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L’ex fienile
In provincia di Brescia
tra la luce e la notte

M

ai avrei creduto di trovarmi di fronte ad un vecchio fienile.
Sì avete capito bene, uno di quei fienili di un tempo in cui
si lasciava il fieno a riposare. Mai e poi mai queste pareti mi

avrebbero riportato alla mente scorci rupestri. Che solitamente si tasta
il sentore, il profumo, qualche elemento antico qua e là, qualche segnale
del tempo passato induce a pensare che anni addietro potesse esserci
stato qualcosa di molto simile. E invece eccole qui: ristrutturate queste pareti divengono parte integrante di un appartamento moderno con
un’anima open space, uno spazio che è stato suddiviso durante il disegno
progettuale - interamente curato e realizzato dall’architetto Paolo Bussi
e dall’architetto Elisabetta Piotti - da divisorie che regalano comunque
molta luce. Le differenti zone dell’abitazione sono infatti comunicanti
grazie ad aperture molto ampie che lasciano respirare l’ambiente. «Una
casa pulita nelle linee e nella scelta strutturale, una casa nella quale abbiamo però voluto osare attraverso scelte cromatiche importanti, attraverso sfumature che potessero contrastare la linearità dell’abitazione».
La scelta di tessuti damascati per le tende, color verde acqua, marrone,
panna e azzurro, del pouf viola del salotto e della carta da parati per la
camera - tutto della Designer Guild, una ditta molto eccentrica e colorata
-, ha permesso all’appartamento di assumere quel carattere e quella per-
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sonalità evidentemente molto forti che regalano unicità ed eccezionalità.
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Un elemento altrettanto particolare è poi il telo Barrisol nel soggiorno che appare come un grosso
lucernario celando la sua vera identità. Tre metri di soffitto luminoso che può cambiare forma e
dimensione, luce, colore e intensità diviene un importante inserto poliedrico che rischiara la zona
divano in cui si erge fiera la parete con caminetto: un elemento che offre calore fisico e mentale,
un elemento che rilassa e fa compagnia. La legna brucia sul focolare e accompagna le fredde
serate invernali facendole diventare famiglia, intimità, silenzio, confidenza. Qualche passo oltre
si giunge nella camera da letto padronale dove danzano alle pareti estivi fiori sui quali stendere i
propri sogni. Un tappeto colorato - sempre per la vitalità di cui si parlava prima - che avvolge la
notte: «Lasciami andare a vedere il Sogno, la Velocità, il Miracolo, non fermarmi con uno sguardo
triste, questa notte lasciami vivere laggiù, sull’orlo del mondo, solo questa notte, poi tornerò. Così
si chiuderà il cerchio delle cose non accadute».
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Bussi Liviano
Studio di Architettura

B

ussi Liviano ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 1970 e,
anno dopo anno, ha raggiunto importanti risultati e ottenuto prestigiosi attestati di riconoscimento, diventando un’azienda leader

nel settore della progettazione e fornitura d’interni. L’esperienza accumulata negli anni, lo staff tecnico, la manodopera specializzata - unitamente ad
un’ottima forza commerciale ed amministrativa - sono i fattori chiave di
una strategia che ha permesso alla ditta Bussi Liviano di poter soddisfare le
esigenze su tutto il territorio nazionale, abbracciando diversi settori: dalle
abitazioni private agli alberghi, dalle banche agli uffici.

In questa casa:
La ditta ha fornito il telo Barrisol nel soggiorno - un telo
in pvc retro illuminato, su disegno, a intensità regolabile declinabile in forme e dimensioni differenti; i tendaggi e le carte da parati Designer Guild e la maggior parte
dell’arredo: la cucina Binova - la quale nasce come cucina
professionale munita degli elettrodomestici di punta della
ditta, altrettanto professionali -, il divano Moroso, i mobili
libreria Magis e Rimadesio, il tavolo e le sedie Rugiano, il
letto Giorgetti. Tutti gli arredi sono poi stati realizzati su
misura dalla falegnameria interna. Anche il rivestimento
del bagno in kerlite, il pavimento di tutto l’appartamento
in rovere nocciola, le tinteggiature interne e le pareti divisorie in cartongesso, l’illuminazione del vano scala Penta
modello Glo, le porte alte fino al soffitto sono fornite della
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Bussi Liviano.

Zani Ranzenigo

F

ondata a Brescia nel 1967, l’azienda è diventata una spa nel 2000. Dal 1982 ha portato la
sua sede a Collebeato (Brescia), a cui negli anni si sono aggiunte quelle di Montichiari,
Breno, Salò e Rovato. Si occupa di vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico
e prodotti per l’illuminazione, con uffici tecnici altamente qualificati in domotica, climatizzazione, fotovoltaico e tutte le nuove fonti luminose. I suoi interlocutori sono, fin dagli esordi, installatori e impiantistici elettrici sia civili che industriali, ma grazie ai suoi showroom ha raggiunto
anche architetti, progettisti, arredatori e interior designer.
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In questa casa:
Tutti i complementi d’illuminazione sono stati forniti e installati interamente dalla ditta. In
cucina dominano la sospensione Skygarden 2 di Flos in finitura bianca e l’incasso Compass
Box sia small che large quadrato rasato di Flos; illumina il corridoio, la camera matrimoniale e
il bagno - dove nella doccia è stato posato l’incasso tondo Nitium a luce bianca di I-LED - l’incasso Micro Battery quadrato con finitura bianca di Flos; per finire sulle scale è stato installato
un segnapassi a semincasso G-O tondo di Flos.
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I

Cosmoeletric
l titolare della Cosmoeletric, il signor Michele
Franzoni, con un’esperienza settoriale più che
decennale alle spalle offre ai suoi clienti un ser-

vizio attento e puntuale, al passo con le normative vigenti. La sua ditta a conduzione famigliare è in opera
dal 2001 nell’ambito dell’impiantistica civile e industriale e continua il suo aggiornamento per permettere al cliente di trovare qualsiasi soluzione necessaria
ai suoi problemi. Con il passare degli anni la ditta si
è specializzata nella fornitura e nell’installazione di
impianti domotici e nell’installazione di illuminazioni
natalizie.

In questa casa:
La Cosmoeletric si è occupata del rifacimento totale
dell’impianto elettrico tradizionale utilizzando la serie
civile Plana della Vimar come soluzione per la gestione dell’impianto elettrico. La videocitofonia è invece
dell’azienda BPT.
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Indirizzi, recapiti

L’

Alfa Pavimenti
Alfa Pavimenti nasce nel 1994 in provincia di Trento grazie alla passione e alla determinazione del
signor Fausto Francescotti che decide di dedicarsi totalmente alla selezione e alla posa in opera di
qualsiasi tipologia di pavimento in legno o laminato. La professionalità, l’attenzione e soprattutto

la cura riposta nella posa del prodotto, la tecnica tradizionale affiancata dalla tecnica innovativa permettono
di avere dei risultati davvero perfetti. L’esperienza più che ventennale spinge poi il signor Fausto a saper
consigliare al cliente il meglio seguendo lo stile e la conformazione degli spazi. Affidarsi all’Alfa Pavimenti
significa vedere realizzato un lavoro sicuro e preciso.

In questa casa:
La fornitura e la posa in opera dei pavimenti di tutto l’appartamento sono state affidate alla ditta che ha
realizzato plance di due metri in laminato Alloc. Anche la copertura delle due scale è in linea con il resto
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della pavimentazione. Per finire l’Alfa Pavimenti ha posato i battiscopa delle scale e dell’intera abitazione.
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