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Dinamico, luminoso e avvolgente.
La ristrutturazione di uno spazio ormai
desueto reinventa un percorso abitativo
in chiave moderna e chic.
progettazione d’interni arch. paolo bussi e arch. elisabetta piotti
testo alessandra ferrari ph alessandra dosselli
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Luminoso e chic il living si propone come un open space
dove le varie zone relazionano tra loro secondo un’accurata
opera di ristrutturazione (Bussi Liviano General Contract Gavardo, Bs). Incorniciata dalla falda spiovente del tetto, la zona
relax è arredata in modo chiaro e minimale: comodo divano
Peanut B in tessuto con coffee table Arbor entrambi di Bonaldo
(Bignotti Interni, Travagliato - Bs). Di fronte, lo spazio TV
è sottolineato da un tocco di colore Verde Ottanio.
Ai lati la libreria su misura, con struttura in metallo verniciato
color oro e mensole in cristallo, illuminate da strip led incassate
nel profilo metallico. Pavimentazione in laminato effetto
Rovere Inverno (Bussi Liviano General Contract).

Una

casa di luce e di spazi extra large per
una giovane coppia che ama la modernità, la freschezza cromatica e la personalizzazione fatta di
elementi pratici e fruibili, toccati dall’eleganza e
dal design. Un attico, con vista panoramica sulla città di Brescia attraverso vetrate e terrazze
che fanno da cornici al paesaggio e permettono
alla luce di entrare in abbondanza dilatando i
volumi. Gli architetti Paolo Bussi ed Elisabetta
Piotti di bp Laboratorio di Architettura hanno
curato la ristrutturazione di questi spazi, completamente rivisti e aggiornati sulle esigenze dei
committenti. Il risultato è leggibile attraverso la
linearità del progetto che vede un grande open
space con le tre parti fondamentali del living
che relazionano tra di loro. In sequenza, varcato
l’ingresso, il salotto si gode un’ampia superficie
attrezzata con un grande divano affacciato sulla
zona TV. Ai lati la cucina, progettata su misura,
con penisola che serve anche da piano snack e
la zona pranzo, con tavolo e sedie di design, essenziali e moderni come tutto l’arredo della casa.
Alla zona notte si accede attraverso un corridoio
che fa da congiunzione con la camera padronale, completa di bagno privato e cabina armadio
su misura. Le cromie e lo stile si mantengono
coerenti in tutto il percorso abitativo caratterizzato da una palese delicatezza cromatica, pennellata solo a tratti da una nota di colore intenso
e di carattere che pone accenti coreografici nei
vari punti della casa. Ottimo il gioco di proporzioni tra i volumi, i materiali impiegati e l’illuminazione studiata ad hoc. Ad uniformare le ambientazioni c’è anche la moderna e tecnologica
pavimentazione in laminato effetto Rovere che,
oltre a garantire un caldo e piacevole risultato
estetico, risulta solida e di facile manutenzione.
Comfort e funzionalità sono alla base di questo
progetto dove gli architetti hanno saputo sfruttare al meglio ogni angolo e trasformare i soffitti mansardati in piacevoli declinazioni che accolgono un arredo studiato su misura e accentuano
la sensazione di abbraccio e accoglienza.
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In relazione col salotto la zona pranzo si definisce con tavolo Tangle e sedie
Filly di Bonaldo (Bignotti Interni), illuminati dai lucernari vista cielo
di giorno, mentre per l’illuminazione artificiale c’è la coppia di lampade
a sospensione e composizione di cavi a parete String Light di Flos.
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A movimentare l’ambiente, con eleganza ed estro, la parete lignea
ondulata e laccata in verde Ottanio: scenografia perfetta per ospitare
la madia Shade di Bonaldo (Bignotti Interni).
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Leggermente defilata, ma sempre in vista, la cucina su misura si
prende uno spazio ampio e performante con una penisola che serve
anche da zona snack per spuntini veloci. Cucina in legno laccato
bianco, top in quarzo colore grigio nube, illuminazione a sospensione
AIM di Flos, sgabelli Skipping di Bonaldo.
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Nella pagina accanto: elegante e lineare la camera
padronale aggiunge, com’è stato fatto nella zona
giorno, un tocco di colore con il letto in tessuto Joe di
Bonaldo e l’allegro e raffinato tendaggio Chivasso di
Jab Anstoetz (Bussi Liviano General Contract).
Comodini sospesi laccati bianco, in stile lineare e
moderno di Lago, modello Bedside Table 36e8.
Lampada Diphy di Linea Light.
Sopra: bagno privato della camera matrimoniale
in nuance grigia con rivestimento
e pavimentazione in resina.
Sopra a destra: il corridoio collega la zona
giorno-notte e ottimizza lo spazio con utilissime
armadiature. La pavimentazione in moderni e tecnici
listoni di parquet laminato effetto Rovere
(Bussi Liviano General Contract) uniforma tutto
l’attico ad esclusione delle sale da bagno.
A destra: bagno della zona giorno con mobile
ligneo e doppio lavabo in appoggio. Pavimentazione
e rivestimento in resina color tortora.
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ENGLISH TEXT

.

Like a nest in the city
Dynamic, bright and embracing.
The renovation of an obsolete space
reinvents a housing path redefined
to be modern and classy.

IN CITTÀ

Per la realizzazione di questo progetto hanno collaborato:
BUSSI LIVIANO GENERAL CONTRACT
Ristrutturazione edilizia

Interior design by architect Paolo Bussi and Arch. Elisabetta Piotti
Text by Alessandra Ferrari Photography by Alessandra Dosselli
A house with light and extra large spaces for a young couple who loves modernity, colour freshness and custom-tailoring, composed of handy elements that can be used but
also touched by elegance and design.
A penthouse with a panoramic view of the city of Brescia,
thanks to the glass windows that frame the landscape.
They expand volumes, allowing light to seep in.
Architects Paolo Bussi and Elisabetta Piotti — both working at bp Laboratorio di Architettura — managed the
renovation works of these spaces, totally brushed up and
revamped according to the owners’ needs.
The result is legible, thanks to the linearity of the project
which plans a large open space connected to the three
most important parts of the living area.
Once you walked through the door, the sitting room enjoys
a large surface equipped with a big couch, overlooking the
TV area. On either side, there are the tailor-made kitchen
with a peninsula — which serves as a snack countertop
— and the dining area together with a design table with
chairs, essential and modern as the whole house decor.
The sleeping area is accessible from a corridor that leads to
the master bedroom, equipped with en suite facilities and a
tailor-made walk-in closet.
Colours and styles are in line with the whole housing path,
marked by a clear chromatic elegance, brushed at times
with a vivid and strong mark that highlights the different
settings and corners of the house.
A good game of proportions among volumes, used materials and specifically-designed lighting fixtures.
The modern and technological flooring in laminated durmast makes spaces uniform, it looks sturdy but also easy
to maintain, in addition to its warm and pleasant aesthetic
outcome.
Comfort and functionality are at the bottom of this project
where architects have been able to make the most of every
corner, turning attic ceilings into pleasant variations; they
greet a tailor-made decor and enhance the feeling of welcome and embrace.

arch. paolo bussi

come un nido

arch. elisabetta piotti

chi
bp Laboratorio di Architettura
Arch. Paolo Bussi - Arch. Elisabetta Piotti
via Bagozzi, 16 - Gavardo Bs
paolo.bussi@bparchitettura.it
elisabetta.piotti@bparchitettura.it
bparchitettura.it
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Bussi Liviano
ha cominciato a muovere
i suoi primi
passi nel 1970
e, anno dopo
anno, ha raggiunto importanti risultati, ottenendo
anche prestigiosi attestati
di riconoscimento. Oggi
è un’azienda
leader
nel
settore della fornitura “chiavi in mano” e General Contractor.
L’esperienza accumulata nel tempo, lo staff tecnico, la manodopera specializzata e la possibilità di proporre le migliori aziende sul mercato sono i fattori chiave di una strategia che ha permesso a Bussi Liviano General Contract
di poter soddisfare le esigenze dei clienti su tutto il territorio nazionale, abbracciando anche diversi settori, dalle
abitazioni private agli alberghi, dalle banche agli uffici.

Collezione SMILE by CERAMICA CIELO
design: Nilo Gioacchini

via Bagozzi 16 Gavardo Bs
tel 0365 32859 bussiliviano.it
BIGNOTTI INTERNI di Bignotti Andrea
Fornitura arredi
Attenta alle esigenze del cliente, Bignotti Interni di Bignotti
Andrea progetta ogni ambiente con la massima cura ed
attenzione per
ogni dettaglio.
Nello showroom
di
Travagliato
(Bs), potete trovare
ambienti
completi ed idee originali per arredare la vostra casa. Potete inoltre constatare con i vostri occhi l’ottima qualità e
il design degli arredi, frutto di un’accurata selezione dei
partner commerciali operata nel corso della comprovata
esperienza di arredatori.
Bignotti Interni di Bignotti Andrea progetta tutti gli ambienti della vostra casa: cucina, zona giorno, zona notte,
outdoor, complementi d’arredo ed illuminazione. Inoltre segue scrupolosamente le indicazioni del cliente suggerendo
soluzioni ad hoc per sfruttare al meglio ogni spazio disponibile, coordinando ogni singola fase, dalla progettazione
alla realizzazione.

piazza Cavour, 18 Travagliato Bs
tel 030 660408 – 348/3914681
bignotti-interni.it

SELEZIONI D’ARTISTA.
Opere d’arte per il tuo spazio.

