


CASAJMG 
Project - Luca Zanaroli Architect 

Negli interventi di recupero 
architettonico, si alterna la ricerca 
di contemporaneità con la volontà di 
conservare l'identità dell'edificio, la 
spinta verso l'innovazione e il legame 
con la tradizione. 
Con il progetto Casa JMG, si è cercato 
di superare la dicotomia tra questi due 
bisogni rendendoli complementari. 
Desiderio primario dei committenti era 
infatti di creare un legame intimo con 
il territorio circostante e con ciò che 
esso esprime, senza rinunciare ai comfort 
e agli spazi di una casa contemporanea. 

Location - Polignano a Mare / ltaly 

In architectural restoration projects, thcn: 1s a 
continuous tension between the quest for rnodcr1111) 
and the will to preserve the originai idcntit} of I h.: 
building, between the drive for innovation and tlw 
link with tradition. 
In the JMG House project, there has been an attcmp! 
to overcome the dichotomy between these contrasling 
forces by making them complementary. 
The primary desire of the clients was to create an 
intimate bond with the surrounding area and with what 
it expresses, without giving up the comfort and space 
of a contemporary home. 



Nasce così l'idea di realizzare una "cort 
rurale" delimitata, da un lato, dal trull 
pre - esistente, riservato agli ospiti, s 
due lati, dal nuovo edificio a forma di 
nel quale trovano posto il living e la zon 
notte dei proprietari e, nel lato vers 
valle, dalla piscina. 
I 
Thus was born the idea of creating a " rural cour tyarc 
bounded, on one side by the pre-existing trul, 

reserved for guests, on two sides by the new L-shape 
building which contains the owners' living an 
sleeping areas and, on the down-hill side overlookir 
the valley, by the swimming pool. 



Il sapiente 
gli spazi, i 
dell'esterno, 

gioco di proporzioni tra 
materiali e le texture 
è ripreso anche negli 

interni dove superfici opache e scure sono 
modellate dalla luce che penetra dai lati 
e dalle aperture zenitali. 

CUCINA 
FRE91S + MIL207S 

Composizione miscelatore 2 fori con bocca 
di erogazione girevole in acciaio inox AISI 
316L satinato. Collezione MILO360 

I 
Two-hole mixer composition with swivelling spout in 
stainless steel AISI 316L satin finish . MILO360 collection 

The skilful play of proportions between spaces, 
materials and textures of the exterior is also recalled 
in the interior where opaque and dark surfaces are 
modelled by the light entering from the sides and 
the skylights. 

INNOVO 
INV21S (on the righe) 

Miscelatore a parete con bocca di erogazione 
in acciaio inox AISI 316L satinato 

I 
Wall mounted mixer with spout in stainless steel AISI 
316L satin finish 
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