1999 - 2005

Casa “V”
Venosa (Potenza)

1, scale d’ingresso
2, vista dello spazio d’ingresso verso le scale
3, 4, scala-armadio in legno per il sottotetto
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Il restauro dell’ala est di uno dei palazzi più
interessanti del centro storico di Venosa,
affacciato da una parte sul corso e dall’altra
sul vallone che delimita la città, è stato
eseguito valorizzando le preesistenze di
pregio costiruite dalle decorazioni delle volte,
dalle porte e dai pavimenti.
Al contempo le nuove funzioni sono
caratterizzate da segni moderni e
chiaramente riconoscibili:
la scala-armadio per il sottotetto arreda lo
spazio d’ingresso con leggerezza; il camino
del salotto si confronta con le decorazioni
della volta, non senza una sana dose d’ironia;
un pannello in marmo risolve i problemi
impiantistici ed estetici del bagno giorno; il
bagno notte fa sognare interni navali grazie
al pavimento in teak ed al rivestimento in
marmi bianco e azzurro.
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Casa “V”
5, camino del salotto in pietra di Apricena, marmo giallo
Siena, acciaio grezzo e legno ciliegio
6, vista della sala con il nuovo camino inserito accanto
agli elementi restaurati (portali in legno, pavimento in
marmettoni di graniglia, soffitto a volta dipinto con
grottesche)
7, bagno giorno, i sanitari sono installati sul pannello in
marmo calacatta che contiene anche il sistema
d’illuminazione
8, vista del bagno giorno entrando dal salotto, mobile
lavabo in legno noce e marmo nero Portoro
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Casa “V”
9, 10, nel disimpengno delle camere una colata di gradini in legno teak resta sospesa
sul pavimento originario in marmettoni di cemento
11, altana e loggia aperta verso il vallone e le campagne
12, scale per il sottotetto con le balaustre in cristallo e legno
13, bagno notte illuminato dall’alto, pavimento in teak, rivestimento in marmi bianco
Tassos e Azul
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