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Il fascino
dei grandi spazi
The charm
of large spaces

Ambienti e superfici extralarge per una posa
oversize / Extra-large rooms and surfaces
for an oversized pattern
Ispirazione americana: spazi sconfinati che
conquistano l’occhio e lo invitano verso l’orizzonte.
Così ci si muove all’interno di questa villa.

American inspiration: boundless spaces that catch the
eye, inviting it towards the horizon. That is how to move
inside this villa.

Le superfici sono state suddivise in pochi ambienti, in
modo da ottenere stanze di grandi dimensioni. Anche
l’altezza interna esalta gli spazi, con la scenografica
balconata di accesso alla zona notte nella parte
superiore.
Le citazioni dagli States si ritrovano in tanti dettagli:
l’ingresso è quasi un elemento distinto, con la facciata
in gres che spicca dal resto dell’edificio, e le linee
orizzontali dell’insieme sono un omaggio alle Prairie
Houses di Wright. Il sogno americano continua
all’interno, con mobili che arrivano direttamente da
Chicago.
Con questi grandi spazi a disposizione, per il
pavimento si è scelta una posa inusuale, una spina
francese moltiplicata nella sua estensione.

The space was minimally divided in a few separate
areas to obtain larger rooms. The ceiling height also
enhances the spaces, with the scenic balcony leading
to the sleeping space upstairs.
References to the States can be found in many details:
the doorway is a distinct element, with a stoneware
facade that stands out from the rest of the building,
and the horizontal lines – running through the whole
building - are a tribute to Wright’s Prairie Houses.
The American dream continues inside, with furniture
coming directly from Chicago.
Since there were large spaces available, an unusual
laying was chosen, a chevron pattern repeated
throughout the whole space.
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L’ingresso è quasi un elemento distinto,
con la facciata in gres che spicca dal resto dell’edificio.
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La posa a spina francese moltiplicata nella
sua estensione crea moduli larghissimi,
perfetti per i grandi spazi / The chevron pattern
repeated in the whole space creates very large
modules, perfect for big spaces

Le linee orizzontali del progetto architettonico
sono un tributo alle Prairie Houses di Wright /
The horizontal lines of the architectural project
are a tribute to Wright’s Prairie Houses

Nocciolieve, con le sue modulazioni di
tonalità, crea effetti altamente scenografici /
Nocciolieve, thanks to the modulation of its
colours, creates a great scenic effect
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IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES

Spazi sconfinati che conquistano l’occhio
e lo invitano verso l’orizzonte.
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Il risultato sono moduli larghissimi, coerenti con i
grandi spazi che rivestono.
Nocciolieve della collezione Luci di Fiemme,
lavorazione spazzolato e nodoso, crea un intenso
movimento visivo, dato sia dai nodi importanti, sia dalle
varie tonalità che si inseguono in ogni tavola creando
una texture naturale di grande effetto scenico.

Nocciolieve della collezione Luci di

Nocciolieve from the Luci di

Fiemme, lavorazione spazzolato e

Fiemme collection, which is

nodoso, crea un intenso movimento

brushed and knotty, creates an

visivo.

intense visual movement.

The result is very large modules, consistent with the
large spaces they cover.
Nocciolieve from the Luci di Fiemme collection, which
is brushed and knotty, creates an intense visual
movement, thanks to its knots and the different shades
that run on each board creating a natural texture with a
great perspective effect.
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Anche i tratti di passaggio diventano il giusto
ambito per osare con geometrie interessanti
/ Even the passage areas become the right
space to play with interesting geometries

Gli ambienti si fondono l’un l’altro, a creare un
unico spazio dalla grande profondità visiva /
The environments blend into each other, to
create a single space with great visual depth
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Un intenso movimento visivo, dato sia dai
nodi importanti, sia dalle varie tonalità che si
inseguono in ogni tavola.
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Il tavolo della zona giorno è stato scelto in una tonalità
che si armonizza alla perfezione con il pavimento,
continuando l’effetto di coerenza visiva, materica e
cromatica dell’intero ambiente.

The shade of the table in the living area was chosen
to perfectly blend with the floor, continuing the visual,
material, and chromatic coherence for the whole
environment.

La spina francese in Nocciolieve copre tutte le
superfici calpestabili della casa -unica eccezione la
scala di collegamento in gres- mentre nella cantina si
spinge anche sulle pareti, a creare un abbraccio di
legno a 360°, e trasformando l’ambiente dedicato alla
conservazione dei vini pregiati in un tempio del legno.
L’aspetto ambientale è stato uno dei punti chiave
dell’intero progetto. Oltre alla scelta di un pavimento
naturale, senza vernici ed elementi chimici, altre
soluzioni decisive in questo senso sono il doppio
cappotto interno ed esterno, l’impianto fotovoltaico, il
ricambio d’aria in Ventilazione Meccanica Controllata e
la caldaia a pellet interrata.
Ogni elemento progettuale, costruttivo ed estetico
rientra quindi in una visione unitaria di amore per la
natura e i grandi spazi.

The Nocciolieve chevron covers all walking surfaces
of the house - the only exception is the connecting
staircase in stoneware. While in the cellar the wood
also extends to the walls, to create a 360° wooden
embrace, and to transform the environment dedicated
to the conservation of fine wines in a temple of wood.
The environmental aspect was one of the pillars of the
whole project. In addition to the choice of a natural
floor, without paint or chemical elements. Other
decisive solutions focusing on the environmental
impact are the internal and external double insulation,
the solar power plant, the air exchange with Controlled
Mechanical Ventilation and the underground pellet
boiler.
Each design, construction, and aesthetic element,
therefore, falls within a unified vision of love for nature
and large spaces.
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Una posa così particolare esalta le grandi
superfici a disposizione / Such a special
pattern enhances the wide surfaces available

La superficie del tavolo ha una tonalità che si
armonizza alla perfezione con il pavimento /
The table colour perfectly blends with the floor

Nella zona notte il calore del legno è preludio
alla pace, al relax, al riposo / In the bedroom
the warmth of wood anticipates peace, relax
and rest
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Il legno coinvolge anche le pareti della cantina,
per abbracciare e custodire i grandi vini / The
presence of wood continues on the walls of the
cellar, embracing and preserving great wines

Linee progettuali che rendono omaggio alla
storia più bella dell’architettura / Design lines
that are a tribute to the most interesting history
of architecture

Le tavole si spingono fino in bagno, dove
danno vita a un piacevole gioco di contrasti /
The boards continue to the bathroom, where
they create a pleasant play of contrasts
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Disegni e schizzi / Drawings and sketches
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Pianta piano terra / Ground floor plan

Pianta edificio / Building plan

Pianta primo piano / First floor plan
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