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Situato nel grattacielo più
alto della città russa, l’attico
disposto su tre livelli gode di
una vista panoramica a 360°
Foto di Martin Mai

Studio Nps Tchoban Voss

Triplex A
San Pietroburgo
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L

a linea curva è l’elemento portante del progetto
di questa abitazione: a cominciare dalla pianta
ellittica, tutto, dalle pareti agli arredi, sembra
seguire un andamento sinuoso e avvolgente.
I piani di questo superattico, che occupa un
totale di 500 mq di superficie, sono collegati da
uno scalone elicoidale, situato nella parte centrale. Le pareti
curve sono rivestite di legno verniciato o ebano Makassar,
il pavimento è in wengé. Il livello più basso accoglie la zona
living e gli spazi privati, vissuti come ambienti continui, in
puro loft-style, divisi da elementi plasmati a richiamare
forme organiche: pareti divisorie attrezzate che ospitano
comodi divani in pelle. Il piano intermedio è dedicato all’intrattenimento e all’ufficio, mentre l’ultimo piano funge da
belvedere mozzafiato, dominato da un imponente spazio
aperto verso la skyline cittadina. Al centro di esso si erge
una palma di onice alta dieci metri, vero e proprio perno
dal quale si diparte la struttura radiale della immensa
vetrata. La base della colonna-palma è circondata da un
divano in pelle bianca e attorniato da poltrone e tavolini,
creando un’atmosfera lounge e rilassante.

Il grande tavolo della sala da pranzo è disegnato
su misura dallo studio nps tchoban voss.
Come un nastro bianco, rivestito in vernice
lucida, segue l’andamento curvilineo dello
spazio ed è richiamato sul soffitto dalla
identica forma del corpo illuminante.
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Le grandi finestre inondano
gli ambienti di luce naturale.
Tappeti sagomati ritagliano
isole di comodità puntellate
da comode sedute imbottite.

