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1 DI STUDIO P

068075

Ún raffinato intervento a cura era chite
Franco Pè. in un terreno aspro e ricco
di rocce naturali, ha dato vita a una dimora
moderna con forti richiami alle tipologie
autoctone, perfettamente integrata
nel paesaggio e con incantevole vista mare
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erfettamente integrata nel contesto paesaggistico della Costa Smeralda, Villa Martine sorge in una posizione panoramica privilegiata,
con una meravigliosa vista del mare, in un
terreno irregolare e roccioso, punteggiato da
piante grasse, varietà della macchia mediterranea e olivi secolari. La dimora,situata a Porto Cervo località Liscia di Vacca, è stata progettata da Franco Pè, architetto, che con il suo
studio ha firmato molte lussuose realizzazioni residenziali e nell'hotellerie di prestigio, in Italia e all'estero. La particolare configurazione
del sito ha suggerito all'architetto di articolare la villa in diversi corpi,
distribuiti organicamente e aperti allo spettacolo del paesaggio circostante grazie alle ampie vetrate a tutta altezza che caratterizzano tutti
i volumi, rivestiti in pietra da campo spaccata, proveniente dagli scavi
del cantiere. "Il proprietario" spiega l'architetto Pè,è un imprenditore

Helichrysum italicum e Olea
europaea (olivo).
In queste pagine, l'ingresso
con porte in acciaio corten
decorate con motivi a cellule
che richiamano il disegno
della pavimentazione interna.
Sulla sinistra Hylocereus e
Agave macroacantha. Sulla
destra Olee europaea e Yucca
elephantipes.
Qui sopra, in primo piano una
pianta di Olee europaea a
cloud pruning.
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Nelle pagine precedenti una
vista dei diversi corpi che
compongono la villa, realizzati
in pietra da campo spaccata
proveniente da scavi locali e
coperture in bamboo.
I lavori per l'edificazione della
dimora sono stati realizzati
dall'impresa Tatti Costruzioni.
Il giardino roccioso è punteggiato da piante esotiche,
quali Agave americana,
Yucca elephantipes e Cycas
revoluta e mediterranee quali

67

Tubes Radiatori

Mensile

05-2022
64/82
Foglio
5 / 18
Pagina

www.ecostampa.it

DIMORE DA SOGNO

Gli interni, ricchi di pezzi di design
e rifiniti con dettagli materici
di gran pregio, sono ampi,luminosi
e aperti al paesaggio circostante

In queste pegine, l'ampio living
space della casa padronale,
con divano doppio affaccio
Living Divani, modello Extra
Wall,design Piero Lissoni;
lampada a sospensione
Nottambule di Flos: chaise
longue Lifesteel di Flexform
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disegnata da Antonio Citterio;
tavolino Riva 1920.
I pavimenti sono in pietra di
Orosei, dalle tonalità tenui e
naturali,fornitura Devito Stones. Tutti i serramenti sono stati
realizzati da Chieregati&Figlio
Srl con profili Schiico.
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per il quale avevo già realizzato due progetti residenziali e
che sognava una casa in Sardegna". Dopo diverse ricerche il
committente e la sua famiglia hanno individuato questa
proprietà, con caratteristiche morfologiche e naturalistiche
di grande fascino, anche se piuttosto difficili da interpretare. "L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di
preservare la natura e creare delle architetture perfettamente integrate nel contesto roccioso,in piena sintonia con
lo spirito del luogo". Per evitare una volumetria compatta e
troppo imponente,l'architetto ha deciso così di suddividere
gli spazi abitabili adagiando armonicamente tra rocce e dislivelli una villa padronale, due dépendance e uno stazzu,
tipologia architettonica rurale autoctona. L'edificio principale, destinato ai proprietari, comprende un ampio open
space al pian terreno,con living,cucina sala da pranzo,due
camere, tutti con ampie aperture che creano un costante
contatto con il paesaggio circostante, mentre le dépendance e lo stazzu ospitano le camere da letto per gli ospiti di
diverse forme che assecondano la morfologia del terreno.
La stessa attenzione nella selezione dei materiali scelti per il
rivestimento dell'architettura si ritrova anche negli interni,
con pavimenti in pietra di Orosei, parquet in teak e inserti
in roccia naturale, riproposti, nelle stesse forme, anche
come piani di diversi tavoli bassi. Il progetto di arredo,realizzato in stretta collaborazione con il proprietario, è di
ispirazione decisamente contemporanea,con pezzi di design dalle linee sobrie e dai colori di tonalità neutre e tinte
naturali scelti per dare vita ad ambienti dall'atmosfera esteticamente sofisticata ma al tempo stesso calde accoglienti.
Nel giardino, il verde è stato mantenuto volutamente spontaneo e gli spettacolari conglomerati rocciosi sono stati
preservati il più possibile, anche grazie alla creazione di
camminamenti sospesi che hanno evitato la loro rimozione
o un eccessivo rimaneggiamento. Integrati in perfetta armonia con questo contesto naturale di grande fascino,
un'ampia vasca idromassaggio e la piscina di forma irregolare che, in una delle sue propaggini va a inserirsi all'interno dell'edificio, dando vita a una vasca coperta adiacente
alla zona fitness che può essere utilizzata anche durante i
periodi più freddi.•
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Qui sopra uno scorcio dell'area
living con affaccio sul terrazzo,
arredato con poltrona Cruise
Teak e divano modello Cliff,
entrambi di Talenti.
Qui a sinistra la camera da letto
di una delle dépendance, con
Ietto Gregory di Flexform,
design Antonio Citterio,
poltrona Loungue Chair di
Charles & Ray Eames,Vitra.
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Nella pagina di sinistra, in
alto, l'ampio open space
della casa padronale con area
living e sullo sfondo, dining
space. In basso a sinistra, una
confortevole area lounge
organizzata attorno al focolare
domestico, un caminetto
sospeso Gyrofocus di Focus,
inserito in una nicchia con
vetrate a tutta altezza. La
composizione è completata
da un tavolino firmato Riva
1920 e, ai lati, poltrone
Flexform Happy color cuoio
e una chaiselongue Flexform
Lifesteel con imbottiti grigi e
dettagli color cuoio, entrambe
di Antonio Citterio.
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In queste pagine, un'altra
vista dell'open space al piano
terreno. Sulla destra, la cucina
di Camagni Cucine e sulla
sinistra, l'area dining con tavolo
custom made di Riva 1920,
poltroncine Madame Pucci,
design Emilio Pucci per'farteli. Lampade Nottambule di
Flos(fornitore Sacchi - Studid
Luce). L'area cucina è separata
dal resto dell'open space da
una parete in vetro con tre
ante scorrevoli di Rimadesio
che, a seconda delle esigenze
dei proprietari, può isolare
l'area di preparazione dei cibi o
aprirla all'ambiente circostante.
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I serramenti scorrevoli a
scomparsa, realizzati con
profili Scüce,lunghi 9 metri, si
possono aprire completamente, trasformando l'area living
e la zona pranzo in un vero
e proprio porticato aperto sul
giardino.
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e lungo il giroletto entrambi
realizzati custom made per
l'abitazione.
Le poltroncine in primo piano
modello Jenny di Flexform
sono disposte attorno a un
tavolino realizzato in pietra di
Orosei. La dormeuse Happy,
design Antonio Citterio per
Flexform,è rivolta verso le
grandi vetrate scorrevoli con
serramenti realizzati da Chieregati&Figlio Srl. Tavolino Vienna
di Flexform, ventilatore CEA
Design.

NeI.e foto a destra, il bagno
padronale con lavabo e piano
di appoggio realizzato in pietra
di Orosei, utilizzata per rivestire
anche l'interno della docce.
A caratterizzare questo
elemento sono le due pietre
naturali che sostengono
ripiani. I due rubinetti sospesi
sono Trame di Gessi.
La pavimentazione e
realizzata in teak, eccetto che
per l'area doccia. L'essenza
sale a rivestire anche la parete
del lavabo arricchita dalla

presenza di tre specchi dalle
forme ovoidali. La sala da
bagno, arrola e confortevole
è arredata con elementi
ricercati come la poltrona
A.B.C. design Antonio Citterio
per Flexform (foto in basso
a destra). Termoarredo a
pavimento di Tubes modello
T.B.T, luci e sospensione Linea
Light Tour Pi, vasca Disenia
modeillo Lake con miscelatore
• da terra della collezione%nma
di Gessi(forniture Cairni.
international).
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In questa foto, la camera
padronale, con vista panora'..nica sul mare. La pavimenta
zione. realizzata su disegno, è
composta tramite l'incastro di
pietra di Orosei, tagliata con
poligonali, e
ldif ,,
list
è che fa da testata
L'inte
a, letto è rivestita con una
boiserie listellata in legno
che integra la porta di accesso
al guardaroba e al bagno
privato. La stessa finitura è
ripresa anche peri comodini
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Le rocce sono state integrate anche negli
interni. Una scelta in linea con una filosofia
progettuale che ha saputo valorizzare
le bellezze naturali della Costa Smeralda

Qui sopra, una delle camere
da letto per gli ospiti, con
boiserie e giroletto in legno
custom made. II letto è appog-
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giato su una roccia naturale. Il
resto del pavimento è in pietra
di Orosei, raffinato materiale
lapideo autoctono.
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Qui a sinistra, uno scorcio
dell'area fitness con attrezzatureTecnogym e rocce naturali
lasciate a vista. Nella foto in
basso, la vasca al coperto con
pontile in vetro, integrata senza
soluzione di continuità alla
piscina esterna. I serramenti a
pacchetto consentono di aprire
questo spazio all'esterno
oppure di isolarlo completamente,trasformando la vasca
in una piccola piscina indoor.
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A bordo vasca, sulla sinistra,
lettini Cruise Teak disegnati
da Ludovica+Roberto Palomba
per Talenti. Composti da una
struttura completamente in
legno e grandi ruote posteriori,
rievocano lo stile nautico e
naturale che caratterizza la
collezione.
A destra, sempre nell'area piscina, i Daybed della collezione
Casilda di Talenti, firmati da
Ramon Esteve, caratterizzati
dal raffinato contrasto tra le
cuscinerie di abbondante
volume e la struttura in acciaio
inox verniciata a polvere.
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La parte verde comprende
Agave 'Marginata', Lophocereus„Brahea armata in primo
piano, Agave americana e
Brahea armata oltre la piscina.
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Qui sopra, la terrazza al livello
della piscina, che ospita vari
elementi di arredo outdoor
delle collezioni Talenti:
divani a due posti, divano
componibile e poltrona
Cruise Teak; divano Cliff,
e sunbed Panama,tutti
firmati da Ludovica+Roberto
Palomba. In abbinamento, gli
originali pouf Jackie. In primo
piano, sulla sinistra, la piscina
idromassaggio, realizzata da
Tatti Costruzioni.
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Qui a sinistra, area dining
all'aperto con seduta Cruise
Teak d'ispirazione nautica
firmata da Ludovica+Roberto
Palomba per Talenti.
Vele ombreggianti realizzate su
misura. Tende Bonsaglio Srl
e monetanti Chieregati &
Figlio. Pavimentazione in teak.
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In questa foto, area lounge
outdoor arredata con divani
Talenti modello Cruise Teak
poltrone Cliff, sempre di
Talenti.
sotto, uno scorcio del bordo
asca, con lettini della collezione Cruise Teak disegnata da
L.idovica+Roberto Palombo e
day bed Casilda, entrambi di
Talenti.
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