Como Lake Resort - Laglio, Italy
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venelli kramer architetti
Nella località di Laglio, sul ramo occidentale del Lago di Como, il Como

del panorama anche a finestre chiuse; i parapetti delle terrazze realizzati

Lake Resort progettato da Venelli Kramer Architetti è una residenza

in vetro contribuiscono ulteriormente a eliminare le barriere visive tra

con 14 appartamenti direttamente affacciata sulle sponde del lago.

interno ed esterno, alleggerendo inoltre l’immagine dell’architettura

L’edificio è diviso in due ali che si protendono verso l’acqua disposte

vista dal lago. Pavimentate in doghe di legno, le terrazze suggeriscono a

a ventaglio, offrendo a ogni appartamento la possibilità di beneficiare

chi vi sosta l’impressione di stare sul ponte di una imbarcazione.

della vista sul lago e sulle montagne che lo circondano.

La progettazione dell’intero complesso è stata improntata a criteri

Un volume destinato alle autorimesse fa da filtro rispetto alla strada

di risparmio energetico nella scelta dell’involucro con rivestimento

statale, che corre a una quota superiore rispetto al resort. Questo

a cappotto, delle vetrate altamente performanti, nella dotazione

garantisce isolamento rispetto al traffico e all’inquinamento acustico,

impiantistica. Sulle facciate le porzioni vetrate si alternano alle parti

privilegiando il rapporto tra l’architettura e la natura circostante.

in intonaco, su cui sono inseriti elementi fissi realizzati con doghe in

Gli appartamenti, di varie metrature, si aprono tutti all’esterno su ampi

legno di cedro americano. Il basamento del complesso, che racchiude

terrazzi e giardini privati che offrono confortevoli spazi di vita all’aperto.

l’accesso al deposito coperto per le barche, è stato invece rivestito in

La progettazione, la realizzazione e l’installazione di vetrate e infissi è

conci di pietra locale.

stata curata da Thema, che ha fornito serramenti realizzati con profili a

L’inserimento dell’edificio nel contesto paesaggistico è completato

taglio termico in alluminio Schüco AWS 70 HI per i battenti e ASS 70 HI

da una accurata progettazione del verde, che, oltre a offrire spazi di

per gli scorrevoli; le grandi pareti vetrate su cui si affacciano i soggiorni

relax agli abitanti e a migliorare il microclima, contribuisce a occultare

consentono di massimizzare l’apporto di luce naturale e il conseguente

le zone di servizio del resort, così da mitigare ulteriormente l’impatto

benessere visivo degli abitanti, e garantiscono agli spazi interni la vista

dell’architettura sull’ambiente.

The Como Lake Resort at Laglio on the western arm of Lake Como is a

views from each apartment. They also give the architecture a pleasing

14-apartment facility designed by Venelli Kramer Architetti and directly

appearance from the lake. Contributing to the nautical theme, the

overlooking the lake. Divided into two wings, the resort extends out fan-

timber flooring of the terraces gives the impression of being on a ship

like towards the water, giving each apartment sweeping views of the

deck.

lake and surrounding mountains.

Energy saving, a guiding principle of the programme, was achieved with

A covered car-park building shields the resort from the main road

external thermal insulation of the building envelope, high performance

running behind and above the plot. An effective acoustic barrier, the

glazing, plant and equipment. The façades comprise glazed and plaster

volume helps blend the complex with its natural setting. The apartments

sections, these latter in part covered by fixed panels of slatted American

themselves vary in size but all give on to ample terraces and private

cedar. The base of the complex is clad in local stone and houses a

gardens, comfortably extending living areas outdoors.

covered boat mooring dock.

Thema designed and installed the glazed windows and doors using

Careful landscaping of the grounds completes the harmonious insertion

aluminium thermal break Schüco AWS 70 HI hinged profiles and ASS 70

of the resort in its setting. As well as mitigating the building’s impact on

HI frames for the sliding doors. As well as fully daylighting the living area,

the environment, the landscaped grounds help create a microclimate,

the large glazed expanse offers excellent occupant visual wellbeing

provide additional outdoor space for guests and conceal service

even when the windows are close. Glass parapets allow unimpeded

facilities and plant.
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