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ortina d'Ampezzo è sinonimo di tradizione ed eleganza e la sua architettura è riconosciuta
in tutto il mondo per il gusto raffinato e tipicamente alpino. Ne è un esempio questo
attico situato a pochi passi dal salotto più amato delle Dolomiti. Inserito in una struttura
sviluppata su quattro livelli, questo recente progetto reahzzato da Outline Studio 74 (www.
outlinestudioT4.com) occupa il secondo piano e il sottotetto delllabitazione 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 I'architettura di Fabrizio Luchetti, architetto, Giulio De
Filippo, geometra e della giovane progettista Monica Giustina, le anime creative dello studio che
reinterpretano con originalità e personalità I'idioma classico dell'architettura alpina.
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Casa Cel mese/l

TEGNO PROTAGOT\TISTA
Protagonista d'onore è iI 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
di

a un microcosmo

design e forme contemporanee'

mentre i pavimenti rigorosamente
in legno di abete di seconda Patina
completano l'atmosfera accogliente
e calorosa che solo Ie dimore di
montagna sanno offrire. Outline
Studio 7 4 ha scelto così di esaltare
il carattere alpino delle Dolomiti
rivisitando I'arredo in chiave
moderr&, ma senza mai distogliere lo
sguardo dalla tradizione e dallo stile
architettonico originario di Cortina.
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OPEN SPACE PRATICC ED ELEGATTE
La

zona giorno, un open space raffi.nato, racchiude cucina, sala da pranzo

e salotto. Essenziale e pratica la cucina accosta le artistiche nodature

del legno di abete all'omogeneità del piano marmoreo di Grigio Tao e
ottimiz za gh spazi con pensili su misura. Accanto trova spazio il salotto
dove padroneggra un grande divano che invita alla riunione, riscaldato dal
calore del legno e datrle luci a led, l'ideale per un momento di relax.

19

Casa del mese/l
110 ms confortevoli e ariosi
.,..,..",,'.s."'

La scala d'ingresso (1) si apre sulla sala da
pranzo (2), illuminata da due grandi finestre.
Sullo stesso piano si accede alla cucina (3)
e all'ampio living (4) con il grande divano
angolare. Sempre al secondo piano trovano
posto anche due camere per gli ospiti (5) e

IL TAVOTO DI
DE$IGN NALLA
FORMA INU$UAIH
È coRRHnATo
DA $trffifiJTffi
im*l.lnffiffiATffi
i*p*ffi ffi$frffiftmAr\tr
iu-1ru ffilsffiffiru#

un bagno di servizio. Attraverso la scala (7)

si sale nella mansarda che ospita la zona
notte. Subito sulla destra, la camera da letto
padronale (8) dotata di una pratica e spaziosa
cabina armadio (9), che permette di accedere
direttamente al caldo bagno padronale (10).
1 - ingresso

2 - sala da pranzo
3 ' cucina
4 - living
5 - camere degli ospiti

inpr*AMffihITH

LA CREATIVA
SOLUZIONH

6 - bagno di servizio
7 - scala

8 - camera da letto
9 - cabina armadio
10 - bagno padronale

ARCHITHTTONTCA
SCHTTA PHR IL

BAGNO VIENE
ENFATIZZATA DA
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BAGNO DIMCI\TTAGNA
Liampio bagno mostra in tutta la sua beLlezza
il legno resinato, utiltzzato per i lavelli e i

piatti doccia, inserirsi in perfetta annonia
il tocco tenero e caldo del legno di abete.
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