COMPLESSO RESIDENZIALE
PARCHITELLO ALTA

ARMONIA

DI LINEE E FORME
Noicàttaro, Italia
FURIO ARCHITETTO
Il complesso residenziale Parchitello Alta nasce dal recupero di un

toto l’esigenza di dare vita ad ambienti singolari e personali ma al

insediamento risalente ai primi anni Novanta, composto da 48 ville

tempo stesso in linea con lo stile architettonico di tutto il complesso. A

unifamiliari e 63 appartamenti situati in provincia di Bari all’interno di un

battente o scorrevoli, le porte della linea tradizionale Gold e della linea

esteso parco (140.000 mq) in prossimità del mare.

Essential si integrano negli spazi abitativi riprendendo le finiture color

Il progetto di Giuseppe Furio ha proposto una valorizzazione in chiave

legno e bianche delle boiserie, delle pavimentazioni e delle pareti

contemporanea dell’architettura esistente e delle sue geometrie

interne. Il risultato di continuità formale tra porta e parete è un ulteriore

rigorose e lineari, con l’obiettivo di raggiungere elevati livelli di

elemento di valorizzazione dell’architettura, che sottolinea la fluidità e

sostenibilità energetica e comfort abitativo, in un contesto connotato

l’omogeneità degli spazi anche sotto il profilo estetico.

dalla scelta di materiali naturali pregiati (pietra, legno, marmo) e

Le residenze del complesso di Parchitello Alta, attraverso l’architettura,

ricercate finiture artigianali.

la concezione degli spazi e le finiture scelte creano una connessione

La razionale organizzazione degli spazi esterni, caratterizzati da

armoniosa tra passato e presente, tra interni ed esterni, tra geometria

ampie distese di verde e piscine, percorsi pedonali e spazi comuni, si

del disegno e ambiente naturale, realizzando un unicum capace di

riflette nelle abitazioni in ambienti rigorosi e minimali. Qui le soluzioni

offrire elevati standard abitativi in una realtà a misura d’uomo.
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Scrigno contribuiscono all’essenzialità degli spazi, rispecchiando in

SCRIGNO
Via Casale Sant’Ermete, 975 - I - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. +39 0541 757711 - Fax +39 0541 757780
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E-mail: scrigno@scrigno.it - www.scrigno.net

