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Ciak, si abita

Nel bergamasco, una villa diventa un
lungometraggio di sorprese e attenzioni,
anche per gli ospiti

A

mbienti perfetti, caldi e nitidi, come i fotogrammi di una
pellicola cinematografica. Dietro la macchina da presa,
i registi sono i proprietari di una casa nata per ospitare,

intrattenere, abbracciare, consolare, emozionare e lasciarsi vivere.
I direttori della fotografia - attenti a inquadrature, messe a fuoco,
luci, esposizioni e profondità di campo - sono architetti sensibili,
tagliati per stupire e lasciare gli spettatori con il fiato sospeso. L’atmosfera è quella magica dei cinematografi di un tempo, quando lo
schermo era una finestra spalancata su un universo sconosciuto e il
pulviscolo che galleggiava nel cono di luce non faceva che ovattare
sospiri e sussulti. Il carattere forte dell’acacia, che riveste una parete
con eleganza, si lascia equilibrare dalla schiettezza di linee pulite,
come i segni a gesso su un ciack. E via, si gira. L’esplorazione della
villa scorre lenta e ronzante, come la carrellata di una steadicam,
mentre il grande parco che vive dietro le enormi vetrate si lascia
guadare attraverso panoramiche generose, che riempiono i polmoni
a fondo, come un respiro aspettato a lungo dopo un’immersione.
Osservando gli esterni, dominati dal rigore geometrico, si nota che
le aperture dei due piani fuori terra formano in realtà un prolungamento degli spazi da vivere attorno della piscina privata e nei
porticati formati dagli sporti dei terrazzi.
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È proprio qui che un cavallo selvaggio, splendido
con la sua ribelle criniera gialla soffiata dal vento,
sembra inneggiare alla libertà. All’interno, il living
rifiuta le divisioni spaziali, allargando i suoi ambienti fluidi attraverso scelte materiche e di stile
che non lasciano dubbi: prima di tutto il carattere
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e la personalità, per una casa che si lasci ricordare

tecnologiche adottate, con le più innovative soluzioni

anche dai visitatori. Le sensazioni che si sentono

in campo ecosostenibile: utilizzo dell’energia geotermi-

vibrare ad ogni passo sono relax, armonia e benes-

ca, pannelli solari, impianto fotovoltaico, ventilazione

sere. Ad esaltare tutto questo, ecco due sorprese:

meccanica controllata, sistema di recupero dell’acqua

la prima è la sala cinema, dove abbandonarsi alla

piovana, nonché l’isolamento totale del fabbricato con

passione per i film con ogni comfort, la secon-

materiali estremamente performanti, il tutto controlla-

da è un’attrezzatissima zona wellness, con vasca

to da un sistema domotico programmato che controlla e

idromassaggio, hammam, doccia cromoterapica e

gestisce ogni installazione in modo intelligente, sia da

palestra. Di primaria importanza anche le scelte

tablet che da comando remoto.

129

Pergreffi & Scola
Studio associato di Architettura

L

o studio associato di architettura Pergreffi & Scola, fondato nel 1998, si occupa prevalentemente di edilizia civile, con realizzazioni sia in Italia che
all’estero. La metodologia progettuale dello studio si fonda sull’incontro tra creatività, rispetto del contesto, tecnologia, tradizione e soluzioni energetiche
eco-compatibili. Al centro del lavoro dello studio ci sono le esigenze e le aspettative del cliente, dove tutto il processo creativo-progettuale - che nasce

con le linee architettoniche dell’involucro fino ad arrivare allo studio della luce piuttosto che dell’arredamento - ha pari importanza, sviluppato con meticolosità e
dedizione, fino alla completa realizzazione dell’opera.

In questa casa:
Lo studio ha curato la nuova edificazione della villa unifamiliare, inserita in un parco di 10mila mq, sviluppando un’idea progettuale fondata sul rapporto tra
interno ed esterno, favorendo un collegamento visivo e fisico tra l’abitazione e il verde. Pergreffi & Scola ha supervisionato ogni aspetto, rispettando l’aspirazione
del cliente, che desiderava una casa da vivere in tutta la sua ampiezza e da condividere con gli ospiti.
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Riscaldamento
Raffrescamento
Geotermica
Pannelli radianti
Pannelli solari
Climatizzazione
Idro sanitari
Trattamento acqua

Zenucchi Arredamento

Z

enucchi Arredamento si colloca sul mercato da dieci anni come azienda innovativa nel settore dell’arredamento contemporaneo. Nell’ampio showroom
di Luzzana (Bergamo) sono in mostra i migliori brand del design italiano,

paradigma dell’eccellenza nazionale e internazionale. La filosofia dello staff di Zenucchi è quella di andare oltre il puro arredamento con il compito da un lato di stimolare e interpretare i desideri, dall’altro di supportare sviluppo tecnico ed esecuzione,
considerando che i mobili rappresentano le tessere di un puzzle molto più complesso
e articolato.

In questa casa:
Zenucchi ha realizzato la scala con cristalli e il pavimento in resina del living, oltre
alla parete a misura rivestita in acacia termotrattata. Il divano è lo Jagger di Minotti,
come tavolini e cuscini, mentre le poltrone in cavallino sono le Vanity di Poltrona
Frau; il camino è stato dotato di portalegna in lamiera. Si fa notare il tavolo in ferro
di Porro con sedie Frau Liz in pelle chiara. In camera da letto ecco il letto Gransera in
pelle (Frau), accessori Minotti e porte Rimadesio per la cabina armadio Poliform. In
bagno, la doccia è in pietra marron corteccia, rubinetteria Gessi, vasca Swim in Corian
e arredi di Boffi. La cucina è la 2008 di Boffi, con piano in pietra Cardoso, colonne
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inserite in nicchia e penisola in acacia termotrattata.

Via Arno, 6 Seriate (Bergamo)
T: 035 297118 F: 035 4520864
http://www.fiorendi.it info@fiorendi.it

L’Angolo del Legno

F

ondata nel 1996, la falegnameria artigianale con sede nel bergamasco può
contare sulla consolidata esperienza del titolare, Emilio Gritti, che da 35 anni
lavora il legno con maestria e professionalità. L’Angolo del Legno si approccia

con tecnica e preparazione a qualsiasi tipo di essenza, producendo su misura e interpretando con precisione le richieste di architetti e privati. Nella vasta gamma di realizzazioni ci sono mobili a disegno, porte e serramenti, rivestimenti, tutti accomunati
dall’inconfondibile carattere dell’artigianalità più autentica. L’Angolo del Legno lavora
per residenze private, ma anche in negozi, ristoranti e locali pubblici.

In questa casa:
La ditta ha fornito e installato il rivestimento della vasca idromassaggio in Ipé con
pannelli asportabili e i mobili su misura: uno adibito a scarpiera all’interno della
cabina armadio, con finitura spazzolata, e uno nella zona barbecue, con ante laccate
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in coordinato.

IMPIANTO DOMOTICO REALIZZATO DALLA S.B.E. SRL
VIA GAVAZZENI 39 BERGAMO TEL. 035 241211

Fiorendi Impianti & Innovazione

G

iunta alla seconda generazione, dopo oltre cinquanta anni di esperienza, l’azienda di Seriate (Bergamo) è oggi
sotto la guida di Claudio Fiorendi, il quale crede profondamente nella ricerca e nella formazione costante dei suoi
collaboratori. Proprio per questo ha stretto da sempre un vivo rapporto di collaborazione e ricerca con le univer-

sità.  Claudio Fiorendi ha mantenuto le dimensioni della sua azienda tali da potere seguire personalmente ogni commessa
assunta, confrontarsi sempre con il cliente sulla soluzione impiantistica ottimale e seguire direttamente l’operato del suo
team, sia in fase progettuale che esecutiva. Tra i servizi firmati Fiorendi spiccano impianti di riscaldamento, raffrescamento, geotermia, pannelli solari e radianti, idrosanitaria e trattamento acqua.

In questa casa:
Fiorendi ha realizzato l’impianto meccanico con pompa di calore, scegliendo il meglio della tecnologia sul mercato. Sul lato
sorgente sono state impiegate sette sonde geotermiche a circuito chiuso. In inverno la pompa è al servizio dell’impianto
radiante a pavimento e per la produzione di acqua calda sanitaria; il tutto con l’integrazione di pannelli solari termici. La
pompa serve anche l’impianto di raffrescamento a pavimento e i deumidificatori.
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VAR Engineering

V

AR Engineering, azienda con sede a Seregno (Monza Brianza), nasce nel 2005
dalla passione per l’audio/video dei soci fondatori, i quali avviano la loro
attività con l’intento di realizzare impianti di qualità e portare l’artigianato

lombardo in un settore hi tech. La ditta progetta e realizza Home cinema, impianti audio/
video, multiroom e integrazioni domotiche, proponendo soluzioni personalizzate sia per
privati che per aziende. Le strette e sinergiche collaborazioni con studi di architettura ed
interior designer permettono a VAR Engineering di offrire ai clienti un servizio esclusivo e chiavi in mano. Utilizzando i migliori marchi del settore, realizza qualsiasi tipologia
di ambiente, con un livello elevato sia per la qualità audio/video che per l’estetica.
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In questa casa:

e altro ancora

Ha realizzato la sala cinema, con pannelli fonoassorbenti piramidali rivestiti in tela
acustica, soffitto ribassato e insonorizzato e moquette, in cui ha inserito audio 5.1 HD,
videoproiezione FULL HD 3D su schermo da 136 pollici e server digitale HD per la gestione dei film. Inoltre, VAR ha curato il sistema audio multiroom e il cinema all’aperto, con
un sistema di retroproiezione che trasforma una vetrata in uno schermo da 100 pollici.
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Piazza

vittorio emanuele

ii, 25 - orzinuovi, (Brescia) tel. 030 9941872

Luce In

L

a luce è armonia, stile, comfort, ma anche personalità, fascino ed
atmosfera. La luce è vita. Luce In, azienda con sede a Petosino
(Bergamo), ha l’esperienza per consigliare i suoi clienti, la cono-

scenza per offrire innovazione tecnologica e il gusto per garantire eccellenza propositiva. Aggiornata e selettiva, Luce In offre prodotti e sistemi
di illuminazione, accompagnando il cliente dalla scelta alla realizzazione,
dalla progettazione all’assistenza. «Per mettervi in buona luce». Nel suo
showroom di 600 mq, spazio, luce e forme si incontrano. L’ambiente, completamente rinnovato, custodisce le proposte selezionate per i visitatori,
che possono toccare con mano la qualità delle migliori aziende.

In questa casa:
Luce In ha curato l’illuminazione della villa, fondendo le geometrie e il
fascino della luce artificiale, per creare un ambiente lineare, ma di classe;
essenziale, ma mai scontato. Trasparenza, design e luminosità caratterizzano la sequenza delle attività, persino domestiche, in una casa dove la
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luce è protagonista.
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