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dislivelli 
che fanno 
casa
Uno spazio senza tempo, dove forme 
e colori rincorrono bellezza e funzionalità.
progettazione d’interni abitare design, proposte per un mobile qualificato, il laboratorio delle idee  ph celeste cima  testo arch. roberto poli
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a cornice geografica in cui l’abitazione è inserita 
è unica, all’ombra della Vigolana, montagna che domina indistur-
bata l’omonimo altopiano, in un territorio ideale per splendide 
passeggiate. La matericità degli elementi naturali è al centro di 
questo progetto con il quale Pia Nicolodi di Abitare Design, il 
Laboratorio delle Idee di Trento, sa realizzare un’abitazione “non 
convenzionale”, capace di amalgamare una ricercata rigorosità 
funzionale con il dinamismo delle forme e dei colori. 
L’attenzione posta alle esigenze ed alle idee precise e sentite dei 
proprietari, Manuela e Luciano, rende l’intervento un’esperienza 
unica e personalizzata, dove atmosfere calde ed accoglienti ven-
gono “disegnate” attraverso l’uso di materiali ricercati e superfici 
interessanti. 
La casa, costruita nelle vicinanze dell’albergo di famiglia (Hotel 
Alpenrose, a Vattaro in provincia di Trento), è stata realizzata 
rigorosamente da artigiani locali e ospita ambienti arredati con 
pezzi di design importanti, dove le finiture assumono la massi-
ma importanza ed il risultato finale non può che essere del tutto 
personalizzato. Ne è un concreto esempio il tavolo Auckland al 
centro della zona living, di Riva 1920, con il piano in legno kauri, 
essenza millenaria proveniente dalla Nuova Zelanda. La forte ri-
cerca di materia è evidente nell’ampia cucina: cemento, Corian® e 
laccato compongono le superfici “toccandosi” in maniera compo-
sitiva e studiata con attenzione, come fossero ingredienti di una 
ricetta ben amalgamata. 
Anche l’utilizzo equilibrato della pietra, irregolare nel living, li-
stellare nelle camere e a conci sporgenti  “bugnati” nel bagno, re-
gala all’abitare un valore aggiunto. Il risultato è uno spazio senza 
tempo, dove forme e colori rincorrono bellezza e funzionalità. 

L

Nella zona living in evidenza la materia delle superfici e degli elementi 
d’arredo; il legno sbiancato dei pavimenti e dei soffitti si adagia 

sulle pareti rivestite in pietra; al centro il tavolo Auckland di Riva 1920, 
con gambe in ferro naturale e piano in kauri millenario 

(età al radiocarbonio c.a. 48.000 anni BP); l’interior design è stato curato 
da Abitare Design. Proposte per un mobile qualificato, 

il Laboratorio delle Idee (Trento). 
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Spazi allestiti con grande attenzione per i differenti dettagli materici 
e formali dei protagonisti della sala: armonia di forme, colori e dislivelli 

geometrici regalano dinamicità e disegnano un ambiente accogliente 
e alla stesso tempo ricercato. La pelle si sposa col legno, che a sua volta 

si incontra col ferro, in forme pensate ad hoc per il loro scopo: 
tappeto e poltroncine in pelo e pelle, tavolino e libreria in ferro e kauri. 
Ed ancora la “metamorfosi” della grande lampada da tavolo e un punto 

di bianco storico rappresentato dalla chaise longue LC4, 
di Le Corbusier by Cassina, I Maestri (Abitare Design, Proposte 

per un mobile qualificato, il Laboratorio delle Idee - Trento).
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La cucina Toncelli, unica nel suo genere. Qui spiccano le superfici lineari in cemento grigio 
a contrasto con il bianco della laccatura, quasi fossero in un negativo fotografico. 

I volumi sono semplici e contemporaneamente rigorosi (Abitare Design, Proposte per un mobile qualificato, 
il Laboratorio delle Idee - Trento).
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La dinamicità dei volumi gioca con gli spazi 
attraverso espedienti formali ben pensati, 

sfruttando elementi verticali, 
come le lampade a sospensione, e sinuosi, 

come il divano del soppalco, per estremizzare 
la teatralità degli ambienti, originali 

e mai banali (Abitare Design, Proposte 
per un mobile qualificato, il Laboratorio 

delle Idee - Trento). 
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Nelle camere le interessanti superfici parietali, come la carta parati, e l’uso di elementi ricercati 
rendono l’esperienza abitativa unica e irripetibile; splendido esempio la credenza 

in ferro e legno di briccola, di Riva 1920, accanto al letto padronale Baxter, vestito di pelle 
e complementi di lino. Un avvincente connubio di materie naturali che regalano un valore

 aggiunto alla stanza (Abitare Design, Proposte per un mobile qualificato, 
il Laboratorio delle Idee - Trento).
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Abitare Design, Proposte per un mobile qualificato, il Laboratorio delle Idee  
via Prati, 18 Trento  tel 0461 232103  abitaredesign.it  info@abitaredesign.it facebook/abitaredesigndove

pia nicolodi chi

Nel bagno protagonista è la pietra, la cui uniformità di colore è “rotta” dal movimento della superficie ed accentuato dalle ombre dovute 
alla luce naturale, proveniente dalla grande finestra laterale (Abitare Design, Proposte per un mobile qualificato, il Laboratorio delle Idee - Trento).

IO PUNTO IN ALTO.

LE CASE SKILINE SONO IMMOBILI DI ALTO VALORE 
DESTINATI A CRESCERE NEL TEMPO.

COME LA MONTAGNA CHE LI CIRCONDA

Adamello,  Ponte di Legno, Temù. 

Le mete turistiche dell’Alta Valle 

Camonica aprono le porte ad una 

stagione sciistica che si preannuncia 

davvero speciale. Investimenti ad alta 

quota e nuovi impianti di risalita sono 

tra le novità principali di questo inverno. 

La stagione giusta per trasformare le 

tue vacanze in un acquisto redditizio. 

Skiline Immobiliare è a tua disposizione 

per valutare residenze esclusive, 

costruite nelle migliori posizioni, con 

materiali e tecniche all’avanguardia. 

www.skilineimmobiliare.it
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