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LOFt 
CON 
VIStA

Sul Lago di Como, in una 
posizione di grande 

prestigio, spazi dinamici 
ed “aerei” con un affaccio 

che lascia letteralmente 
senza parole.
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radello è uno splendido paesino arroccato su un promontorio che 
si affaccia sul lago di Como, sopra la più nota località di Bellano.
Dalle sue alture sono visibili i due rami del Lario, l’uno che ter-
mina con la città di Como, l’altro, di manzoniana memoria, che 
porta a Lecco. L’abitato, di natura marcatamente rurale, si rag-
giunge percorrendo la strada che da Bellano porta in Valsassina.
Pradello ha origini molto antiche. Infatti è citato negli annali 
della curia fin dal lontano 1600, in occasione della costruzione 
di una deliziosa chiesetta dedicata a San Carlo Borromeo.
Negli ultimi anni, all’interno del borgo, sono stati recuperati vec-
chi edifici rustici e opifici abbandonati da tempo. 
Il progetto ha avuto origine proprio dal recupero di una porzione 
di questo insediamento, posto in una posizione unica, soleggiata 
e immersa nel verde. Si tratta di un piccolo loft, idealmente so-
speso tra cielo e acqua e poeticamente avvolto nel silenzio. 
La casa ideale quindi per una coppia dinamica di giovani mana-
ger che, quando arriva il week end, cerca rigenerazione e pace a 
stretto contatto con la natura.
Dalle grandi finestre, poste sul fronte del fabbricato, è possibile  
godere della vista delle montagne che lo circondano e l’abbrac-
ciano proteggendolo, come un ospite silenzioso e prezioso. Un 
affaccio che lascia letteralmente col fiato sospeso. 
Linee semplici, materiali naturali quali pietra e legno, colori te-
nui quasi palpabili, luoghi aperti e senza barriere per non alte-
rare la perfezione della natura che tutto circonda e tutto unisce.
Da ogni punto della casa si diventa inevitabilmente parte del con-
testo naturale del paesaggio. Lo scenario esterno pervade gli spazi 
interni instaurando con essi un dialogo incessante garantito dalle 
grandi superfici vetrate a doppia altezza che “spezzano” le muratu-
re alleggerendo la struttura e assicurando una visibilità che spazia 
verso l’infinito. Spazi dinamici di rara bellezza per una struttura 
che ama farsi riscoprire appena se ne presenta l’occasione. 

In primo piano il blocco operativo della cucina, posto al centro della stanza, 
realizzato con un piano in Okite® colore bianco e ante interamente realizzate 

in acciaio inox. Attraverso il grande serramento scorrevole la vista verso 
il lago è preminente: il paesaggio diviene parte integrante dell’ambiente.
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Un scorcio del tavolo Campo d’oro di De Padova 
con piano in laminato bianco e base in acciaio 

verniciato total white. Sullo sfondo, 
illuminato dalle lampade “Parentesi” di Flos, 

è visibile il living arredato con un pouf 
vivacemente colorato e un morbido divano 

con cuscineria assortita e coordinata.
Alla parete quadro dell’artista 

Elisabetta Trombello.
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In primo piano il tavolo Campo d’oro di De Padova con le sedie DSR disegnate da Charles & Ray Eames prodotte da Vitra; 
il tavolo è “solidale” all’arredo monolitico della cucina che presenta una superficie bianca con una finitura estremamente 

riflettente. Per l’illuminazione dell’area cottura, lampade a soffitto “Larimar” di Sera Lighting. 
A parete i quadri dell’artista Lorenzo Crivellaro.
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La cucina si sviluppa nella parte bassa del loft, esattamente sotto il soppalco, raggiungibile tramite una scala realizzata con un cosciale sagomato 
in ferro laccato colore bianco e pedate in lamiera microforata; la luce è celata dal corrimano coordinato alla scala.
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 Il soppalco è protetto da un parapetto in vetro extrachiaro: a questo livello è presente la camera da letto.
Il bianco rappresenta il comune denominatore di questo loft. Elegante e minimale contamina gli spazi dell’abitare.

87 



88 

Questa immagine ci consente di ammirare la camera da letto da una diversa angolazione: gli arredi, essenziali e bianchi, 
poggiano su una pavimentazione in legno a doghe di grandi dimensioni.
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In bagno sono presenti i sanitari Mono di Flaminia oltre ad un elegante  lavabo centrostanza in stonematt modello Dorico di Edoné 
sormontato da una specchiera illuminata da faretti orientabili “Tolomeo” di Artemide. Sullo sfondo una grande doccia in mosaico color caffè.



90 

arch. Giulia Torregrossa  progetto di ristrutturazione e interni  via f.lli Cairoli, 12 Lecco 
tel 0341 282295  architettotorregrossa.it  giulia@architettotrorregrossa.itdove

arch. giulia torregrossa chi

Pradello è uno splendido paesino arroccato su un promontorio che si affaccia sul Lago di Como. 
La vista da questa piscina a sbalzo rappresenta una sintesi dell’indescrivibile panorama.


