
UN ANGOLO DI PARADISO - LUGANO (CH)   Appartamento - 270 sqm   

Lusso - Discrezione - Moderatezza 

Rigoroso intervento di Architettura di Interni in complesso residenziale di nuova costruzione 
in prime location con affaccio sul Lago di Lugano, realizzato per una interessante coppia di 
Industriali di successo ma di gusti molto essenziali e spirito ‘very understate’.



AIM

Funzionalità - Rigore - Confort

Le doti progettuali sono state messe a dura prova dalla forte rigidità della committenza sul 
tema della funzionalità e della domotica, in totale assenza di decoro. 
Il risultato è un design rigoroso nelle forme e nella scelta dei materiali, ma caldo ed 
accogliente nei contenuti, dai cromatismi alle superfici, per garantire il massimo confort 
visivo e tattile. Particolare attenzione è stata richiesta inoltre al rapporto con l’ambiente 
esterno, il contatto quasi diretto con la terra della rigogliosa collina boschiva a monte e la 
prospettiva sul prezioso e pittoresco ramo sud del lago a valle. 

THE PLAN

Appartamento di 270 mq su un unico livello, situato al quarto piano  di un complesso 
residenziale di nuova costruzione a Paradiso, rinomata località collinare prospiciente il 
Lago di Lugano.
Dal parking riservato al piano interrato si accede direttamente allo spazioso Living 
dell’appartamento,  attraverso un ascensore con accesso privato. 
La pianta e’ elegantemente divisa in tre aree ben definite: living aperto con zona pranzo, 
suite padronale,  bagno e suite ospiti annessi a zona di servizio. 
Il lungo spazio soggiorno si estende agli estremi su due profondi terrazzi coperti a cui si 
affaccia attraverso due ampie vetrate scorrevoli a tutto campo, una verso la collina a sud 
e l’altra verso il lago a nord. Le due camere della suite padronale godono entrambe di un 
terrazzo privato di dimensioni più ridotte.



Il deck a pavimento e il rivestimento delle pareti di tutti i terrazzi hanno la stessa qualità e 
finiture degli spazi interni, per garantire una continuità estetica e di confort ambientale tra 
l’interno e il paesaggio circostante.
L’intero appartamento presenta un’unica pavimentazione: preziose e lunghe doghe  in 
massello da 3cm di legno di rovere danese stagionato trattato a olio. Una superficie 
continua molto morbida e tattile su cui camminare, specialmente a piede nudo. 
A richiamare lo stesso layout degli interni, il pavimento sopraelevato dei terrazzi e’ realizzato 
con doghe in legno composito WPC (particelle di legno riciclato e resine termoplastiche).
Un raro marmo italiano molto venato, sui toni del grigio, e’ stato scelto come unico 
materiale di rivestimento murario, in abbinamento al rovere naturale del parquet, 
creando una perfetta nuance di toni caldi, sia nelle spalle dell’armadiata continua del 
soggiorno in corrispondenza dei vani di passaggio alle zone private, che negli inserti-
maniglia delle ante. Stessa soluzione di continuità e’ adottata nei quattro bagni della casa, 
includendo anche i monolitici piatti doccia.

La trama in marmo a vene scomposte e’ stata attentamente disegnata con la finalità 
di creare una composizione semi-casuale, con pezzi di misure variegate, in modo da 
sembrare più una tappezzeria in stile patchwork che un rivestimento  lapideo standard. 
L’abbinamento unico di questi due materiali estremamente naturali, Legno e Marmo, e’ 
enfatizzato dalla finitura opaca offerta dagli speciali trattamenti protettivi invisibili.
Il progetto illuminotecnico volge ad una soluzione molto semplice: guide elettrificate a vista 
che ospitano spot riposizionabili su tutti i soffitti originali delle aree di rappresentanza; 
spot puntuali, led lineari e circolari tutti incassati nei controsoffitti ribassati degli spazi 
tecnici. 
Tutti gli arredi mobili sono d’autore, scelti scrupolosamente da aziende di prestigio, in 
prevalenza di produzione italiana.
I tappeti sono di design contemporaneo, selezionati in una importante galleria Milanese.
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March 2015  - June 2016

210 smq - indoor;  60 sqm - terraces

Massimiliano Camoletto

Matteo Franco

Massimiliano Camoletto, Matteo Franco

Massimiliano Camoletto

Luisa Porta

Main floor plan


