trasforma
il progetto
Una ristrutturazione ultramoderna ma, grazie
alla scelta di materiali, totalmente integrata nel
paesaggio a picco sulla scogliera di Zoagli, in Liguria

In queste pagine, un look total white
per interni ariosi ed essenziali, come lo
spazio cucina e living.

di Paola Pianzola foto di M. Morlotti

IN DETTAGLIO

Nuova immagine
alla casa sul mare

Carta d’identità del progettista
Angelo Pozzoli
Angelo Pozzoli (www.angelopozzoliarchitetto.com) fonda uno studio di progettazione nel 1982. Laureato in Architettura al
Politecnico di Milano, matura esperienze
progettuali nell'ambito della nautica da
diporto, dei pubblici esercizi, uffici, nella
ristrutturazione di edifici e progettazione
del verde, ma si dedica soprattutto alla
progettazione di spazi abitativi. Da qualche
anno è entrato a far parte dello studio Federica Pellegrini, laureata in Interior Design
all'ISAD (istituto superiore d'architettura e
design) di Milano.

L'appartamento si trova in un classico

un bellissimo giardino sul mare con

cucina, trova posto un'altra camera

degli ambienti interni ed esterni, con

terrazzato, la pavimentazione in

edificio a "terrazza" posto nella nota

zona "prendisole" e zona relax con

ospiti con bagno privato. Il progetto

scelte appropriate nelle texture e nella

grès porcellanato formato 120x120

"scogliera di Zoagli", in Liguria. In

annessi servizi come l'angolo doccia,

dell'architetto Angelo Pozzoli,

resistenza dei materiali agli agenti

cm simula le venature del legno con

posizione privilegiata, sul mare, questa

e quello per ascoltare musica e

realizzato in collaborazione con BHC

atmosferici, dunque rappresentano

colori che vanno dal blu all'azzurro. A

residenza per vacanze affacciata sul

guardare la tv. L'appartamento si

Home Experience per la fornitura di

uno dei punti nodali del progetto. La

caratterizzare l'allestimento, molti

golfo di Rapallo si trova letteralmente

sviluppa su due livelli uniti tra loro

tutti i materiali di finitura, è partito

pavimentazione del piano superiore è

elementi d'arredo disegnati dal

"aggrappata" alla scogliera con la

tramite un ascensore in sostituzione

proprio dalla richiesta della giovane

stata realizzata utilizzando delle tavole

progettista, come gli specchi di diverse

quale si confronta. La casa di vacanza,

della vecchia scala. Al piano di sopra

coppia di proprietari di avere una

di rovere sbiancato e "spiaggiato"

forme del bagno padronale, o il lavabo

che ripropone la tipologia del classico

il living, la camera da letto padronale

casa leggera e molto chiara, che si

(finitura tondeggiante della tavola che,

monolitico, nel bagno ospiti al primo

edificio a terrazza ligure, si integra

con bagno privato, quella per gli

intrecciasse con il mare sottostante e

accostandola con la successiva, crea

livello, realizzato su disegno da Piba

al tal punto nella scogliera, secondo

ospiti anch'essa con bagno, una zona

con la roccia della scogliera, lasciando

un effetto simile a quello della sabbia

Marmi e completato dalla bocca

la lezione wrightiana, da lasciarsene

tecnica e di servizio. Al piano di sotto,

che quest'ultima entrasse all'interno

che si oppone all'onda del mare), che

d'erogazione da soffitto Rettangolo di

addirittura invadere in alcune sue

quello del terrazzo panoramico sul

a consolidare il rapporto stretto con

ben si accompagna agli arredi in vetro

Gessi. Dal punto di vista tecnologico,

parti interne. La proprietà comprende

mare che prevede anche un'area

il paesaggio naturale. Le finiture

bianco opaco. Al piano superiore,

la caratteristica principale della
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Carta d’identità del progetto
Luogo: Zoagli, in provincia di Genova, Riviera di Levante
Caratteristiche: 177 metri quadri complessivi di superficie abitativa su due
livelli collegati da un ascensore; la proprietà comprende anche un giardino sul
mare con zona solarium e relax.
I materiali utilizzati per le finiture di
rivestimento sono stati forniti da BHC
Home Experience, azienda fornitrice
dei migliori marchi internazionali nel
settore superfici.
Ingresso: pavimento in legno teak
Burma. Decking esterno System BHC;
living: parquet BHC Collection, Linea
Milano, finitura sabbiata stondata, colore panna, verniciato;
Bagno padronale: spaccatello di marmo
bianco lasa.
Bagno ospiti: rivestimento in Grès porcellanato Mutina, Serie Flow, colore White;
Solarium: pavimentazione in legno merbau. Decking esterno System BHC;
Terrazza superiore: pavimento in pietra
naturale, colombino finitura bottonata.
Decking Stone Il Casone.
Rubinetterie: Gessi, CEA; box e piatto doccia, vasi: Antonio Lupi;
Sistemi illuminanti: ViaBizzuno;
Porte scorrevoli: Rimadesio.
marzo aprile - 43

trasforma
il progetto
In questa pagina, i bagni abbinati alla
camera padronale e a quella degli ospiti
definiscono ambienti funzionali e luminosi.

In queste pagine, l'impianto distributivo
dei vari spazi della casa garantisce
convivialità e privacy.

planimetria del primo livello

In questa pagina,
la disposizione
degli ambienti
prevede al primo
livello il living/
cucina, una camera
padronale con
bagno, camera e
bagno per gli ospiti.
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casa (realizzata utilizzando pareti,
contropareti perimetrali e controsoffitti
in cartongesso con doppia lastra
e isolamento termico ed acustico
di altissima resa) è l'utilizzo di un
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sistema domotico molto sofisticato
che consente una gestione da remoto
di tutti i componenti (luci, tende,
tapparelle, riscaldamento, musica,
antifurto, videosorveglianza). È
sufficiente inviare una semplice mail e
l'alloggio risponde posizionandosi sugli
scenari predisposti.
Una particolare attenzione è
stata riservata inoltre al sistema

gli ambienti

d'illuminazione, che prevede

1. ingresso
2. cucina/living
3. camera

l'unione tra faretti ad incasso e tagli
lineari con faretti a scomparsa,
nonché l'inserimento di led rgb che

4. bagno padronale
5. camera ospiti
6. bagno ospiti

enfatizzano l'atmosfera suggestiva
degli interni.
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