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KITCHEN DESIGN SPECIAL CONTEST
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PROGETTARE LA CUCINA
Il Kitchen Design Special Contest è un premio di interior design promosso

“Al coperto-una cucina sul lago” di Bergmeisterwolf Architekten, e

da The Plan nell’ambito del THE PLAN Award in partnership con

ha assegnato due menzioni d’onore rispettivamente a 3ndy studio

Ernestomeda. Conclusosi con la premiazione che si è svolta a Venezia il

con il progetto KOOQ e a NA3 Architetti con la Casa al Portonaccio.

23 maggio scorso, il premio ha avuto come oggetto la progettazione di

Tre progetti che esemplificano perfettamente la varietà di soluzioni

ambienti cucina residenziali.

proposte dai progettisti partecipanti al premio.

L’ampia partecipazione al concorso ha offerto un ricco ventaglio di

A Toscolano Maderno, nel suggestivo scenario del Lago di Garda,

realizzazioni in diversi contesti residenziali, che hanno mostrato come la

la cucina realizzata da Bergmeisterwolf Architekten è il fulcro di

cucina sia spesso l’ambiente centrale della casa, luogo della socialità

un ampliamento realizzato in adiacenza a una villa seicentesca; il

e della convivialità. Un luogo in cui il design incontra la tecnologia e la

progetto si inserisce nel paesaggio e dialoga con esso attraverso pareti

funzionalità, racchiuso in spazi minimali o distribuito su ampie superfici,

completamente vetrate che separano e al tempo stesso uniscono, che

racchiuso tra quattro mura, aperto alla vista del paesaggio, o realizzato

scorrono e scompaiono eliminando completamente i confini tra interno

addirittura all’esterno dell’abitazione.

ed esterno, nell’intento di creare un’architettura “che non termina in

La giuria - composta da Giuseppe Bavuso, Alida Forte Catella, Alessia

nessun punto e che incontra la natura”.

Garibaldi, Alberto Scavolini e Nicola Leonardi - ha premiato il progetto

Da spazio chiuso, la cucina si trasforma così in uno spazio aperto ma
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riparato, e anche la pavimentazione, estendendosi nel giardino oltre il
limite dell`edificato, contribuisce ad amplificare questa sensazione.

PROMOTORI DEL CONTEST:

Con KOOQ, realizzata in provincia di Venezia, 3ndy studio ha proposto

THE PLAN E

una cucina da esterno in acciaio inossidabile, riparata da un involucro

ERNESTOMEDA

scorrevole in Corian®, frutto di un progetto interamente customizzato che

www.ernestomeda.com

sfrutta la resistenza e durevolezza dei materiali valorizzandone al tempo
stesso l’estetica. KOOQ è un elemento completamente attrezzato
dall’aspetto monolitico, con spazio per contenere tutti gli accessori
necessari alla cucina. Basata sulle classiche dimensioni degli elementi
e degli elettrodomestici da cucina, KOOQ è modulare, riproducibile e
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Al coperto-una cucina sul lago
Bergmeisterwolf Architekten
Progetto vincitore
© Gustav Willeit,
courtesy Bergmeisterwolf Architekten
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KOOQ
3ndy studio
Menzione d’onore

4-5

Casa al Portonaccio
NA3 Architetti
Menzione d’onore

ampliabile in base alle necessità.
Con il progetto di Casa al Portonaccio cambia completamente il
contesto, che è quello di un edificio residenziale a Roma. In sintonia con
il giovane proprietario, la casa è concepita come qualcosa in divenire, in
trasformazione, e così è per la cucina. Uno spazio fortemente materico,
in cui le superfici in ferro crudo e legno si confondono, un ambiente
chiuso che si può aprire completamente sull’ingresso facendo scorrere
le pareti, un gioco di cromie e geometrie raffinato ed estremamente
curato nel dettaglio.
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