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intensità

ESPRESSIVA
A Milano, in un ex complesso industriale,
un’architettura moderna
e senza tempo guarda oltre la storia.
progettazione arch. elena cerizza testo edda giancola
ph e styling michele biancucci e chiara virgili
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Un loft a pianta aperta caratterizzato da un’importante
doppia altezza, dove non esistono confini alle funzioni
attraverso un’equilibrata continuità spaziale.
Focus sulla scalinata circolare, realizzata in ferro nero calamina
e rovere naturale, e sulla vivace poltrona Up 2000 di B&B Italia
design by Gaetano Pesce, un’icona del design disegnata nel 1969.

È dal

passato che cresce e prende
forma un nuovo progetto di vita, quello di una
giovane coppia che, nell’importante volume industriale, intravede un potenziale abitativo.
Dallo stimolante confronto progettuale tra la
committenza e l’architetto Elena Cerizza (progettista dell’intervento) si sviluppa un loft di assoluto interesse, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra pieni e vuoti, trasparenze e matericità.
Perno su cui far ruotare il progetto è indubbiamente la scalinata circolare, intorno alla quale si
distribuiscono oltre 500 metri quadrati.
Scenografica e funzionale, collocata in posizione strategica di assoluto effetto – e forse anche
elemento di “rottura” – è realizzata in ferro nero
calamina e rovere naturale. Un elemento che caratterizza il living e l’area di ingresso, capace
di diventare un luogo di aggregazione e contestualmente una piacevole quinta schermante le
aree di servizio; un vero tocco d’artista.
Era altresì necessario per l’architetto operare
sulla percezione che genera uno spazio industriale e lo strumento scelto è stato il blu, colore
che, contraddistinguendo le superfici, genera
un restringimento visivo dello spazio, definendone nettamente i contorni; un colore animato,
divertente e fresco che alleggerisce l’atmosfera.
Concorre a smorzare la “consistenza industriale”
anche il pavimento in rovere naturale posato a
spina francese: un disegno elegante che addolcisce l’anima dura dell’edificio originario.
I soffitti in lamiera grecata, le travi all’americana ed i grandi serramenti industriali in ferro
non tradiscono le origini, anzi celebrano l’autenticità del luogo, austero e dolce, marcato da
elementi naturali chiave come il ferro, il vetro
ed il legno.
Non c’è traccia e intenzione di snaturare l’anima
del luogo, bensì la volontà di esaltare la storia
impiegandola come cornice ad un design sobrio
e accattivante che scandisce il tempo di una nuova dimensione domestica dalla forte intensità
espressiva.
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Ciò che ha reso “domestico” uno spazio
originariamente produttivo è la presenza
di grandi vetrate, valorizzate tramite il
recupero dei telai in ferro di minima sezione.
Un intervento di risanamento che non altera
il volume originario, restituendo l’anima
del luogo.

La scalinata rappresenta il perno su cui far ruotare il progetto;
scenografica e funzionale, non funge unicamente da collegamento
verticale tra il living e l’area notte (collocata a livello superiore)
ma, per “configurazione”, è capace di diventare un luogo
di aggregazione oltre ad una quinta schermante le aree di servizio.

Continuità tra la cucina e la dinning area; comune denominatore
la pavimentazione in rovere naturale posato a spina francese.
Una palette di colori naturali suggerisce l’armonia del luogo;
originale il blu del tavolo dalla linea “spigolosa”
e delle poltroncine dal design rétro.

La camera da letto condivide lo spazio con la “salle de bain”; craft e design
per gli arredi che definiscono un luogo leggero e minimale. Sullo sfondo la seduta
Sign di MDF Italia illuminata da una sospensione vintage in vetro opalino.

ENGLISH TEXT
Expressive intensity
In Milan, in a former industrial complex, a modern
and timeless architecture sees beyond history.
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A new life plan takes shape and grows from the
past, a project belonging to a young couple that
– inside this important industrial volume – has
glimpsed a housing potential.
Thanks to the stimulating planning discussion
between customers and architect Elena Cerizza
– the designer of the intervention –; this greatly
interesting loft has developed, looking for a new
balance between solids and voids, transparencies and material consistency.
The keystone that holds the project is undoubtedly the circular staircase, around which more
than 500 square metres spread out.
Spectacular and functional, placed in a strategic
position with an incredible effect – and maybe a
“breaking element” too – and crafted using black
iron mill scale and natural durmast.
This element distinguishes the living space and
the entrance area, able to become a meeting place and – at the same time – a pleasant scenery
flat to hide service areas; a real golden touch.
Therefore, it has been also essential for the ar-

chitect to work on the feeling that an industrial
space creates; the chosen instrument has been
the color blue which – by marking surfaces –
produces a visual shrinking of space while clearly defining contrasts; a lively colour, fresh and
funny that lightens the mood.
The natural durmast flooring contributes to
soften the “industrial texture” too, laid using a
herringbone pattern: an elegant motif that appeases the tough soul of the original building.
Corrugated sheet ceilings, lighting trusses and
large industrial iron doors and windows don’t
betray their origins; on the contrary, they celebrate the authenticity of the location – harsh and
gentle –, marked by natural key elements such
as iron, glass and wood.
There’s no sign and intention of distorting the
soul of the location but rather the willingness to
glorify history, using it as a frame for a new,
captivating and simple design that marks time
inside an innovated domestic dimension with a
strong expressive intensity.

