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Una residenza per il fine settimana a Sant Andreu de Llavaneres/Barcellona

Abitare sulla costa mediterranea nei pressi di Barcellona è un vero e proprio

Immobile
Residenza per il fine settimana a Sant Andreu

lusso – non solo per i vacanzieri, ma anche per i residenti del luogo. Sul

de Llavaneres/Barcellona

punto più alto della catena di colli che domina la cittadina di Sant Andreu

Committente
Enrique Mira

de Llavaneres un affermato imprenditore edile di Barcellona ha costruito
Architetto

per sé e per la sua famiglia una residenza unica nel suo genere dove rifu-

Pere Puig, Barcelona

giarsi durante il fine settimana. L’edificio è il frutto dei più recenti sviluppi

Protezione solare
Griesser SA, Aadorf

nel campo della domotica. Anche per la protezione solare il committente

Prodotto: Metalunic®
Vendita e realizzazione: Bric Fusta,

e l’architetto hanno puntato sull’alta tecnologia proveniente in questo caso
dalla Svizzera – dall’azienda Griesser.
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Al riparo da sguardi indiscreti
La totale trasparenza non rappresenta però una limitazione della privacy. La discrezione è garantita sia dalle
mura che circondano la proprietà sia dalla costruzione
massiccia sul lato nord. Persino il campo da basket nel
cortile interno è chiuso da tutti i lati senza tuttavia impedire la vista sul mare. La sicurezza e la tranquillità dei
proprietari delle ville, spesso assenti, è garantita da un
tipo di allarme ampiamente diffuso nei quartieri benestanti della Spagna. La stabilità della tenda veneziana
Metalunic® ha convinto sia il committente sia l’architetto. L’affermato imprenditore edile e la sua consorte
non devono neppure preoccuparsi per i bambini perché
i dispositivi di sicurezza delle tende veneziane impediscono l’intrappolamento e lo schiacciamento.

Dal punto di vista architettonico
Costruita per vedute suggestive

Concepita per mantenere una visione d’insieme

La casa bianca è immersa nelle pinete a una trentina
di chilometri dalle porte di Barcellona. A prima vista
l’opera dell’architetto catalano Pere Puig ricorda un mix
di architettura stile Bauhaus su scala ridotta e di edifici
moreschi tipici della Spagna. Un imprenditore edile di
Barcellona ha costruito per la sua famiglia, composta
da sei membri, questa residenza per il fine settimana
senza precedenti in termini di dimensioni e di lusso –
vicina, ma allo stesso tempo sufficientemente lontana
dal caos e dal ritmo frenetico della metropoli catalana.
La vista panoramica sul mare, che può essere goduta
da ogni angolo della casa, regala dei momenti di relax
veramente unici. Assistere ai vari suggestivi fenomeni
meteorologici è un’esperienza indescrivibile. Grazie alla
giusta scelta della protezione solare, l’occhio umano può
beneficiare di questo spettacolo in qualsiasi momento
della giornata. La tenda veneziana Metalunic® di Griesser
permette la massima luminosità proteggendo allo stesso
tempo dall’abbagliamento. Nessun altro sistema offre
una simile flessibilità di orientamento e regolazione. Il
comando è ovviamente automatico.

Certo la casa bianca non è la sola a dominare le colline
di Sant Andreu de Llavaneres. Tutte le persone in vista a
Barcellona si fanno costruire qui la loro sfarzosa residenza per il fine settimana con vista sulla costa di Maresme.
Quando la visibilità è buona è possibile scorgere addirittura Barcellona. La visione d’insieme svolse un ruolo
fondamentale nella pianificazione delle vedute di Pere
Puig. Tutti gli ambienti della casa sono orientati a sud,
verso il mare. E per godere appieno di questo panorama
si è rinunciato in tutta la casa a tende o altri tessuti che
avrebbero potuto ostacolare la vista. La luce diurna è
regolata esclusivamente dal sistema di tende veneziane.
La struttura della schermatura solare ha permesso di
rinunciare completamente – per la gioia dell’architetto –
a un incavo nella veletta. L’intero sistema di protezione
solare è stato invece alloggiato in un piccolo cassonetto
sporgente dalla facciata ossia integrato visivamente in
essa. In questo modo nulla ostacola la vista attraverso
le grandi vetrate delle finestre.
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Fino a qualche anno fa il palazzo cubico di vetro costituiva l’ideale architettonico per eccellenza. In ogni caso
è così che l’architetto catalano interpreta le costruzioni
nel suo paese. Ma, a causa dell’intensa luminosità, una
casa interamente in vetro è assolutamente fuori luogo in Spagna. Pertanto ci si orienta verso uno stile che
renda omaggio in egual misura allo stile mediterraneo
tradizionale e all’architettura moderna. Uno stile che
integra con convinzione la protezione solare sfruttando
in maniera creativa e ludica le possibilità di realizzazione
che si presentano.

La tenda veneziana interamente metal-

Lamelle | Le lamelle larghe 96 mm in alluminio

lica Metalunic® | Metalunic® è un sistema

termolaccato sono bombate e bordate sui due

multifunzione di protezione contro il sole e le

lati. Il profilo è robusto e rigido, con guarnizione

intemperie. Sono possibili diverse posizioni di

antirumore in plastica. Le lamelle danneggiate

abbassamento per una luminosità ottimale. Le

possono essere sostituite singolarmente.

lamelle sono orientabili in qualsiasi posizione
della tenda. Metalunic® offre un buon oscu-

Guide laterali | Le guide laterali sono in allumi-

ramento e una protezione. La struttura delle

nio estruso anodizzato incolore, 85 x 44 mm.

lamelle è autoportante, stabile, di facile pulizia e
manutenzione nonché priva di collegamenti verticali visibili. Il meccanismo di sollevamento e di
orientamento nonché la protezione del prodotto
sono integrati nel profilo della guida laterale. Le
catene di sollevamento e di comando in acciaio
inox garantiscono dei sicuri movimenti di salita e
di discesa. L’orientamento delle lamelle avviene
attraverso una catena in acciaio inox. Sono
possibili inclinazioni delle lamelle per discesa
di 37°, 45° o 70° e una salita della tenda con
lamelle inclinate (–20°).

Griesser. Qualità svizzera dal 1882.
Griesser Srl
Via Cavalier Brunetto s/n
10077 San Maurizio Canavese TO
www.griesser.it
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Tecnica nel dettaglio

