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oschi di castagni e prati sempre verdeggianti, viti, frutti,

conseguente vista panoramica, hanno portato alla progettazio-

novi, olivi, una fonte e fertili campi. Arricchisce il luo-

ne di ampie vetrate, con una grande apertura verso il paesaggio

go una selva, piena di una grande varietà di belve, la più parte

circostante, quasi a voler portare il parco all’interno della casa.

delle quali si cattura con le reti o con i cani. Non manca nulla

Per poter rispettare l’obiettivo dell’efficienza energetica, Tec-

di ciò che richiede una vita degna, poiché la natura benigna

noarreda ha posto attenzione anche alla scelta dei serramenti,

così arricchì questo luogo». (Mosè del Brolo, poeta del XII se-

che dovevano essere ampi e, nello stesso tempo, prestanti. L’a-

colo). Un luogo così, sui colli di Bergamo, nei pressi del Parco

bitazione si sviluppa su tre piani e, dal livello interrato adibito

regionale dei Colli, non poteva che essere la cornice ideale di

a box, tramite una scala interna, si arriva al piano terra, in cui

un’abitazione affascinante, realizzata in simbiosi con la natura.

prende forma lo spazio abitativo. La scala, in particolare, è il

Obiettivo, infatti, dell’azienda Tecnoarreda, autrice del pro-

perno attorno al quale si distribuisce l’abitazione; perno di-

getto, insieme ai committenti, è stato quello di realizzare un

stributivo e perno visivo, un monolite in marmo grigio grafite

edificio con determinate prestazioni energetiche, utilizzando

che si distacca da un ambiente circostante dai toni chiari. Il

materiali naturali sia nella costruzione che nell’arredo. La casa

parapetto della scala è costituito da una lastra di cristallo, che

è totalmente in legno Thoma Holz100, con impianto di riscal-

permette alla luce filtrante dal patio a c, posto proprio a ridosso

damento con pannelli radianti a pavimento, pompe di calore

della scala, di illuminare la scala stessa e lo spazio circostante.

con sonde geotermiche, pannelli fotovoltaici e collettori solari

La luce naturale e il paesaggio invadono interamente il piano

termici. La posizione dell’abitazione nei pressi del Parco e la

terra, grazie alle ampie vetrate.

75

d accentuare questa caratteristica sono i materiali utilizzati per rivestimenti,

A

uno specchio, in tutta la sua lunghezza, per poter vedere, mentre si cucina, il riflesso

pavimentazione e arredo; materiali lucidi che riflettono la luce e il paesaggio

del paesaggio esterno. Anche il bagno ha un’impostazione minimale, con il piano

che entra, nel vero senso della parola, all’interno della casa, che comprende, al piano

lavabo in marmo grigio grafite. Tutto è giocato sui toni del bianco e del grigio, con

terra, un’ampia sala da pranzo, arredata con un tavolo centrale, provvisto di una la-

il color crema delle pareti e del marmo, bianco venezia, della pavimentazione. Dalla

stra in vetro retrolaccato, a fasce con gradazioni di grigio, motivo ricorre nell’arredo,

scala si accede, poi, alla zona notte, tramite un corridoio con cristallo a pavimento,

realizzato sempre da Tecnoarreda. Il soggiorno è ampio, con una parete tv totalmente

affacciato sul patio, per mantenere una continuità con l’esterno in orizzontale e in

attrezzata, dove l’arredo non viene percepito come tale ma diviene quasi una scultura,

verticale. Questo piano ospita tre camere da letto, ognuna con il suo bagno. La suite

un gioco tra pieni e vuoti, gioco ripreso anche nel tavolino centrale. La cucina, in

padronale si costituisce con un gioco di quinte; la testata del letto, in posizione centra-

vetro retrolaccato bianco, è costituita da un’isola centrale con forno e piano lavoro in

le rispetto alla stanza, diviene parete della doccia, rivestita in marmo grigio grafite e, a

Corian, sulla quale si innesta il piano snack, ripreso, nelle forme e nei materiali, dal

sua volta, la parallela parete della doccia costituisce lo schienale del piano d’appoggio

tavolo. Materiale di continuità tra soggiorno e cucina è l’ebano, elemento che riscalda

del lavabo. Un sottile e raffinato gioco di equilibri, elemento caratterizzante dell’in-

l’ambiente, fornendo un carattere deciso. Lo schienale sotto il pensile è provvisto di

tero scenario domestico.
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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
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
Tecnoarreda ha progettato la distribuzione degli spazi e arredato gli ambienti.
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

FRATELLI CANTAMESSA SPA
Dal 1922 a oggi, sono 95 anni di tradizione congiunta all’innovazione tecnologica, che la Fratelli
Cantamessa opera nel settore del marmo, specializzandosi in quattro generazioni nella lavorazione di
pietre, marmi, graniti e quarziti, provenienti da tutto il mondo. L’azienda bergamasca realizza forniture
su misura per alberghi, ristoranti, negozi, complementi d’arredo, residenze private, edilizia pubblica,
arredo navale, top per bagno e cucina, lavori particolari d’architettura, come piatti doccia e bacinelle
a massello ricavati da monolitico per l’arredo del bagno. Inoltre, è qualificata in lavori come: rivestimenti facciate a casellario, davanzali, soglie, scale e pavimentazioni particolari. Fratelli Cantamessa
si contraddistingue per la professionalità nel servizio, per la qualità della lavorazione e la puntualità
nelle consegne.
IN QUESTO INTERNO
Fratelli Cantamessa ha realizzato tutta la pavimentazione in Marmo Bianco Venezia satinato; la scala
sospesa, il rivestimento della parete della scala, il bagno padronale completo di doccia, il bagno di servizio e il rivestimento della sala da pranzo in Grafite Lucida; le scale esterne d’ingresso, i camminamenti,
le copertine dei muri delle terrazze e delle fioriere in Pietra Piasentina.
VIA TONALE E MENDOLA, 239 ENDINE GAIANO (BERGAMO)
T: 035 826260
INFO@CANTAMESSAMARMI.COM
WWW.CANTAMESSAMARMI.COM
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VETRARTE
Fondata dalla famiglia Bonalumi, attuale titolare, l’azienda Vetrarte, azienda leader nelle settore delle architetture in vetro di

MARMI 1922

qualsiasi genere, in grado di partecipare dalla progettazione alla
fornitura in opera, nasce dall’unione di esperienze personali presenti da più generazioni nel campo della lavorazione e trasformazione
di vetri, cristalli e specchi, con l’obiettivo di realizzare opere in
vetro particolari per spazi pubblici e privati. Strutturati in modo da
focalizzare energie e risorse allo scopo di rendere sempre più interessanti i risultati delle ricerche sul vetro, costantemente aggiornati
sui materiali, sulle novità tecnologiche, artistiche e scenografiche,

collabora con studi di progettazione e professionisti, affiancati da
uno studio di ingegneria sia per calcoli tecnici/strutturali che per la
scelta di tipologie materie prime da utilizzare, garantendo preparazione tecnica e serietà. Vanta anche collaborazioni e joint venture
con aziende locali, nazionali ed internazionali leader nel settore del

Realizzazioni uniche per interni
con carattere e design. Siamo al
vostro servizio per un’architettura moderna e innovativa capace
di dare vita alle esigenze più fantasiose e dinamiche, con misure
che vanno da particolari più elaborati a grandi dimensioni.

vetro, degli accessori e della ferramenta specifica.
IN QUESTO INTERNO
Vetrarte ha realizzato i box doccia (compresi i rivestimenti delle
pareti interne), i parapetti delle scale interne, i vetri pedonabili del
soppalco, i parapetti esterni, le porte scorrevoli e le pareti divisorie.
VIA PER AZZANO, 26/28 GRASSOBBIO (BERGAMO)
T: 035 311357
INFO@VETRARTE.COM
WWW.VETRARTE.COM

L’ufficio tecnico è in grado a
richiesta di eseguire rilievi direttamente in cantiere, creare
elementi architettonici per complementi di arredo, quali scale,
piani cucina, tavoli, piatti doccia, lavabi, camini e ogni altro
particolare desiderato.

MOIOLI OSCAR
L’azienda Moioli Oscar, fondatore e attuale titolare, si occupa di
tinteggiature e rifiniture decorative per interni, verniciatura su varie
opere in legno e ferro, rifiniture per esterni e isolamento termico
a cappotto. Nasce nel 1994 dopo una lunga esperienza maturata
nell’attività di famiglia, iniziata nel 1987, sulle orme dell’azienda
del padre fondata negli anni Settanta. Esperienza e professionalità
sono le caratteristiche principali dello staff che, grazie al lavoro
compiuto negli anni, riesce ad eseguire lavorazioni a regola d’arte.
IN QUESTO INTERNO
L’azienda ha realizzato le tinteggiature e rifiniture a marmorino
degli interni, intonaci ai silicati esterni.
VIA ROGGIA MORLANA, 4 NEMBRO (BERGAMO)
T: 035 520189 CELL: 347 5804249
INFO@MOIOLIOSCAR.COM
WWW.IMBIANCATUREMOIOLIOSCAR.COM

Via Tonale Mendola, 239
Endine Gaiano (Bg)
t +39 035 826260
f +39 035 826265
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www.cantamessamarmi.com
info@cantamessamarmi.com

fratelli CANTAMESSA

Il marmo disegna,
colora e arreda la
casa, specchio delle
nostre passioni.

co, una grande esperienza ed un’elevata professionalità. L’azienda

spa

Vetrarte inserisce in ogni commessa acquisita un know-how dinami-
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SERPORT
Serport nasce nel 1965 con la denominazione di F.lli Bonomelli. Dal 1988, una serie di ammodernamenti dei macchinari, 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

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

TECNOEASY SISTEMI ELETTRICI SRL
L’azienda bergamasca Tecnoeasy s.r.l nasce nel giugno 2008 dalla fusione delle rispettive ditte dei
due attuali titolari che già collaboravano da anni. L’azienda si occupa di progettazione e realizzazione
di impianti elettrici, tecnologici e di supervisione, di progetti illuminotecnici e soluzioni tecnologiche.
Opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
IN QUESTO INTERNO
Tecnoeasy ha progettato e realizzato l’impianto elettrico, con l’integrazione completa delle luci e la
climatizzazione in bus knx, con controllo da iPad gestito con sistema di supervisione Crestron.
VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 COMUN NUOVO (BERGAMO)
T: 035 334323
TECNOEASY@TECNOEASY.ORG
WWW.TECNOEASY.ORG
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L’

esperienza nel progettare e
realizzare giardini ci ha portato a scegliere il sistema di nebulizzazione MistAway come soluzione
realmente efficace e definitiva al problema
delle zanzare nelle aree all’aperto.
Con sole 2 applicazioni al giorno da 60 secondi l’una, il sistema - completamente
automatico - garantisce ottimi risultati. La
miscela nebulizzata si degrada velocemente,
rispettando la salute dell’uomo e degli animali.
L’impianto, composto di tubi e ugelli, è adattabile a qualsiasi giardino risultando praticamente invisibile.
Contattaci per avere ulteriori informazioni o per
visionare un nostro impianto.

www.zanzatech.it info@zanzatech.it 328 0662450

