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Home
is
not
a
house
A Home is not a house

A

Appartamento Lago

Appartamento
Treviso

e
▲ Dal centro alla casa Lago ci sono
5 minuti di bicicletta.
Qui vive una famiglia: tre persone
e un simpatico quadrupede.
Si vede subito che è una casa aperta,
innovativa. Il giardino su cui si afaccia
la vita non ha recinzioni, lo protegge
dalla strada una roggia larga meno
di due metri in cui balza agli occhi
la trasparenza delle acque.

Living, tavolo da pranzo
cucina
sono
un bel
colpo d’occhio.

■ The Lago house is only 5 minutes
away by bike from downtown.
Here lives a family: three people
and a nice quadruped.
You can see immediately that
it is an open and innovative house.
The life-facing garden has no fences,
it is protected from the road
by a canal less than two meters
wide with transparent water.
Piano terra
mq. 127
compreso
garage
Ground loor
– garage
included
127 sq. m
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■ Living, dining table and kitchen
are a beautiful sight.
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Piano primo
mq. 82
First loor
82 sq. m

▲ I cassettoni si aprono
con le ginocchia!
■ You can open the drawers
with your knees!

■ La trasparenza
è una virtù.

La
trasparenza
è
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■ Transparency
is a virtue.

una
virtù.
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di
e
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Nell’Air
c’è qualcosa
romantico.
Gli antichi baci
le vite
di
oggi.

■ There is something
romantic in the Air.
The ancient kisses
and the lives of today.
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Appartamento
Milano Brera

Si

e

stesso
▲ Milan l’è un gran Milan.
L’Appartamento Lago di Milano
è un gran bell’appartamento, anzi 3.
In un ediicio di inizio ’800,
al civico 30 di via Brera, a 100 metri
dalla mitica Accademia.
È formato da un appartamento più
grande, detto ‘social’, per workshop,
incontri, cene, feste. Un appartamento
piccolo, un nido accogliente,
per ospiti e amici. Un appartamento
riservato ai tenant, con un grande
tavolo lessibile, molto grande
e quindi molto conviviale.
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mangia
si
cucina
sullo
tavolo.

■ Milan is great Milan.
The Lago apartment in Milan
is a beautiful apartment, or, rather, 3.
In a building of the early 1800’s,
at number 30 of Via Brera, 100 meters
from the famous Academy.
It consists of a larger apartment,
said social, for workshops, meetings,
dinners and parties. A small apartment,
a cozy nest for guests and friends.
An apartment reserved for tenants,
with a large and lexible table,
very big and, thus, very friendly.

■ You can eat and cook
at the same table.

C
A – social
mq. 127
B – living
mq. 88
C – mini
mq. 45
A – social
127 sq. m
B – living
88 sq. m
C – mini
45 sq. m
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A

B

La cucina

è un
abbraccio.
Al
centro
si fa
da mangiare
e
tutt’attorno
si gusta!

■ The kitchen is a hug.
You can prepare the food at the center
and taste it all around!
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■ The bed can ly. Something
unheard of! And the head rests
on a piece of wood, like three
thousand years ago.

Il letto
vola.
Una cosa
mai
vista!
E la testa
si appoggia
a
un
pezzo
di legno,
come
tremila anni
fa.

▲ Il lavandino è una fonte
ai piedi di un albero.
■ The sink is a spring
at the foot of a tree.
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Appartamento
Bergamo
Il
a

▲ Il piccolo appartamento Lago,
posto al secondo piano
di un palazzetto del XV secolo,
nella centralissima via dedicata
a Bartolomeo Colleoni, è nel punto
migliore della strada: nel piccolo
slargo davanti ad una chiesa,
intuizione felice della giovane
coppia di innamorati.

■ The small Lago apartment, located
on the second loor of a building
of the ifteenth century, along
the street dedicated to Bartolomeo
Colleoni, is located in the best spot
of the street in the small square in front
of a church, the happy intuition
of the young couple in love.

è
cui

blocco arancione
il cuore
attorno
pulsa

la vita.

■ The orange block is the core
around which life pulses.

mq. 50
50 sq. m
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Soitto di
secoli
e
di

cinque
armadio
oggi.

Colori
pacati
benessere.

e

■ A ive century-old ceiling
and a contemporary wardrobe.
Relaxing colors and well-being.

▲ Ogni giorno il suo sonno
e la sua luce.
■ Every day its sleep and its light.
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Nella
libreria
c’è
la

caldaia.
È

.18

nascosta
un

segreto!
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■ The bookshelf hides the boiler.
It’s a secret!

Appartamento
Alto Salento

Seduti,

distesi,

sospesi.

■ Sitting, lying down, suspended.

▲ Alto Salento. Appartamento Lago
nel Mediterraneo. Casa degli antenati.
Antica strada. Porte e vite aperte
sulla strada. Cortili segreti.
Oasi celate allo sguardo.
Casa di Angelica, giovane architetto,
che l’aitta anche come casa
di vacanze o spazio culturale.

■ Alto Salento. Lago apartment in the
Mediterranean. House of the ancestors.
Ancient street. Doors and lives open
on the road. Secret courtyards.
Oasis hidden to the eye.
The house of Angelica, a young
architect, who also rents it as a holiday
home or a cultural space.

mq. 170
compreso
soppalco
170 sq. m
loft included
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La
di
Tra

è

e

cucina
un
ponte
collegamento.
gli spazi
le persone.

▲ Linea e curva
■ Line and curve

▲ Il vecchio e il nuovo
vivono insieme.

■ The kitchen is a link.
Between the spaces and the people.

■ The old and the new
live together.
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■ The display bookshelf hanging
from the ceiling is like magic.
Architecture that comes from above.

Appartamento
Pescara

La libreria
espositore
appesa
al soitto
è
una
magia.
Un’architettura
che
viene
dall’alto.
▲ L’appartamento si trova in quello
che Renzo Piano ha deinito
il Grattacielo di Pescara, ediicato
nel 1968. Un landmark della città,
un punto di riferimento, tra il centro
storico e la zona commerciale.
Casa di Sabrina, giovane architetto,
appassionata di arte, che vuole
una casa lessibile in cui organizzare
mostre ed eventi.
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■ The apartment is located in what
Renzo Piano has called the Skyscraper
of Pescara, built in 1968. A landmark
of the city, a point of reference,
between the historic center
and the shopping area.
The house of Sabrina, a young
architect with a passion for art,
who wants a lexible house
to organize exhibitions and events.

mq. 135
135 sq. m
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linea
si
Ognuno

gioco
addice

la

trova
sua

della
a tutti.
linea.

■ The game of the lines
is suitable for everyone.
Everyone inds their own line.

▲ La cucina si adatta agli ambienti.
Anche in uno spazio ristretto
c’è bellezza e posto per tutti!
■ The kitchen matches
the environment.
Even in a small space there
is beauty and room for everyone!
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Il
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Appartamento
Alicante

è

Il
Un

materasso
un’opera
di

▲ Situato a poche centinaia di metri
dal vecchio porto, lo spettacolare
appartamento Lago di Alicante,
sulla costa mediterranea spagnola,
è la casa di Mariano, medico dentista.
Dopo aver visto l’appartamento
di Brera, durante la Milano Design
Week 2010, Mariano si è innamorato
dell’atmosfera e delle attività sociali
che avvenivano attorno alla cucina,
nel living, in tutta la casa.
Ha così deciso di ricreare la stessa
energia a casa sua!
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d’arte.
patchwork
colori.

■ Located a few hundred meters
from the old port, this spectacular
Lago apartment of Alicante
on the Spanish Mediterranean coast,
is the home of Mariano, a dentist.
After seeing the apartment of Brera,
during Milan Design Week 2010,
Mariano fell in love with
the atmosphere and social activities
taking place around the kitchen,
in the living room, and in the whole
house. He decided to recreate
the same energy in his house!

■ The mattress is a work of art.
A patchwork of colors.

mq. 250
250 sq. m
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■ The kitchen is as white
as the sunny architecture
of the Mediterranean.

La

cucina
è
bianca
come
l’architettura
assolata
del
Mediterraneo.

▲ Per amore o per sonno e sempre
bello tufarsi nel letto che luttua!
■ To make love or to sleep, it is
always nice to lay on a loating bed!
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Appartamento
Torino Venaria

Il

tavolo

si

da
riunioni

monta
e
si
smonta
accostando
tre
librerie!

▲ L’Appartamento che non è un
appartamento è davvero sorprendente:
l’ediicio risale al 1770 e ino a poco
tempo fa era un negozio-oicina di
biciclette. Questa sua multifunzionalità
di casa-bottega rivive oggi nel
contrasto di arredi innovativi, inti
decori rifatti con nuovo spirito
e veritiere volte in mattoni color terra.

■ The apartment, which is not
an apartment, is really surprising:
the building dates back to 1770
and it was a bike shop until recently.
The multi-functionality of this
house-shop lives today in the contrast
of innovative furniture, fake decorations
redone with new spirit and true
earth-colored brick vaults.
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■ The conference table is assembled
and disassembled by combining three
bookshelves!

mq. 87
87 sq. m
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▲ Il tavolo attraversa la parete.
Di qua è piano di lavoro o tavolo
da pranzo; di là è piano di cottura
o angolo bar!
■ The table passes through the wall.
On this side it is a work surface
or a dining table; on the other side
it is a hob or a bar counter!

■ This oice space is 243 years old,
but it does not show!

Quest’uicio

abitabile

ha 243 anni,
ma
non
li
dimostra!

▲ Può capitare di inire molto tardi.
A volte arriva un amico da fuori
per lavorare con noi. Il letto in uicio
è una risorsa, una ricarica.
■ Sometimes you may inish working
very late. Sometimes a friend comes
over from out of town to work with us.
The bed in the oice is a resource,
a recharge.

.34

.35

Appartamento
Torino

un

La vita
come
nastro

▲ La strada è una perpendicolare
di Corso Vittorio Emanuele II, a due
passi dal terminal di Porta Nuova.
Vecchio portone, grandi lastre di
pietra a pavimento. Scale con mosaico
bianco e nero e sorpresa all'ingresso,
che immette direttamente sull'isola
rettangolare della cucina Lago
e su una grande volta di mattoni
imbiancati.
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scorre

sul muro.

■ The road is a perpendicular
to Corso Vittorio Emanuele II, a few
steps from Porta Nuova. An old door,
large stone slabs on the loor.
Stairs with black and white mosaic
and a surprising entrance, which leads
directly to the rectangular Lago kitchen
island and to a large whitewashed
brick vault.

■ Life lows like
a tape on the wall.

mq. 65
65 sq. m
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▲ Dietro al letto l’armadio rilette
e separa.
■ Behind the bed, the wardrobe
relects and separates.

è

La

un
grande

cucina
ingresso.

■ The kitchen is a large
entrance hall.
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▲ La scrivania sta su due gambe.
■ The desk stands on two legs.

Appartamento
Bolzano
La

è
un’isola

▲ Dal basso la casa si annuncia
afascinante: una scatola di luce
appoggiata sul tetto. Si trova all’ultimo
piano di una palazzina anni ’70.
Anzi al nuovo piano che un paio
di anni fa non esisteva.
Casa di una giovane coppia
di professionisti e della loro bambina.
All’interno il colpo d’occhio è magniico:
lo sguardo gira per 360° su tetti,
chiese, montagne e nuvole!
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■ From below the house promises
fascinating: a light box resting
on the roof. Located on the top loor
of a building of the 1970’s. Actually,
on the new loor that did not exist
a couple of years ago. The house
of a young professional couple
and their child. Inside, the glance
is magniicent: the gaze turns 360°
on roofs, churches, mountains
and clouds!

■ The kitchen is a happy place.

mq. 120
120 sq. m
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cucina
felice.

▲ Sotto il letto solo aria e luce.

è

Il
la
una

su

tavolo
scala

■ Under the bed, only air and light.

misura
è

e

scultura!

■ The table is custom made
and the stairs are a sculpture!

▲ Dialogo sospeso fra esterni
e interni.
■ Suspended dialogue between
interior and exterior.
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Appartamento
Venezia

design

Tecnologia
e

▲ A due passi dal Ponte di Rialto,
un appartamento piccolo ma ben
situato al piano alto di un tipico
ediicio per abitazioni.
Una ristrutturazione pensata
per diventare prima la casa-studio
di giovani architetti e poi l’abitazione
di una costumista del teatro
La Fenice.
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e

storia,

Venezia.

■ Technology and history, design
and Venice.

■ A stone’s throw from the Rialto
Bridge, a small but well-located
apartment on the top loor of a typical
residential building. A total renovation
designed to become the irst
home-studio of young architects
and then the home of a costume
designer for the theater La Fenice.
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Piano
inferiore
mq. 73

Piano
superiore
mq. 73

Downstairs
73 sq. m

Upstairs
73 sq. m

Non
da

Si

c’è
nulla
nascondere.

pulisce
facilmente ovunque.

■ There is nothing to hide.
It can be cleaned up easily, anywhere.

.46

.47

appartamentolago.com

