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PIANTA SOPPALCO

Scala per il soppalco
2 Disimpegno/
antibagno
3 Bagno
4 Zona lettura
5 Camera da letto
matrimoniale
6 Affaccio sul livello
inferiore
7 Altra proprietà

375

205

Tutto il livello sottotetto
è stato concepito come una
super suite affacciata sulla
zona giorno al piano inferiore.
Tra i due piani c'è uno
scambio continuo di luce,
anche grazie al pavimento in
vetro posato nell'area relax/
lettura privata, posta sotto
i due nuovi maxi lucernari.

1
,11 bagno al piano superiore è strettamente
connesso alla camera da letto matrimoniale, seppure
da essa separato. A sottolineare il concetto di continuità
è anche il parquet, che si estende fino a rivestire l'ambiente
di servizio, interrompendosi oltre la doccia. Qui,
in corrispondenza del vano coni sanitari(collocati sotto
la falda del tetto, dove l'altezza è minore), lascia
il posto a un pavimento in ceramica. Il lavabo invece
è sistemato nell'ambiente centrale del soppalco, proprio di
fronte all'uscita della camera. I rivestimenti sono di Bisava,
il lavabo è il modello Circle di Azzurra Ceramica, la doccia
di Vetreria Romei. Spugne Fazzini.
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80+30 MQ,UNO SPAZIO PER I SOGNI
Le falde del tetto spiovente, la parete
di pietra, le vetrate scorrevoli
che isolano acusticamente ma aprono
la vista sul piano inferiore. La camera
matrimoniale ha tutto il carattere
e l'intimità per essere il luogo sognato
dai proprietari. Mentre
le trasparenze, leit motiv di tutta
la casa, aumentano sensibilmente
l'illuminazione naturale amplificando
la percezione degli spazi. Il vetro
è il materiale di elezione, presente nei
lucernari aperti nella copertura e nelle
superfici orizzontali, come la suggestiva
pavimentazione di parte del soppalco.
MATERIALI

VETRO A PAVIMENTO
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Affiancato da comodini d'epoca, il letto
tessile di linea semplice è vestito
con una parure a motivo rigato di Fazzini.

L'installazione di un pavimento in vetro,che fa da
separazione trasparente favorendo lo scambio
di luce tra due livelli, è una strategia a cui ricorrere
quando l'obiettivo è quello di non limitare la
luminosità.Il costo e la complessità dell'intervento,
tuttavia, non sono tarscurabili.Innanzitutto la
scelta del materiale: è necessario orientarsi su vetro
strutturale, ovvero calpestabile,a cui viene chiesto
di sopportare sovraccarichi da 250 a 400 kg/mq.
Può consistere in un vetro stratificato commerciale,
reso strutturale da un maggior spessore e
numero di lastre,oppure in un vetro temperato
e stratificato reso strutturale tramite adeguato
intercalare in PVB o similari. Opportunamente
dimensionato,il pavimento in vetro diventa un
elemento strutturalmente idoneo solo se calcolato
- e verificato - unitamente alla sua struttura
di supporto,che può essere metallica,lignea o
composta da travi di vetro strutturale.Importante
che sia rigida, così da assicurare la planarità
dell'appo} o,condizione essenziale per evitare
che la singola lastra del vetro portante si deformi
e inneschi la rottura dei cristalli.

