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progettazione arch. stefano severi  ph e testo fabrizio gini

eredità 
e rinno-

vamento
In bilico tra contemporaneità e 

contaminazioni classiche, questa 
abitazione di nuova costruzione 

parla di fascino ed eleganza.
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iamo in Emilia Romagna, in quella porzione di 
territorio dove si estende il Po, tra gli Appennini e l’Adriatico, 
in una pianura intrisa di storia, dal carattere vivace e socievole.
La colonizzazione romana portò alla costruzione della via Emilia, 
che attraversa interamente la regione e che portò alla fondazio-
ne di importanti città, nello stile, profondamente romanizzate. 
Resti di epoca latina sono disseminati ovunque, come le vestigia 
della città romana di Velleia, che qualcuno con enfasi battezzò 
“la Pompei del Nord”.
L’abitazione illustrata nelle pagine a seguire è immersa nella ve-
getazione, dalle linee rigorose, ma con un’anima decisamente 
accogliente.
Si sviluppa su più livelli. A piano terra è dislocata la zona giorno 
che impegna i due terzi della superficie ed è posizionata lungo l’as-
se longitudinale della casa: area pranzo e soggiorno sono disposte 
in sequenza occupando un unico ambiente dove la sensazione spa-
ziale è amplificata anche dalla notevole altezza del soffitto ligneo 
sbiancato a contrasto con il pavimento in legno scuro.
Sempre a piano terra è collocata la cucina, che occupa un ambiente 
indipendente, separato dal resto dello spazio tramite una porta a 
doppio pannello scorrevole entro muro in vetro satinato.
La scala, parzialmente celata da una imponente parete intera-
mente rivestita in cuoio rigenerato, conduce alla zona notte; il 
disegno regolare del rivestimento integra, occultandone la visio-
ne, una porta di servizio, perfettamente mimetizzata, che con-
duce ad altri ambienti della casa.
La zona notte è caratterizzata da un piacevole soppalco che alleg-
gerisce entrambi i livelli: si affaccia sull’area pranzo e soggiorno, 
dilatando lo spazio tramite l’utilizzo di un parapetto in vetro pa-
noramico.
L’accesso alle stanze superiori spezza la continuità del pavimen-
to in legno scuro che caratterizza il disimpegno, infatti impo-
nenti pannelli scorrevoli in vetro acidato annunciano i singoli 
ambienti fino a raggiungere la camera padronale. È strutturata 
come una suite, con una spaziosa cabina armadio posta al cen-
tro dello spazio, con una profonda visuale sulla preziosa sala da 
bagno, dove l’ampio utilizzo del marmo Porto Oro conferisce 
all’ambiente estremo fascino.

S

Una panoramica del living: in primo piano la zona pranzo 
con un imponente tavolo in metallo con saldature a vista e piano in pelle, 

in continuità con le solide sedute che lo cingono, tutto firmato Baxter.
Il pavimento in legno scuro è il traid d’union della casa, 

coinvolge i due livelli e contrasta cromaticamente con le travi sbiancate 
del tetto. Sullo sfondo si intravede la zona soggiorno.
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La zona soggiorno è separata dallo studio  tramite una parete “d’arredo”, un mobile contenitivo 
che intercetta superiormente il parapetto in vetro del soppalco e lateralmente la grande parete 

rivestita in cuoio rigenerato. Contiene la TV, un camino bifacciale  e vani passanti che permettono 
di vedere oltre. Una composizione di divani in pelle color cognac di Baxter completa l’arredo.
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La zona pranzo, posta accanto alla cucina, 
è caratterizzata da una grande sospensione 

ad anelli stilizzati che diffonde 
una luce scintillante.

A destra: la cucina rappresenta un’area 
indipendente capace di dialogare con il resto 

dello spazio tramite un semplice gesto che 
consente l’apertura di una porta a doppio 
pannello scorrevole entro muro in vetro 

satinato. È un ambiente tecnologico, 
con attrezzatura disposta su due lati e un’isola 

centrale che integra piano cottura e snack. 
I materiali sono l’acciaio ed il legno wengé 
a venatura verticale, materiali opachi che 

si riflettono negli elementi a colonna 
che raccolgono forni e frigorifero laccati 

nel colore nero lucido.
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Nella pagina accanto: focus sull’imponente parete interamente rivestita in cuoio 
rigenerato, che cela la scala e le porte, perfettamente integrate nel disegno 

regolare del rivestimento, occultandone la visione.
Sopra: la camera padronale è contraddistinta dalla presenza della grande testiera 

del letto in pelle color cognac. Raffinati riquadri in soffice pelle contrastano 
con le linee rigide e cubiche dei comodini; gli arredi sono di Baxter.

A lato: un particolare del bagno. Il lavabo a colonna, dal disegno lineare, si riflette 
nella maestosa e pregiata specchiera con cornice intagliata colore argento.
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La salle de bain si distingue dal resto dell’abitazione per il tocco di eleganza e fascino garantito dall’ampio utilizzo del marmo Porto Oro; un trionfo di sottili 
venature dorate emerge dalla base profondamente nera. Una grande vasca incassata si “appoggia” alla parete in vetro panoramico che identifica la doccia.


