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Interamente sviluppata al piano terra per consentire la massima 
fruibilità del giardino, la villa nasce dall’esigenza dei proprieta-
ri di creare una residenza adatta ad ospitare la loro collezione 
d’arte e che permettesse di godere delle ampie pertinenze 
esterne.

Il risultato è un volume a forma di C in grado di disegnare uno spazio 
intimo e raccolto all’esterno e un luminoso corridoio-galleria d’arte 
contemporanea all’interno. 
Estrema attenzione è stata data all’utilizzo della luce naturale, elemen-
to che contraddistingue i progetti firmati +studi: partendo dall’orien-
tamento del lotto, si è pensato a un edificio che andasse a catturare la 
maggior quantità possibile di luce solare da sud per garantire il mas-

simo comfort abitativo. Elemento dominante dell’interno è il grande 
salone la cui doppia altezza consente alla luce di filtrare attraverso le 
finestre a nastro superiori e valorizza lo spazio interno tagliandolo in 
diagonale.
L’elemento materico del muro in calcestruzzo racchiude lo spazio fun-
zionale della cucina e definisce una zona living più riservata, posta sul 
soppalco con vista sul salone. 
Il caratteristico corridoio che accoglie le opere pittoriche, distribuisce 
gli accessi agli spazi privati delle camere e dei bagni e, al contempo, 
offre una visione interna di suggestivo interesse lasciando entrare i 
raggi del sole che si rif lettono sulla superficie d’acqua esterna, alla 
ricerca di quel rapporto interno-esterno che caratterizza la villa stessa. 

INTERIORS

Il progetto di +studi concilia l’esigenza di uno spazio 
abitativo connesso con l’esterno e adatto ad ospitare 
una collezione d’arte 

LUCE E ARTE 
PROTAGONISTE

La luce naturale valorizza gli spazi 
del grande salone a doppia altezza 

tagliandolo in diagonale

C&D Advertising Speciale per +studi

IL TEAM DI LAVORO +studi // 
Da sinistra, gli architetti Guido Cabrini e Piero Polato 
e l’ingegnere Matteo Montanari
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Sfruttare la luce naturale per aumentare 
il comfort abitativo è un accorgimento che 

contraddistingue ogni progetto firmato +studi

+studi
 ARCHITETTURA - DESIGN - PROJECT MANAGEMENT - INNOVAZIONE

Studio di architettura e interior design, +studi nasce nel 2004 con l’intenzione di creare un laboratorio 
di idee che riunisca ruoli e professionalità altamente specializzate, al fine di offrire una gamma com-
pleta di servizi secondo un approccio progettuale nuovo, rigoroso e più attento alle reali esigenze del 
cliente, in cui l’armonia degli spazi e il loro comfort non vadano a scapito di concretezza, efficienza 
e risparmio. 
Dallo studio di fattibilità al disegno preliminare, dalla progettazione esecutiva alla realizzazione di 
interni e finiture custom: +studi gestisce il processo edilizio a 360 gradi, diventando per il cliente 
unico referente in grado di garantire un servizio “chiavi in mano”.
Una struttura dinamica e una metodologia di lavoro che coniuga l’ideazione artistica del progetto con 
la sua corretta gestione in ottica di project management consentono allo studio di operare, in Italia 
come all’estero, in settori molto diversi: progettazione architettonica ed urbanistica, arredo di interni, 
management finanziario delle operazioni immobiliari o filiere di privati, nuove costruzioni, restauro 
e ristrutturazione, spaziando dall’ambito abitativo a quello industriale, commerciale e direzionale.


