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          bitare 
contemporaneo
Gli elementi storici si mixano con un intervento che guarda al presente

iamo a Manerbio. Nel nucleo della cittadina bresciana, una giova-
ne coppia ha ristrutturato la dependance di un palazzo storico nel 
quale vivono i genitori del proprietario. 

L’appartamento, di 100 mq, si trova all’interno del cortile collocato tra la casa padronale e il 

grande giardino. All’abitazione, suddivisa su due livelli, si accede dal piano terra attraverso 

un ampio atrio che offre un senso di contemporaneità;  da qui parte una scala in ferro arruggi-

nito che conduce al living mentre, nascosta da una parete di legno grezzo, la zona di servizio 

con lavanderia si frappone tra l’ingresso e il passaggio per il giardino. Il restyling della casa 

è stato affidato all’interior designer Dario Selleri in stretta collaborazione col proprietario 

per la pianificazione di ogni singolo dettaglio. La zona giorno si apre al primo piano, un am-

biente organizzato come open space, nel quale la spazialità e il rigore dei volumi danno una 

sensazione di luce e freschezza anche grazie al continuum del pavimento in resina cementi-

zia, identico in tutto l’appartamento. Il concept del progetto prevede la realizzazione di una 

casa total white con un sapore molto contemporaneo. Il risultato ha rispettato l’idea iniziale 

rafforzandosi attraverso la scelta di mantenere a vista gli elementi storici dello spazio pre-

esistente. Le parti in mattoni, ricorrenti in tutte le stanze, sono originarie, cosi pure come 

le finestre svasate che aggettano sul cortile in direzione della casa padronale. La percezione 

è di piacevole contrasto, enfatizzata anche dalla scelta di alcune parti di arredo quali per 

esempio il tavolo della zona giorno, un frattino restaurato senza snaturare la sua origine 

vissuta. In contrapposizione, seggiole ultramoderne riconducono all’idea del minimal chic.  

Per quanto concerne la suddivisione degli ambienti, solo i muri principali sono stati man-

tenuti; il resto ha preteso una riorganizzazione degli spazi per creare un contenitore dalle 

linee pulitissime. A questo proposito un’ottima soluzione è l’utilizzo delle porte scorrevoli 

che, con un binario lungo 8 metri danno accesso alle stanze attraverso 4 lastre indipendenti 

in cristallo bianco. A sottolineare la precisione  degli equilibri, un grande specchio disegna 

la simmetria del living e mette in comunicazione l’ingresso col primo piano.
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L’accesso al living si apre 
in cima ad una scala in ferro 
arrugginito. Un grande 
specchio mette in comunica-
zione i due ambienti e crea 
una simmetria nella stanza. 
Il divano è di Saba Italia 
(Leone Arredamenti, 
Manerbio-Bs). 

La zona pranzo con tavolo 
frattino e sedie moderne Flow 
Chair (Leone Arredamenti). 
Sullo sfondo si intravede 
la porta scorrevole in cristallo 
fumèe che permette 
di mantenere una grande 
comunicazione tra la camera 
da letto e la zona giorno. 
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Nella pagina accanto: particola-
re del tavolo, delle sedie 
e del lungo corridoio che 
conduce alla camera da letto; 
da questo si accede ad altre 
stanze attraverso l’utilizzo 
di porte scorrevoli: lastre 
in cristallo biancolatte extra 
chiaro per la zona giorno e  
cristallo trasparente bronzo 
per la porta della camera. 

Il binario è di Metalglas.
Sopra: le linee pulite della 
cucina Elmar (Leone Arreda-
menti) si contrappongono 
alla parete in mattoni 
e alla lastra in ferro smaltato 
bianco che esce a sbalzo 
dal muro. In tutta la casa 
le luci sono firmate da 
Esedra (Flam Illuminazione, 
Manerbio-Bs).
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Il letto della camera è Xam 
(Leone Arredamenti). 
Dietro, una parete di mattoni 
della struttura originaria 
crea una particolare testata 
illuminata. In bagno, un mobile 
disegnato da Dario Selleri 

in legno laccato lucido 
(Falegnameria Filippini, 
Cadignano di Verolanuova-Bs) 
con lavello sotto top 
in ceramica bianca opaca; 
stesso materiale per il piatto 
doccia. Entrambi Flaminia. 
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Dario Selleri

interior designer

via San Rocco, 22

Manerbio Bs

tel 335 6959709

darioselleri.com

Falegnameria Filippini snc

lavori di falegnameria

via San Martino, 27

Cadignano di Verolanuova Bs

tel 030 931345

filippinimobili@libero.it

Flam Illuminazione snc

fornitura luci

via Cremona, 22

Manerbio Bs

tel 030 9380309

flamilluminazione.it

Leone Arredamenti snc

fornitura e progettazione 

mobili

via Brescia, 87 Manerbio Bs

tel 030 9938988

leonearredamenti.com

scheda informativa 

All’ingresso tre gradoni 
in resina cementizia aprono 
la scala che conduce al primo 
piano. Sulla destra, la parete 
in legno grezzo nasconde 
i locali di servizio (Falegna-
meria Filippini). La porta 
d’ingresso, disegnata sempre 
da Selleri, è in legno bianco 
con apertura a bilico 
(Falegnameria Filippini).

Falegnameria Filippini snc

lavori di falegnameria

via San Martino, 27

Cadignano di Verolanuova Bs

tel 030 931345

filippinimobili@libero.it
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