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theCAVE ARCHITECTURE + DESIGN

Un’abitazione contemporanea immersa nello storico paesaggio della
campagna inglese: Sevendials, progettata dallo studio theCAVE

OIKOS

architecture + design, si adagia con le sue geometrie lineari e rigorose
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nella sinuosità del territorio che la ospita, instaurando con esso una
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relazione che rifugge ogni tentativo di mimesi ma cerca un contatto,

E-mail: oikos@oikos.it - www.oikos.it

un dialogo, un rapporto di complicità.
Distribuita su due piani, la villa si dispone a L abbracciando con la zona
giorno il giardino, ricco di querce e betulle e aperto sul paesaggio
Un’ampia zona protetta da una copertura a sbalzo ripara dalla luce

richiamando le ampie vetrate della zona giorno, senza rinunciare a

solare durante l’estate e permette di usufruire di uno spazio esterno

elevate performance di sicurezza.

attrezzato che costituisce un piacevole prolungamento della casa.

Il rivestimento in gres porcellanato effetto cor-ten ruggine in nove

La forte relazione tra abitazione e paesaggio si concretizza inoltre nelle

settori conferisce alla porta un aspetto materico grezzo in contrasto

ampie facciate vetrate e nel terrazzo in copertura, un ulteriore spazio

con la lucentezza e il candore di pareti e vetrate che caratterizzano

domestico di soggiorno all’aperto.

l’abitazione; il settore attrezzato con il maniglione orizzontale è nero, così

Un ruolo importante è giocato anche dalla porta principale di ingresso,

come i profili perimetrali, mentre la maniglia interna con meccanismo

che da un lato deve garantire protezione e sicurezza, ma che al

a scomparsa contribuisce all’effetto di totale complanarità di Synua.

contempo si voleva che rispettasse il principio di dialogo e apertura

Le possibilità di personalizzazione in termini di dimensioni e finiture

alla base del progetto.

hanno permesso la massima integrazione di Synua nel progetto

A questo scopo la blindata Synua di Oikos, abbinata a un fianco luce

come elemento di valorizzazione sia dell’architettura sia dell’idea di

di notevoli dimensioni, garantisce un apporto luminoso importante

abitazione espressa da committenti e progettisti.
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circostante.

