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Editorial Critique:
TAMassociati

RESIDENZA PRIVATA

GEOMETRIA E PUREZZA
Kurakuen, Giappone
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NRM ARCHITECTS
Nel villaggio di Kurakuen, situato tra Kobe e Osaka, Shunichiro Ninomiya

natura e la natura nella stanza. Gli ambienti residenziali vengono infatti

e Tomoko Morodome dello studio NRM Architects hanno curato la

caratterizzati dalla presenza di vetrate, così come da ampie finestrature

realizzazione di una residenza privata che accoglie al suo interno anche

e lucernari, che garantiscono un trait d’union visivo con l’esterno e un

un ufficio. Quest’architettura è stata concepita come edificio in netto

buon apporto di luce naturale negli spazi domestici. In particolare il

contrasto con il forte rigore formale della tradizione edilizia giapponese.

prospetto sud, lontano dalla strada, dialoga con la natura circostante e

Il volume si distingue per un linguaggio che riprende il carattere naturale

la riflette all’interno, ricreando un’ambientazione da giardino e dando

del contesto, evidenziandolo attraverso ampie linee e geometrie

vita a una sensazione di tranquillità, favorita dal contatto con gli elementi

organiche. Per raggiungere questo effetto, i due progettisti si sono

naturali (acqua, vento e cielo). In questo contesto, non fa eccezione

avvalsi delle proprietà del calcestruzzo armato, materiale che apre a

l’ambiente bagno, sviluppato in lunghezza e illuminato dai raggi del

un ampio ventaglio di soluzioni estetiche e strutturali e che assicura un

sole (provenienti dalle aperture lungo il soffitto), riflessi e amplificati dal

elevato grado di uniformità tra le superfici. Il volume, difficilmente visibile

bianco di arredo e superfici. Le bacinelle Vero di Duravit, con le loro

dalla strada principale e prospiciente un corso d’acqua naturale, si

geometrie e colorazioni, si inseriscono e si impongono come elemento

impone come un corpo unitario organizzato su due livelli, scanditi

funzionale e di qualità estetica, richiamando alla mente i toni e le linee

dall’orizzontalità dei solai in vista e ritmati dalle porzioni vetrate e in

pulite della composizione generale. La serie ceramica Vero presenta

calcestruzzo, che si susseguono in un gioco di vuoti e pieni. La residenza

infatti forme sistematicamente rettangolari, che abbinano eleganza

occupa il lato est e viene controbilanciata dall’ambiente lavoro,

a funzionalità e resistenza nel tempo, dimostrandosi vantaggiose per

sviluppato al di sopra di un’autorimessa all’estremità opposta. Casa e

ogni tipo di ambiente grazie alla molteplicità di dimensioni disponibili.

ufficio appaiono dunque due entità distinte, rimarcate dalla presenza di

Le bacinelle Vero, così come l’ampio lavabo consolle, possono inoltre

altrettanti accessi indipendenti, che mantengono tuttavia una relazione

essere abbinate alle basi sottolavabo e alle consolle della serie,

fisica, sottolineata dalle soluzioni architettoniche e strutturali.

assicurando conformità estetica e rafforzando il carattere identitario

L’ulteriore cifra dell’intervento è l’idea di integrare la stanza nella

dell’ambiente bagno.
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