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Un angolo della lobby delle residenze
Lodha Lincoln Square a Londra delle
quali lo Studio Urquiola si è occupato
degli spazi comuni. La lobby è concepita
come un living con poltrone Clarissa e
divano Gentry e coffee-table Phoenix,
tutto di Patricia Urquiola per Moroso.
Pagina accanto, la reception è
caratterizzata dal banco custom made,
dove il marmo Arabescato Corchia è
abbinato al legno di quercia con profili
in bronzo. A sospensione i Tube
Chandelier di Michael Anastassiades, a
parete artwork tessile su disegno dello
Studio Urquiola.
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Con alle spalle una lunga serie di progetti per
residenze e hotel esclusivi, Patricia Urquiola ha firmato
gli oltre 1.600 mq riservati agli spazi comuni del complesso
Lodha Lincoln Square, a pochi passi dal fiume Tamigi,
in una posizione unica tra il vivace Covent Garden
e la City. Una zona ricca di memoria, cuore letterario
e intellettuale di Londra, dove hanno abitato scrittori come
Charles Dickens e Samuel Pepys, vicina alla Royal Opera
House e ai tanti teatri. L’edificio, progettato dallo studio
londinese PLP Architecture, si sviluppa su 10 piani,
ospitando 221 appartamenti attorno al giardino del cortile
centrale, e si affaccia su architetture storiche come
le Royal Courts of Justice, aperte dalla regina Vittoria
nel 1882. Dai grandi attici che lo coronano, lo sguardo
abbraccia il glorioso skyline, spaziando da St. Paul
Cathedral a edifici iconici come lo Shard e il Gherkin.
Come per ogni suo intervento, l’architetta e designer
spagnola, al suo primo progetto residenziale londinese,
ha scelto un linguaggio legato allo spirito del luogo
per disegnare gli interni delle sale riservate alla lobby
e alle amenities, come sala cinema, biblioteca, spazio giochi
per i più piccoli, biliardo, zona Spa e piscina.
Il concept di fondo è una nuova interpretazione in chiave
contemporanea dell’idea classica di lusso, tipica degli spazi
della capitale, grazie anche a presenze di elementi su
disegno e artwork con grafiche pensate ad hoc per definire
interni unici e sartoriali. Già dalla lobby si percepisce
l’approccio progettuale, nato da una riflessione sul concetto
stesso degli spazi condivisi che, come afferma Patricia
Urquiola, “stanno diventando ambienti multifunzionali
sempre più equilibrati: aree di transito e di connessione
ma anche di comfort, lavoro, interazione e svago.
Riflettono l’evoluzione della società e le sue interruzioni
dei paradigmi attuali su come viviamo i nostri spazi vitali”,
continua. “Per il progetto Lincoln Square di Lodha Group
abbiamo sviluppato diverse aree che collegassero vari
mondi, proprio come l’intero edificio fa con i suoi residenti
e visitatori. Nella lobby a doppia altezza, materiali
come pietra, reti metalliche, tessuti e colori creano
un forte linguaggio materico”. Nei diversi ambienti
troviamo vetri colorati, essenze con tonalità calde
per le boiserie, marmi per i rivestimenti ed elementi
custom made, grandi lampadari in una rete metallica
che ricorda trame tessili, cornici di bronzo a sottolineare
le partiture in un mix sapiente di materiali diversi
per texture e composizione. Ogni interno è disegnato
da Patricia con uno stato d’animo diverso, pur mantenendo
lo stesso linguaggio comune di materiali e palette di colori
nel creare un’atmosfera accogliente, calda e sofisticata.
“La biblioteca trasporta in un punto intermedio, tra
l’energia della città e un’esclusiva zona relax”, sottolinea
la progettista, mentre “ulteriori aree in cui godere
di un comfort esclusivo si possono trovare nel cinema,
oltre che nella zona Spa e nella piscina”.

Un angolo della lobby, caratterizzata
dal sapiente mix di materiali in calde
tonalità, con poltrone Clarissa e divano
Gentry e, al centro, coffee-table Phoenix,
tutti di Patricia Urquiola per Moroso.
Come ulteriori punti di appoggio,
i tavolini Knock out con base in marmo
di Friends & Founders. Lampade da terra
IC Lights di Anastassiades per Flos.
Tappeto in lana di Studio Urquiola.
Il sistema di illuminazione a soffitto
con finitura bronzo, su disegno,
è stato realizzato custom.
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Nel basement dell’edificio la sala cinema
accoglie 24 ospiti e un maxi schermo
velato da tende in velluto.
Pannelli su disegno, rivestiti in tessuto
e incorniciati in bronzo, coprono
le pareti, mentre per il pavimento
è stato adottato un rivestimento in
viscosa. Le poltrone e i divani Redondo
con tavolini Klara di Patricia Urquiola
per Moroso creano isole raccolte.
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