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Cultura della casa. È questa la sintesi estrema delle migliaia di proposte del recente 

Salone del Mobile e della design week milanese. Proposte che a loro volta sono i modi 

con cui un sistema produttivo altamente specializzato riflette i termini di un dibattito 

ininterrotto sul futuro delle città e dell’abitare, sulle modificazioni degli stili di vita, 

sull’ambiente e su temi di rilevanza sociale che coinvolgono anche la politica. Ne emerge 

un panorama nel quale il prodotto come lo conosciamo è parte di soluzioni integrate 

che si adattano ai tempi. Non limitandosi a rispondere alla domanda del mercato, ma 

stimolando con le proprie proposte nuove aspettative. Perché se Steve Jobs si fosse 

limitato ad ascoltare il mercato oggi non avremmo l’iPhone (e i suoi imitatori).

contract residenze
elements

a cura di Elena Riolo

Aldo Cibic, Happy Carpets by 
Moret - www.moret.it

La casa nel vigneto si trova a Fontanars 
dels Alforins, un piccolo paese di un mi-
gliaio di abitanti nella comunità autonoma 
valenciana, sulle colline interne a circa 100 
chilometri da Valencia. Il cottage è alla pe-
riferia del villaggio, circondato da grandi 
superfici coltivate.
Il progetto dell’architetto valenciano 
Ramón Esteve ha ricercato la massima 
integrazione con l’ambiente e con il pae-
saggio circostante, proprio per la sua po-
sizione di confine tra una zona di pinete e 
un’altra di vigneti.
Si tratta di un vero rifugio di campagna 

lA CASA nel vigneto
Una geometria lineare, Un tetto a falde, Un gUscio di cemento attraversato da volUmi 
realizzati in legno di pino. sono le stanze dell’abitazione di campagna progettata 
dall’architetto ramón esteve a fontanars dels alforins, valencia. tra Ulivi, pini e cipressi

che nasce da un’idea di casa rurale tradi-
zionale, con un tetto a falde, a geometria 
lineare, sotto il quale si sviluppa l’intero 
progetto, un semplice guscio di cemento 
attraversato in modo ortogonale dalle va-
rie stanze, realizzate sotto forma di conte-
nitori di legno di pino.
Al di là dell’aspetto monolitico si tratta di 
un’abitazione aperta su entrambi i lati, con 
accessi che avvengono dalle strutture in 
legno che attraversano l’edificio principa-
le. Alla residenza invece si accede attraver-
so un sentiero circondato da ulivi. Tutto 
attorno cipressi, pioppi e pini ■

La Casa nel vigneto 
di Ramón Esteve 
vicino a Valencia. 
Un esempio di 
integrazione tra 
l’architettura, 
l’ambiente e 
il paesaggio 
circostante. Un rifugio 
di campagna a forma 
di guscio attraversato 
da stanze in legno 
di pino (foto Mariella 
Apollonio).

crediti

Realizzazione La Casa nel vigneto

Località Fontanars dels Alforins, Valencia, Spagna

Progetto architettonico Ramón Esteve 
(collaboratori: Anna Boscà, Víctor Ruiz, Tudi 
Soriano, Patricia Campos) 

Progettazione tecnica Emilio Pérez 
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Project manager Gonzalo Llin 
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baleri italia
MISS MATCH, 6 ElEMENTI PER Il DIVANO DINAMICO

Baleri Italia, con l’art direction di Aldo Parisotto, P+F architetti, presenta 
Miss Match il nuovo sistema divano pensato come unione di semplici 
blocchi che si caratterizzano per una sottile irregolarità dovuta dalle 
dimensioni degli schienali (profondità e altezza) che variano di alcuni 
centimetri.
I sei elementi possono essere combinati in molteplici configurazioni 
e, grazie alle differenze dimensionali delle singole unità accostate, si 
crea un effetto dinamico e interessante. Design dello studio svedese 
Claesson Koivisto Rune. 

www.baleri-italia.com

italgraniti grouP 
lASTRE IN gRÈS PORCEllANATO

Italstone, brand di Italgraniti Group, propone lastre in grès porcellanato di 
grandi dimensioni per l’ambiente cucina e non solo. 
Le lastre ricreano l’effetto marmo, metallo o cemento e sono proposte 
in un unico grande formato di 160 x 320 mm, declinate in due differenti 
spessori di 6 e 2 mm. Il grès porcellanato è igienico, compatto, non 
teme le alte temperature e non richiede manutenzioni particolari. 
Sono adatte per la realizzazione di top da bagno, tavoli da cucina e 
rivestimenti di ogni tipo. 

www.italgranitigroup.com

boffi
CUCINE D’AUTORE PER ARCHI DI lUCE 

Nel complesso residenziale Archi di Luce di Lugano, studio 
Herzog & de Meuron, sono state inserite le eleganti cucine 
Boffi in Corian realizzate su misura, appositamente studiate per 
questo intervento.
Ciascuna delle 8 esclusive residenze è distribuita su tre livelli 
ed è dotata di spazi di soggiorno e sale da pranzo al piano 
terreno. L’intervento è il risultato di uno studio delle forme: 
i tagli semicircolari negli edifici, l’uso degli archi come unità 
architettonica essenziale e l’inclinazione dei piani permettono 
di far entrare la luce e l’aria all’interno delle abitazioni, creando 
così piccoli patii interni in grado di offrire spazi aperti e riservati 
allo stesso tempo.

www.boffi.com

carlo donati studio 
RElOADED, ATMOSFERA ANNI TRENTA

La nuova collezione di arredi Reloaded firmato da Carlo 
Donati Studio e realizzata in collaborazione con Colefax 
& Fowler, ricrea un mood sofisticato, un’atmosfera anni 
Trenta accompagnata da suggestioni moderniste. I velluti, 
che richiamano le scenografie di Wes Anderson, nelle 
inconfondibili tonalità ruggine Brique, rosa Soft Pink e 
giallo Safran, vengono accostati ai materiali della tradizione 
italiana come il noce e l’ottone brunito per un lifestyle 
elegante e senza tempo.

http://www.carlodonati.it/design-gallery/

vitra 
gRAND SOFÀ E CITé, DESIgN STORIES

Grand Sofà di Vitra, design di Antonio Citterio, è proposto in tre 
soluzioni: Chaise longue, Seater a tre posti e Seater con il lato sinistro 
aperto. Gambe in alluminio pressofuso, corpo formato da un telaio 
perimetrale in metallo e poliuretano espanso sagomato. 
Nel catalogo Vitra Home Stories for Winter 2017-2018 anche Cité, la 
poltrona progettata nel 1930 da Jean Prouvé per l’arredamento della 
residenza universitaria all’interno della Cité Universitarie di Nancy. 
Cité ha pattini in lamiera d’acciaio verniciata a polvere e braccioli costituiti 
da ampie cinghie in pelle.

www.vitra.com

molteni&c 
D.859.1 Il TAVOlO DI gIÓ PONTI

Nel 1958 Giò Ponti progettò l’Auditorium annesso al Time&Life building 
di New York, sede della casa editrice Time Inc. compresi gli interni e 
tutti gli arredi.
Tra questi il tavolo D.859.1, utilizzato principalmente come grande 
tavolo per conferenze, di imponenti dimensioni - oltre 3,60 m di 
lunghezza - e straordinaria eleganza.
Realizzato al tempo in frassino massello con puntali in ottone, viene 
riproposto sia in versione originale sia in un legno dalle tonalità scure 
come il frassino tinto nero. Oltre alle dimensioni originali, D.859.1 è 
disponibile in dimensioni più contenute, che rispettano fedelmente 
l’armonia e le proporzioni del progetto originale.

www.molteni.it

b line
BIX, TRE VOlTE BEllA

Poltroncina dalle linee definite, caratterizzata dalla scocca 
solcata da un segno netto e sinuoso che forma due semigusci: 
il sedile morbido e accogliente si accosta all’ampio schienale 
con profilo accentuato e avvolgente.
Il risultato è Bix, una seduta con braccioli, composta e 
confortevole, che trova utilizzo in ambienti contract e home. 
Interamente rivestita in tessuto o pelle, è disponibile con 
gambe in legno di faggio naturale, in metallo o a razze girevole 
in metallo cromato. Design Zanellato/Bortotto, 2018.

www.b-line.it
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