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44 ph celeste cima  testo arch. roberto poli

materia 
architettonica
Una casa che fa del rispetto per la natura 
e del trattamento artigianale dei materiali 
un’esperienza costruttiva e personalizzata.
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Se si decide di fare di un antico casale rurale la propria 
moderna dimora in simbiosi con il concetto di bioedilizia, occorre 
affrontare il progetto con idee chiare ed il giusto mix di audacia e 
determinazione. Gli esperti di Ceretti Pavimenti & Rivestimenti 
hanno abbracciato tale approccio trasformando un luogo affaccia-
to sul fiume Mella, in Val Trompia, storicamente destinato ad at-
tività agresti, in un’abitazione moderna che amalgama gli aspetti 
legati all’abitare contemporaneo con i tratti salienti insiti nelle for-
me e negli spazi esistenti. Per farlo il progettista ha lavorato su due 
fronti essenziali: esternamente si è preservato l’assetto originario 
dell’edificio, mantenendone il linguaggio architettonico e rispet-
tandone sia la composizione materica che le strutture e le aperture 
finestrate; all’interno si è valorizzato lo spazio conservandone le 
geometrie ed i volumi, intervenendo con nuovi materiali trattati 
artigianalmente nel pieno rispetto dell’esistente e affiancando le 
nuove soluzioni ai tratti della tradizione. Il fienile si unisce all’a-
la storica dei primi del ’900 generando nuovi spazi che sfruttano 
le grandi dimensioni degli ambienti originali, impreziosendone le 
caratteristiche con l’accostamento di vecchie e nuove superfici. Al 
piano terra la zona giorno, aperta verso il suggestivo paesaggio 
esterno attraverso un nuovo accesso, completamente vetrato, che 
favorisce l’ingresso della luce naturale. Alle pareti in pietra restau-
rate si accostano nuove superfici dal legame storico in perfetta 
simbiosi fra loro, un manto di finitura ottenuto da uno speciale 
impasto di calce naturale e terre colorate; il soffitto in legno recu-
perato con trattamento naturale si confronta con un pavimento in 
pietra “Medea” tagliata a casellario, martellinata superficialmente 
e tinta a mano da artigiani specializzati. Al piano superiore la zona 
notte con camera padronale su un soppalco, dove il legno di quer-
cia usato per i pavimenti è accostato al metallo di scala e parapetti. 
Un ampio armadio con ante scorrevoli sfrutta al meglio la parte 
bassa del tetto. Particolare attenzione è stata posta al progetto il-
luminotecnico e al sistema domotico di gestione degli impianti.

Al piano terra la zona giorno che sfrutta gli ampi spazi geometrici dell’esistente; 
ad integrare le aperture finestrate originali un grande ingresso completamente 

vetrato che apre lo spazio verso il suggestivo paesaggio esterno; a pavimento 
pietra “Medea” di Tunisi posata in lastre tagliate a casellario con finitura 

superficiale martellinata realizzata a mano e tinta personalizzata; il soffitto 
è originale e trattato con sistemi impregnanti naturali pigmentati a base di acqua 

color avorio (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti, Brescia e Gardone  V.T. – Bs).
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Veduta d’insieme del living con divano e pouf in pelle (Far Arreda, Roncadelle-Bs): in evidenza gli accostamenti tra superfici tradizionali e moderne che mettono 
in risalto i materiali di cui sono composte; sullo sfondo libreria a colonna realizzata in ferro, per l’occasione resa domotica; sulla parete accanto un mobile 

contenitivo sospeso in ferro realizzato con piastre da forno che abbraccia la stufa (Qui Scandinavia Design). 
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Zona relax con divano e poltrona in pelle (Far Arreda)  adagiati su un tappeto patchwork  (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti); 
sullo sfondo stufa di Qui Scandinavia Design (Marcheno – Bs) incassata in un mobile sospeso in ferro; accanto una colonna di “Home Supervisor”,  

sistema di controllo automatizzato dell’impiantistica (Microdevice, Flero – Bs). C’è una grande ricercatezza nell’integrare i colori e le finiture delle differenti superfici 
che caratterizzano questo ambiente; alla matericità della preesistente parete in ciotoli di fiume è stata accostata, a parete, una pastina di cemento personalizzata, 

composta da un impasto di calce naturale e terre colorate con protezione superficiale a cera (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti).
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In evidenza il rapporto tra le superfici orizzontali di pavimento e soffitto; in primo piano tavolo con piano in pietra “Medea” e vetrinetta realizzati artigianalmente 
su disegno con legno di quercia, con finitura patinata dal colore a campione e personalizzato (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti); sullo sfondo una colonna 

di “Home Supervisor” di Microdevice, sistema domotico che consente la gestione degli aspetti impiantistici tramite semplici gesti; la scala di accesso al piano superiore 
ha pedata in pietra “Medea” di Tunisi ed alzata rivestita con film in resina epossidica (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti). 51 

Sullo sfondo della parete esterna originale restaurata, una cucina realizzata a misura laccata opaco color 
avorio (Far Arreda) e top in pietra “Medea” con finitura realizzata a mano così come il pavimento e l’inserto 

del tavolo (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti); illuminazione affidata a faretti e lampade a soffitto.
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Sopra: lavamani realizzato in massello di pietra tunisina “Medea” scavato 
artigianalmente e martellinato con finitura protettiva colorante data a mano 

(Ceretti Pavimenti & Rivestimenti).
A lato: camera padronale posta su soppalco con pavimento in legno di quercia 

recuperato, soffitto in larice a tinta piena a smalto bianco e parapetti in acciaio 
con supporto in ferro laccato bianco (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti); arredo suggestivo 

con abbinamenti di colore e armadio contenitivo a misura con ante scorrevoli 
(Far Arreda) con finitura superficiale resinata (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti).
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Microdevice s.r.l, Via Ungaretti 39, 25020 Flero (BS) - 030.2680216
www.microdevice.com - sales@microdevice.it
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Ceretti Pavimenti & Rivestimenti  fornitura pavimenti e rivestimenti  via del Sebino, 38 b Brescia  tel 030 3757727
via Matteotti, 131 Gardone V.T. Bs  tel 030 8910905  ceretti.it

Far Arreda  fornitura arredi  via Martiri della Libertà, 23  Roncadelle Bs  
tel 030 2780270  fararredamenti.com  info@fararredamenti.com

Microdevice srl  impianti e domotica  via Ungaretti, 39 Flero Bs  tel 030 2680216  microdevice.it

Qui Scandinavia design  fornitura camino  via Indipendenza, 40 Marcheno Bs  tel 030 2004300  scandinaviadesign.itdove

Sullo sfondo la facciata del fienile restaurata nel pieno rispetto della struttura originaria: al piano terra la pietra di fiume caratteristica e al piano primo 
l’utilizzo delle preesistenti tavole di abete recuperate e trattate; in primo piano mobili da esterno in legno lamellare di larice tagliato a sega 

con resinatura superficiale protettiva (Ceretti Pavimenti & Rivestimenti).


