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DI / BY FRANCESCA THIÉBAT

L’edificio oggetto dell’intervento risale alla metà degli anni ’60 e fa parte del primo
nucleo residenziale realizzato all’interno del comprensorio del Golf Club Garlenda.
Il Club è situato, nel comune di Garlenda, una delle più suggestive e pittoresche zone
dell’entroterra ligure, circondata da antichi uliveti e pinete.
Lo stile moderno della residenza si discosta radicalmente da quello ligure/provenzale che ne ha caratterizzato lo sviluppo successivo e con cui la località viene oggi
identificata.
Il piano casa è l’occasione per ampliare alcune delle unità del condominio, andando
a occupare parte degli ampi terrazzi e dei porticati. I nuovi volumi hanno struttura
e serramenti a nastro in acciaio, protetti da tende frangisole orientabili. I tetti piani,
aggettanti sul fronte sud, sono realizzati con pannelli sandwich tipicamente usati
nella copertura dei capannoni industriali. L’altezza della grecatura ha permesso di
coprire l’intera luce senza struttura secondaria, lasciando il controsoffitto completamente a disposizione dell’impiantistica. Per ottenere il miglior compromesso tra
comfort ed economia di gestione, l’impianto di riscaldamento, ad acqua, accoppia
radiatori nelle zone notte e diffusori lineari ad aria nelle zone giorno. In questo modo
le abitazioni possono essere scaldate rapidamente in vista dell’uso occasionale nei
week-end della stagione invernale.
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HOUSES IN THE GOLF
The building in question dates back to the mid-1960s and is part of the first residential area built in the Golf Club Garlenda district.
The Club is situated in the Lerrone Valley in the Albenga municipal district, one of the most charming and picturesque areas of the
Liguria hinterland, surrounded by centuries old olive groves and pinewoods. The modern style of this house is extremely different
from the classic Liguria/Provence style that was typical of the development later and which now gives identity to the location.
The house plan is an opportunity to extend some of the units in the block, occupying part of the large terraces and porches. The
new buildings have steel strip structures and window and doorframes, protected by adjustable sun awnings. The flat roofs project
on the south side and are made from panel sandwiches that are usually used on industrial shed roofs. The height of the fretwork
has enabled covering the entire span without any secondary structures, leaving the attic totally free for the technological plant. To
achieve greater balance between comfort and energy saving, the water central heating couples radiators in the sleeping area and
linear air diffusors in the living area. This way the homes can be heated very quickly, given that they are only used occasionally at
weekends during the winter.

Con l’intento di sfruttare al massimo la superficie abitabile, gli interni sono di concezione nautica. Le stanze sono separate da
armadi a muro e pannelli scorrevoli bianchi o a specchio.
La tavolozza dei materiali è limitata: rovere per i pavimenti interni; laminato bianco per i mobili cucina e bagno; basalto per
top, davanzali e pavimenti esterni. I divani, realizzati su disegno in compensato marino, hanno basi divise in cassetti e gavoni.
L’unità tipo arriva così a ospitare fino a 8 persone in tre camere , due bagni e un’area cucina/living completamente vetrata
verso il terrazzo e il verde circostante, estendendo la percezione di spazio ben al di là dei 70 mq della superficie interna.
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Aimed at exploiting the living surface to the utmost, the interiors are of nautical design. The rooms are separated by wall cupboards and sliding white or mirrored panels. The range of materials is limited: oak for the interior floors, white laminate for the
kitchen and bathroom furniture, basalt for the tops, windowsills and outside flooring. The sofas are made to design in marine
plywood with their bases divided into drawers and peaks. The standard home can house up to 8 people in three bedrooms, with two
bathrooms, a kitchen/living area completely glazed overlooking the terrace and the countryside, which extends the perception of
space well beyond the 70 square meters of the house itself.
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