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XXIV design focus project

alba alchemical outdoor corradi

progetto residenza privata
luogo Tesserete (Lugano)
progettista Matteo Scudiero
master dealer EsseDiEsse

project private home
location Tesserete (Lugano)
designer Matteo Scudiero
master dealer EsseDiEsse

Semplicità e pulizia delle linee per trasmettere un’idea di
contemporaneità, qualità dei materiali e delle finiture, ma anche
colori caldi, per generare una sensazione di accoglienza, massima
trasparenza per mettere al centro del progetto il dialogo tra interno
ed esterno, tra natura e artificio. Creare un living e molto di più
all’aperto era l’obiettivo del progetto outdoor per una residenza
privata nel cuore del Ticino. Immersa nei boschi delle montagne
svizzere la villa dispone di uno spazio all’aperto che grazie alle
soluzioni Corradi diventa tutt’uno con la casa, espande la vivibilità
degli ambienti, ridefinisce alcuni rapporti gerarchici.
Matteo Scudiero ha studiato uno spazio che ospitasse tre diverse
zone connesse fra loro. Living, zona pranzo e area relax sorgono
sotto la pergola bioclimatica Alba di Corradi, una struttura leggera
e dal design minimale che sostituisce un elemento preesistente. Dotata
di lamelle orientabili fino a 150° che permettono di regolare ombra
e luce al suo interno, controllando anche la circolazione dell’aria e
quindi la temperatura in modo naturale, quando viene completamente
chiusa Alba è di fatto un ambiente all’aperto. La copertura superiore
è resistente alla pioggia e l’acqua che viene eliminata dalle gronde
integrate nei pilastri, mentre il perimetro laterale è caratterizzato
da una vetrata scorrevole, che integra tendaggi in morbido tessuto
acrilico e un sistema di domotica, che ne permette la gestione anche
tramite smartphone.
I giochi cromatici scelti per la pavimentazione esterna delimitano
le aree e le diversificano, dialogando con il vialetto in porfido rosso
di Cuasso estratto dalle cave Bonomi. Il legno più chiaro della zona
benessere, nella quale è inserita una vasca idromassaggio Jacuzzi,
è posto in contrasto con il parquet scuro della zona living e con
il verde del prato circostante, regalando piacevoli accostamenti
cromatici ed eleganti scenari naturali.

Simplicity and clean lines transmit an idea of modernity, with high
quality materials and finishes, together with warm colours that
produce a feeling of welcome, and maximum transparency that
focuses on the dialogue between the interior and exterior and
between nature and artifice. Creating a living room and much more
in the open-air was the aim of the outdoor project for a private home
in the heart of the Ticino region. The villa, immersed in the forests
of the Swiss mountains, has an open space which, thanks to Corradi
solutions, becomes one with the home, increasing the liveability
of spaces and redefining some of the hierarchical relationships.
Matteo Scudiero has designed a space that houses three
interconnected areas. The living room, dining area and relaxation
area are located under a bioclimatic pergola Alba by Corradi, a
light structure with a minimalist design that replaces a pre-existing
element. It has blades that can be oriented up to 150° to regulate
light and shade within, also controlling the circulation of air and the
temperature naturally. When completely closed, Alba is an outdoor
enviroment. The roof is rain resistant and water is drained through the
gutter system integrated in the pillars, while the side has sliding glass
that combines soft acrylic curtains and a domotic system, meaning
it can also be managed through your smartphone.
The colour effects chosen for the outdoor flooring mark out and
diversify the areas, interacting with the walkway made of Cuasso red
porphyry from the Bonomi quarries. The paler wood of the wellness
area, with its Jacuzzi tub, contrasts with the dark parquet floor of the
living area and the green of the surrounding lawn, producing pleasant
colour combinations and elegant natural settings.
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