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LA SEMPLICITà DEL BELLO
La bellezza non invadente, semplice, che cura il dettaglio. Dario Pretto propone un
linguaggio estetico dal quale traspare il pensiero che sta dietro a ciò che l’occhio vede.
L’esempio dello studio Medico Dentistico Cariolato di Cornedo Vicentino.
foto di Nicola Zanettin
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a bellezza è soggetta a tantissime
interpretazioni, è un’esperienza così
intima e personale da essere quasi
impossibile definirla in modo univoco e
definitivo. Dario Pretto, interior designer
di Valdagno, con i suoi lavori vuole donare
un bello non invasivo, una pulizia formale che non riempe la mente e che la lasci
libera di elaborare altro. Si occupa principalmente di progettazione di interni e,
da qualche anno a questa parte, anche di
esterni. Porta avanti un linguaggio estetico coerente, in grado di far trasparire il
pensiero che sta dietro a ciò che l’occhio
vede. I suoi lavori parlano di semplicità e
cura del dettaglio, che non tutti riescono
a vedere, ma che inconsciamente percepiscono. Con le giuste proporzioni, i pesi

e i materiali Dario Pretto cerca l’equilibrio,
una filosofia che sta alla base del progetto di ristrutturazione dello storico Studio
Medico Dentistico Cariolato di Cornedo
Vicentino (vedi foto). La richiesta del committente era quella di rinnovare completamente gli spazi trasmettendo, attraverso l’ambiente, la filosofia dello studio, la
personalità del medico e dei professionisti
che vi lavorano.
Il rigore delle linee, la purezza insita nella
scelta dei colori, il profumo che si respira nei diversi spazi grazie ad un efficace
sistema di aerazione, la diffusione della
luce e della musica fanno pensare ad un
ambiente medico completamente diverso
da quelli a cui siamo abituati e in cui può
essere anche piacevole stare. In un mo-
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mento storico in cui sembrano prevalere
le grandi strutture dentistiche è stata fatta una precisa scelta di dimensione contenuta ma curata nei minimi particolari e a
misura di paziente.
L’espressione “non avrete mai una seconda opportunità di fare la prima impressione” è più che mai appropriata in ambito
odontoiatrico, se si pensa alla professione
medica dal punto di vista della comunicazione e del servizio. E in questo progetto si
è puntato sulla qualità degli ambienti per
comunicare la qualità globale del servizio
offerto, dalla scelta delle tecniche praticate ai materiali utilizzati per le prestazioni, alla scrupolosa attenzione ai costi e ai
prezzi, ma soprattutto al rapporto diretto
e costante tra paziente e medico.
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1. Sala d’attesa
2. Particolare di una sala operativa
3. Camminamento esterno in cemento e lamiera
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4. Elemento strutturale lasciato al grezzo
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5. Facciata in vetro continuo
6. Foto d’epoca (1959) di Paolino Cariolato, fondatore
dello Studio
7. Scorcio prospettico dell’interno
8. Particolare parete sala d’attesa (mattoncino grigio)
DARIO PRETTO
Via Bellini, 6 - Vadagno (VI)
dariopretto@dariopretto.it - www.dariopretto.it
STUDIO MEDICO DENTISTICO CARIOLATO
Via Tassoni, 19 - Cornedo Vicentino (VI)
inof@studiocariolato.it - www.studiocariolato.it
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