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RIVISITARE LA MONTAGNA

PIETRA E LEGNO PER QUESTA 

RISTRUTTURAZIONE CHE POGGIA LE 

SUE FONDAMENTA A PONTE DI LEGNO

02
U na questione di poche ore, solo di qual-

che attimo passato lontano da casa, su per 

quei tornanti che conducono al riposo. Sia d’estate 

che d’inverno, quando il paesaggio è antipodico, 

quando le distese mutano di colore, quando l’aria - 

ben fresca che rimanga - ha un sapore differente. 

Valigia alla mano, chiave nella serratura e un salto 

sul divano; non prima di aver appicciato la scintil-

la che farà ardere la legna. «Coraggio uomo. Sappi 

apprezzare questa villeggiatura, questo mutare una 

volta tanto, come l’aria, il punto di vista… ti aiuta 

a deporre la spoglia, per qualche istante a fingerti 

Dio»1. Un fantastico consiglio da seguire, sia sci-

volando con la tavola sotto ai piedi sia risalendo 

passo passo il sentiero nel verde. Godersi il cambio 

d’aria, goderselo tra queste pareti che hanno senti-

1 Paul Klee

to profumo di metamorfosi in tutto e per tutto. «De-

moliti per intero i tavolati preesistenti e qualsiasi 

traccia di quel vetusto appartamento anni Settan-

ta, abbiamo cercato di intervenire in modo intel-

ligente per dare vita ad un’abitazione che sapesse 

di montagna, reinterpretando però il linguaggio 

tradizionale delle tipiche baite» ci spiega l’archi-

tetto Paola Belussi di Dep Studio, che si è occupa-

ta interamente dei lavori, dall’inizio del progetto 

fino alla definizione degli arredi. Traguardo ben 

in vista: sfruttare il più possibile gli spazi - grazie 

alla locazione al piano terra l’appartamento gode 

di giardino e terrazza - in funzione del paesaggio 

esterno, della vista che si può percepire buttando 

l’occhio al di fuori delle finestre: «massima luce 

nella zona giorno, grazie ad aperture importanti, e 

un’atmosfera più pacata per la zona notte». 
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HAUSFLOOR PARQUET

Nata come azienda artigianale nel 1988, Hausfloor Parquet si è 

negli anni espansa su tutto il territorio nazionale. Specializzata 

nella lavorazione e nel trattamento dei parquet, realizzati interna-

mente e personalizzabili su misura per il cliente, si distingue per 

l’impiego di trattamenti eco-compatibili e per l’offerta di infinite 

tonalità e tipologie di superfici, grazie alla collaborazione con i 

migliori fornitori di oli e vernici sul mercato nazionale. Grazie 

alla sua professionalità, Hausfloor Parquet è in grado di dar vita a 

piccoli e grandi progetti.

In questa casa

Hausfloor si è occupata dei pavimenti e rivestimenti in gres effet-

to pietra, donando alle superfici un piacevole mix di sfumature 

e venature con autentica naturalezza. La ditta ha inoltre fornito 

e posato le doghe in rovere spazzolato naturale a rivestimento, 

regalando un’atmosfera particolare con impronta decisamente mo-

derna.  

BELOMETTI ARREDAMENTI

«Belometti Arredamenti: soluzioni d’arredo per voi e con voi». 

A fianco del cliente la ditta opera nel settore con competenza e 

continua ricerca di quelle soluzioni d’arredo - cucine, soggiorni, 

armadiature, complementi - di ultima generazione in grado di 

soddisfare le più svariate richieste. L’azienda propone un servi-

zio settoriale completo: dalla progettazione di qualsiasi ambiente 

alla realizzazione dello stesso per un prodotto chiavi in mano di 

grande spessore. I progettisti sono infatti a completa disposizione 

dei clienti per seguirli in tutto l’iter progettuale, per regalare loro 

un sogno.

In questa casa

La ditta ha fornito e installato la cucina e gli elettrodomestici adi-

biti. Ante in laminato bianco, un materiale pratico e di facile ma-

nutenzione, assolutamente adatto per una seconda casa, quella di 

villeggiatura. Per un risultato finale esteticamente molto pulito, 

lineare, elegante e total white.

Niente di più riuscito. L’abitazione ha infatti assunto un carattere deciso grazie anche all’utilizzo di materiali 

tipici della montagna: legno e pietra soprattutto; non utilizzati però nel formale, uso ma rivisti secondo le esi-

genze e secondo il gusto estetico dell’architetto. Davvero importante è la parete divisoria in rovere naturale che, 

all'interno della zona giorno, fa sia da separè che da armadiatura, per sfruttare in toto gli spazi. Legno e pietra 

caratterizzano interamente l’appartamento e si abbracciano prepotenti, creando un nuovo materiale che dà luce 

ad un’atmosfera danzante. Così come si muove sinuosa la fiamma del caminetto interamente ricostruito, dalle 

linee moderne e dall’assetto ordinato; un elemento indispensabile per una casa di montagna, un abitante in più. 
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DEP STUDIO

Fondato nel 2006 dagli architetti Paola Belussi, Marco Gottini e David Moriggia, 

lo studio multidisciplinare offre al cliente competenza e innovazione. Non solo 

attività professionale, ma anche studio e sperimentazione grazie alla fusione di 

esperienze e competenze diverse, in grado di coprire tutti i campi della proget-

tazione e tutte le scale di intervento. Dep studio, nell’architettura pubblica come 

privata, ricerca purezza e rigore con un approccio di sottrazione, volto a ottenere 

la massima tensione formale con interventi minimi.  

In questa casa

L’intera ristrutturazione dell’appartamento è stata affrontata con esperienza e 

creatività di Dep Studio, il quale è intervenuto con un progetto pensato nei mi-

nimi particolari. Un progetto atto a sfruttare al massimo gli spazi di una seconda 

casa, quella di villeggiatura, che ora ha il compito di accogliere il relax di un’in-

tera famiglia.

FALEGNAMERIA SALOGNI MAURIZIO

Nasce venti anni fa, a Zocco di Erbusco, una realtà di artigiani che ancora oggi 

continua, con la passione di allora ma con una professionalità in continua crescita 

data dall’esperienza, l’attività di famiglia. A capo della realtà Maurizio Salogni, 

che ha tramandato al figlio Luca l’amore per la realizzazione di elementi d’arre-

do in legno. Mobili realizzati su misura, porte interne e portoncini d’ingresso, 

elementi di decorazione installati in appartamenti o ville private sono curati nei 

minimi particolari per regalare all’abitazione una personalizzazione unica e de-

finita, che dura nel tempo.

In questa casa

Fondamentale è stata la realizzazione su misura della bellissima «parete-arma-

dio» - fasce in rovere spazzolato naturale - che unisce la zona giorno alla zona 

notte attraverso delle porte ricavate internamente. Questa parete, oltre ad essere 

divisoria, è anche un comodo armadio dal quale si possono estrapolare spazi 

utilissimi. Inoltre, la ditta ha costruito su disegno i mobili dei bagni, l’armadio 

con nicchia e mensola ribaltabile, il tavolo e la panca ad angolo della zona giorno 

(entrambi in rovere) e i davanzali in legno massiccio; il tutto in linea con il ca-

rattere dell’abitazione.

B.M. SNC 

LAVORI EDILI DI BAZZANA GIULIO E LUIGI

Da più di vent'anni l’azienda edile opera nella provincia di Brescia e dintorni. Serietà e 

professionalità sono il principale obiettivo della ditta, che opera per soddisfare i clienti 

che le si affidano affinché i lavori possano essere programmati in modo ottimale e con-

segnati in tempi rapidi, senza tralasciare la qualità dei materiali utilizzati e la peculiare 

manodopera impiegata. La ditta si occupa di interventi in costruzioni private, ristruttu-

razioni di appartamenti e villette, baite e ristoranti. 

In questa casa

Seguendo il progetto definito dall’architetto, la ditta è intervenuta nell’intera ristruttura-

zione dell’appartamento. I vecchi tavolati sono stati abbattuti a favore di nuove strutture; 

anche gli impianti - elettrico e idraulico - sono stati completamente rifatti rispettando le 

normative in vigore. Intervento importante la definizione e la realizzazione del camino a 

legna, dalle linee pulite e decise.

E allora, sia che si spalanchi la porta d’estate sia che la si spalan-

chi durante la sciistica stagione invernale, questo appartamento 

rimane una chicca da sfruttare per godere di qualche ora di me-

ritato relax.
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Tappezzeria D’Arte Sassi
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