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RISTRUTTURAZIONE
ARCH. MATTEO INVERNIZZI

La luce

PRENDE FORMA

“LA LUCE”: PROTAGONISTA E GUIDA DI UNA RISTRUTTURAZIONE.
UN PROGETTO DELL’ARCHITETTO MATTEO INVERNIZZI

È la luce la protagonista di questo intervento che riunisce semplicità e buongusto.
Situato in città alta tra via Donizetti e via S. Giacomo, l’appartamento, collocato all’ultimo piano di un tipico stabile
d’epoca, si affaccia in entrambi i lati sulle corsarole della città arroccata.
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Si ripartisce internamente tra la zona giorno centrale e la zona notte, costituita da due camere e un bagno, poste ai due
estremi opposti dell’abitazione; esternamente la proprietà è caratterizzata da un ballatoio che mette in comunicazione la
parte abitativa con una terrazza che si allunga fra i tetti, facendo capolino sulla città bassa.
L’intervento architettonico, di per sé molto semplice, si è arricchito in corso d’opera di una serie di minuziosi particolari disegnati sulle esigenze dei proprietari, che fanno di questo appartamento l’abitazione su misura.
La ristrutturazione, chiaramente condotta nel rispetto delle preesistenze, oltre al rifacimento completo del bagno, prevedeva
nella zona giorno l’apertura di una finestra, la trasformazione di un’altra in porta finestra e, nella zona notte, l’apertura di
un abbaino in una delle due camere.
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Tutti accorgimenti tesi ad aumentare la luminosità dell’abitazione a favore dell’intercomunicazione naturale fra gli ambienti: in questo modo infatti, la zona giorno, prima penalizzata, acquista valore dilatandosi otticamente. Tra gli interventi che hanno richiesto maggior tempo e accuratezza è sicuramente da
citare il recupero delle travi originali del soffitto. Inizialmente si era pensato ad una sabbiatura per eliminare i vari strati di pittura sovrapposti negli anni, ma , a seguito di tre perizie ad opera di tecnici specializzati, si è deciso di procedere ad un accurato restauro che, attraverso l’uso di solventi, ha pian
piano restituito alle antiche travi lignee il pregevole aspetto originale.
Al fine di creare un gioco di contrasti con il soffitto scuro, a favore della luminosità, si sono scelte finiture
bianche: il pavimento è in rovere sbiancato, le pareti sono bianche, così come gli infissi, i termoarredi
e i corpi illuminanti, perfettamente integrati al punto di scomparire.
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Gli elettrodomestici sono totalmente incassati così come la cappa che è
stata scelta a filo soffitto e scompare tra le travi, particolari che, uniti all’assenza di pensili e maniglie e al bianco della finitura, raggiunge perfettamente
l’obiettivo prefissato. Unica nota di colore il rosso Ferrari del divano, del mobile del bagno e di alcuni oggetti o elementi tessili distribuiti sapientemente
all’interno dell’abitazione per attrarre l’attenzione dell’osservatore certamente soggiogato dalla diffusa e omogenea luminosità degli ambienti.

Per quanto riguarda gli arredi, frutto di scelte accurate, vagliate e soppesate più volte, sono stati quasi tutti
creati ad hoc per l’appartamento su disegno dell’Architetto (come il mobile rosso del bagno e gli originali
zoccolini), o della ditta di arredamento, come nel caso della cucina.
Quest’ultima dovendo rispondere all’esigenza di una lettura unitaria tra cucina e soggiorno, prima locali disconnessi, è stata realizzata in modo da mimetizzarsi nell’ambiente assumendo le sembianze di un mobilio
d’estetica più che di funzione. È costituita da due corpi posti ai lati opposti della zona pranzo: un’armadiatura
totalmente chiusa sulla destra fa da contraltare a quella che a prima vista potrebbe sembrare, vista la ricercatezza delle finiture sui tre lati, il piano sospeso a spigoli vivi, una semplice consolle, se non fosse per i
fuochi ritagliati sul piano in Corian che ne tradiscono il reale utilizzo.

STUDIO ARCH. MATTEO INVERNIZZI
ARCH. MATTEO INVERNIZZI COLL. ARCH. ANNA CREMONESI
CONSULENTE PER IL COLORE: ARCH. SILVIA GUADAGNI
CONSULENZA IMPIANTI: ING. ANDREA PREZIOSA
CONSULENZA STRUTTURALE: ING. DONATO MUSCI
VIALE VITTORIO EMANUELE, 27 BERGAMO
TEL. E FAX 035 211077
ARCHITETTI-INVERNIZZI@VIRGILIO.IT
L'attenzione per le potenzialità del luogo e la vocazione
ai particolari ed al lavoro di cantiere contraddistinguono
anche questo intervento dello studio.
PROGETTO IMPRESA S.A.S. DI GIORGIO TRIBOULET & C.
PASSAGGIO IV NOVEMBRE, 16 RANICA (BG)
TEL. E FAX 035 4536808 - POSTA@PROGETTO-IMPRESA.IT
L’impresa, appaltatrice generale dei lavori, ha contribuito
alla riuscita dell’opera intervendo con professionalità e
curando ogni dettaglio costruttivo. Importante è stata
anche la disponibilità nel collaborare fattivamente in ogni
fase con il progettista e la committenza ricercando
insieme le migliori e più adeguate soluzioni. L’impresa ha
seguito i lavori con accuratezza e dedizione adattandosi
laddove necessario a fornire numerosi campioni
al fine di favorire le scelte della committenza.
A.R.C.O. S.N.C. DI MARCO E PIERANTONIO VIROTTA
VIA S. ALESSANDRO, 35 BERGAMO
TEL. E FAX 035.462934 - CELL. 349.6148165
Ha condotto con pazienza e maestria il lavoro di restauro
del soffitto ligneo procedendo ad un minuzioso lavoro
di decapaggio con solventi delle travi al fine di liberarle
dai vari strati di pittura accumulati negli anni
per poi trattarle e restituirle al loro aspetto originario.
ZENUCCHI ARREDAMENTO
P.LE A.MELI, 80 LUZZANA (BG)
TEL. 035.822484 - WWW.ZENUCCHI.IT
Zenucchi Arredamento si colloca sul mercato come
azienda innovativa nel settore dell’arredamento
contemporaneo. Il nostro staff specializzato nella
progettazione di interior design, contract e office, è
qualificato ad affrontare le complessità progettuali e
costruttive sempre crescenti. Accompagnamo il cliente
con proposte personalizzate dalla fase cantieristica fino
alla definizione dei dettagli d’arredo. Si è occupato
di fornire consulenza, progettazione e montaggio della
cucina bianca con piano in corian e per la zona notte del
letto di Cappellini in tubolare quadrato in ferro, scelto fra
una rosa di proposte in modo da adattarsi perfettamente
alle dimensioni della stanza.
FINAZZI GIAMBATTISTA IMPIANTI ELETTRICI
VIA STEZZANO 18 AZZANO S. PAOLO (BG)
TEL. 035.534103 - FAX 035 0779633
INFO@FINAZZIIMPIANTI.IT - WWW.FINAZZIIMPIANTI.IT
In subappalto dall’impresa si è occupato del rifacimento
degli impianti elettrici, incassando tutte le prese
e predisponendo l’impianto acustico
per la filodiffusione in tutta la casa.
ROBERGAM S.R.L.
CORSO ROMA, 50 SERIATE (BG)
TEL. E FAX 035 291229 - ROBERGAM.BERGAMASCHI@TIN.IT
WWW.ROBERGAM.COM
Ha fornito l’impianto di condizionamento
dell’appartamento utilizzando
gli split EMURA della DAIKIN.

