
nei dintorni
Loft

A loft
di Como

near
Como

Risalente al XIII secolo, il convento
francescano di Mariano Comense
comprendeva anche alcune cascine,
testimonianza della vita contadina
lombarda che si era sviluppata
intorno all’ordine religioso.

Dating back to the 8th century,
the Franciscan convent of Mariano
Comense also included some
farmhouses, proof of the farm life
of the Lombardy region that had
developed around the religious order.

di/by Mara Corradi  ph ©Jacopo Mascheroni
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Di fronte ad un edificio degradato 
dal tempo, un approccio è quel-
lo di adeguare l’architettura alle 
esigenze della contemporaneità, 
per fare in modo che si manten-
ga quel filo rosso che lega la me-
moria di un territorio anche at-
traverso la sua trasformazione.
Nell’ambito del recupero dell’area 
da tempo inutilizzata, che ha pre-
visto la conversione di parte dei 

Faced with a building that has 
degraded over time, one ap-
proach is that of adapting the 
architecture to the demands 
of contemporaneity, so as to 
maintain that guiding line that 
links the memory of a territory 
also through its transformation. 
As part of the recovery of the 
area that was unused for a long 
time, which saw the conversion 
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corpi edilizi a residen-
ze, si inserisce anche 
il progetto realizzato 
dall’architetto Jacopo 
Mascheroni, all’inter-
no di un edificio rica-
vato dall’unione di due 
volumi indipendenti e 
confinanti.
L’ambiente era stato in 
precedenza recupera-
to creando uno spazio 
sufficientemente ampio 
per ospitare le princi-
pali funzioni pubbliche, 

of part of buildings 
into residences, there 
is also the project 
by architect Jacopo 
Mascheroni inside a 
building made from 
the union of two in-
dependent and neigh-
bouring volumes. 
The apartment was 
previously changed 
creating a space large 
enough to host the 
major common func-
tions such as kitchen, 
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di acero canadese, non 
ha precluso la lettura 
dell’antico assetto dei 
due corpi di cui sono 
stati mantenuti i soffitti 
a falde di direzioni e al-
tezza differenti. 
Formando una L attor-
no alla stanza princi-
pale, il layout articola 
le zone private, cioè 
le due camere da letto 
con rispettivi bagni e, 
al piano superiore, un 
piccolo studio con scri-
vania dall’affaccio di-
retto sul loft, raggiun-

boards, did not stop 
the appearance to the 
two bodies that were 
maintained through 
the ceilings in sheets 
of different directions 
and heights. 
Forming an L around 
the main room, the 
layout articulates the 
private area, the two 
bedrooms and their 
respective bathrooms 
and the upper floor 
with a small study with 
desk looking directly 
onto the loft, which 
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la cucina, la zona pran-
zo e il salotto. La nuo-
va unificazione, sancita 
dalle contropareti bian-
che omogenee, dall’in-
tegrazione del siste-
ma audio-video, dalla 
scansione regolare 
delle aperture verticali 
sull’esterno e dalla pa-
vimentazione a listoni 

dining area and living 
room. The new uni-
fication made by the 
white homogenous 
plasterboard walls, 
the integration of the 
audio-video system, 
the articulation of the 
vertical windows to 
the exterior and the 
Canadian maple floor-
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gibile grazie alla scala a 
giorno con struttura in 
acciaio, rivestimento in 
acero canadese e pa-
rapetto in cristallo. La 
comunione progettuale 
è definita dalla condi-
visione delle scelte di 
finitura: in ogni stan-
za la stessa essenza 
per il parquet, le stes-
se pareti e contropa-
reti bianche, scandite 
da arredi integrati e 
a totale scomparsa e 
accentuate dai tagli di 
luce agli angoli o ra-
denti dall’alto verso il 
basso, e infine il bian-
co dello sfondo con cui 
anche i soffitti sono 
dipinti. Un linguaggio 
chiaro e coerente che si 

can be reached via the 
open steel staircase. 
The design commun-
ion is defined by the 
shared choices for the 
finishes: in each room 
the same essence for 
the parquetry, the 
same walls and white 
plasterboard walls 
articulated by the in-
tegrated and totally 
sliding furnishings, 
accentuated by the 
light that hits the cor-
ners or that goes from 
the top to the bottom. 
Finally, the white of 
the background on 
which the ceilings are 
painted. A clear and 
coherent language 
that is reflected also in 
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rispecchia anche nelle 
tre stanze da bagno al 
piano terra, due rela-
tive alle camere e una 
in corrispondenza della 
cucina. 
Secondo una tendenza 
ampiamente praticata 
ormai anche nelle abi-
tazioni e non solo nel 
contract, il bagno con 
la vasca è a vista e si 
affaccia sulla camera 
da letto padronale. La 
presenza del diviso-
rio in vetro ne segna il 
confine percettivo sen-
za però interrompere 
la continuità di visio-
ni instaurata grazie al 
parquet e agli arredi 

the three bathrooms 
on the ground floor, 
two for the bedrooms 
and one next to the 
kitchen.
Following a trend that 
is widely used now 
also in homes and not 
just in the contract 
sector, the bathroom 
with bathtub is in full 
view and looks onto 
the main bedroom. 
The presence of the 
glass partition marks 
the perceptive bor-
der without interrupt-
ing the continuity of 
views created by the 
parquet and the fur-
nishings in Dupont™ 
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Progetto e Direzione lavori: 
Jacopo Mascheroni - JM 
Architecture
Collaboratori: Pietro Borzini
Committente: Privato
Luogo: Mariano Comense, (Co)
Superficie utile lorda: 150 mq
Superficie del bagno padronale: 
7,5 mq
Inizio progetto: 2005
Fine lavori: 2007
Sanitari: Antoniolupi,
linea Evakuo
Lababi e vasca in Dupont™ 
Corian®: su misura
Rubinetteria: Vola/Rapsel
Radiatori a soffitto nei bagni: 

Project and working
direction: Jacopo Mascheroni 
- JM Architecture
Collaborators: Pietro Borzini
Committment: Private
Place: Mariano Comense (Co)
Surface: 190 sqm
Master bathroom surface: 
7,5 sqm
Works beginnings: 2005
Works end: 2007
Sanitaryware: Antoniolupi, 
Evakuo line
Washbasins and tub: made 
to measure in Dupont™ 
Corian®

Taps: Vola/Rapsel

RDZ, modello BiKlimax
Illuminazione: Viabizzuno, 
Champ Licht
Opere in Dupont™ Corian®: 
Andreoli, Cesano Maderno (Mi)
Pavimento a listoni di acero 
canadese
Arredi su misura

Bathroom ceiling radiators: 
RDZ, BiKlimax model
Lighting: Viabizzuno, Champ 
Licht
Dupont™ Corian® items: 
Andreoli, Cesano Maderno (Mi)
Canadian maple ledged 
flooring
Made to measure furniture

www.jma.it
www.rdz.it
www.antoniolupi.it
www.vola.com
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in Dupont™ Corian® 
realizzati su disegno 
dell’architetto. In ogni 
ambiente, pubblico e 
privato, si ritrova un 
comune intento pro-
spettico, ottenuto dalla 
costruzione delle linee 
verticali dei muri e del-
le nicchie e da quelle 
orizzontali degli arre-
di e degli accessori a 
muro. L’architettura è 
un contenitore omoge-
neo pronto a ricevere i 
segni dell’abitare.

Corian® designed by 
the architect. In every 
room, private or pub-
lic, there is a common 
perspective intention 
obtained by the con-
struction of vertical 
lines of the walls and 
the niches and the 
horizontal lines of the 
furnishings and wall 
accessories. Architec-
ture is a homogenous 
container ready to 
receive the signs of 
living.
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