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ROMANTICHE SUGGESTIONI

GIOCHI DI LUCE E DI OMBRE 

IN UN’ABITAZIONE BERGAMASCA

02Interpretare con sguardo contemporaneo un tema come 

quello di abitare un sottotetto — che negli anni Settanta e 

Ottanta ha riempito pagine di riviste e libri d’interior — può 

rappresentare anche oggi un privilegio. La trave di legno a vi-

sta, che oggi definiremmo vintage, rimane un’immagine ico-

nica di quell’epoca. Così, quando dep studio è stato chiamato 

a valutare la fattibilità di questo progetto, in una frazione sto-

rica del paese di Sarnico, nel Bergamasco, in un complesso di 

case disposte intorno ad un cortile al quale si accede attraverso 

l’arco in pietra al piano terra dell’edificio, senza interferire con 

le volte presenti in ogni vano, né con la muratura portante in 

mattoni e pietra, ha sentito l’assoluta necessità di offrire una 

dignità a quegli spazi angusti e frammentati. Il recupero del 

sottotetto si distingue dal resto dell’edificio, un nuovo volume 

di forma regolare e semplice a due falde che ripropone l’arche-

tipo della casa e si distingue per la finitura delle facciate e del 

manto di copertura. Il tetto della casa collega le diverse aree tra 

loro, adattandosi con le sue forme alle varie esigenze: sul lato 

della strada scende creando maggiore privacy, sui lati interni e 

sul retro che guarda verso la collina si alza per ottenere mag-

giore luce attraverso le ampie vetrate a parete. Per rispettare 

la distanza degli edifici limitrofi, il sopralzo risulta inclinato 

e arretrato rispetto alla facciata dei piani inferiori. La sfida più 

importante è stata quella di trovare una forma interessante per 

soddisfare le esigenze del committente e, al contempo, rispet-

tare le distanze e le altezze imposte dalla normativa. I limi-

ti sono diventati uno stimolo nella progettazione, che hanno 

portato ad una soluzione originale. L’ingresso dell’abitazione, 

nel quale il pavimento e il rivestimento sono in gres formato 

80x80 di Artecasa, serie THE ONE, di colore cenere, è situa-

to al primo piano ed è raggiungibile attraverso la scala origi-

naria in pietra arenaria, recuperata con un accurato restauro. 
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A ppena entrati, si nota questa scala che con-

duce al piano superiore e la luce che piove 

dall’alto, presagio delle grandi vetrate presenti al 

piano superiore. Per enfatizzare l’illuminazione che 

arriva dal piano superiore è stato scelto un parapet-

to in vetro a protezione della scala in legno di rovere, 

spazzolato e oliato, realizzato su misura. La vetrata, 

che introduce il nuovo volume destinato a soggior-

no e, a sinistra, lo spazio dedicato alla zona pranzo 

e alla cucina, regala una luce che avvolge la casa e 

che muta durante il giorno regalando giochi di luce 

e ombre suggestivi sempre diversi. Un’idea roman-

tica ha guidato la disposizione dello spazio interno 

di questa elegante dimora: il desiderio di vedere il 

cielo in una stanza, come ama ripetere la proprieta-

ria. Un open space omogeneo ma gerarchico, in cui 

i momenti e i rituali dell’abitare e del vivere in fa-

miglia trovano un proprio spazio, seppur all’interno 

di un continuum fluido e permeabile. Con la cucina 

dell’azienda Comprex, dalle ante laccate e dal piano 

di lavoro in corian nero, con il tavolo Albed, modello 

Nile e le sedie Mirandolina, di Zanotta, e un living 

che si compone di un divano Valentini, poltrona a 

sacco, ancora di Zanotta, e seduta Red and Blu, ide-

ata dal designer Gerrit Rietveld. Dal living si accede 

alla zona notte, dove i pavimenti cambiano aspetto 

diventando in legno di rovere naturale spazzolato e 

oliato. Ovunque le mura sono rifinite a gesso e dipinte 

di bianco, mentre, per contrastare l’omogeneità degli 

arredi, alcune pareti sono colorate di grigio antracite. 
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DEP STUDIO
Fondato nel 2006 dagli architetti Paola Belussi, Marco Gottini e David Moriggia, lo studio multi-

disciplinare 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 progettazione e tutte le scale di intervento. Dep studio, nell’architettura pubblica 

come in quella privata, ricerca purezza e rigore con un approccio di sottrazione, volto a ottenere la 

massima tensione formale con interventi minimi.

IN QUESTO INTERNO

L’intervento dello studio ha riguardato la riqualificazione degli spazi interni del primo piano e il 

recupero del sottotetto esistente che ora funziona da collegamento con l’appartamento esistente 

nell’edificio adiacente.

VIA XXIV MAGGIO, 1/A PARATICO (BRESCIA)
T: 035 4262329

INFO@DEPSTUDIO.EU
WWW.DEPSTUDIO.EU

HAUSFLOOR BY CASA BAGNO
HAUSFLOOR opera dal 1988 nel settore dei pavimenti in legno. Negli anni ha fatto dell’eco-bio-

compatibilità il cardine della propria visione aziendale, maturando un’approfondita esperienza di 

cantiere consolidatasi nella realizzazione di opere grandi e piccole. L’attività principale consiste 

nella creazione di pavimenti in legno personalizzati partendo dal prodotto grezzo, così da garantire 

una gamma di prodotti completa, di alta qualità e versatile. Lavorazioni, colori e trattamenti sono 

completamente personalizzabili nel laboratorio aziendale dove prendono forma sempre nuove idee 

al fine di ottenere un risultato finale che dia al cliente la piena e totale soddisfazione. L’azienda 

opera prevalentemente in Lombardia, anche se il Nord Italia può essere considerato il bacino ope-

rativo in senso più generale.

IN QUESTO INTERNO

HAUSFLOOR ha fornito e posato tutti i pavimenti interni e esterni, parquet e piastrelle, oltre alla 

scala in legno.

CENTRO VERDELAGO
VIA XXIV MAGGIO, 78 PARATICO (BRESCIA)

T: 035 912416
INFO@HAUSFLOOR.IT
WWW.HAUSFLOOR.IT

IMPRESA EDILE TUTTO CASA
Da oltre trent’anni, l’Impresa Edile Tutto Casa si occupa di costruzioni civili e industriali, ristruttura-

zioni, scavi e mini scavi, demolizioni, intonaci e cappotti. Grazie all’impiego di personale professio-

nale e altamente specializzato, è in grado di realizzare a regola d’arte anche i lavori più complessi.

IN QUESTO INTERNO

L’azienda ha eseguito i seguenti lavori: demolizioni interne, rinforzo strutturale delle solette, so-

pralzo in legno, impianti, intonaci, posa linea vita e rifacimento facciate.
VIA BELZAGNO, 64

TRENZANO (BS)
T: 0309977112

333 5060897 DAVIDE BIANCHETTI (GEOMETRA)
335 6271859 SERGIO BIANCHETTI

TUTTOCASASNC@GMAIL.COM
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Via Marconi 5/B   Nembro  (bg)   

T: 035/520826 - 035/731495
picinali.giardini@gmail.com   wwwflorovivaisticapicinali.com

F L O R O V I VA I S T I C A 
P I C I N A L I

Dal  1969 la  seconda generazione a l  ser v iz io  del  verde
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PISCINE IDROMASSAGGIO BARBECUE

MOBILI DA GIARDINO
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Via Campagnola, 8 - Manerba del Garda (BS)  
tel + 39 0365.551180  info@casaegiardino.info

           

Casa & Giardino

KETTAL

LATTONERIA BP
Si tratta di un’azienda presente sul mercato della lattoneria dal 2000, fondata 

da Andrea Bellini e Pierluigi Pensa, che ne sono gli attuali titolari. Nella sede 

di Rovato si svolge l’attività di piegatura metalli e la lavorazione dei metalli, 

quali rame, lamiera preverniciata, alluminio, zinco titanio e inox. L’azienda si 

occupa anche di coperture, facciate aggraffate. Oltre a questo, è installatrice 

PREFA della zona.

IN QUESTO INTERNO

Lattoneria BP ha effettuato interventi riguardanti: nuovo manto di copertura, 

nuove lattonerie e rivestimento di facciate esterne.

VIA SAN FERMO, 18L  ROVATO (BRESCIA)
T: 030 7721023 CELL: 333 4067825 

LATTONERIABP@VIRGILIO.IT

BELOMETTI ARREDAMENTI
L’attuale negozio d’arredamento è la naturale evoluzione di un antico labora-

torio di falegnameria, con persone che da sempre coltivano la passione per il 

legno e tutto quello che ne deriva. La famiglia Belometti è la proprietaria e, 

nel corso degli anni, ha affinato la passione per la casa selezionando i migliori 

brand italiani di design e arredo. Oggi Belometti Arredamenti è in grado di 

interpretare al meglio le esigenze dei clienti e trasformarle in funzionali ed 

eleganti arredamenti per la casa.   

IN QUESTO INTERNO                                                                                            

Belometti Arredamenti ha fornito cucina, divano e mobile TV, la struttura per il 

tavolo, il letto e l’armadio della camera matrimoniale.

VIALE ITALIA, 9 VILLONGO (BERGAMO)
T: 035 927029 

INFO@BELOMETTIARREDAMENTI.IT
WWW.BELOMETTIARREDAMENTI.COM

BMI SERRAMENTI SNC
Da più di trent’anni la ditta B.M.I. snc opera con successo nel settore della 

produzione e della posa di serramenti in alluminio e alluminio/legno. Con l’e-

sperienza accumulata in questi anni l’azienda è in grado di soddisfare ogni 

richiesta: dalla più semplice alla più complicata grazie all’utilizzo di profilati e 

semilavorati di ultima generazione. L’attività comprende anche la costruzione e 

la posa di infissi in alluminio, pvc e alluminio legno, persiane in alluminio, porte 

blindate, porte interne, zanzariere e altro ancora.

IN QUESTO INTERNO

BMI Serramenti ha costruito e posato i serramenti.

VIA TRIBULINA, 8 CASNIGO (BERGAMO)
T: 035 740289  

BMI.SNC@OONE.NET 
WWW.BMISERRAMENTI.IT
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