IL RITMO DELL’ARCHITETTURA

Gussago (BS)

Studio G&T Gallucci e Terlizzi Architetti Associati
Progettazione e DLL Architettonica: Gianluca Gallucci - Pierfrancesco Terlizzi | Collaboratori: Veronica Baselli, Claudia Castellani,
Luana Renica, Maurizio Tonoli, Giulia Rotelli, Natalia Mendoza | Committenti: Alcarel srl - Design Immobiliare srl | Strutture CA: Ing.
Marco Zanardelli | Imp. termotecnico: Geom. Graziano Bonometti | Mida R.e. S.r.l.: Via Carabioli 18 Cellatica - BS -, Tel. +39 030
2771962, degimida@gmail.com

Nel verde della Franciacorta a vincolo ambientale, è stato concepito un complesso residenziale composto da due ville singole
e una villa bifamiliare, realizzato con i colori del contesto esistente e con un gioco di volumi che si alterna secondo l’orientamento delle funzioni e del sole. Nella villa bifamiliare il soggiorno a doppia altezza, su cui affaccia il soppalco, crea un ambiente
dall’ampio respiro e di grande luminosità grazie a una grande vetrata, di altezza complessiva pari a 5 mt, schermata da un sistema a lamelle orientabili esterne. Un pergolato in legno, media il passaggio tra l’interno e l’esterno, creando una estensione della
zona living rivolata verso lo specchio d’acqua (peschiera). Gli interni sono caratterizzati dalla naturalezza del legno, unico materiale utilizzato a pavimento. Gli esterni sono invece realizzati in gres con moduli 60x120, che abbracciano la villa e lo specchio
d’acqua in una ritmata quanto asimmetrica pavimentazione. La cucina collocata sotto il soppalco, è concepita come luogo baricentrico alle tre funzioni (ingresso/zona giorno/zona notte) e si presenta completamente aperta, composta da colonne lineari e
da un’isola di cottura dotata di un ampio bancone in legno della stessa tonalità del pavimento, offrendo un contenimento aperto
per la zona living. L’illuminazione
interna (con¬cepita dagli architetti)
è prevalentemente indiretta grazie
a velette create sul perimetro della controsoffittatura (necessaria al
passaggio di alcuni impianti come la
VMC). Le uniche parti di illuminazione a vi¬sta riguardano funzioni ben
precise come il tavolo da pranzo, il
vano sca-la e l’isola della cucina. I
bagni sono rivestimenti con ceramiche di grande formato (100x300) a
bas¬so spessore (3 mm) e presentano specchi realizzati a misura su
dise¬gno degli architetti e caratterizzati da luce indiretta frontale
che illumina il viso in modo delicato
senza crea¬re ombre. La copertura
piana del fabbricato al¬terna ampie
superfici effetto erba a terrazze pavimentate in gres modulato coerentemente al disegno a piano terra.
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Mida R.e. S.r.l. - La nostra Società è stata costituita nell’anno 2007 avente
come attività principale esercitata la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di beni immobili.
La ditta si avvale di maestranze specializzate ed è in grado, con assoluta
tranquillità dopo una scrupolosa valutazione, di affrontare e concludere positivamente i lavori che ci vengono sottoposti. Proprietari delle attrezzature
necessarie allo svolgimento delle attività lavorative siamo specializzati nelle
finiture di pregio, usando tendenzialmente materiali di alto livello. Nel corso
degli anni abbiamo operato sempre per il soddisfacimento del Cliente nella
costruzione di palazzine, ville singole, ville singole con piscina, nella ristrutturazione di appartamenti e negli ampliamenti di villette.
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