origini antiche,
atmosfere moderne
Il recupero di un vecchio cascinale trasforma
i luoghi di un tempo nelle inedite stanze di una
dimora moderna. Il passato si fonde col presente
in un’armonia che coinvolge arredi e pezzi di design.
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A lato: un living accogliente che, anche sotto le frenetiche feste natalizie, invita
a fermarsi ad assaporare la tranquilla atmosfera di casa.
L’area soggiorno di fronte al grande camino in pietra di Sarnico del
Cinquecento: sul tappeto di cavallino tavolino in cristallo, contornato da
poltrone in pelle sensation, testa di moro, taglio al vivo, con sedute e schienali
in piuma dalle linee morbide e cascanti con caratteristica forma del bracciolo
(Mondo Casa Arredamenti s.r.l., Cividate Camuno – Bs).
Elegante punto luce, la lampada Arco di Flos (Milleluci s.a.s, Erbusco – Bs).
Pavimento in resina e pareti in stucco dai colori chiari e molto simili
(Bottega dell’Arte s.n.c., Palazzolo s/O – Bs) per esaltare il contrasto
con l’arredo fornito da Mondo Casa Arredamenti.

L’

opera di ristrutturazione che l’architetto Giampaolo
Bina dello studio Architetti Associati di Erbusco ha condotto su
un vecchio casale, situato in territorio bresciano, si è fondata
principalmente sul recupero e sulla conservazione complessiva
dell’impianto architettonico originale. In accordo con i proprietari, infatti, la scelta ha mirato alla valorizzazione degli spazi
esistenti, quali ampi e luminosi contenitori per vari pezzi d’arredo, piuttosto che a una nuova riqualificazione distributiva.
Fin dall’inizio, quindi, la decisione è stata di rendere gli interni
i luoghi ideali per l’inserimento di mobili di pregio, sculture, dipinti, oggetti d’arte e di design, che sono la grande passione del
padrone di casa. Le pareti, i soffitti con larghe volte a botte e i
pavimenti, ripristinati tutti in una medesima e neutra tonalità
cromatica, diventano così lo sfondo su cui risaltano le diverse
soluzioni abitative, curate personalmente dal proprietario.
La dimora si sviluppa su una pianta ad elle e su due livelli: al piano inferiore la zona giorno comprende spaziosi interni dedicati
alla convivialità e al relax, oltre a un open space con cucina e
sala da pranzo. Accanto ad arredi moderni e volumi minimalisti,
s’incontrano mobili antichi, elementi di recupero come il grande camino del Cinquecento e pezzi da galleria e da collezione.
Passato e presente convivono in insiemi armonici ed eleganti,
culminando nel cuore della casa, dove si snoda una scenografica
scala in cristallo e acciaio che, articolandosi su tre lati, conduce
alla zona notte. Anche al piano superiore le dimensioni originarie dei diversi locali sono state rispettate e mantenute nelle loro
volumetrie. Ciò ha permesso di organizzare camere e sale da bagno in stanze altrettanto ampie e ariose. Il mood della casa si
esprime ancora una volta con equilibrio, abbinando il vecchio al
nuovo: il parquet antico, di recupero e di provenienza toscana,
che qui sostituisce il sottostante pavimento in resina, regala calore e intimità agli ambienti privati, così come il design dà quel
tocco contemporaneo che alla fine rende davvero particolare e
unica l’intera abitazione.
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Nella fresca sala da pranzo con soffitto a larghe volte a botte, tavolo in noce di fine Settecento, servito da poltrone in pelle Tuscany, beige.
Ai lati, antica credenza da sacrestia del Cinquecento e capiente distributore di Coca Cola del 1938. Lampadario di Murano Scarpa per Venini (Milleluci s.a.s.).
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Nella spaziosa cucina, sul tappeto, tavolo moderno con piano in cristallo e basamento formato da una pioggia di gambe in metallo cromato,
accompagnato a poltrone rivestite in pelle. Al centro lampadario di Murano Gio Ponti per Venini (Milleluci s.a.s.).
La composizione minimalista della cucina, realizzata con mobili in rovere termotrattato e piano in acciaio, con fuochi e vasche lavello elettrosaldati,
è sormontata da una struttura sospesa che sostiene faretti e cappa. Gli elettrodomestici a incasso sono contenuti nelle ampie colonne laterali,
di facile fruibilità grazie all’apertura a scomparsa delle ante; superficie continua in resina naturale ecosostenibile per ambienti ecocompatibili
(progettazione e fornitura arredo di Mondo Casa Arredamenti s.r.l.).
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Nel cuore della dimora, una scenografica ed elegante scala in cristallo e acciaio cromato lucido, realizzata a misura tramite avanzata rappresentazione grafica con
disegni a 3D. Parapetto in cristallo extrachiaro stratificato temperato fissato alla struttura mediante perni autoportanti. I gradini trasparenti
si snodano lungo tre lati, permettendo in ogni punto la spettacolare visione dell’area sottostante (Prospektiv s.r.l., Telgate – Bg).
Al centro il maestoso lampadario Diamantei di Venini realizzato con colorazione speciale in bianco e nero (Milleluci s.a.s.).

Giochi di luce e colore nel bagno padronale: da una parte mobili sospesi con cassettoni e lavabi, dall’altra maxi doccia. A sé stante la sinuosa vasca da bagno
(Mondo Casa Arredamenti s.r.l.). Parquet in rovere antico originale di recupero con tavole di diverse misure e spessore (Villani materiali di recupero,
Monteriggioni – Si). Su pareti e rivestimenti con carta da parati, applicazione del sistema WET di Wall e Deco con soggetto a catalogo
e protezione in resina trasparente, resistente in ambienti umidi (Bottega dell’Arte s.n.c.).
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Nella camera padronale, letto imbottito rivestito in pelle bianca, illuminato da preziose appliques Birdie’s Nest di Ingo Maurer
e dalla lampada da terra JJ di Leucos (Milleluci s.a.s), con coordinato tessile rosso, a richiamo delle vicine poltrone (Mondo Casa Arredamenti s.r.l.).

“Architetti Associati” Cavalleri Bina Mingotti progettazione e direzione lavori via Rovato 31/C Erbusco Bs
tel 030 7243641 paolo@architettiassociati.org
Bottega dell’Arte snc pavimenti in resina e carte da parati via Firenze, 120 Palazzolo s/O Bs
tel 338 7119752 info@labottegadellarte.it
Edil Ben di Benchea Stefan lavori edili di ristrutturazione via Vittorio Veneto, 36 Piancogno Bs tel 340 5539640
Elettrica V.L. di Vezzoli Luca impianto elettrico via G.B. Fava, 2 Erbusco Bs tel 338 9112734 elettricavl@tiscali.it
Milleluci sas di Buelli e Mazza fornitura illuminazione via Iseo, 54 Erbusco Bs tel 030 7702430 milleluci.erbusco@virgilio.it
Mondo Casa Arredamenti srl progettazione e fornitura arredi via Borgo Olcese, 16 Cividate Camuno Bs
tel 0364 344430 mondocasaarredamenti.it
Prospektiv s.r.l. progettazione e realizzazione scala in cristallo e acciaio via B. Colleoni, 2/D Telgate Bg
tel 035 833782 prospektivsrl.it info@prospektivisrl.it
Tecnoesse impianti srl impianto idraulico via don A. Chiudaroli, 17 Capriolo Bs tel 030 7364731 tecnoesseimpianti@tin.it
Villani materiali di recupero fornitura parquet strada della Ferrovia snc Monteriggioni Si
tel 335 7449720 villanimaterialidirecupero.it

