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UN ABITARE P ANORAMICO
Ai piedi del Monte Maddalena un’abitazione 
che coniuga gli aspetti della modernità con il pregio 
della tradizione e l’irripetibile contesto naturale.
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na coppia di coniugi, abituata a vivere in una villa 
fuori città, decide di avvicinarsi al centro storico di Brescia sen-
za rinunciare ai vantaggi di un’abitazione riservata ed intima, 
dove vivere la propria esperienza, nel pieno del comfort di un 
moderno appartamento dallo stile contemporaneo. La location 
scelta è quella della zona “Panoramica”, quartiere immerso nel 
verde ai piedi del Monte Maddalena, costellato di ville storiche e 
paesaggi mozzafiato. Per rendere la dimora speciale si affidano 
al team Prospektiv che si approccia al progetto con la volontà di 
valorizzare gli arredi di pregio dei proprietari integrandone le 
valenze con nuovi complementi pensati su misura. Il risultato è 
uno splendido connubio tra nuovi elementi e pezzi di antiqua-
riato, amalgamati in maniera unitaria, che dona agli ambienti 
un sapore esclusivo e molto personalizzato, in cui i proprieta-
ri riconoscono le proprie radici senza rinunciare ai vantaggi di 
una moderna abitazione. Ne è un esempio il soggiorno, dove una 
pregiata vetrinetta, inserita in una nicchia su misura opportu-
namente illuminata, si confronta con un arredo moderno e or-
dinato, arricchito da pezzi intramontabili come la lampada Arco 
di Pier Giacomo e Achille Castiglioni ed elementi dalle moderne 
linee di Rimadesio. A completare l’ambiente in maniera sorpren-
dente una scala monolamiera, disegnata, costruita e posata dalla 
divisione scale di Prospektiv, snella e leggera, la cui pulizia si sta-
glia su una quinta in legno ottenuta posando il parquet del pavi-
mento sul muro retrostante la scala, insinuandosi nel taglio della 
soletta sino al soffitto del piano superiore. Lo stesso espediente 
personalizza il bagno padronale, dove il pavimento sale “dietro” 
la vasca per poi piegarsi ancora creando un controsoffitto conte-
nente due faretti a incasso dimmerabili, plasmando un ambiente 
degno di una piccola e privata SPA, dove rilassarsi e dedicarsi con 
soddisfazione alla cura del proprio corpo. Particolare attenzione 
è stata dedicata alle superfici, con ampio uso di elementi in vetro 
retrolaccato lucido e opaco, sia sugli arredi che sulle porte di tec-
nologia Rimadesio, quasi a voler smaterializzare le partizioni ed 
il concetto stesso di porta, come nel caso dei bagni, dove la parte 
interna a specchio valorizza lo spazio ampliandone la percezione.

U

Nella pagina precedente: vista del living dove una “effimera” 
scala monolamiera disegnata, realizzata e posata da Prospektiv 

(Trescore Balneraio – Bg) ne alleggerisce il volume. 
A fare da quinta alla scala il pavimento in parquet sale in verticale, 

insinuandosi nel vano della soletta sino al soffitto del piano superiore.
Accanto: in evidenza lo stretto e ricercato rapporto tra elementi moderni 
e pezzi d’antiquariato di proprietà dei committenti, quale la vetrinetta 

adagiata in una nicchia appositamente creata ed illuminata; 
sullo sfondo la grande vetrata panoramica dagli ampi tendaggi 

che filtrano la luce naturale.



151 



152 



153 

Nella pagina accanto: nel salotto un contenitore Abacus – Rimadesio – 
in vetro retrolaccato opaco color avorio con ante scorrevoli complanari, 
sormontato da mensole Eos – Rimadesio – retroilluminate, in alluminio 

e vetro retrolaccato opaco color avorio (Prospektiv S.r.l.).
In questa pagina: dettagli della scala in monolamiera pensata, progettata 

e realizzata da Prospektiv, leggera snella fino all’effimero, struttura staccata 
dalle pareti adiacenti in acciaio laccato bianco con due tiranti 

e parapetto in vetro extrachiaro.
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Sopra: il progetto elaborato dal team di Prospektiv accoglie e mette in risalto i pezzi di antiquariato di proprietà dei committenti, 
valorizzandoli e accostandoli con coerenza ad elementi moderni.

Nella pagina accanto: la cucina è un esempio della capacità del progetto di Prospektiv di valorizzare l’arredo di proprietà della committenza, 
adattandolo al nuovo contesto in maniera sorprendente e coerente.
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A sinistra: nel corridoio troviamo “Cover” di Rimadesio, una parete con ante in vetro retrolaccato lucido e alluminio, realizzata su misura, 
complanare al muro e alta fino al soffitto, nasconde il guardaroba per gli ospiti e cela i vani tecnici (Prospektiv S.r.l.).

Sopra: nel bagno un elemento moderno come la porta Moon di Rimadesio, in vetro retrolaccato lucido all’esterno e in specchio e alluminio all’interno, 
si confronta con un pezzo d’antiquariato modificato ad hoc per accogliere il lavandino moderno in sormonto (Prospektiv S.r.l.).
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A sinistra: vista della camera padronale con bagno dedicato, cabina armadio e porta scorrevole a scomparsa Moon di Rimadesio (Prospektiv S.r.l.).
Sopra: nella camera padronale, davanti al letto, il mobile “Dolmen” di Rimadesio in vetro retrolaccato lucido e alluminio, sormontato 

da una teca trasparente studiata per contenere gli accessori più intimi; nel bagno il pavimento riveste la parete  della vasca per poi piegarsi 
creando un controsoffitto contenente due faretti a incasso dimmerabili, generando un ambiente dove rilassarsi e dedicarsi con soddisfazione 

alla cura del proprio corpo (Prospektiv S.r.l.).
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Prospektiv S.r.l.  via Matteotti, 131 Trescore Balneraio Bg  tel 035 833782  info@prospektivsrl.it  prospektivsrl.it 

Rimadesio  showroom  viale Venezia 20 Brescia  tel 030 3775365 dove

La terrazza panoramica permette la vista a 360° sullo splendido scenario circostante, nel pieno del relax regalato da un allestimento 
degno di una piccola e privata SPA.


