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bianco vetro lucido

Angelo Pozzoli

Tavernola
Como

Bagno realizzato in pietra e legno su disegno dell’architetto.

trasparenze sul lago 
di Como
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L’appartamento si trova in un nuovo edificio in posizione col-
linare ed affaccia sul lago di Como in località Tavernola. La 
distribuzione prevede la zona giorno al 5° e ultimo piano e 
prevede un unico spazio living cucina zona giorno, una picco-
la zona libreria lettura, un bagno di servizio e una dispensa di 
supporto alla cucina; mentre la zona notte è situata al 4° piano 
e prevede la camera padronale con bagno riservato, due ca-
mere per i bimbi, un bagno e un locale di servizio lavanderia e 
stireria. La richiesta della committenza era rivolta ad ottene-
re un ambiente definibile “total White” con qualche contrasto 
nella scala dei grigi… senza comunque colori di contrasto. 
La pavimentazione è realizzata utilizzando una resina di ce-
mento colore grigio chiaro. Questo materiale si estende in tut-
ta la casa sia in zona giorno che notte e viene esaltata nel suo 
utilizzo nel “ricoprire”anche la scala che unisce i due livelli.
Gli arredi della zona giorno prevedono una cucina “Artemati-
ca” di Valcucine totalmente in vetro bianco lucido con top on 
vetro e granito nero spazzolato. Nella zona pranzo si trova il 
tavolo in marmo “calacatta oro”. La parete TV è realizzata su 
disegno dell’architetto Pozzoli.
Il bagno è forse il locale più originale di tutto l’intervento. Si 
trova “all’interno” della camera padronale ed è separato da 
una parete in vetro riflettente. Questo vetro fa si che quando 
l’intensità della luce del bagno è inferiore di quella presente in 
camera diventa uno specchio che “scherma” la visione all’in-
terno del bagno stesso. La parete di fondo è rivestita in legno 
di rovere “affumicato e stonalizzato”. 
Il mobile bagno realizzato in pietra e legno sempre su disegno 
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dell’architetto. I due livelli sono uniti da una scala interna rea-
lizzata in cemento e rivestita in resina come tutta la pavimen-
tazione della casa. Questa scelta offre continuità tra i due livel-
li. Il parapetto è una lastra intera di vetro trasparente che parte 
dal basso e finisce al piano giorno. Tutta la casa è illuminata 
con prodotti di “viabizzuno” ad esclusione del lampadario sul 
tavolo da pranzo. 

Cucina “Artematica” di Valcucine. Tavolo in marmo “Calacatta Oro”; la parete Tv realizzata su disegno dell’architetto Pozzoli


