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SARATOGA ROLLING HILLS ESTATE

% 

Progetto residenziale curato dall'architetto Louie Leu a Cupertino, in
California, con porta blindata di Oikos Venezia
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Situata sulle colline di Cupertino, nel cuore della Silicon Valley e all’estremità
meridionale della Baia di San Francisco, la residenza privata Saratoga Rolling Hills
Estate, dotata di ampi vetri che specchiano l’ambiente esterno, si inserisce con
armonia nel paesaggio circostante, diventandone parte integrante, quasi un suo
naturale prolungamento, grazie alla scelta di colori, forme e materiali ed elementi
naturali (vetro, pietra, legno, acqua, acciaio, fuoco).
L’architetto Louie Leu (http://louieleuarch.com/index.php) ha progettato una villa
che si sviluppa a forma di L dall’aspetto scultoreo: un’abitazione moderna, lussuosa
ma dalle forme essenziali, in cui convivono dettagli di design e le caratteristiche
più green dell’industria edile contemporanea.
Tra i particolari di design, sono degni di nota la cucina esterna, l’home theatre, una
moderna cantina, le ampie aree di svago sulle terrazze multiple in cui si sviluppa il
tetto, una piscina a sfioro di oltre 25 metri, i bracieri da giardino in acciaio Cor-Ten,
gli infissi italiani in acciaio con rivestimento in legno, un ascensore con
rivestimenti interni in pelle e la porta blindata d’ingresso Synua di Oikos
(http://www.oikos.it) a bilico di grandi dimensioni in gres effetto Cor-Ten ruggine in
9 settori di cui uno in acciaio completo di maniglione orizzontale.
L’imponente blindata è montata con doppio fianco luce per contribuire a conferire
spaziosità all’ambiente e creare un vero e proprio dialogo tra interno ed esterno,
nonché continuità con le grandi vetrate laterali.
La villa – estesa su 1115 mq, con un annesso indipendente per gli ospiti di circa 115
mq e una pool house accanto alla piscina a sfioro – si connota per un gioco sapiente
e dinamico di linee e spazi che rende l’abitazione solida e leggera al tempo
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