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interior design prospektiv srl  ph eros mauroner  testo arch. roberto poli

DIALOGO 
CONTEM-
PORANEO

Una villa pensata per il dialogo tra gli spazi interni 
ed un imponente patio aperto, reso il fulcro 

di un abitare contemporaneo.
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na grande ed esclusiva villa unifamiliare, situata 
in territorio mantovano, realizzata sulla base di pochi ma defi-
niti input dettati dalla committenza il cui desiderio era quello di 
una dimora con grandi spazi, permeati da molta luce, ed un arre-
do minimale. Il progetto dello studio Brunoni Associati di Man-
tova, coadiuvato per gli interni dal team di Prospektiv, legge tali 
esigenze riportandole nella villa attraverso una serie di volumi 
giustapposti attorno ad un grande patio ispirato all’impluvium 
romano. Questo “luogo aperto” esterno diviene il fulcro della 
casa: è infatti in stretto dialogo con gli spazi interni grazie alla 
presenza di grandi finestrature che corrono lungo tutto il suo pe-
rimetro. Una vera e propria corte centrale, ampia, ariosa e lumi-
nosa, sulla quale si affacciano gli ambienti vissuti dell’abitazione, 
quali l’ingresso, il salotto, la cucina e la palestra, e dalla quale tali 
ambienti ricevono i benefici di una interazione con uno spazio 
tanto appartato, perché rivolto verso l’interno più intimo quanto 
arioso e conviviale, perché aperto su tutta la casa. Un approccio 
dallo stile molto contemporaneo quindi, capace di applicare alcu-
ni stilemi della classicità ad un progetto di modernità per forme, 
funzioni e dinamiche. Gli interni hanno un aspetto dal caratte-
re “minimal” ottenuto tramite un allestimento sapiente, sobrio 
ed essenziale, che non rinuncia alla matericità degli elementi ed 
alla funzionalità. Le “essenze materiche” che dominano la casa 
sono la Kerlite, utilizzata per i pavimenti di tutto il piano terra, 
nei bagni e sulle pareti della palestra; il metallo, “celebrato” da 
una splendida scala in ferro cerato che collega i piani, disegnata, 
realizzata e posata dalla divisione scale di Prospektiv srl, dai so-
fisticati serramenti in ferro verniciato e acciaio inox lucido e gli 
eleganti scorrevoli di Rimadesio; il legno, che nella purezza del 
rovere e nella tecnicità del decking composito caratterizza i pa-
vimenti della zona notte a piano primo e del patio esterno, oltre 
che degli inserti negli arredi e delle boiserie parietali. L’attenzio-
ne all’impiantistica ed all’allestimento illuminotecnico, curato 
nei dettagli, completa il lavoro.

U

Sullo sfondo una porta blindata a bilico Synua di Oikos, rivestita in vetro 
opaco color caffè di Rimadesio (Prospektiv srl, Trescore Balneario – Bg); 
il controsoffitto illumina le ampie vetrate della casa affacciate sul patio, 

parzialmente coperto dalla struttura semovibile della zona pranzo.
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Cucina open-space in vetro bianco lucido con tavolo, fascia centrale delle colonne e piano snack in legno di rovere; 
elegante e dagli spazi comodi, è adatta per cucinare a tutte le ore.
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Scala in acciaio effetto ferro cerato con parapetto in vetro i cui dettagli 
di fissaggio sono sapientemente mascherati da un cosciale sagomato, 

analogo alla struttura principale; il primo gradone è pensato per disegnare 
tutto lo spazio sottoscala come una vasca con ciotoli che crea l’effetto 

di un giardino zen. È stata disegnata, realizzata e posata da Prospektiv srl.
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Parete in grès rosso pompeiano effetto lucido che fa da “quinta” ad una installazione di luci “Lucellino” 
di Ingo Maurer, realizzate a mano con ottone e piuma d’oca.
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Porta blindata Synua di Oikos con sistema Wall System, rivestita in vetro lucido con fascione centrale in legno, 
inserita in una boiserie realizzata a disegno con lo stesso tipo di materiali (Prospektiv srl). 
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A sinistra: il bagno della camera padronale ha pavimenti e rivestimenti a parete in Kerlite ed è preceduto da una cabina armadio angolare Cover di Rimadesio,
 in alluminio Brown e ante in vetro opaco color caffè; a dividere gli ambienti non ci sono porte ma una sapiente scansione degli stessi (Prospektiv srl).

Sopra: camera da letto con scorrevole Stripe di Rimadesio in alluminio Brown e vetro riflettente grigio che cela la cabina armadio Dress Bold 
di Rimadesio (Prospektiv srl).
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Arch. Daniele Brunoni  progettazione e direzione lavori  via Gramsci 2 San Giorgio di Mantova Mn  
tel 0376372129  info@brunoniassociati.it

Prospektiv S.r.l.  interior design  via Matteotti 131 Trescore Balneraio Bg  
tel 035 833782  info@prospektivsrl.it  prospektivsrl.it 

Rimadesio  showroom  viale Venezia 20 Brescia  tel 030 3775365 dove

I volumi esterni riassumono un’idea contemporanea degli spazi, definiti da linee ordinate ed essenziali; 
un’architettura che rappresenta l’evoluzione dei canoni tradizionali.


