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Costruita negli anni Trenta e distrutta da
due valanghe nel 1980, l'ex Villa Becchini di Cervinia viene venduta a una
famiglia di Londra che, grazie al progetto dello Studio dell'architetto Mariapia
Bettiol in collaborazione con l'azienda
Concreta, sono riusciti a mantenere il
valore originario ricostruendola in armonia con la bellezza del paesaggio.
Ribattezzata con il nome La Fenice del
Monte Cervino, l'interno di questa villa è
composto da sette camere doppie, oltre
a un salone più grande e uno più riservato, una cucina che può essere utilizzata
anche dagli ospiti, una sala da pranzo e
una zona buffet. Il concept progettuale ideato dall'Architetto Bettiol e dalla
sua squadra è impostato sull'utilizzo
della pietra e del legno a vista come è
tradizione in montagna, ma allo stesso
tempo combinando il rustico, il legno
vecchio e la pietra, con materiali ricchi e
moderni come i velluti e i cristalli. Questa
caratterizzazione moderna è completata
da un tocco neoclassico. Nel progetto
de La Fenice, l'intervento di Concreta
ha consentito il recupero e l'utilizzo di
legno vecchio di lance in grado di garantire stabilità per la realizzazione dei
pavimenti, mentre le scale e l'interrato
sono in pietra, per sottolineare l'anima
rustica della villa. www.concretasrlcom
(txt: Samantha Polvere)

Built in 1936 and destroyed in 1980
by two avalanches, today Villa Bacchini
was sold to an English family and
rebuilt basing on a reconstruction
project byArchitect Mariapia Bettiol's
Studio from Aosta in collaboration with
the interior contractor Concreta. They
preserved the origina) value e rebuilt
in in harmony vvith the landscape.
Renamed La Fenice del Monte Cervino,
the interior of this villa consists of
severa double bedrooms and a larger
living room and a more reserved ano,
a kitchen that can also be used by
guests, a dining room and a buffet
area. The design concept conceived by
Architect Bettiol and her team is based
on the use ofstone and exposed wood
according to mountains tradition, but
at the same time combining rustic, old
wood and stone, with rich and modern
materials, like velvets and crystals.
This modern elements are
complemented by a neoclassical
touch. In La Fenice project, Concreta's
intervention allowed the recovery
and use of old larch wood capable of
ensuring stability for the construction
of the floors, while the stairs and
basement are in stone, to enhance the
rusticsoul of the villa. www.concretasrl.
com (txt: Samantha Polvere)
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