
copertura del piano cottura e del lavello
in Corian, realizzato da Emmezeta Arredi.
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Cucina-mobile giorno, in acciaio inox
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L’impianto di illuminazione è stato
eseguito da Clivati mentre
la fornitura delle lampade è stata
realizzata da Luce In.
A destra, la piantina del primo
piano progettato da Azdesign.

Lo spazio dedicato alla conversazione è risolto con sedute
differenziate e spostabili con il divano in tessuto nero di
Cassina, grandi sacchi con disegni floreali e dall’intramontabile poltrona di Charles Eames.
Una cura particolare dell’impianto di illuminazione eseguito
da Clivati Impianti elettrici e Luce In colora il lungo tendaggio
con intensità variabile e il mobile lampada alla base del televisore sempre progettato per Emmezeta Arredi.
Al piano terra sono presenti il bagno degli ospiti in marmo di
Carrara e la zona pranzo con particolare risalto del l’opera
d’arte di Lucio Fontana accanto al camino minimale con
parascintille appositamente disegnato in filo di acciaio inox
infilato in una struttura in inox lucido.
I pavimenti sono in teak spazzolato oliato in contrapposizione al marmo di carrara lucido in formato 15x15.
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L’impianto di
condizionamento
progettato e
realizzato da Fiberg.

L’elemento scala in ferro verniciato si protende al piano superiore accompagnato dal grande specchio che crea continuità verticale e aiuta a riflettere la luce a led blu che dal piano
superiore scende a quello inferiore.
Al piano superiore si trova la zona notte con tre camere e due
bagni, quello padronale rompe la quadratura delle pareti con
un andamento ovale realizzato tutto in gesso dalla ditta Pmi
Gessi e rivestito all’interno completamente in resina nera
posata dalla ditta Nuova Aire. La scelta del nero spiega il designer Andrea Zanini “nasce dal voler mettere in evidenza la
persona che in questo ambiente di relax e tranquillità deve
essere assoggettata ad una perla bianca…”
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La camera matrimoniale non completamente chiusa tra
pareti in muratura ma delimitata da pareti in cristallo colorato, che danno luce al disimpegno delle camere, contiene
oltre all’armadio disegnato per Emmezeta, l’elemento tv a
soffitto realizzato in acciaio inox lucido da Ambrosini Gt su
disegno del designer, come tutti i particolari in acciaio delll’appartamento.
L’impianto di condizionamento realizzato e progettato dalla
ditta Fiberg è completamente nascosto dietro tendaggi ed
elementi contenitori al fine di non invadere gli ambienti con
elementi tecnici antiestetici.

La parete ovale è stata realizzata
tutta in gesso da Pmi Gessi

Tv a soffitto in acciaio
inox lucido realizzato
da Ambrosini Gt.
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L’interno della struttura ovale è stata
rivestita completamente in resina
nera dalla Nuova Aire.
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AZ Design Architettura
Via Piemonte, 13
Azzano S. Paolo (Bg)
Tel. 035.320314
Fax 035.4210542
www.az-design.it
info@az-design.it
Aire Pavimentazioni
Via Olimpia, 2
Almè (Bg)
Tel. 035.545346
Fax 035.6322226
info@airepavimentazioni.com
Ambrosini G.T. Srl
Via Bianzana, 70
Bergamo
Tel. 035.4124006
Fax 035.41240090
denis@ambrosini.it
Clivati Impianti Elettrici
Via Lombardia, 1
Azzano S. Paolo (Bg)
Tel. 035.310130
www.clivati.it
info@clivati.it
Emmezeta Arredi
Via Piemonte, 13
Azzano S. Paolo (Bg)
Tel 035.320314
Fax 035.4210542
www.emmezetaarredamenti.it
info@emmezetaarredamenti.it
Fiberg Srl
Via D. Luigi Palazzolo,
Bergamo
Tel. 035.220460
Fax 035.215247
fiberg@fiberg.it
Luce In
Via Marconi, 13
Petosino (Bg)
Tel. 035.572506
Fax 035.4129425
info@lucein.it
PMI Gessi di Manini
Via Castagna, 17
Villa di Serio (Bg)
Tel. 035.664968
Fax 035.664368
pmigessi@libero.it

