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on è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Ep-

ricetta e le giuste dosi perché la ciambella riesca col buco. Nel

pure ciò che piace risponde a precise leggi matemati-

caso dell’abitazione ritratta, tuttavia, il buco c’è ed è rettango-

che e altrettanto esatte regole geometriche , capaci nei secoli

lare. L’alloggio, una palazzina storica di pregevoli fattezze, ab-

di guidare l’uomo nella realizzazione di opere magnifiche. Il

braccia i tre lati di una piccola corte interna, delimitata lungo il

principio che sta alla base della disposizione dei petali di un

restante fronte da un alto muro perimetrale, in parte ricoperto

fiore, analogamente a quello che si cela dietro la forma di una

dal rigoglioso giardino verticale. La dimora è distribuita su
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conchiglia, è lo stesso presupposto riscontrabile nell’architettura del Partenone, persino di Sonehenge. Le teorie riguardanti l’armonia trovano innumerevoli applicazioni nel mondo
dell’arte, dall’ambito musicale a quello figurativo (i quadri di
Botticelli, Leonardo e Mondrian, solo per citarne alcuni, ne
sono un esempio). Sembrerebbe fin troppo facile dar vita a un
capolavoro. In realtà la perfezione non è cosa facilmente raggiungibile. L’interpretazione dei dogmi, la conoscenza, l’estro e
la sensibilità fanno la differenza. Non bastano quindi la miglior
1

La costante di Fidia - prende nome dal noto sculture dell’Acropoli di

Atene - meglio nota come sezione aurea o divina proporzione, indica il
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quattro piani (cinque considerando l’altana), connessi tramite
l’ascensore e una monumentale scala semicircolare, simile a un
elegante tappeto in pietra; effetto ottenuto grazie alla continuità tra alzata e pedata, insieme con lo scostamento delle lastre
lapidee dal filo del muro, tale da conservare un paio di centimetri d’aria tra il piano verticale della parete e quello orizzontale degli scalini, che risultano lievemente a sbalzo rispetto al
vano centrale. Immaginando di scoprire la casa seguendo un
vortice discendente, avremmo come fulcro il terrazzo, situato
sulla sommità dell’edificio, in posizione privilegiata rispetto ai

rapporto fra due lunghezze disuguali, delle quali la maggiore è medio pro-

tetti circostanti. Adiacente a questo spazio aperto è un piccolo

porzionale tra la minore e la somma delle due grandezze.

ambiente indoor, attrezzato a cucina.

73

Qui trova collocazione una scala a chioccio-

BRANDO CONCEPT

la, eterea nell’aspetto e materica al tatto, gra-

L’obiettivo di ogni intervento architettonico è la realizzazione non solo di un’opera este-

zie al rivestimento in resina bianca. Al piano

ticamente appagante, ma di un’idea progettuale definita, uniforme e coerente. Ogni

sottostante si dipana, luminosa e signorile nel

risultato è esclusivo e unico. Unico e imperdibile è anche Outlet Arredo Design, una
realtà che offre complementi e arredi esclusivi a prezzi vantaggiosi. Tre punti i vendita da

gusto contemporaneo che la distingue, l’area

visitare: Vescovato (Cr), Cremona e Brescia.

giorno. Maestoso appare il salone, dominato

IN QUESTO INTERNO

da nuances raffinate e complementi ricercati.

Si è occupato dell’intero progetto (dalla suddivisione degli spazi, al progetto illumi-

Il soffitto, staccato dalle pareti, sembra gal-

no-tecnico, fino alla definizione delle finiture e dei materiali, insieme con l’arredo), curan-

leggiare nel vuoto, come sospeso. Attraverso

do l’esecuzione dei lavori fino alla consegna del prodotto chiavi in mano.

l’interstizio (tra muro e copertura) s’intraveVIA A. MANZONI, 5 CREMONA
T: 0372 080607 INFO@BRANDOCONCEPT.COM
WWW.BRANDOCONCEPT.COM

de un accenno di volta, addizione risalente agli anni Ottanta.
Si prosegue col pranzo, ampio e
luminoso, direttamente connesso allo studio - in parte celato da
una quinta divisoria - e alla cucina, minimale e perfettamente
attrezzata. Un piccolo bagno è
ricavato nello spazio delimitante
l’ampia scala, che conduce alla
zona notte. Quest’ultima comprende la camera padronale con
bagno e cabina armadi, due stanze da letto aggiuntive con servizi
annessi. Continuando la discesa
si approda al pianterreno, dove
un curioso nastro vermiglio rivela il leitmotiv dalla casa: il moto a
spirale. La boiserie cela gli accessi
ai locali di servizio (lavanderia, palestra, vano
tecnico). Il percorso prosegue col piano interrato, adibito a taverna e cantina. L’architettura si spoglia, rivela i mattoni, le volte, i pozzi
antichi ritrovati; il carattere della dimora tuttavia permane: equilibrio, ordine, eleganza.
Domina l’armonia, la perfetta coesione tra le
parti che, integrandosi a vicenda, compongono un solo organismo. Il tentativo, mai vano,
di conseguire un ideale di bellezza.
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M.B.A DI BRAGA ANDREA E. C.
Fondata nel 1980 da Massimo Braga, l’azienda - che si occupa principalmente di carpenteria metallica – è specializzata nella realizzazione di finiture
personalizzate per case e aziende, con l’impiego di materiali quali ferro, ottone, rame e acciaio inox. Recinzioni, gazebi, portoni, scale elicoidali con
ringhiere annesse, finiture per cappe e tavoli sono i principali campi d’azione della M.B.A.
IN QUESTO INTERNO
La ditta ha magistralmente realizzato le finiture metalliche della dimora: parapetti in lamiera stirata, profili decorativi in acciaio, strutture in ferro
per i mobili prodotti su disegno, come il grande tavolo ligneo della cantina. Spiccano infine, grazie al design essenziale, le protezioni in acciaio inox
della scala principale.
VIA DELMONA, 3 PIEVE SAN GIACOMO (CR) T: 0372 64376 BRHAGA@TIN.IT
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RESIN PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN RESINA
Nel nome l’essenza del proprio lavoro. Resin, avvalendosi di mani esperte e specializzate, si propone come azienda affermata nel settore delle resine, vantando molti anni di esperienza alle spalle. Il materiale, caratterizzato
da mille sfaccettature e utilizzi in ambiti sia civili che industriali, rappresenta un’esaltante possibilità per ampliare il repertorio dei pavimenti tradizionali. Grazie alle caratteristiche derivanti dalla manualità della posa, alle
prestazioni del materiale e al livello qualitativo delle finiture, le resine ricoprono oggi un ruolo di rilievo nel mondo dell’interior design. L’azienda Resin, con sede a San Zeno Naviglio (Bs), si pone in questo senso come

Finiture personalizzate per case e aziende,
con l’impiego di materiali quali ferro, ottone,
rame e acciaio inox. Recinzioni, gazebi, portoni, scale elicoidali con ringhiere annesse,
finiture per cappe e tavoli.

promotrice delle nuove e più attuali tendenze.
IN QUESTA CASA
L’azienda è responsabile per la pavimentazione del piano interrato, realizzato con resina cementizia colore neutro (Epox Decor Splatolato) e per il rivestimento della scala a chiocciola (Epox Decor Materia), caratterizzata
dall’effetto volutamente grezzo della superficie di finitura, che conferisce un piacevole sapore materico all’elemento architettonico.
VIA GALILEO GALILEI, TRAVERSA III 5
SAN ZENO NAVIGLIO (BS) T: 030 2160123 INFO@RESINSRL.IT WWW.RESINSRL.IT
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M.B.A. di Braga Andrea e C.
Via Delmona, 3
Pieve San Giacomo (CR)
T: 0372 64376
brhaga@tin.it

