un diamante tra
pietra e ciel o
La nuova vita di un cascinale, un incontro
d’amore tra architettura e paesaggio,
funzione ed estetica, poesia dell’abitare.

progetto d’interni zenucchi arredamento ph mattia pasin testo maria zanolli
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Linee contemporanee e dettagli originali caratterizzano ogni spazio
di questa splendida abitazione, una ristrutturazione di un cascinale,
incastonata tra pietra e cielo. Nell’ampia zona living il team di Zenucchi
Arredamento (Luzzana – Bg) ha creato un arredo sofisticato
e confortevole.

S

iamo in collina, con lo sguardo che guarda il
lago, nel paesaggio che domina un borgo della provincia di Bergamo. Qui, incastonato come un gioiello d’architettura, è stato
realizzato il progetto di un’abitazione speciale. A curare l’intervento di ristrutturazione è stato l’architetto Gian Paolo Cassone
dello studio E Architetti Associati, in collaborazione con Zenucchi Arredamento, il cui team di interior designer si è occupato di
fornire una consulenza completa dagli arredi su misura e di serie,
ai complementi, ai tendaggi, all’illuminazione ed ai rivestimenti.
“Il progetto – spiega l’architetto Gian Paolo Cassone – nasce dalla necessità di intervenire, con importanti opere di recupero e
ampliamento, nella ristrutturazione di un fabbricato rurale con
caratteristiche rilevanti in ambito storico. Il cascinale originario
aveva subìto un primo ampliamento negli anni Sessanta con la
realizzazione di una porzione di fabbricato”. Da queste premesse
lo studio progettuale si è indirizzato verso una valorizzazione
storica ed architettonica eliminando la porzione di fabbricato degli anni Sessanta e ricercando la coesione e l’inserimento
paesaggistico della nuova porzione creata. Sfruttando poi le caratteristiche del terreno, costituito da ampi terrazzamenti con
terrapieni e murature – per lo più eseguite a secco usando grandi
massi di dolomia ricavati dalle vicine frane di monte Cala e composti con tecniche diverse – l’architetto ha progettato un nuovo
volume in ampliamento, incastonato nel terreno retrostante e
collegato all’edificio storico con una meravigliosa struttura vetrata. “Riducendo le altezze dell’ampliamento e rivedendo la posizione dell’architettura siamo riusciti a creare un organismo dalle finiture minimali, potenziando la valorizzazione del cascinale
e creando un’armonia con il contesto naturale”. Un obiettivo che
è stato congiuntamente raggiunto grazie all’originale progetto
d’interni curato dal team di Zenucchi che ha permesso di rendere personali e caratteristici gli spazi. Arredi e idee su misura,
come per esempio la splendida cucina, cuore del convivio familiare, le armadiature particolari della camera padronale, i mobili,
ma anche le scelte dei tessuti che vestono la casa – la biancheria
raffinata, i tendaggi, i tappeti contemporanei – si integrano con
armonia al progetto architettonico raccontando una casa accogliente e contemporanea, con dettagli di stile unici e profondità
di spazi e sentimenti.
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A sinistra: uno scorcio affascinante della casa: da questa immagine si leggono alcuni strati abitativi che raccontano con originalità
e rispetto del sito originario la vita “nuova” di un cascinale. Scultura di Bruno Lucchi.
Sopra: la struttura vetrata è il nuovo ponte di unione tra progetto originario e presente. L’architettura è stata studiata pensando a un’integrazione totale
con il paesaggio esterno. Nell’immagine di destra poltroncine in velluto e camino sospeso Focus (Zenucchi Arredamento).
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La cucina industriale è stata realizzata su misura, in acciaio inox.
Le colonne (Varenna) accolgono anche un elemento operativo funzionale
(Zenucchi Arredamento). Cucina e soggiorno comunicano l’uno con l’altro
attraverso la struttura vetrata progettata dall’architetto Gian Paolo Cassone.
Un dialogo fra antico e moderno.
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Alcuni scorci dinamici della casa che coinvolgono anche il collegamento
verticale. Le pareti sono rigorosamente bianche ed il pavimento
è realizzato in Pietra Piasentina fiammata.
Particolare e dettagliato lo studio illuminotecnico curato da Zenucchi:
anche per la scala, con gole verticali di luce che esaltano la verticalità.
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Sopra: dall’interrato, si slancia il pozzo di luce: uno spazio sviluppato in verticale su cui si affacciano i piano abitativi.
La luce diventa un elemento scenografico che coinvolge anche gli spazi di transito.
A destra: le camerette personalizzate con stampe sulla parete, vivaci e colorate, completate con morbidi letti imbottiti (Zenucchi Arredamento).
Sono inoltre serviti e da un bagno di pertinenza.
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La camera padronale è una vera poesia di bellezza e comfort.
L’armadio è stato realizzato interamente su misura dal team di Zenucchi
e rivestito in pelle. Splendido il bagno con vasca che fa diventare lo spazio
una vera e propria suite.
A destra: letto in tessuto e cuoio di Minotti. Biancheria coordinata e tappeto
rendono la camera ancora più speciale e accogliente (Zenucchi Arredamento).
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Per i bagni Zenucchi ha fornito ogni complemento e curato i dettagli: dalla rubinetteria, alla doccia, ai sanitari, ai mobili con specchi ed accessori.

Zenucchi Arredamento progetto d'interni
p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484 zenucchi.it
Driade Milano via Borgogna, 8 Milano tel 02 799957
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Poltrona Frau Brescia via XX Settembre, 6 Brescia tel 030 3776654
Zenucchi Lab via Torquato Tasso, 31 Bergamo tel 035 247389

