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l’essenza 
e il sogno 

Decomporre gli spazi per creare 
un insieme nuovo di forme e funzioni.

Ritornare all’essenza per far vivere 
emozionanti stati abitativi. 

interior design ABC Interni  ph celeste cima  testo maria zanolli
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l’idea del cercare a tutti i costi l’esse-
re, l’essenza primordiale delle cose, di come sono state create e del 
perché queste avvengono. Cercare la forma originaria nel materiale 
e andare a fondo per capirne l’utilizzo, la qualità e la possibilità”.
Con questa filosofia il team di ABC Interni, guidato da Alice Mo-
rotti e Stefano Pavan, ha messo le basi del nuovo linguaggio di 
questa casa. Un progetto di interior originale e affascinante che 
parte da un’idea sofisticata ma precisa. “L’idea è la decomposizio-
ne degli spazi per ricercare un insieme nuovo di forme e funzioni”. 
Il progetto abitativo interno si apre con l’incontro fisico del verde 
e della luce che crea continuità con ciò che ci stiamo per lasciare 
alle spalle, una sorta di rincorsa del naturale che non vuole essere 
escluso. Le canne di bambù che penetrano nello spazio abitativo in-
corniciate da una struttura in ferro stanno a dire che i due materia-
li svolgono meccanicamente la stessa funzione e che l’uno e l’altro 
possono evocare lo stesso concetto di forza, natura e versatilità. 
Oltre il verde si eleva la cucina, lo spazio della convivialità. Quasi 
nascosta dalla sua stessa disposizione, è avvolta da blocchi bian-
chi, puliti e lineari, che ne evidenziano le caratteristiche. Attraver-
so la divisione delle diverse funzioni – contenitore (colonne sulla 
destra), creazione (piani di lavoro centrali), mostra (piano snack in 
acciaio sulla sinistra) – la cucina diventa laboratorio d’arte. 
Il tavolo, realizzato in Corian®, e le sedie in ferro, sono stati pro-
gettati e modellati senza discontinuità e giunture. Due materiali 
così diversi si sposano perfettamente in fluidità e dinamicità.
Le lastre scure in ferro a tutta altezza che tagliano imponenti lo 
spazio interno vengono addolcite dalla presenza di innumerevoli 
fori circolari di dimensioni diverse che tappezzano l’intera su-
perficie permettendo alla luce interna di inondare lo spazio. 
Un passaggio in pietra conduce alla sfera privata della persona, 
dove l’ambiente coccola e avvolge. Si entra nella camera da letto 
anch’essa scomposta per le sue funzioni. Il percorso avviene per 
fasi: la prima tappa è la cabina armadio, disposta su quattro lati 
e illuminata da una lingua d’argento che come l’essenza dei sogni 
conduce in un mondo di mezzo. 
Il termine del cammino giunge nel letto circolare e nella vasca che 
ne imita le linee per togliersi dalle forme rigide incontrate prece-
dentemente e assolvere alla funzione di protezione e accoglienza. 

“È

Il progetto di interior design è stato curato dal team 
di ABC Interni (Orio al Serio – Bg). La filosofia da cui nasce 

è molto affascinante: decomporre gli spazi per ricercare 
un insieme nuovo di forme e funzioni. Un racconto speciale che fa parlare 

la materia e ci permette di entrare in un nuovo concetto dell’abitare.  
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La presenza della materia, il suo esprimersi allo stato naturale, con presenze imponenti e finiture quasi grezze ci conducono 
in uno spazio abitativo unico. In queste pagine un’immagine di dettaglio ed una panoramica del living:

le scenografie della casa sono emozionanti e coinvolgenti. I materiali, le forme e le composizioni sono esempi 
di creazione a metà tra l’arte e l’architettura.
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La cucina è luogo del convivio e spazio “creativo”. Le forme, i materiali e la composizione sono stati studiati su misura dal team di ABC Interni. 
L’ambiente è avvolto da blocchi bianchi, puliti e lineari, che nella loro essenzialità evidenziano le caratteristiche e le funzioni. 
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Sopra: il progetto abitativo si apre con l’incontro della natura e della materia: le canne di bambù penetrano nello spazio 
abitativo incorniciate da una struttura in ferro (ABC Interni).

A destra: in primo piano l’ambiente pranzo: il tavolo, realizzato in Corian®, e le sedie in ferro
sono stati progettati e modellati senza discontinuità e giunture (ABC Interni). 
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Magiche ambientazioni tra sogno e realtà nella camera da letto. Il motivo circolare è protagonista nello spazio notte 
e assolve alla funzione di protezione e accoglienza (ABC Interni).

Nella pagina accanto: alcuni dettagli dei bagni. Tutto è poeticamente perfetto, 
un intreccio speciale tra spazio, materia, forma e funzione (ABC Interni). 
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La vasca imita le linee del letto. Ogni spazio è unico e personale perché unica e personale è l’intimità di chi vive nell’abitazione (ABC Interni). 


