ABITARE
ITALIANO
Disegnata al centimetro
l’ultima residenza privata firmata
da Venelli Kramer Architetti
sul Lago di Como
di Milena Sacchi - foto Alessandro Saletta
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E

ntriamo in punta di piedi in questa villa nascosta dalla vegetazione nei pressi di Tremezzo e varchiamo la soglia “silenziati” dalla
Natura che si è infittita salendo le
strade di montagna che ci conducono a destinazione. Ad accoglierci, con calore tutto italiano, una coppia di origine tedesca che dopo 20
anni di viaggi in Italia ha deciso di costruire
qui il suo buen retiro “adatto ad accogliere la
famiglia e tanti amici”. Lo sguardo corre immediatamente alla vista privilegiata che questa
residenza, sulla sponda occidentale del Lago di
Como, offre. La Natura è infatti fuori e dentro
la casa: all’esterno il parco sul fronte est guarda Bellagio e il Monte Resegone, all’interno tre
patio-giardino punteggiano l’asse centrale della
villa separando la zona giorno dalla zona notte,
completamente ipogea e protetta dalla naturale
climatizzazione del terreno soprastante.
Il pendio su cui sorge la casa ha dato origine a

Pietra, vetro e metallo dialogano
con il verde curato da Giardino
Felice di Valentino Zanotta.

A sinistra, il tavolo-scultura Clay
di Desalto al centro della sala
da pranzo. Lampada a sospensione
Zero Round di Panzeri.
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La cassettiera Teorema di Molteni movimenta le linee essenziali del salotto Flexform:
Divano Zeno Light, poltrone Happy-hour e Leda, tavolini Fly e pouf Bangkok.
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Cucina Artematica, di Valcucine, con
anta basculante che racchiude stoviglie
e utensili mantenendo tutto in ordine.
Laser blades iGuzzini.

un’alternanza di volumi che abbracciano corti
private architettonicamente definite da lame
opache rivestite in rhein quarzite e corridoi
vetrati che organizzano tutti gli ambienti su
una pianta pressoché quadrata consentendo
alla vegetazione, e alle nuvole in viaggio, di
creare quinte in continua mutazione che movimentano interni pratici e funzionali caratterizzati dai colori della terra e della pietra con poche punte cromatiche che rimandano alla flora
dell’outdoor: lavanda, magnolie e rododendri.
L’area living, in uno spazio fluido e continuo
a tre altezze, è ritmata dalle funzioni e arredi
dalle linee essenziali che emergono sul pavimento in rovere europeo spazzolato, appositamente verniciato, tinto e decapato in grigio.
Da una parte la cucina a isola con il ripiano
in dekton grafite con striature ramate e il tavolo-scultura per il pranzo, dall’altra il salotto
con il camino divisorio in vetro che svela un
ultimo ambiente lounge con la poltrona sospesa in pelle.
Venelli Kramer Architetti, studio comasco di
lunga esperienza nella progettazione di architetture dedicate all’ospitalità e al comfort di
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una clientela internazionale esigente, ha seguito ogni aspetto di questa domus contemporanea e poliglotta: dall’architettonico al progetto
di interni fino al design degli arredi su misura
e al progetto di illuminazione con piccoli laser
blade che disegnano accenti puntuali e generano un moto delicatamente dinamico in tutti
gli ambienti.
La volontà di creare un ambiente domestico,
di benessere, conviviale e insieme capace di
38 | GAP Casa

offrire grande privacy ai suoi ospiti è stata
accolta dal team di Cecilia Kramer e Ruggero
Venelli con l’attenzione e l’expertise trentennale di chi ha iniziato con Maestri del calibro di
Renzo Piano, Norman Foster e William Pedersen (Kohn Pedersen Fox), e ha oggi al suo attivo la realizzazione di alcuni dei più importanti
alberghi e luxury residence del Lago di Como.
Tra le ultime realizzazioni di VK, le nuove suites e la T Beach della super-instagrammata
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La poltrona sospesa Freifrau,
nell’ultima porzione dell’area
living, gode la vista di scorci
panoramici che mettono in
rapporto l’interno con l’esterno.
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Venelli Kramer Architetti
venellikramer.com

Dopo aver raggiunto una vasta e
preziosa esperienza lavorando in uffici
internazionali, nel 1994 Ruggero Venelli
e Cecilia Kramer fondano il loro studio
di architettura sul Lago di Como. Il
loro atelier, instillato da un modus
operandi britannico, è specializzato nella
progettazione in ambito residenziale e
dell’ospitalità in Italia e all’estero.

piscina galleggiante del pluripremiato Gran
Hotel Tremezzo, icona della Belle Epoque ed
eccellenza italiana che ha saputo rinnovarsi
per un pubblico cosmopolita e sofisticato.
Mentre Cecilia Kramer ci accompagna a vedere la parte più privata della casa, con quattro
camere dotate di bagno privato e affaccio sui
giardini interni, si rafforza in noi la sensazione
di relax e contemplazione che questa casa sobria e ben integrata nel paesaggio restituisce.
Con i suoi prospetti orizzontali e le numerose
trasparenze sul verde si possono immaginare
le esperienze sincroniche e potenzialmente
opposte e possibili dislocate su un’area di circa 500 mq: dal solarium in teak alla piscina a
sfioro, passando attraverso il salottino scavato
in cemento attorno al braciere di vetro fino alle
sedute in pietra o legno ombreggiate nei patio
d’ispirazione giapponese. •

Sedute open air nei giardini-patio,
o comfort in corrispondenza
delle pareti vetrate, sono a
disposizione in tutti gli ambienti.
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