piacevolmente
A CASA
Il restyling del piano inferiore di un’abitazione

in Valcamonica diventa spazio ideale per trascorrere
preziosi e ricercati momenti di relax e convivialità.
Una committenza, alla quale piace valorizzare la propria
quotidianità in ambienti accoglienti e organizzati,
dedica tempo e attenzione al ripristino della propria
abitazione, un edificio antico nel centro storico
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Una sala con copertura a volta in pietra accoglie l’allestimento
della cucina: su un lato, la moderna composizione in acciaio
inox; sull’altro, tavolo e panca di E15, in legno massello,
e colorate sedie di design, disegnate da Charles e Ray Eames
e prodotte da Vitra. Una serie di lampadine con cavi a vista
illuminano scenograficamente l’ambiente
(Zenucchi Arredamento).
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La cucina funzionale, moderna, interamente in acciaio inox,
con piano in legno massello iroko, disegnata da Piero Lissoni per Boffi,
s’inserisce perfettamente nell’atmosfera rustica dell’ambiente,
intonandosi alle tonalità naturali delle pietre della volta
(Zenucchi Arredamento).
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All’ingresso, dietro una parete di vetro, l’accesso alla zona relax
con area palestra, fornita di attrezzi Technogym (Kynesis
e Tapis Roulant). A parete, composizione di scatole in ferro
grezzo, trattato a cera, semi incassate, la TV e una panca
in ferro (Zenucchi Arredamento).

di un paese della Val Camonica. Eseguito alcuni anni fa il primo intervento di ristrutturazione ai piani superiori,
i proprietari hanno concluso recentemente anche il restyling del piano terra, affidando l’incarico, come in precedenza,
alla squadra di interior designer di Zenucchi Arredamento. In questa seconda fase l’obiettivo principale,
pienamente raggiunto, era la trasformazione dell’intero piano terra in uno spazio ideale per la condivisione di momenti di relax
e convivialità. Il desiderio era creare a casa propria il luogo più idoneo nel quale rifugiarsi dopo una dura giornata di lavoro
o dove invitare gli amici per il piacere di stare in compagnia, degustando anche del buon vino. Il ripristino strutturale
e la progettazione d’interni hanno quindi previlegiato la scelta del pavimento in legno di rovere e la creazione di un soffitto
a travi sbiancate e pareti intonacate, a integrazione dell’originaria architettura a volte, in pietra e sassi a vista, che conferisce
alla casa un’atmosfera calda e rustica. All’ingresso, dietro a una parete di vetro, si mostra subito la cantina con i suoi vini,
realizzata a fianco delle scale in resina grigia, che portano ai piani superiori. Su un lato si apre quindi la zona palestra con attrezzi
Technogym (Kynesis e Tapis Roulant) e una parete con TV appesa, una composizione di scatole in ferro grezzo semi incassate
nella parete, e una panca in ferro. Da qui un corridoio, cui si accede da un paio di gradini di dislivello, porta alla cucina
e al bagno di servizio. Considerato lo scopo conviviale dell’ambiente, la cucina è molto funzionale, moderna,
realizzata interamente in acciaio inox e con il piano in legno massello iroko. Nella parete di fronte, invece, un’ospitale panca in legno,
a fianco del tavolo, invita a sedersi per dare inizio ai brindisi e alle feste. Le luci, lampadine sospese con cavi a vista,
completano infine la scenografia.
progettazione d’interni zenucchi arredamento testo anna zorzanello ph paolo stroppa
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Cantina a vista dietro la parete di vetro e accesso alla zona palestra
con attrezzi. Scale in resina grigia conducono al piano superiore
(Zenucchi Arredamento).
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Inquadratura dei bagni di servizio, realizzati uno a piano terra, l’altro al piano
superiore: nel primo, pareti rivestite in resina e piano in legno iroko; nel secondo,
molto luminoso, rivestimento completo in resina grigia e mobile sospeso bianco.
Sanitari e rubinetteria Boffi (Zenucchi Arredamento).

ENG.
Pleasantly at home
The restyled lower level of an abode placed
in Val Camonica becomes the perfect
space to spend precious and sought-after
moments of relaxation and conviviality.
The owners devoted time and attention to
restore their abode, an ancient building
in the historic centre of a small town in
Val Camonica; they wanted to enhance
everyday life thanks to welcoming and
well-organized spaces.
The first refurbishment project has been
carried out upstairs a few years ago.
The owners recently finished the ground
floor makeover too, entrusting Zenucchi
Arredamento’s interior designers with this
task.
In this second phase, the goal — fully
achieved — was to turn the whole ground
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floor into a perfect setting to share
moments of conviviality and relaxation.
The owners’ wish was to create the most
suitable place to be after a hard day at
work or to invite friends for the pleasure
of companionship, tasting good wine
together.
Therefore, the structural restoration and
the interior design favoured the selection
of solid oak flooring and the creation of a
ceiling with bleached beams and plastered
walls to complement the original vaulted
architecture — with stones and exposed
rock slabs — that gives the abode a warm
and rustic ambience.
At the entrance, behind a glass partition
wall, the wine cellar stands out next to
the staircase in grey resin that leads
upstairs.
On one side, the gym area opens up with
Technogym fitness equipment — Kynesis

and a treadmill —, a wall-mounted TV, a
composition of iron ore boxes partially
recessed in the wall and an iron gym
bench.
From here, a hallway — accessible by a
couple of steps — leads to the kitchen and
to the toilet.
Following the convivial aim of the space,
the kitchen is highly functional, modern
and crafted using stainless steel and
with an Iroko solid wood countertop. On
the opposite wall, a cosy wooden bench
placed near the table invites you to take
a seat, make a toast and get the party
started. In the end, lights — hanging lamps
with exposed wires — complete the whole
setting.
Interior design by Zenucchi Arredamento
Text by Anna Zorzanello
Photography by Paolo Stroppa

chi
Zenucchi Arredamento
p.le A. Meli 80 Luzzana Bg
tel 035 822484
Zenucchi Lab
via Torquato Tasso 3 Bergamo
tel 035 247389
Zenucchi Arredamento
via Orzinuovi 129 Brescia
tel 030 3776654
H2D Home Domotic Design
P.Le A. Meli 80 Luzzana Bg
zenucchi.it

