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vederla così, nessuno potrebbe immaginare che que-

luce naturale, poi, grande protagonista all’interno degli spazi,

sta abitazione si sia sviluppata su un terreno in cui,

irrompe o discretamente filtra, a definire gli stessi, nascosta

fino a qualche anno fa, erano presenti uno scheletro di una casa

dietro una interpretazione contemporanea. La vegetazione

non finita e un roccolo storico. E addirittura che questo stesso

anima e disegna lo spazio a verde esterno avvicendandosi a

roccolo, avendo una storia alle sue spalle di capanno di caccia

collinette e lievi declivi realizzati artificialmente con il terre-

del prete del paese, è stato mantenuto con un intervento con-

no degli scavi. L’abitazione si sviluppa su due piani, un livello

servativo strutturale. Ci troviamo nella provincia di Bergamo,

interrato adibito a box e che comprende anche una camera per

in un comune di media montagna, ai piedi del monte Pizzetto.

gli ospiti con relativo bagno; tramite una scala interna si arriva

Ed è qui che ora sorge una villa, dal cui portico si apre la vista

al piano terra, in cui prende forma l’intero spazio abitativo. Il

sulle prealpi orobiche e sulla vallata. Ogni dettaglio compositi-

perno distributivo dell’intero piano è il patio centrale, da cui

vo, dalla progettazione alla scelta dei singoli elementi d’arredo,

ogni stanza principale prende luce dando continuità alle zone

di concerto con i proprietari, è stato seguito dall’azienda Tec-

giorno e notte. Grande importanza è stata data alla zona living,

noarreda; nulla è stato lasciato al caso e tutto è stato frutto di

cercando di ottimizzare il più possibile la bellezza del panora-

cura, di disegno e di ricerca. In sinergia, tappezzieri, decorato-

ma, liberando, di volta in volta, nuove prospettive sul paesag-

ri, ebanisti e fabbri hanno dialogato per creare la modernità e

gio circostante. Protagonista di questo ambiente è un camino

la contemporaneità nell’espressione dei caldi e curati dettagli,

passante verso la stanza da letto padronale, che ha la parete

facendo in modo che il rigore non si trasformasse in freddezza

interamente rivestita in lastre di ardesia, come le facciate che

e le cromie delicate non divenissero banali e pallidi sfondi. La

celano alcuni vani sfruttabili a contenitore.
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Tutta bianca è la grande cucina, che include anche la zona pranzo, mentre die-

padronale, come del resto quello di servizio, sono minimali, è giocato suoi

tro la parete è stato anche ricavato un ripostiglio. Dalla porta finestra, scelta

toni del bianco e del grigio, senza particolari fronzoli. Come del resto tutta la

con un montante a filo pavimento, si passa a un portico esterno, che possiede

casa, lineare, naturale e pulita, con il colore fornito dal pavimento in tavole

un’altra cucina, anch’essa rivestita in pietra di ardesia, e un tavolo in legno,

di legno di rovere naturale spazzolato e dai rivestimenti in pietra di ardesia.

gemello di quello interno, che rimarca la continuità tra interno ed esterno.

Pulita come l’idea di residenza che desideravano i proprietari e naturale per gli

Alla zona notte e al bagno di servizio si accede dal corridoio, anch’esso af-

elementi utilizzati anche nelle rifiniture. Come il pavimento in legno posato a

facciato sul patio, che è anche ponte di luce tra il portico e il giardino al suo

secco su materassini con un fondo di materiali naturali, quali la fibra di legno

opposto. Nella camera da letto padronale, che comprende il camino passante,

e il gessofibra. Infine, lineare come le forme che la riempiono, volumi squadra-

trovano spazio il letto e una vasca adagiata su ciottoli, mentre l’attiguo bagno

ti che giocano con l’unico elemento curvilineo: la suggestiva scala elicoidale.
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VIA ING. BALDUZZI 27/A CLUSONE BG
TEL. 034 620880
NUOVA APERTURA STUDIO:
VIA VOGNO, S.N. ROVETTA BG
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WWW.TECNOARREDA.IT

TECNOARREDA SRL
Era il 1988 quando Ottavio Benzoni e Silverio Pezzoli fondano un’azienda e,
insieme a essa, un progetto di arredo inteso come progettazione su misura
degli spazi, incontro tra design, funzionalità e materiali. Da allora, lo spazio
da arredare diventa architettura globale della casa, ambiente di benessere che

ROBERTO ZANOLETTI
s e l c i a t o r e

p a v i m e n t a z i o n i

s t r a d a l i

racconta e interpreta la personalità di chi lo vive. Storie di persone e tecnologia, dove le attitudini e le capacità dei singoli sono valorizzate per plasmare
un solido gruppo di professionisti. La Tecnoarreda srl è specializzata nell’ideare
la totalità dell’abitazione, dall’esterno all’interno ai dettagli. Il valore aggiunto
è che vengono gestiti, seguiti e curati dall’inizio alla fine in modo che un
unico referente diventi il responsabile nel raggiungimento del desiderio. Negli
anni ha maturato grande esperienza anche all’estero, arricchendo il proprio
bagaglio di referenze importanti e di grandi realizzazioni.
IN QUESTO INTERNO
L’intervento è consistito nella progettazione architettonica della nuova villa,
nella scelta e nella direzione dei lavori per tipologia di struttura: X-lam, classe
A4. Oltre a questo, Tecnoarreda ha progettato nel dettaglio l’arredo e fatto
assieme al committente le scelte e realizzato a misura ogni mobile.
SEDE LEGALE E LABORATORIO
VIA V. VENETO, 125/G SONGAVAZZO (BERGAMO)
T: 0346 74764
STUDIO:
VIA ING. BALDUZZI, 27/A CLUSONE (BERGAMO)
NUOVA APERTURA STUDIO:
VIA VOGNO SAN LORENZO DI ROVETTA (BERGAMO)
T: 0346 20880
INFO@TECNOARREDA.IT
WWW.TECNOARREDA.IT

L’ARTIGIANO
DELLA TENDA
L’Artigiano della Tenda, di Oscar Spada, da oltre 20 anni è presente sul mercato nel settore dei tendaggi e dei tessuti d’arredo di alto livello, grazie alla
continua ricerca nella scelta di prodotti innovativi ed esclusivi, per rendere
gli ambienti unici e confortevoli. La passione di Oscar nasce grazie al lavoro
tramandato dal padre, dal quale ha fatto tesoro, e oggi la sua attività consiste
nella fornitura e posa in opera di tendaggi e tessuti d’’arredo, tende tecniche,
tenda da sole per esterno, carte da parati, tappezzerie murali e stoffa, vendita
e rifacimento di letti e divani. Opera principalmente in Italia, ma vanta anche
esperienze all’estero.
IN QUESTO INTERNO
L’Artigiano della Tenda ha fornito le tende a rullo, utilizzando tessuti tecnici
mod. screen, e tutto l’arredo tessile.
SEDE E LABORATORIO: VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7
RONCADELLE (BRESCIA)
SHOW ROOM: VIA VIANI, 2 LEFFE (BERGAMO)
T: 347 4979462 INFO@LARTIGIANODELLATENDA.COM
WWW.LARTIGIANODELLATENDA.COM
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ZANOLETTI SELCIATORI
L’azienda Zanoletti Selciatori opera a Clusone dal 1967, fondata da Paolo Zanoletti, a cui in seguito è subentrato il figlio
Roberto. Questa azienda è specializzata nella realizzazione di pavimentazioni esterne con finiture di pregio in pietra,
porfido, granito, ciotolato e rivestimenti in pietra. Dalla progettazione alla realizzazione, lo staff consiglia il cliente per
ottenere il miglior risultato. La stessa opera soprattutto nel nord Italia e collabora con enti pubblici per il ripristino e la
conservazione di pavimentazioni storiche.
IN QUESTO INTERNO
Zanoletti Selciatori ha realizzato la scalinata d’accesso pedonale e il viale in pietra di Luserna.
VIA G.B. MORONI, 5 CLUSONE (BERGAMO)
T: 0346 24935 CELL: 348 4407359
INFO.ZANOLETTI@ALICE.IT

SERPORT
Serport nasce nel 1965 con la denominazione di F.lli Bonomelli. Dal 1988, una serie di ammodernamenti dei macchinari,

l’ArtigianodellaTenda
personalizza il tuo stile

di riqualificazione del personale e il trasferimento nella nuova sede di Endine Gaiano, hanno permesso alla Serport di
qualificarsi come operatore di settore altamente specializzato per il serramento di qualità in legno e legno/alluminio.
Da circa 10 anni Serport offre ai propri clienti un nuovo servizio di consulenza energetica, affiancando e consigliando il
cliente in ogni fase del progetto, dall’analisi e progettazione dei più piccoli dettagli, alla presenza dei tecnici in cantiere
per assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi energetici e di confort fissati dal cliente, sia sulle nuove abitazioni
sia nelle ristrutturazioni.
IN QUESTO INTERNO
Serport si è occupata della progettazione e realizzazione dei serramenti in legno con rivestimento esterno in alluminio,
con triplo vetro con sistemi oscuranti frangisole a scomparsa e falso telai con cassonetti di alloggiamento personalizzati.
LOC. PERTEGALLI, 34 Z.I. ENDINE GAIANO (BERGAMO) T: 035 826190
INFO@SERPORT.IT WWW.SERPORT.IT

OFEN BAU HOFER
Impresa familiare di seconda generazione, Ofen Bau Hofer è stata fondata da Andreas Hofer, nei primi anni ’60.
Attualmente il titolare è il maestro fumista Thomas Hofer. L’azienda progetta e costruisce stufe a legna ad accumulo
termico e restaura stufe antiche.
IN QUESTO INTERNO
L’azienda ha progettato e realizzato una stufa a legna ad accumulo termico con vista fiamma bi frontale e relativa
canna fumaria.
VIA S. ANTONIO, 23 EPPAN (BOLZANO) T: 335 7591738
WWW.KACHELOFEN-HOFER.COM INFO@KACHELOFEN-HOFER.COM

PROMETEO STUFE SRL
Prometeo Stufe viene fondata nel 1996, da Alessandro Azzoni, maestro fumista e designer, come ditta specializzata
nella progettazione e realizzazione di stufe in maiolica ad accumulo termico. L’azienda, quindi, progetta e costruisce
stufe a legna e caminetti ad accumulo termico di elevata qualità.
IN QUESTO INTERNO
L’azienda ha progettato e realizzato una stufa a legna ad accumulo termico con vista fiamma bi frontale e relativa

L’Artigiano della Tenda di Oscar Spada

canna fumaria.
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VIA FRATELLI WRIGHT, 23 SETTIMO MILANESE (MILANO)
VIA CESARE BATTISTI, 4 DAVERIO (VARESE)
T: 02 49436608 CELL: 348 3186185
INFO@PROMETEOSTUFE.IT WWW.PROMETEOSTUFE.IT

Sede e laboratorio via Papa Giovanni XXIII, 7 Roncadelle (Brescia)
Show Room via Viani, 2 Leffe (Bergamo) T: 347 4979462
www.lartigianodellatenda.com info@lartigianodellatenda.com

EDILBERTOCCHI
L’impresa edile Edilbertocchi ha una lunga esperienza nel settore edile e propone
accurati servizi per l’edilizia con la formula chiavi in mano. I servizi offerti sono molti
e spaziano dalla costruzione, recupero e ristrutturazione di immobili - fabbricati civili,
commerciali e industriali -, coperture di tetti, capannoni e soluzioni edili per abitazioni
ecologiche e a risparmio energetico, fino alla costruzione e manutenzione di strade
e fognature.
IN QUESTO INTERNO
L’azienda Edilbertocchi ha realizzato i seguenti lavori: demolizione della struttura esi-

EDILBERTOCCHI

stente, scavo e formazione delle strutture interrate in cemento armato. La stessa ha
poi collaborato al montaggio del prefabbricato in legno e ha effettuato l’assistenza e
il controllo del cantiere per impiantisti e ditte esterne. Ha, infine, realizzato le finiture
varie interne ed esterne e ha sistemato il giardino.
VIA DON ALBERTI, 7 PEIA (BERGAMO)
T: 035 732442
EDILBERTOCCHISRL@GMAIL.COM
WWW.EDILBERTOCCHIIMPRESAEDILE.COM

PROFESSIONISTI NEI SERVIZI PER L’EDILIZIA
SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

La nostra impresa continua quella che è una
lunga esperienza nel settore dell’edilizia, iniziata
quarant’anni fa con Bertocchi Angelo, rinnovata poi
con il figlio, il Geom. Bertocchi Alessandro.

TERMOIDRAULICA
MORSTABILINI DIEGO
Nata nel 1992 come ditta artigianale nel settore termoidraulico, l’azienda Termoidraulica Morstabilini Diego si è rapidamente affermata grazie all’esperienza acquisita.
Realizza impianti sanitari, di riscaldamento tradizionali o a pavimento, impianti gas,
climatizzazione, stufe, caldaie e altro ancora. Dal 2007 è specializzata nel campo
delle energie alternative realizzando impianti geotermici.
IN QUESTO INTERNO
L’azienda ha realizzato la centrale termica in pompa di calore aria acqua; l’impianto
di riscaldamento a pavimento per piano interrato e bagni al piano terra nella sala
e, in cucina, 3 radiatori a piastra funzionanti a bassa temperatura; l’impianto di
aspirazione centralizzato; l’impianto di ventilazione VMC per ricambio aria primaria
e estrazione forzata cucina e bagni con presa d’aria geotermica; gli impianti sanitari
con porcellane e rubinetterie; il trattamento d’acqua sanitaria e l’impianto di recupero
dell’acqua piovana e di sollevamento dalla cisterna.
VIA EUROPA, 110 PONTE NOSSA (BERGAMO)
T: 035 704491 CELL: 339 6225106
INFO@TERMOIDRAULICAMORSTABILINI.IT
WWW.TERMOIDRAULICAMORSTABILINI.IT
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via Don L. Alberti,7 Peia (BG) T: 035 732442 edilbertocchisrl@gmail.com
www.edilbertocchiimpresaedile.com

