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progetto di ristrutturazione e interni prospektiv srl  ph eros mauroner  testo arch. roberto poli

SPAZIO 
E MATERIA
Un progetto che plasma una nuova identità 
per la casa di montagna attraverso 
un’interpretazione fresca e dinamica 
dei materiali della tradizione 
e delle esigenze della committenza.
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adonna di Campiglio è nota come splen-
dida meta delle Dolomiti in grado di rinnovare nel tempo la 
propria offerta turistica. Il progetto, pensato e realizzato dal 
team di Prospektiv per la ristrutturazione di questa abitazione 
del centro, situata a due passi dagli impianti sciistici, abbraccia 
lo spirito della località trasformando spazi tipici degli anni ’70 
in ambienti al passo coi tempi, capaci di mantenere il calore e 
l’accoglienza propri della tradizione locale, dando loro una ve-
ste completamente rinnovata e dallo stile originale. Un lavoro 
eseguito a 360° che ha messo in campo ogni aspetto dell’abita-
re, rigenerando spazi, superfici, finiture ed impianti al fine di 
creare qualcosa di completamente nuovo, adatto alle esigenze di 
una famiglia numerosa che vuole “vivere” la montagna in tut-
te le sue stagioni. Si è rinunciato quindi agli spazi articolati e 
stretti esistenti “svuotando” l’abitazione e riplasmandola in sole 
tre zone distinte: living, camera padronale e zona notte. Facendo 
uso delle raffinate e sofisticate soluzioni di Rimadesio e Cassina 
tali ambienti sono stati divisi ed allestiti in modo flessibile, di-
namico e ricercato. Sorprendente il trattamento delle superfici 
dove materiali naturali quali legno, pietra e ferro caratterizzano 
ogni ambiente. Il legno di abete tipico dei rivestimenti esterni 
delle baite di montagna, recuperato e restaurato, riveste pareti e 
soffitti: in particolare, nel living, le tavole rivestono interamente 
la cucina e, nel soffitto, le venature vengono incrociate e posizio-
nate a differenti altezze, creando un gioco di incastri che regala 
dinamicità allo spazio. Altri esempi sono il grande camino al cen-
tro, dove blocchi di ardesia sembrano sospesi tra un elemento 
a contrasto in ferro cerato, e la cucina realizzata a misura, dove 
un piano in ardesia adagiato su elementi rivestiti in tavole di le-
gno è incastonato tra setti realizzati in ardesia posata a secco. 
Lo studio dei dettagli voluto dai progettisti di Prospektiv rende 
unico l’allestimento che, senza dimenticare gli spazi padronali e 
di servizio, curati con la medesima originalità, esalta la qualità 
dei materiali e la funzionalità degli ambienti.

M

In evidenza il trattamento delle superfici dove tavole di legno e lastre 
a spacco di ardesia vengono accostate con sapienza; sorprendente 

il controsoffitto rivestito in tavole recuperate dal legno esterno delle baite 
di montagna, sfruttandone l’aspetto vissuto per creare un gioco d’incastri 

posizionandole a diverse altezze e con le venature incrociate, 
regalando così movimento al soffitto. Al centro della zona pranzo 

un vecchio tavolo restaurato abbinato alle modernissime sedie Eve 
di Cassina in alluminio lucido e cuoio marrone, accompagnate 

da una madia Eileen di Rimadesio in alluminio e vetro opaco grigio ardesia 
(Prospektiv srl, Trescore Balneario – Bg).
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Spettacolare l’effetto visivo d’insieme di un ambiente curato nel minimo dettaglio; in evidenza il camino in ardesia e ferro cerato 
e il divano Mex Cube di Cassina con struttura interna in acciaio e imbottitura in piuma (Prospektiv srl).

A sinistra, in alto: in primo piano il gioco dinamico delle tavole in legno del soffitto e la poltrona Tre pezzi di Cassina, con struttura in acciaio nero rivestita 
in morbido lapin (edizione limitata); sullo sfondo la madia Eileen di Rimadesio in alluminio e vetro opaco grigio ardesia e gli ampi tendaggi (Prospektiv srl).

A sinistra, in basso: primo piano del camino alimentato a bioetanolo al centro del living, caratterizzato da finiture a contrasto quali l’ardesia ed il ferro cerato: 
parte superiore formata da un grande blocco di ardesia scolpita e basamento contente il camino e due dispense chiuse da grandi botole in ferro cerato 

che fungono anche da sedute (Prospektiv srl).
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Primo piano della sintonia tra le superfici in tavole di legno delle pareti e in pietra 
naturale d’ardesia scolpita del camino alimentato a bioetanolo (Prospektiv srl).
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Cucina realizzata su misura su progetto di Prospektiv con elementi rivestiti 
in tavole di legno, piano a spacco con lavandino scavato in pietra di ardesia, 
a contrasto con i setti che la delimitano realizzati in ardesia posata a secco.
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A sinistra: accesso alla zona padronale tramite un disimpegno delimitato su ambo i lati da scorrevoli Stripe e Graphics Light Rimadesio in alluminio brown 
e vetro riflettente grigio, che celano da un lato una cabina armadio Zenit Rimadesio e dall’altro un grande bagno allestito come una SPA (Prospektiv srl).

Sopra: camera padronale con pareti rivestite in tavole di legno, letto Volage di Cassina con testiera in pelle e struttura in alluminio lucido, 
comodini in vetro opaco Brown Edition di Rimadesio (Prospektiv srl).
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La cameretta è il regno dei bimbi dove, tra i letti a castello, con un sapiente gioco ad incastro, 
trovano posto due armadi in alluminio e vetro opaco realizzati con Cover Rimadesio in tinta con i colori 

della carta da parati ispirata al tema del bosco (Prospektiv srl).
In basso a sinistra: eleganza e tradizione per il bagno, dove sono in ardesia il pavimento, il top del mobile, 

il lavello ricavato da un blocco grezzo, il piatto doccia e la parete laterale; in legno i frontali del mobile 
e le restanti pareti (Prospektiv srl).
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Prospektiv S.r.l.  progetto di ristrutturazione e interni  via Matteotti, 131 Trescore Balneraio Bg  tel 035 833782  
info@prospektivsrl.it  prospektivsrl.it 

Rimadesio  showroom  viale Venezia 20 Brescia  tel 030 3775365 

Impresa Edile Barcore S.r.l. lavori di ristrutturazione  via per Castegnato, 6/d Rodengo Saiano Bs
info@barcore.it  tel 030 6390623
 Carpe Diem S.r.l. opere da idraulico  via Quinzano, 46/50  Castel Mella Bs
info@carpediem.bs.it   tel 0303583574

Colonetti S.n.c. di colonetti c. e f. fornitura e posa pietre  via Nazionale, 16  Borgo di Terzo Bg
colonetti@colonetti.com  tel 035 82113dove

Il grande bagno padronale abbraccia interamente lo stile dell’abitazione sfruttando la superficie del legno, che riveste le pareti, e dell’ardesia, 
con cui sono stati realizzati il pavimento ed il rivestimento della nicchia che contiene l’idromassaggio. Sul bordo della vasca scorre un pannello in vetro 

che consente il libero uso di doccia o idromassaggio; il lavello è ricavato da uno splendido blocco di pietra grezza (Prospektiv srl).


