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Un attico delicato
tra le Dolomiti
OUTLINE STUDIO 74 DÀ VITA A QUESTA SPLENDIDA DIMORA
CUSTODITA DAL FASCINO ALPINO PERFETTA TESTIMONE
DI UNO STILE CONTEMPORANEO MA AL CONTEMPO
DEGNA INTERPRETE DELLA TRADIZIONE.

A CURA DI ANNALISA BONI
PROGETTO DI OUTLINE STUDIO 74
IMMAGINI DI ELISA D’INCÀ

Cortina è sinonimo di tradizione ed eleganza e la sua architettura,
riconosciuta in tutto il mondo per il gusto rafﬁnato e tipicamente
alpino che esprime, non può che raccontare una favola, fatta di
recuperi audaci e linguaggi delicati, dove legno, pietra e arredi di
design si coniugano sapientemente per trasmettere tutta la bellezza
di una casa di montagna della contemporaneità. Ne è un esempio
questo attico situato a pochi passi dal salotto più amato delle Dolomiti e dal corso per eccellenza che celebra Cortina e la sua unicità.
Inserito in una struttura sviluppata su quattro livelli, questo recente
progetto realizzato da Outline Studio 74 occupa il secondo piano e
il sottotetto dell’abitazione e, pur ispirato al passato e alle regole tradizionali dello stile montano, rivela il ricercato aspetto della modernità. E lo fa grazie alla professionalità e all’amore per l’architettura di
Fabrizio Luchetti, architetto, Giulio De Filippo, geometra, e della
giovane progettista Monica Giustina, le anime creative di Outline
Studio 74 che reinterpretano con originalità e personalità l’idioma
classico dell’architettura alpina.
Protagonista d’onore è il legno, materiale nobile e proprio del paesaggio dolomitico, qui elemento di sperimentazione e ﬁlo conduttore
nella cura degli interni di tutta l’abitazione. Un immancabile sofﬁtto
con travature in abete a vista fa infatti da tetto a un microcosmo di
design e forme contemporanee, mentre i pavimenti rigorosamente
in legno di abete di seconda patina completano l’atmosfera accogliente e calorosa che solo le dimore di montagna sanno offrire.
Outline Studio 74 ha scelto così di esaltare il carattere alpino delle
Dolomiti rivisitando l’arredo in chiave moderna, ma senza mai distogliere lo sguardo dalla tradizione e dallo stile architettonico originario
di Cortina.
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Il risultato è un arredo lineare e giovane realizzato con tavole di abete
anticato e spazzolato, sinonimo di semplicità, funzionalità e delicatezza in ogni stanza. Ed è proprio così che si presenta la zona giorno,
un open space rafﬁnato che racchiude cucina, sala da pranzo e salotto, strutturato in maniera esemplare tanto da garantire comunque
l’intimità di ogni ambiente. Essenziale e pratica la cucina accosta
le artistiche nodature del legno di abete all’omogeneità del piano
marmoreo di Grigio Tao e ottimizza gli spazi con pensili su misura.
Accanto trova spazio il salotto dove padroneggia un grande divano
che invita alla riunione, riscaldato dal calore del legno e dalle luci a
led, l’ideale per un momento di relax in famiglia. Inﬁne una scala che
porta al soppalco, divide la zona relax da quella dedicata al pranzo:
qui un elegante tavolo di design dalla inusuale forma quadrata e sostegno centrale cubico, dona un tocco di qualità dal sapore rafﬁna-
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to, corredato da sedute squadrate che ricordano un disegno tipicamente alpino. Nello stesso piano trovano spazio una sala da bagno,
la cameretta e uno spazioso guardaroba, mentre la scala in legno
che si innalza dall’area living porta a scoprire la zona notte ideata
nel sottotetto. Siamo nell’angolo più amato di questa abitazione: un
soppalco delicato e romantico che ospita la camera padronale con
vista sulle Dolomiti, corredata da un ampio bagno che mostra in tutta
la sua bellezza il legno resinato, utilizzato per i lavelli e i piatti doccia,
inseriti in perfetta armonia con il tocco tenero e caldo del legno di
abete. Anche qui l’essenzialità dell’arredo diventa sinonimo di eleganza e ricercatezza, gli spazi sono sfruttati sapientemente grazie a
soluzioni architettoniche creative e originali e l’atmosfera accogliente
invita a sognare, mentre i due grandi lucernari ammiccano ad ammirare le stelle.

