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TUBES STILE & DESIGN

MILANO/horizd
la forma plastica eT conica del calorifero
Milano in una inedita configurazione
orizzontale ad al entazion eli

T

i due tratti distintivi alla base dell'idea progettuale per il calorifero Milano", raccontano i designer. "Il suo corpo sinuoso
e scultoreo sintetizza la volontà di sperimentazione formale
nel campo dell'elemento radiante d'arredo, alla ricerca di soluzioni free-standing o a parete poco indagate. Caratteristiche queste che lo portano a essere elemento integrante e caratterizzante del progetto d'interni inteso nella sua accezione
più unitaria, offrendo con la sua versatilità e con la sua forza
plastica un ampio ventaglio di soluzioni possibili. Da elemento isolato di pura connotazione formale a vero strumento di
scansione degli spazi".(Fotografie: Art Direction Studio MILO
Photographer Beppe Brancato)
•tubesradiatori.com
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Fubes è un'azienda italiana specializzata nella
produzione di termoarredi con tecnologie all'avanguardia e un linguaggio formale in continua
evoluzione che punta a "dar forma al calore"
attraverso il design. Grazie all'attitudine sperimentale e a molte invenzioni tecniche native, Tubes ha trasformato il concetto stesso di caloriferi tradizionali, da semplici
sistemi tecnici situati ai margini dello spazio abitato a veri e
propri elementi d'arredo,in grado di rispondere alle più avanzate esigenze dell'abitare contemporaneo.
Tra i prodotti più iconici del catalogo Tubes,il modello Milano della Collezione Elements, disegnato nel 2006 da Antonia
Astori e Nicola De Ponti è stato riproposto in una nuova versione orizzontale ad alimentazione elettrica, con installazione
a parete o a pavimento. MILANOIhorizontal, caratterizzato
dalla stessa forma sinuosa e scultorea della versione verticale,
è disponibile in due lunghezze (175 cm e 202 cm)che gli garantiscono una adeguata possibilità di installazione in diversi
contesti abitativi. Una soluzione originale che, oltre a garantire un confortevole riscaldamento dei vari ambienti della casa,
grazie alla sua configurazione compatta a sviluppo orizzontale consente di personalizzare anche le parti più nascoste di
uno spazio, rimanendo sospeso a pochi centimetri da terra.
La regolazione dell'accensione, dello spegnimento e dell'impostazione della temperatura possono essere gestite con estrema semplicità mediante un comando touch che, collegato a
un termostato wireless, consente inoltre dí pianificare una
programmazione settimanale. "Sensualità e plasticità: questi
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ANDREA MARTIRADONNA

PROGETTO D DUILIO DAMILANO
CON ENRICO MASSIMINO
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Duilio Damilano, architetto, è l'autore
del progetto che ha dato vita al buen retiro
nel verde di un industriale e della stia
famiglia, tra olivi e i vigneti del Prosecco
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VILLE NEL VERDE

'architetto deve raccontare emozioni piuttosto che seguire un credo o una moda. È
questa la filosofia che ha ispirato l'architetto Duilio Damilano nella progettazione
di una villa immersa in un territorio verde
dominato dai vigneti destinati alla produzione del Prosecco, voluta da un noto imprenditore della zona che desiderava realizzare un'oasi di relax per il
fine settimana e le vacanze dove ritemprarsi, riunire i figli e i nipoti
per trascorrere del tempo insieme e prendere una pausa dai molti
impegni di lavoro.
"Il committente e la moglie, spiega l'architetto Damilano "mi hanno
chiesto di progettare una casa contemporanea e rigorosa, ma anche
accogliente". Per questo motivo, le linee razionali che definiscono la
volumetria sono state stemperate da elementi d'arredo confortevoli
e dalle linee morbide oltre che dall'abbondante utilizzo di materiali naturali come la pietra e il legno, che richiamano le atmosfere del
paesaggio locale."Da molti anni, ormai, lavoro alla ricerca di un'architettura organica non solo nel disegno, ma anche nell'utilizzo di
materiali naturali in grado di appagare vista, tatto e olfatto". Un'idea di richiamo e fusione con la natura perseguita anche attraverso
un'integrazione visiva tra gli interni e il verde del giardino nel quale
la villa è immersa. Le ampie pareti vetrate, infatti, aprono la casa al
dolce paesaggio circostante portando la natura all'interno dell'abitazione, in un dialogo costante, senza soluzione di continuità. Il verde
è infatti un elemento fondamentale in questo progetto. "Il proprietario ha rinunciato a una una maggiore volumetria della villa, che
sarebbe stato possibile realizzare, per dare grande spazio al verde,
perché desiderava che i nipoti crescessero a contatto con la natura.
È nato così un grande giardino che copre circa 2,5 ettari con uliveto
di due ettari con 400 piante che crea una schermatura tra l'abitazione,
la strada provinciale e il centro abitato. All'interno la casa è luminosa e spaziosa, anche grazie all'utilizzo di partizioni trasparenti e
mobili, che rivelano la passione dell'architetto per gli spazi mutabili
dell'architettura tradizionale giapponese. Il nucleo centrale è costituito dall'ampio soggiorno, interamente vetrato sui fronti sud e nord.
Il camino segna la separazione dalla sala pranzo, dalla la cucina e
da alcuni spazi dí servizio con accesso all'autorimessa. Lo spazio è
completato dalla zona notte con due camere, separate da un bagno
comune, destinate ai nipoti, una camera padronale con accesso da
cabina armadio e bagno privato collegato all'area fitness. Tutti questi
spazi sono connotati da una pulizia formale e da un piacere per l'essenzialità, evidente anche nella scelta dei pochi e selezionati elementi
d'arredo,che vanno a completare la personalità degli interni."La scelta dell'arredamento è stata quasi naturale; io sono appassionato da 30
anni di alcuni brand, che ho scelto anche per questo progetto: Rimadesio per le porte e i sistemi, Edra per gli arredi, Flos per l'illuminazione,Tubes per i radiatori e antoniolupi per il bagno. Lavoro con loro
da così tanto tempo perché mi sento profondamente in sintonia con
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la filosofia che esprimono nei loro prodotti. Sono infatti aziende sempre all'avanguardia e alla ricerca di costante di innovazione, estetica
e tecnologica, senza tuttavia rinunciare all'eleganza". Il disegno del
tetto, in parte spiovente, ha regalato al living un'altezza che amplifica la volumetria degli interni anche sull'asse verticale. Una scelta in
controtendenza rispetto alle linee rigorosamente ortogonali che caratterizzano molta architettura contemporanea."Volevo richiamare a
un'archetipo di un'architettura consolidata in questo territorio. Negli
ultimi anni ho abbandonato l'idea di fare un'architettura che esprime
idee sempre identiche a se stesse, proiezione univoca delle visioni del
progettista che non sono influenzate e non tengono in considerazione
il luogo in cui sorgono. Preferisco lavorare in sintonia con il genius
loci. Ho cercato così di vivere e comprendere questo territorio, entrando in dialogo con i segni architettonici consolidati che ho trovato reinterpretandoli secondo i principi della mia sensibilità creativa".
Un'attenzione allo spirito del luogo che emerge anche nella scelta dei
materiali lapidei: per la pavimentazione outdoor, Pietra Piasentina,
un materiale autoctono già utilizzata dai Romani per la costruzione
di Forum Julii,l'attutale Cividale e Pietra di Credaro a spacco naturale
per il rivestimento dei muri esterni, che richiama certi stilemi dell'architettura rurale friulana.
Un progetto raffinato e ricco di significati e di ricerca che è riuscito
a regalare alla famiglia un contesto abitativo rasserenante e confortevole. "La mia più grande soddisfazione, spiega l'architetto, è che i
proprietari mi hanno manifestato il loro entusiasmo per il benessere
che vivere in questa casa regala loro. Cosa che mi ha dato grande soddisfazione perché, nella mia visione, la casa deve essere un abbraccio
confortevole".•
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VILLE NEL VERDE
Nelle pagine precedenti, la
villa e il giardino. In queste
pagine, qui a sinistra, l'area
relax sotto il portico antistante
ia villa, arredata con mobili
di Paola Lenti: poltroncine
Giunco, pouf contenitore
Otto tavolini Giro e Lio,
lanterna outdoor Agadìr. La
pavimentazione e in Pietra
Piacentina. In questa pagina
}
in alto, un dettaglio del muro
perimetrale della
i•,~,
rivestito
in Pietra di Credaro aspacco;
naturale. In basso a sinistra,
l'arca dtning con tavolo
~~w
~~~~
Manta di Rimadesìo,
a sospensione IC lights
Suspension di Flos, design
l Anastassiades. In
basso a ,destra il living, con
divano Standard, disegna
_
da Francesco Binfaré
per Edra, lampada a sospen
sìone i 'ada ;inca di Panzeri.
Le lampade a incasso sono il
rr,odelio Running Magnet di
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alto, il corridoio che conduce
all'area fitness. Sulla sinistra,
pannello Graphis Plus di
Rimadesio. Qui sopra, cabina
armadio Zenit di Rimadesio.
Qui a destra, uno scorcio della
camera da letto padronale, con
poltrona P22 di e tavolino
Citognino di Cassina. In primo
piano, appoggiato al muro,
specchio con cornice metallica
Frame di De Castelli.
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Nella pagina di sinistra, in alto,
una veduta dell'ampio open
space verso l'esterno. La parete divisoria in primo piano è il
modello Velaria di Rimadesio.
In basso, la cucina, con isola e
parete attrezzata finitura rovere
di Bulthaup. Sedie modello
247 Caprice di Cassina, design Philippe Starck; a soffitto,
lampada Running Magnet
di Flos. In questa pagina, in
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Lazzeroni per arrtoniolupi;
rubinetteria Gessi; termosifone scaldasalviette Step by
Step di Tubes; luce incassata
a soffitto Running Magnet
di Flos, In basso a sinistra, il
secondo bagno, arredato con
prodotti antoniolupi: lavabo
Nuvola in Flumood su mobile
Piana, design Carlo Colombo;
rubinetteria Ayati e specchio

Circus con lampada Lucente.
Termosifone scaldasalviette
Step by Step di Tubes. II
bagno per gli ospiti, rivestito
con carta da parati Inkiostro
Bianco è arredato con
lavabo Tuba di antoniolupi e
termosifone scaldasalviette
Step by Step di Tubes.
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In questa pagina, la master bedroom con letto Volage Bed
di Philippe Starck(Caseina).
All'esterno, sedia Favela di
Fernando e Umberto Campana per Edra. Nella pagina
di destra, in alto, la sala da
bagno, arredata con mobile
e lavabo della collezione II
Bagno e specchi Luxor
875, disegnati da Roberto,
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In queste pagine, alcune suggestive vedute notturne della
villa progettala dall'architetto
Duilio Damilano, in collaborazione con Enrico Massimino.
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