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D’estate, quando il sole è alto sullo Zenit1, il loggiato
assicura una certa frescura, mentre d’inverno i raggi
luminosi, giungendo dal basso, riescono a penetrare all’interno della dimora, donandole luce e calore.
Un aspetto fondamentale della cascina in quanto tipo
edilizio s’individua nel predominio dello spazio comunitario su quello individuale. Questo interessante
tema è oggetto d’indagine da parte dell’architetto, che
lo ripropone come cardine del progetto sotto una nuova veste. Il concetto si manifesta infatti nella volontà
di non celare gli spazi domestici ma, al contrario, di
aprirli, dilatandoli il più possibile. Da qui il coinvolgente gioco di volumi che caratterizza il living a doppia altezza, dove la scala lasciata a vista (rivestita in
resina) conduce ai ballatoi del piano superiore, dove
si dipana la zona notte (unica parte realmente intima
1

Punto della volta celeste posto perpendicolarmente rispetto al

luogo in cui si trova l’osservatore.

della casa). La dilatazione spaziale prosegue attraverso la rottura dei limiti fisici che separano
l’indoor dall’esterno. A garantire il senso di continuità la forte presenza di pareti vetrate, unita alla
corrispondenza di finiture e materiali: il gres porcellanato della pavimentazione, l’intonachino a
base calce dei muri che ricorda il sapore grezzo del cemento, i mattoni faccia a vista (di nuova
produzione ma realizzati attraverso processi artigianali) che rivestono i pilastri, l’assito di travi
sbiancate a soffitto che diviene copertura porticata. L’insieme è perfettamente coeso, saldamente unito e armonioso. Un garbato, mai sfacciato, gusto per il povero, il rustico, caratterizza gli
ambienti, dove la morbida illuminazione proveniente da fonti indirette e il cospicuo utilizzo di
materiali naturali donano il giusto equilibrio estetico tra calore e freschezza, tra vecchio e nuovo,
tra passato e presente.
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STUDIO TECNICO MAGENIS
PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Fondato da Medoro Magenis nel 1974, lo studio s’arricchisce nel tempo della preziosa presenza
dei figli, Andrea e Simone, che portano una ventata di creatività e nuove tecniche di progettazione e realizzazione all’interno di una realtà aziendale da sempre fondata sull’attenzione nei
confronti della clientela. La piena soddisfazione delle esigenze e dei desideri della committenza
incontra l’attenzione ai costi, alle tendenze e alle ultime tecnologie edilizie, al fine di realizzare
opere esteticamente appaganti e funzionalmente efficienti. Disponibilità e serietà contraddistinguono il team di professionisti, sempre pronti a consigliare e assistere il cliente nelle scelte e
nella parte burocratica legata a qualsiasi tipo di intervento.
In

questa casa

Studio Magenis è responsabile a tutto tondo dell’opera architettonica: dal disegno dei rilievi
preliminari alla redazione dell’apparato burocratico relativo alle pratiche comunali, alla stesura
del progetto con successiva realizzazione dello stesso, attuata mediante la direzione del cantiere
da inizio a fine lavori. Il tutto condotto coordinando le varie figure coinvolte nella costruzione e
mantenendo l’aperto dialogo con la committenza, al fine di soddisfarne al meglio le aspettative.

FALEGNAMERIA TARANTINO
Un’azienda a conduzione familiare, dedita al proprio lavoro, una solida realtà che vanta esperienza e sapere artigianale tramandato di generazione in generazione. Questa è la Falegnameria
Tarantino, una ditta che opera ormai da diversi anni nel settore della lavorazione del legno,
offrendo serramenti interni ed esterni (anche porte blindate) e ogni tipologia di arredo o finitura
in legno su misura, secondo i desideri della clientela.
In

questa casa

La ditta ha fornito e montato in opera tutti i serramenti (porte d’ingresso, vetrate fisse e non)
e ha realizzato su misura la libreria con zona studio che interessa la parte sottostante la scala
nella zona giorno.

DECOR STAFF
Decor Staff è dal 2001 un progetto imprenditoriale diretto dall’artista Gloria Stringa; un progetto
atto a dare voce alle molteplici declinazioni di quel materiale, la resina, che così diviene protagonista di ogni ambiente. La continua ricerca, l’abilità della tecnica unita alla mescolanza dei
colori, la passione per questo lavoro porta la Decor Staff ad essere un’azienda moderna che opera
con professionalità nel settore del design e degli allestimenti sia per ambienti abitativi privati
sia per spazi commerciali e direzionali, con grande cura al particolare e attenzione alle esigenze
del cliente che può vedere realizzati i suoi desideri.
In

questa casa

L’azienda ha rivestito con resina cementizia spatolata color tortora la scala in cemento armato
che conduce al livello superiore della residenza e, sempre al piano primo, ha realizzato con la
stessa finitura il pianerottolo e i percorsi ad esso connessi, che trovano affaccio sull’arioso living.
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MARCHI GROUP
Dal 1977 Marchi Group si distingue per la ricerca della perfezione estetica e strutturale di cucine fortemente evocative, con tratti stilistici inconfondibili e
basati sulla tradizione, al fine d’assicurare l’eccellenza del risultato finale. Qualità e bellezza, solidità e stile esclusivo sono valori costantemente perseguiti
in una crescita che mira a superare le mode del momento. Nei progetti, realizzati ad hoc, confluisce il gusto classico contaminato da tocchi di elegante design
contemporaneo. La selezione accurata delle materie prime e la sapiente lavorazione (in grado di coniugare competenza artigianale e sviluppo tecnologico
avanzato) garantiscono la durevolezza delle soluzioni d’arredo. Nella sede aziendale, oltre 15000 metri quadrati d’estensione, ogni lavorazione è sottoposta
a una serie di norme rigorose, volte al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
In

questa casa

Marchi Group è responsabile per l’assistenza nella scelta, per la fornitura e per il montaggio della cucina. Il modello (Incontrada) si distingue per il sapore
rustico delle finiture. Le ante sono laccate beige effetto anticato, mentre la struttura a doghe mantiene vivo il colore naturale del legno; il piano con lavello
incluso è in Palladiana Marmo Biancone. Ben si distinguono all’interno della composizione il blocco cottura (con cappa nascosta e forno incassato) che
ricorda le forme tradizionali delle vecchie stufe. La zona lavoro, col piano in legno, è perfettamente attrezzata, mentre gli elementi contenitivi sono ottimizzati per sfruttare al massimo lo spazio: il doppio battente con persiane cela la dispensa e il frigorifero.
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PAVICERAMICA SNC
Paviceramica inizia il proprio percorso come rivendita di
materiali per pavimenti e rivestimenti (ceramiche, gres porcellanato, rivestimenti in biocottura). L’azienda nel tempo si
rinnova, mantenendo intatta la propria etica professionale,
e insegue la spinta all’innovazione per meglio appagare le
esigenze e i desideri del cliente. In quest’ottica la ditta coniuga con sempre maggior successo le aspettative estetiche
e l’attenzione al risparmio. La scelta dei materiali, oltre a
soddisfare pienamente il rapporto qualità-prezzo, volge la
propria attenzione verso le questioni legate alla sostenibilità
e al rispetto dell’ambiente. Tutti i prodotti sono certificati
e spaziano per tipologia al fine d’accontentare tutti i gusti
(contemporaneo, rustico, classico).
In

POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO
DIRETTORE SANITARIO DR. FELICE DE LUCA
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questa casa

Paviceramica ha fornito e posato le pavimentazioni dell’abitazione: gres effetto cemento (dimensione 60x60 cm) per
l’esterno e il pianterreno, gres effetto legno al livello superiore. In aggiunta ha realizzato i rivestimenti dei bagni: gres
effetto pietra (per il bagno giorno) e ceramiche Bisazza serie
Opus (per il bagno al primo piano) nei cromatismi del verde
con inserti in foglia oro.

LA MEDICINA ESTETICA
DEL FUTURO

VENTURA SNC
Fondata nel ’64 da Enrico Ventura, nel 2005 l’azienda s’arricchisce della presenza del figlio Giorgio, incaricato di
proseguire una solida tradizione familiare nel settore delle
finiture murarie per interni ed esterni. La ditta realizza rasature, tinteggiature e verniciature, stucchi, rivestimenti a
cappotto e isolamenti. Particolare cura e attenzione sono rivolte alla scelta di materiali atossici e idonei ad ogni finitura richiesta. Avvalendosi dell’aiuto di collaboratori esperti e
decoratori, Ventura snc garantisce un prodotto finale capace
di soddisfare a pieno i desideri più vari della committenza.
In
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questa casa

L’azienda è stata operativa nel cantiere, realizzando tutte le
rasature dei muri, in seguito trattati con una finitura a intonachino a base di calce, che dona un effetto insieme rustico
ed elegante alle pareti. Nel bagno giorno la ditta ha eseguito
il decoro parietale a effetto pietra spaccata, mentre un acceso stucco veneziano verde caratterizza il bagno al piano
superiore. Ventura snc è infine responsabile della sbiancatura dei soffitti lignei, trattati con impregnante all’acqua, un
materiale completamente a base naturale.
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