
Rigore stilistico e grande equilibrio 
negli accostamenti di colori e 
materiali caratterizzano gli interni 
di una moderna villa bresciana. 

Armonia 
minimal chic

di Annarita Triarico

ess is more. Ossia 
(letteralmente) 
meno è di più. 
Questa locuzio-

ne, proveniente dal mondo 
dell’architettura in lingua 
inglese, descrive perfettamen-
te nella sua essenza il progetto 
che andiamo a mostrarvi in 
queste pagine. La modalità 
minimalista dell’abitare punta 
infatti su spazi aperti, ariosi, 
luminosi, ottenuti riducendo 
il più possibile la presenza di 
mobili, oggetti decorativi e 
complementi d’arredo. Il vero 
lusso ricercato dai proprietari 
è in questo caso lo spazio stes-
so. Lo spazio lasciato libero, 
con il vuoto che prevale sul 

L
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Il divano basso in 
tessuto materico 
crea un’isola 
accogliente 
nell ’area 
living. 

pieno. Riflettiamoci un 
momento: quante volte 
nelle nostre case abbia-
mo avuto la sensazione 
di esserci rinchiusi in una 
sorta di “gabbia” a causa 
di tutto ciò che abbiamo 
accumulato, impilato, conser-
vato e accatastato nel corso 
degli anni? Quanto tempo 
queste operazioni ripetute e 
frustranti hanno “succhiato” 
dalla nostra vita? Ecco che si 
spiega perché manuali pratici 
come “Il magico potere del 

riordino” di Marie Kondo e 
altri che suggeriscono solu-
zioni di “home decluttering” 
siano oggigiorno tanto popo-

Lampo di genio
Lamelle frangisole in alluminio 
creano suggestivi giochi di luce 
negli ambienti. 
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Il tavolo da pranzo è sovrastato da una lampada 
di design a sospensione. Faretti tecnici a soffitto e a 

parete illuminano gli ambienti. 

Pavimento innovativo
Appartenente alla classe di resistenza AC4 (EN 23-32) 
e disponibile in listoni di grandi dimensioni (2033x241x9 
mm), la collezione Elegance di BerryAlloc (distribuita in 
Italia da Woodco) è composta da suggestive proposte che 
riprendono le sfumature del rovere, del noce e dell’acero. 
La microbisellatura sui 4 lati conferisce alle tavole posate 
l’aspetto di un vero e proprio pavimento in legno, di cui ne 
vengono incrementate però le prestazioni tecniche attraver-
so la speciale superficie resistente all’usura, alle macchie, 
alla luce e alla pressione. I pavimenti in laminato Elegance si 
installano con posa flottante e grazie al sistema di aggancio 
Best Loc X-Treme, che consente un incastro ultrarapido, 
consentono una diminuzione dei tempi di posa del 30%. 
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lari a livello internazionale. Vivere 
con leggerezza e in armonia con la 
metratura della propria abitazione 
richiede grande consapevolezza, 
nonché una periodica selezione 

di ciò di cui è arrivato il momento 
di disfarsi. La villa che vi mostria-
mo in queste pagine è un esempio 
valido di dimora dallo stile minimal 
chic, pratica da gestire, funzio-

nale e dal mood contemporaneo. 
L’aspetto degli interni rispecchia 
esattamente quello degli esterni, 
caratterizzato da geometrie rigoro-
se e da una grande pulizia estetica. 
La proprietà è ubicata nei pressi di 
Brescia, circondata dal verde della 
pianura. Una piscina a sfioro di 
forma rettangolare riflette le linee 
architettoniche candide e squadrate 
dell’edificio. Ad occuparsi di ogni 
singola fase del progetto sono stati 
gli architetti Paolo Bussi e Elisabet-
ta Piotti, dello studio bresciano bp 

Laboratorio di Architettura (www.
bparchitettura.it). Sviluppata su due 
livelli, per un totale di 450 mq com-
plessivi, la residenza concentra la 
zona giorno e la zona notte al piano 
terra, dove un ampio soggiorno e 
una modernissima cucina affianca-
no tre camere da letto e tre diversi 
bagni. Il primo piano, invece, è 
stato pensato per il relax e l’ospita-
lità, con una sauna, due camere da 
letto aggiuntive e una zona sop-
palcata per lo svago. Protagonista 
assoluto dell’area living è il camino 

bifacciale che separa visivamente 
il salotto dalla zona pranzo. Lo 
spettacolo del fuoco, contenuto nel 
focolare chiuso ad alte prestazioni, 
risulta dunque godibile sia dall’am-
pio divano in tessuto materico con 
seduta bassa e profonda sia dal 
lungo tavolo rettangolare per sei 
persone illuminato da una lampada 
a sospensione di design composta 
da una serie di elementi colorati di 
forma piatta e circolare. Alti soffitti 
e grandi finestre rendono l’ambien-
te molto luminoso. Ed è proprio la 

La palette di nuance neutre, legate alla pietra e alla terra, crea 
negli ambienti un mood molto ricercato.

Lampo di genio
Sfruttate l’elemento a isola 
per creare un piano d’appog-
gio per colazioni veloci. 
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luce a trasformarsi in un ele-
mento di décor di forte impat-
to estetico, grazie ad una serie 
di lamelle frangisole in allumi-
nio, regolabili tramite apposita 
centralina, che creano rigorose 
geometrie che alternano la luce 
all’ombra e attraggono l’oc-
chio caratterizzando gli spazi. 
Una serie di faretti tecnici 
entra in azione nelle ore serali 
e notturne, in sostituzione 
della luce naturale. Attigua alla 
zona pranzo si trova la cucina, 
separata da pareti senza porte. 

Qui una penisola rettangolare 
in quarzo bianco ospita la zona 
operativa, adibita al lavaggio 
e alla cottura dei cibi, fun-
gendo contemporaneamente 
anche da piano d’appoggio 
per colazioni veloci. Alle sue 
spalle, una grande armadia-
tura laccata a parete cela alla 
vista il resto della dotazione. 
Lo studio attento della palet-
te cromatica, che punta su 
tonalità neutre e senza tempo 
che addolciscono la funziona-
lità rigorosa ed essenziale degli 

interni, ha permesso di creare 
una forte continuità visiva tra 
tutti gli ambienti presenti al 
piano terra. A ciò contribuisco-
no anche le pavimentazioni in 

laminato modello Elegance di 
BerryAlloc, marchio distribuito 
in Italia da Woodco, scelte dai 
progettisti nel decoro 3798 - 
Rovere Brina. Le grandi plance 

Il progetto
Località: Brescia
Anno di ristrutturazione: 2015
Superficie: 450 mq
Progettisti: arch. Paolo Bussi e arch. Elisabetta Piotti
Produttore pavimento: BerryAlloc
Prodotto: collezione Elegance, decoro 3798 - Rovere Brina
Distributore per l’Italia: Woodco (www.woodco.it)
Posatore: Bussi Liviano General Contract

Il bagno è stato dotato di ampia vasca 
rettangolare ad incasso con idromassaggio. 
Il maxi specchio sopra al lavabo amplifica 
la luce e aumenta il senso di profondità 
ottica nell ’ambiente. 

78 Ristrutturare  
con Casa Chic 79Ristrutturare  

con Casa Chic

Ristrutturazioni



realizzate con la tecnologia 
WoodStructure+, che riproduce 
perfettamente le venature, i nodi 
e le tipiche sfumature del legno, 
hanno una grande resa estetica e, 
in più, risultano anche estrema-
mente pratiche perché resistenti 
all’usura, alle macchie, all’acqua, 
agli urti e al calpestio. L’unica 
interruzione alla continuità cro-
matica e materica delle superfici 
è rappresentata dall’ampia scala 
realizzata in lamiera verniciata 
scura che collega i due livelli 
abitativi dell’edificio. In questo 
modo la sua presenza viene 
sottolineata grazie al contrasto 
cromatico. Ritroviamo, infine, le 
stesse tonalità presenti nell’area 
giorno anche negli ambienti si-
tuati al piano superiore della villa.

Le linee architettoniche essenziali, mo-
derne e rigorose dell ’edificio sono in 
piena armonia con lo stile minimal chic 
creato negli interni. La facciata si ri-
specchia nell ’ampia piscina rettangola-
re a sfioro che impreziosisce la proprietà.
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