INTERNI

SATOSHI OKADA
Responsabile:

Satoshi Okada, partner Lisa Okada

Indirizzo:

Satoshi Okada architects 1-6-31-4F Higashi Kunitachi, Tokyo 186-0002, Japan

Telefono:		

+81 42 505 5065

E-mail:		

mail@okada-archi.com

/ 96

WWW.OKADA-ARCHI.COM

VILLA U/K, KARUIZAWA
Villa U/k è nascosta in una foresta; è costruita
sul ripido fianco del monte Asama, nel
quartiere storico della Prefettura di Nagano
a nord di Tokyo. Villa U/k è stata progettata
come una lastra orizzontale che sporge
dal terreno; una facciata vetrata avvolge i
prospetti a vista e la zona giorno si apre su
una terrazza gradonata, in modo che clienti e
visitatori possano godere la natura circostante
da qualsiasi punto della casa. L’intimità è
protetta da profonde grondaie e da piante
lussureggianti.

materiali
lavori di costruzione/fondazioni
soletta di calcestruzzo
mobili
legno
infissi e serramenti
elementi di legno
finiture esterne
calcestruzzo
finiture interne
intonaco

luogo
Karuizawa, Nagano
Prefecture, Japan
area totale
198 m2
costo
non fornito
tipologia/categoria
residenza privata
data inizio/fine lavori
in corso - 2018
architetto/capo progetto
Satoshi Okada

project manager
Lisa Okada, Tsuyoshi
Oshiyama, Lucia
Rocchelli
general contractor/
impresa
Sasazawa
Construction Inc.
consulenti:
design strutturale
Hojo Structures
Research Institute Inc.

disegno meccanico
Kataoka Facilities
Environment Division Inc.
progettazione
illuminotecnica
Koizumi Lighting
Technology Corporation
commerciante elettrico
Yamazaki Denko Inc.

luogo
Nagano Prefecture,
Japan
area totale
606 m2
costo
non fornito
tipologia/categoria
guesthouse privata
data inizio/fine lavori
in corso – 2018

architetto/capo progetto
Satoshi Okada
project manager
design team:
Eiji Iwase, Daiki
Kamiike, Lisa Okada,
Tatsuya Terada;
general contractor/
impresa
Sasazawa
Construction Inc.

consulenti:
design strutturale
bi-Farm Inc.
disegno meccanico
Kataoka Facilities
Environment Division Inc.
progettazione
illuminotecnica
Sirius Lighting Office Inc.
commerciante elettrico
Yamazaki Denko Inc.

GUESTHOUSE P/K, NAGANO
La Guesthouse P/k è una struttura di
accoglienza a Nagano, a nord di Tokyo: è
configurata come un’ articolazione complessa
di spazi gradonati, concatenati e uniti in una
transizione graduale dallo spazio pubblico
a quello privato. Il sito digrada leggermente
verso un torrente ed è caratterizzato da alberi
alti e sottili protetti. Un recinto tortuoso
in acciaio corten definisce il perimetro del
giardino e consente di avere ampie aperture
in ogni stanza: dall’interno è possibile vedere il
lussureggiante giardino da diverse angolazioni.
materiali
lavori di costruzione/fondazioni
piloni con copertura in acciaio
struttura
calcestruzzo ed acciaio
mobili
legno e alluminio
infissi e serramenti
alluminio ed elementi in acciaio
finiture esterne
calcestruzzo, pietra, legno
finiture interne
pietra, intonaco, legno

