
M
E

N
S

IL
E

 N
.1

68
 N

O
V

E
M

B
R

E
 2

01
3 

  
€ 

4,
20

P
R

IN
C

IP
E

M
E

D
IA

Spazi “flessibili”
In un palazzo storico inediti incontri tra interni antichi e moderni. 

Un raffinato equilibrio raggiunto con sapiente maestria.

Autunno, 
tempo di fiere

L’energia dell’Islanda

HOME SUPERVISOR Referenza abitazione di prestigio
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ph celeste cima  testo arch. roberto poli

spazi “flessibili” 
Una proprietà “illuminata” si mette in gioco 
regalandosi spazi dalla funzionalità variabile, cuciti 
sulla duplice esigenza di intimità e convivialità.

In evidenza il gusto contemporaneo dell’ambiente: in primo piano libreria verticale “Siderio”, realizzata su misura (Archèitalia s.r.l., Cellatica – Bs) 
a parete contenitore orizzontale “Cartney” di Minotti in finitura laccata lucida grigio stone (Arredamenti Turra, Iseo – Bs) 
sormontato da una lampada di Venini (Milleluci s.a.s., Erbusco – Bs) oltre ad un sistema filodiffusione stereo e telefono di Bang&Olufsen.
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Ci sono casi in cui chi acquista un’abitazione sa coglier-
ne le potenzialità e vedere oltre l’involucro che la rappresenta: 
questo è uno di quelli. Il proprietario, animato dal desiderio di 
creare una dimora per la sua famiglia che non fosse un prodotto 
preconfezionato, si mette in gioco in prima persona riuscendo a 
trasformare un attico dalle valenze inespresse in una vera casa 
“su misura”, disegnata sulle proprie esigenze. Per farlo crea una 
rete di collaborazioni specifiche avvalendosi di professionisti 
che, ognuno per le proprie competenze, si mette a disposizione 
lavorando sinergicamente al progetto finale e trasformando in 
realtà idee ed intenzioni. Il risultato è un’abitazione dal carattere 
forte, espressione della personalità della coppia che la abita, che 
fa del giusto connubio tra privacy e convivialità il proprio valo-
re aggiunto. Ci troviamo nel centro di Gussago, tra le splendide 
terre della Franciacorta, in un attico di nuova costruzione che 
viene completamente ripensato ed allestito con gusto. Il fine è 
un abitare contemporaneo che sappia aprirsi agli ospiti in ma-
niera accogliente e, al contempo, regalare momenti di riposo ed 
intimità dal sapore speciale. Vengono creati spazi ampi, definiti, 
che fanno tesoro della luminosità naturale e che comunicano tra 
di loro attraverso accorgimenti semplici ma calibrati, senza che 
nulla venga lasciato al caso. L’arredo è studiato con attenzione ed 
ogni finitura scelta in base alle specifiche esigenze. La tecnologia 
svolge il compito non solo di “intrattenitore” ma anche e soprat-
tutto di “gestore” delle dinamiche quotidiane attraverso “Home 
Supervisor”, sistema di controllo automatizzato dell’impiantisti-
ca che consente una flessibilità assoluta e un forte risparmio in 
termini economici. Grande importanza è stata data all’illumina-
zione, pensata per i diversi momenti della giornata con la giusta 
simbiosi tra luci diffuse e puntuali. Cuore dell’abitare è il living, 
dove arredi realizzati artigianalmente a misura, pezzi dal design 
moderno, oggettistica e opere d’arte selezionate dal proprietario 
sono accostati con gusto. 

Il living è perfetto per accogliere gli ospiti, con spazi pensati per la convivialità 
e la comodità; il pregiato parquet in quercia selvatica del Nord Europa 

(Ceretti pavimenti & rivestimenti, Brescia e Gardone V.T. – Bs) contrasta con 
il legno del soffitto sbiancato e lo sfondo parietale con finitura a stucco; sulle 

finestre tende motorizzate guidate dalla domotica del sistema  “Home 
Supervisor” (Microdevice s.r.l., Flero – Bs); in primo piano divani in pelle 

John-John disegnato da Jean-Marie Massaud per Poltrona Frau, una collezione 
progettata nel segno di una avvolgente e disinvolta eleganza 

(Arredamenti Turra). Al centro un tavolino e portariviste in cristallo di Fiam 
(Arredamenti Turra) e la famosa Lampada Arco di Flos (Milleluci s.a.s.).
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In alto: spazialità e luminosità nel living, pensato per la liberà di movimento; in primo piano 
la libreria verticale a parete “Siderio”, realizzata su misura (Archèitalia s.r.l.); a soffitto luci 
a diffusione di Artemide coadiuvate da un sorprendente uovo luminoso in legno e l’applique 

a parete (Milleluci s.a.s.). Sullo sfondo, libreria Flat.C di B&B Italia: la sua struttura in estruso 
di alluminio consente di raggiungere un elevato grado di estetica e funzionalità tramite 

l’eliminazione di giunzioni a vista (Arredamenti Turra).
A sinistra: primo piano della colonna “COLUN-BUS” che contiene i comandi domotici 

di “Home Supervisor”, il sistema di gestione impiantistica totalmente personalizzabile 
e flessibile nel tempo, capace di regolare ogni aspetto, dal microclima agli scenari luminosi 

all’intrattenimento multimediale (Microdevice s.r.l.).
A destra: primo piano della Lampada Arco di Flos (Milleluci s.a.s.) e dei divani in pelle 

(John-John di Poltrona Frau) forniti da Arredamenti Turra.
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Sopra: la separazione degli spazi avviene tramite elementi curati che nascono dalla collaborazione diretta tra il proprietario e l’artigiano: 
tra living e cucina una porta scorrevole in vetro temperato con soggetti impressi a caldo ispirati a “La Linea” di Osvaldo Cavandoli;

 lateralmente libreria “Siderio” realizzata su misura (tutto di Archèitalia s.r.l.).
A destra: diaframma tra cucina e soggiorno. La splendida porta scorrevole in vetro temperato è stata ideata, su indicazioni del proprietario dall’azienda Archèitalia 
ed è comandata in automatico dal sistema “Home Supervisor” (Microdevice s.r.l.); si intravede la cucina realizzata a misura (Rolfi Creazioni, Rodengo Saiano - Bs).
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Cucina realizzata interamente a misura da Rolfi Creazioni, su idea del proprietario, con mensole retroilluminate a led e con pianale in marmo 
con frontale scalpellato a mano; al centro un tavolo rotondo dal design minimale realizzato in rovere a poro aperto colore bianco con piano in Okite® 

dotato di un elemento allungabile a scomparsa; le sedie sono le Fitzgerald di Poltrona Frau in pelle pieno fiore (Arredamenti Turra).
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Archèitalia srl  fornitura porte e serramenti  via Guido Rossa, 30  Cellatica Bs  tel 030 2772818  archeitaliastore.com

Arredamenti Turra  fornitura arredi  via Roma, 21 Iseo Bs  tel 030 980446  turra.it

Ceretti Pavimenti & Rivestimenti  fornitura pavimenti e rivestimenti  via del Sebino, 36 b Brescia  tel 030 3757727  
via Matteotti, 131  Gardone V.T. Bs  tel 030 8910905  ceretti.it

Microdevice srl  impianti e domotica  via Ungaretti, 39 Flero Bs  tel 030 2680216  microdevice.it

Milleluci sas fornitura luci  via Iseo, 54 Erbusco Bs  tel 030 7702430  milleluci.erbusco@virgilio.it

Rolfi Creazioni  progettazione e realizzazione ambienti di design via Paderno I° Trav, 8 Rodengo Saiano Bs  
tel 030 610282  creazioni.rolfisrl.comdove

A sinistra: nel bagno, realizzato su indicazioni del proprietario, al legno di quercia selvatico del pavimento, viene affiancata la pastina di cemento utilizzata 
a parete oltre al rivestimento in pietra di Brera, in continuità con il piatto doccia posato complanare al pavimento. Il box doccia in cristallo panoramico 

è realizzato a misura così come il mobile lavabo con rubinetteria in acciaio inox. I sanitari in ceramica bianca finitura mat sono di Nic Design 
(tutto Ceretti pavimenti & rivestimenti); l’illuminazione è affidata ad applique di design (Milleluci s.a.s.) mentre il sistema “Home Supervisor” 

regola con semplicità di utilizzo il microclima e le temperature dell’acqua (Microdevice s.r.l.).
Sotto: primo piano de “La Custodia del Tempo”, teca blindata in metallo e vetro antisfondamento, progettata in prima persona dal proprietario 

per essere esposta nel proprio studio. Il sofisticato meccanismo, oltre al sistema blindato, è stato realizzato da Archèitalia s.r.l., 
mentre l’involucro di finitura è stato eseguito artigianalmente da Rolfi Creazioni; la teca contiene la collezione privata di orologi meccanici 

del proprietario che vengono tenuti costantemente in carica da rotori automatici che si muovono nei due sensi di rotazione.





Microdevice s.r.l, Via Ungaretti 39, 25020 Flero (BS) - 030.2680216
www.microdevice.com - sales@microdevice.it


