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Dimore speciali

Dolomites House
PROGETTO DI: Jacopo Mascheroni - TESTO DI: Laura Alberti
FOTOGRAFIE DI: Hermann Gasser, Jacopo Mascheroni

OPERA DI ARCHITETTURA
IN CUI COMFORT,
LUCE ED ELEGANZA
SONO LE PAROLE D’ORDINE.
SPAZI IN CUI
LA RAFFINATEZZA
DI PURE LINEE ARCHITETTONICHE
SI SPOSA CON
LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA
Fondata a Milano dall’Architetto Jacopo Mascheroni nel 2005, JM ARCHITECTURE realizza
opere d’architettura di eccezionale bellezza e funzionalità. Curati in ogni dettaglio, tecnologici
nel contenuto e raffinati nel contorno, gli edifici firmati dal giovane architetto italiano e dal suo
team non lasciano nulla al caso. Impianti domotici e audio-video si sposano alle soluzioni di risparmio energetico e all’inserimento della struttura nel terreno e nel paesaggio circostante, in un
gioco d’incastri tecnicamente perfetto. Perfezione. Semplicità. Armonia. Queste le key words di
JM ARCHITECTURE, e di ogni sua casa.
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1. Tenda orizzontale a rullo motorizzata
Tenda Plus di Hella, con sensore pioggia/vento.
Illuminazione allo xeno per tagli nelle pareti
Cliplight di Champ Licht,
Faretti M4 a pavimento e soffitto di Viabizzuno.
Pavimentazione a doghe in Ipe.
Sullo sfondo: Tavolo da pranzo con top in
robinia e gamba unica centrale con struttura in
acciaio laccata fissata alla soletta;
banchi a doghe di Ipe
Sedie pranzo in legno di robinia e struttura
in acciaio inox S 40 F di Thonet.
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uminosa, confortevole, elegante: la Dolomites House – suggestivamente costruita nelle
Dolomiti, al confine tra Italia e Austria – traduce in opera la filosofia dell’Architetto Jacopo Mascheroni e del suo studio, JM
ARCHITECTURE.
Dall’esigenza di rendere più vivibile la struttura – preesistente e caratterizzata da una hall troppo grande e alta rispetto alle stanze disposte tutt’attorno, e obbligatoriamente

L

2. In tutta la casa, parquet su misura a doghe bisellate, composto da due lastre di Acero Canadese e una lastra interposta di
truciolare.Tagli luminosi a soffitto e pavimento con neon su misura. Nel controsoffitto, sistema con profili in alluminio 094 di
Viabizzuno con faretti orientabili. Poltrona MR Lunge di Knoll International con struttura in acciaio cromato lucido e rivestimento
in pelle bianca.
Quadro di Stuart Oxley (come ivasi neri della foto 4)
3. Plasma Pure Vision Black DI Pioneer. con sistema di orientamento a 90°. Camino a gas Fura 140 Tunnel DI Kal-Fire, modificato e integrato nella parete perimetrale, con telecomando per
accensione /spegnimento e regolazione fiamma. Sullo sfondo:
Tavolo da pranzo, in legno laccato e gamba unica disassata a
1/3 con struttura in acciaio fissata alla soletta. Scrivania, in
legno laccato.
4. Nella hall, radici di teak essicato su piedestallo su misura,
provenienti da Bali.
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5. Vasca idromassaggio
a sfioro inserita in
piattaforma in legno,
Alimia Experience.
di Jacuzzi.
Cuscini di Gandia Blasco.
A decorazione bambù
specie Nigra e Monolite
Pietra del Sole Mosaicata.
Inserti in ghiaia bianca
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da attraversare per muoversi da un locale
all’altro – è stata operata la demolizione
completa del piano terra, dove cucina, sala
da pranzo, soggiorno e stube non ricevevano sufficiente luce a causa della loro
sproporzione. Ora, un nuovo divisorio in
vetro trasparente, insieme alla parete in
cartongesso, è l’unica separazione tra gli
spazi. Se da un lato si è operata una demolizione, dall’altro si è andati ad aggiungere, con l’inserimento di nuovi volumi
intorno alla casa per estendere la hall e
fare di zona da pranzo, zona relax e zona
studio un unico spazio multifunzionale. A
soddisfazione dell’obiettivo primario –
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quello di rendere i locali il più luminoso
possibile - gran parte delle facciate è stata
demolita e sostituita con uno scenografico
curtain wall realizzato su misura con silicone strutturale, dotato di traversi a filo
pavimento e soffitto, e grandi porte scorrevoli complanari che garantiscono l’interazione tra interno ed esterno, secondo
quel principio di armonia che JM ARCHITECTURE intende perseguire. Per far
fronte alle rigide temperature invernali, si
è optato – per quanto riguarda il riscaldamento - per una soluzione combinata che
prevede: pannelli radianti a pavimento, radiatori a filo pavimento lungo il perimetro

del curtain wall, un camino a legna e uno
a gas attraverso cui si vede anche
l’esterno. Candida scatola tecnologica
quanto elegantemente pulita, la Dolomites
House pone l’accento sull’alta funzionalità
degli impianti, quello domotico di tipo
IBus e quello audio-video, comprensivo di
altoparlanti invisibili stuccati nelle contropareti o nei controsoffitti. La sensazione
di calda perfezione è data dalla realizzazione quasi totalmente su misura: cucina,
tavoli, scrivanie, camini a gas e a legna
sono interamente personalizzati, così come
le doghe costituite da due lastre d’acero canadese da 2.55 millimetri impiallacciate
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su truciolare. I venti centimetri della loro larghezza
modulano la posizione di tutti gli elementi, dai muri
ai mobili, scandendo un ritmo straordinariamente armonico. Spostandosi in giardino, si nota l’alto muro
in legno, che domina dai suoi 2.5 metri con traversi
orizzontali a sbalzo, a enfatizzare la prospettiva e
creare ombre in un suggestivo gioco d’interazione con
il sole – di giorno - e con i faretti, durante la notte. A
contrasto, ma con continuità, la pavimentazione in
legno di Ipe con doghe larghe 14 centimetri riveste
anche la piattaforma prendisole, dove fa bella mostra
la Jacuzzi panoramica. Qui, l’estrema cura dei dettagli prevede, per ripararsi dai raggi, un sistema di
tende a scorrimento orizzontale su binari motorizzati,
fonte di mantenimento del rapporto visivo tra interno
ed esterno, mentre la tettoia in legno permette di potere soggiornare fuori anche durante una giornata
piovosa. Per godersi la casa a 360°, per sognare davanti allo straordinario panorama.
6-8. Curtain-wall con profili in alluminio su disegno, silicone strutturale e ante complanari scorrevoli esternamente.
Sistema derivato da profili di Schuco. Rivestimenti esterni in
intonaco e a doghe in legno di abete verniciato.Gruppo
sedute in alluminio e imbottiture in tessuto impermeabile
bianco Na Xamena di Gandia Blasco.
7.Pareti, contropareti e rivestimenti pilastri in cartongesso
Soggiorno: tappeto in velluto Wolmoquette di M.I.D. con
bordo in cotone a scomparsa.
9. Sgabello Catifa 46 di Arper modello con base a slitta
cromata e rivestimento in pelle fiore bianca
Sedie colazione Catifa 46 di Arper modello con base a
trespolo cromata e rivestimento in pelle fiore bianca.
Panca in legno laccato e imbottitura in pelle bianca.
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INGEGNERE STRUTTURALE: Planungsbüro Dr.Ing. Aichner, Brunico (BZ)
TERMOTECNICO: Thermostudio Bruneck, Brunico (BZ)
CAPOCANTIERI: Oskar Gartner (Hobag A.G.), Rudi Viehweider (Metris GmbH) IMPRESA GENERALE: Hobag A.G., Campo Tures (BZ)
CURTAIN WALL - SERRAMENTI: Coges, Padova - IMPRESA INTERNI: Metris GmbH
/ Srl, Molini di Tures (BZ) - CARPENTERIA: Unionbau GmbH, Molini di Tures (BZ) IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE: Leitner Hubert SAS, Brunico (BZ) - IMPIANTO AUDIO-VIDEO: Fidelity Group, Bolzano TENDE ESTERNE: Hella Italia Srl,
Brunico (BZ) - VERDE: Nippon Bonsai, Carate Brianza (MI)
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