
FotograFie Michele Notarangelo, Andrea Rinaldi

racconto Laura Alberti

L’ESSENZIALE È LUCE 

UNA VILLA DAGLI ALTI SOFFITTI E LE 

ENORMI FINESTRE È UN TRIONFO DI 

LUCI E BAGLIORI. AL SUO INTERNO, 

GEOMETRIE ESSENZIALI E 

COMPLEMENTI STUDIATI

05
F iltra leggera, la luce del sole. Riempie le al-

tezze, disegna gli spazi. Si riflette sul grande 

camino, rincorre le piccole mele che sono favole e 

che sono arte. Siamo nei dintorni di Brescia, e sia-

mo in una villa dalle geometrie nette e gli angoli 

ancor di più. Una villa nuova, moderna, dalle fini-

ture accoglienti e i complementi calibrati, che gli 

architetti Paolo Bussi ed Elisabetta Piotti – alias 

bp Laboratorio di Architettura – hanno definito 

passo dopo passo, dettaglio dopo dettaglio. C’è ca-

lore, tra quelle mura alte e robuste. C’è armonia, 

c’è uniformità. Il pavimento BerryAlloc Elegance 

disegna ogni ambiente, col suo laminato a effetto 

legno. Solo la scala interrompe dolce il suo andare. 

In lamiera verniciata a cera, è una fisarmonica co-

lor della pece. Ai suoi piedi si apre la zona giorno, 

fatta di grigi, di bianchi e di marroni. Il camino 

bifacciale Double (Edilkamin) scalda l’ambiente, e 

lo divide. Da un lato il soggiorno, col divano Cloud 

di Francesco Rota (2013, Lema) e il mobile tv Di-

segno (Sangiacomo). Dall’altro la sala da pranzo, 

col tavolo Shade di Francesco Rota (2014, Lema) e 

le sedie realizzate su misura, dallo schienale alto e 

la forma snella. Il sole disegna luci e disegna om-

bre. Accarezza le sospensioni realizzate su misura, 

con quei loro cerchi grigi e neri e quell’unico cer-

chio bianco. Ti aspetteresti di vederli volteggiare 

quei dischi, sotto un vento che profuma di fiori e 

d’estate. Immersi in una sinfonia che è musica e 

vibrazione. Lì accanto, pareti senza porte svelano 

la cucina M_22 (Meson’s). Un mondo a scomparsa, 

innovativo e misterioso. 
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Un piano in quarzo bianco ospita il lavabo e i fornelli a induzione, mentre tutto il resto 

rimane celato dentro grandi armadiature laccate. Tecnica o naturale, la luce è la regi-

na della stanza. Come nella zona notte, dove persino il bagno vive dietro i riflessi di 

un’enorme finestra. Completamente rivestito in Kerlite, è di un tortora intimo e poeti-

co. Solo la vasca idromassaggio, firmata Jacuzzi, porta nell’ambiente un po’ di bianco. 

Entrarvi significa sognare. Illudersi di trovarsi nel giardino poco fuori, racchiusi tra i 

suoi colori pacifici e brillanti. Il prato verde, gli ulivi, l’acqua di una piscina che è pura 

geometria. Una vista d’incanto, che vive anche in camera da letto. Semplice, raffinata, 

con i contenitori Cidori (Sangiacomo) che paiono enormi vassoi, e il letto Sirio che è 

un morbido romanzo. Lì di fronte, solo il prato e solo il cielo. Un mondo da disegnare, 

da dipingere. Da inventare. 

BP LABORATORIO DI ARCHITETTURA

I progetti firmati da bp Laboratorio di Architet-
tura_Architetti Paolo Bussi e Elisabetta Piotti 
sono la perfetta fusione tra design e innovazio-
ne, tra architettura e tecnologia, tra comfort e 
funzionalità. Il processo edilizio che lo studio 
mette in atto si focalizza sul progetto d’archi-
tettura, nelle sue diverse scale, e sull’esecuzione 
a regola d’arte: un approccio tradizionale, che 
richiede apporti multidisciplinari e che impo-
ne la conoscenza delle più avanzate tendenze 
dell’architettura e del design. bp Laboratorio è 
in grado di progettare residenze, alberghi, spa-
zi commerciali e aziendali nella loro interezza. 
Progetti che riflettono l’impegno costante verso 
la creazione di un’atmosfera adeguata, frutto 
del perfetto incastro tra volumi, materiali e il-
luminazione. 

In questa casa

bp Laboratorio di Architettura ha seguito il pro-
getto nella sua interezza.
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EDIL D.F.

Nel 1996, forti dell’esperienza trasmessa dal nonno paterno Angelo e dal papà 
Giovanni, entrambi imprenditori/artigiani edili, Angelo e Damiano Finazzi fon-
dano insieme a Marco Danesi la Edil D.F. Una realtà dedita alla realizzazione di 
nuove costruzioni civili e industriali, e specializzata nelle ristrutturazioni con 
finiture di prestigio. La volontà di soddisfare il cliente in ogni sua esigenza, la 
qualità del servizio offerto e la manodopera specializzata (con macchinari e at-
trezzature di proprietà) sono i punti di forza di una realtà sempre più affermata.

In questa casa

Edil D.F. ha realizzato tutti i lavori di finitura interni ed esterni, compresa la fini-
tura della piscina, la raccolta di tutte le acque bianche e nere, e le pavimentazioni 
esterne in cemento.

BONTEMPI IMPIANTI

Dopo anni di esperienza nel settore elettromeccanico, agli inizi degli anni Set-
tanta Pietro Bontempi fonda la Bontempi Impianti. Oggi, questa realtà bresciana 
dedita all’installazione di impianti elettrici civili ed industriali, di sistemi di sicu-
rezza e di impianti fotovoltaici, conta un organico di 18 addetti, guidati dai due 
figli di Pietro e da un team di persone, ciascuna con le sue specifiche competenze: 
dal progettista abilitato al responsabile commerciale, fino al perito industriale 
specializzato in impianti di sicurezza e home & building-automation. 

In questa casa

In stretta collaborazione con l’architetto, Bontempi Impianti ha realizzato l’im-
pianto elettrico dell’abitazione, prestando la massima attenzione alle protezioni 
di ogni singolo circuito, e l’impianto fotovoltaico di 6KW. Inoltre, ha installato i 
corpi illuminanti di tutta la casa e si è fatta carico di unificare i tre diversi sistemi 
di riscaldamento scelti dal progettista, ciascuno con la sua tecnologia. A far la 
differenza nel progetto in questione, la capacità dell’azienda di soddisfare a pieno 
le idee di progettazione dell’Architetto, rispettando i tempi di realizzazione e le 
esigenze del cliente.
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TECNOIDRICA

Da oltre trent’anni, la Tecnoidrica è presente sul mercato degli installatori e dei 
manutentori, occupandosi di installazione, progettazione, assistenza e manu-
tenzione di impianti idraulici, termoidraulici, di condizionamento e trattamento 
dell’aria e di cogenerazione. Esperienza, qualità e tecnologia fanno della Tecnoi-
drica un’importante realtà, impegnata nel rispetto dell’ambiente (mediante l’in-
stallazione di impianti a basso impatto ambientale), e nella ricerca della qualità 
e dell’innovazione. L’obiettivo è quello di soddisfare al meglio ogni esigenza, tro-
vando soluzioni ai problemi e offrendo comfort e benessere. 

In questa casa

La ditta ha realizzato l’impianto di riscaldamento e condizionamento, con sistema 
ibrido, e l’impianto idrosanitario.

GHIZZI & BENATTI

Fin dal 1987, Ghizzi e Benatti produce porte per interni. Specializzata nella re-
alizzazione di porte in vero legno, realizzate a mano per clienti premium, si ca-
ratterizza per il design personale ed esclusivo dei suoi prodotti, per la versatilità, 
il tailor made, e per la capacità di realizzare porte delle dimensioni richieste. Le 
finiture sono intercambiabili, il livello qualitativo dei materiali elevato, le fini-
ture di pregio. L’intero ciclo produttivo si svolge sotto il controllo diretto della 
Direzione Aziendale.

In questa casa

Ghizzi e Benatti ha realizzato le porte interne dell’abitazione, dal taglio pulito e 
contemporaneo, caratterizzate da un’altezza speciale di 2300 mm. L’Architetto 
ha deciso di sfruttare il potenziale stilistico dei sistemi a battente complanari a 
spingere, con il loro design geometrico che si risolve in quattro sottili incisioni 
orizzontali e un sofisticato color laccato Silky Tortora, con la speciale superficie 
tattile extra-opaca. Il risultato è quello di porte interne ricche di personalità, ma 
non invasive. Una porta filo-muro a scomparsa, realizzata su misura in altezza, è 
verniciata come la parete e diventa l’ideale per nascondere un vano tecnico.
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Via Dante Alighieri 2
(S.S. Gardesana)
Puegnago (BS)
0365 1904359
info@officinadolcevita.it

www.officinadolcevita.it

L’unione di esperienze complementari è il nostro elemento fondante. Una pluriennale attività all’interno del 
più conosciuto produttore di piscine Piscine Castiglione incontra la lunga esperienza nel campo tecnico e di 
gestione di grandi cantieri edili. Così nasce Officina Dolcevita: piscine ed edilizia su misura.

CONCESSIONARIO UFFICIALE

Piscine - costruzione ristrutturazione assistenza
Idromassaggi 
Centri benessere 
Edilizia su misura

LUPI ANGELO

Nata agli inizi degli anni Sessanta come Lupi Gio-
vanni Serramenti e Costruzioni Metalliche, poi tra-
sformata in Lupi Angelo negli anni Novanta, è una 
realtà affermata nella produzione di serramenti in 
acciaio (Jansen) e in alluminio (Metra) e nella re-
alizzazione di complementi (ringhiere, parapetti, 
porte). Certificata per la produzione di serramenti 
CE e di porte prime vie di fuga (SAC 1), si distingue 
per l’alta qualità e la possibilità di personalizzazio-
ne dei suoi prodotti, oltre che per la filosofia green 
data dall’impiego di materiali completamente rici-
clabili. Il personale altamente qualificato permette 
alla Lupi Angelo di coprire il mercato nazionale e 
quello statunitense. 

In questa casa

Lupi Angelo ha costruito e installato i serramenti 
in alluminio a taglio termico per finestre e porte 
a battente e i serramenti alzanti scorrevoli Metra, 
con vetrocamera basso-emissivo, verniciati a pol-
vere epossidica. Inoltre, ha costruito e installato i 
serramenti a taglio termico per i lucernari (Janisol 
e Jansen) con vetro calpestabile frangisole in allu-
minio verniciato, modello Schenker Storen.

GIARDINI PALAZZO

Da oltre vent’anni, Giardini Palazzo realizza giar-
dini di ogni tipologia, comprensivi di impianti 
idraulici. Inoltre, si occupa di manutenzione del 
verde e di trattamenti fitosanitari. Il tutto, con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. 

In questa casa

Giardini Palazzo ha realizzato l’impianto di irriga-
zione e, durante l’autunno, ha curato la semina con 
semente di qualità Festuca.
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OFFICINA DOLCEVITA

Un’esperienza pluriennale presso il più conosciuto produttore di piscine prefab-
bricate, unita alla conoscenza in campo tecnico e alla capacità di gestione di 
grandi cantieri edili, ha portato alla nascita di Officina Dolcevita. Specializzata 
nella progettazione, nella costruzione o ristrutturazione e nella gestione di pi-
scine private e piscine di residence e hotel, l’azienda si occupa anche di contract 
(dai semplici lavori edili alla gestione di progetti complessi chiavi in mano). Il 
tutto con qualità, esperienza e professionalità. Officina Dolcevita è concessionario 
ufficiale di Piscine Castiglione.

In questa casa

Officina Dolcevita ha dato veste alla piscina, in particolare posando in modalità 
a “sfioro nascosto Freedom” il decking in wpc Greenwood, un tipo di legno com-
posito a bassissima manutenzione. Grazie all’innovativo sistema di posa, l’acqua 
pare scorrere sotto il pavimento. Per un risultato pulito e minimale.
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