ARCH
OF

A

ArchitetturA
Architecture

Txt: Francesca Tagliabue
Ph: Jacopo Mascheroni

Project: JM Architecture

62

mArinA
mArine

L’ELEGANZA DEL BIANCO
THE ELEGANCE OF WHITE
Massima razionalizzazione del tempo e dei materiali per un progetto efficiente, funzionale e
accogliente
Essenziale e bella da vivere, dotata di tutti i comfort ma senza fronzoli: così dovrebbe essere una casa al mare e così è
di fatto la splendida Pool Villa di Jesolo. Progettata dallo studio JM Architecture (Jacopo Mascheroni – Principal, Diego
Magrí – Project Manager), questa casa unifamiliare è stata costruita in soli sei mesi partendo da un prefabbricato
di legno. Contro ogni preconcetto, la struttura ha permesso non solo di ridurre i tempi di consegna e di ottenere un
edificio anti-sismico, ma anche di abbassare i costi di mantenimento per i proprietari. Inoltre, i muri perimetrali spessi
ben 31 cm, le finestre con gas argon e l’assenza totale di ponti termici garantiscono un perfetto isolamento termico in
ogni stagione. Non sono stati ovviamente tralasciati tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il consumo energetico: il
tetto ospita dei pannelli fotovoltaici, l’illuminazione (interna ed esterna) è completamente a LED. Alla Pool Villa si accede da un patio su strada con due posti auto. Dall’ingresso si diramano le due parti principali dell’abitazione: l’area
cucina con la zona giorno, la zona notte con i servizi. Gli arredi (che comprendono diversi pezzi-icona del design) e
le finiture interne sono chiari e luminosi. La cucina è realizzata su disegno in solid surface; la parete multimediale del
soggiorno comprende tutti i device di entertainment audio-video. Fiore all’occhiello della Pool Villa è il patio interno
(quello rivolto ad ovest), una vera e propria zona privata sulla quale si apre la zona giorno completamente vetrata.
Nel cortile, su richiesta dei proprietari, sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari perché servissero solo minimi
interventi di manutenzione: le piante sono specie molto resistenti e la maggior parte della superficie disponibile è
stata pavimentata. L’elegante piscina a sfioro con solarium costeggia un intero lato della villa; per accedere ai locali
tecnici si deve percorrere una scala nascosta alla vista che conduce nel semi-interrato. Da notare che il tetto a sbalzo
della casa crea una porzione riparata del patio, ideale per allestire un dehor. La Jesolo Pool Villa è la prima di una
serie di 9 residenze singole. Il progetto del nuovo insediamento verrà realizzato negli anni a venire sempre sotto la
supervisione dello studio milanese JM Architecture.
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In apertura, una foto notturna del cortile
interno della Jesolo Pool Villa. Il semplice
giardino con piscina e solarium è il cuore
della casa. Questa villa è la prima di un nuovo insediamento abitativo che sarà costruito nei prossimi anni.

Opening shot, the internal patio of the Jesolo Pool Villa by night. The simple garden,
complete with its swimming pool and solarium, is the hub of the home. This villa is the
first unit of a new residential complex that
will be completed over the next few years.
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Rationalization of time and
careful material selection for
an efficient, functional and
welcoming home
Essential and a delight, complete
with all mod. cons. and free from the
unnecessary: this is what a seaside
home should be and exactly what
the splendid Pool Villa in Jesolo is!
Designed by studio JM Architecture (Jacopo Mascheroni – Principal,
Diego Magrí – Project Manager), this
detached home was built in just six
months starting from a prefabricated
wooden building. Contrary to all preconceptions, the structure consented
not only a reduction in the completion
times and the guarantee of a building
to withstand earthquakes, but also
allowed a reduction in the maintenance costs for the owners. Moreover, the
outside walls (31 cm thick), argon gas
double glazing and the total absence
of heat bridges guarantee perfect
insulation for every season. The design
also included all of the necessary
means to reduce energy consumption:
64 photovoltaic panels have been fitted
to the roof and all of the illumination
(indoor and outdoor) is LED. The Pool
Villa is accessed from a street-side
patio with parking for two vehicles.
The two main sections of the home
lead-off from the entrance hallway:
the kitchen and living areas and the
sleeping quarters with the bathroom
facilities. The furnishings (including

some iconic design pieces) and the
finishing touches are bright and airy.
The custom kitchen has been produced
in solid surface; the multimedia wall of
the living room is equipped with all of
the audio-video entertainment devices.
But the wow-factor of the Pool Villa
is the internal patio (facing west): the
glass wall of the living-room opens
onto this deliciously private area. On
the owners’ request, this courtyard has

been designed specifically for minimum
maintenance: the plants are highly
resistant and most of the available
space has been paved. The elegant infinity pool and solarium run along the
full length of one side of the villa; the
technical utility rooms are accessed by
a hidden stairway that leads down to
the basement. The roof extends to provide a sheltered area of the patio, ideal
for outdoor living. The Jesolo Pool Villa

is the first of a series of 9 detached homed. The new residential complex will
be completed over the next few years
under the supervision of the Milanese
design studio JM Architecture.
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On this page, two views of the infinity pool
adjacent to the home’s sleeping quarters.
The technical utility rooms and storage facilities in the basement are accessed by
a stairway that leaves from the internal
courtyard. On the opposite page, top, the
home’s flat roof forms a veranda ideal for
a relaxing chat or for open-air entertaining;
further down, the architects have created
an easycare internal garden that has been
paved, with stone-dressed flower-beds and
resistant plant species to satisfy the owners’
needs for ‘minimum maintenance’.
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In questa pagina, due viste della piscina a
sfioro adiacente alla zona notte dell’abitazione. I locali tecnici e i magazzini nel seminterrato si raggiungono per mezzo di una scala nel cortile interno. Nella pagina accanto,
in alto, il tetto piano della casa forma una
veranda coperta da sfruttare come zona conversazione o per organizzare pranzi e cene
all’aria aperta; più sotto, il giardino interno è
stato risolto dagli architetti con ampie porzioni pavimentate e aiuole con sassi e specie
resistenti per assecondare il bisogno di ‘poca
manutenzione’ espresso dai proprietari.
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Pianta della Jesolo Pool Villa/Layout plans for the Jesolo Pool Villa
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Gli interni sono stati completamente arredati dagli architetti. Lo stile dei mobili scelti
è contemporaneo, tutto è bianco candido,
con pochissime concessioni al colore. Nella parete attrezzata è integrato un sistema
audio-video di ultima generazione.

The architects also designed the interior
furnishings. The furniture is contemporary
and everything is completely white with
just a few splashes of color. A multimedia
wall is equipped with an integrated stateof-the-art audio-visual system.
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La zona giorno della Jesolo Pool Villa è un
open space con cucina su disegno in solid
surface e salotto insieme. L’ambiente è luminosissimo e si affaccia con una parete
vetrata verso il cortile privato. La casa è
stata costruita in pochissimo tempo perché si tratta di una struttura prefabbricata
di legno. I vantaggi sono stati molteplici:
la casa è antisismica, priva di ponti termici
(dunque è isolata termicamente) e su una
porzione del tetto sono stati installati dei
pannelli fotovoltaici.

The living area of the Jesolo Pool Villa is a
open space with a custom-designed solidsurface kitchen-lounge. This area is bright
and airy and looks out onto the private
courtyard through a glass wall. Construction times were reduced because they are
based on a prefabricated wooden structure. There are several benefits associated
with this type of construction: the house is
anti-seismic, there are no heat bridges (the
insulation is excellent) and photovoltaic
panels have been installed on the roof.
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