chalet ristrutturato

Soppalco
sospeso nell’aria
Da un’idea geniale, un’esecuzione perfetta in totale sintonia con il progetto

U

n ambiente mozzafiato, in prossimità
del passo Monte Croce a Sesto, quello ristrutturato
dalla falegnameria-design Zitturi, su geniale progetto
dell’architetto Giuseppe Cangialosi. Realizzato in solo
6/7 settimane grazie a un’organizzazione impeccabile. Zitturi ha pensato ad ogni minimo dettaglio, dai
rivestimenti ai complementi d’arredo, dando respiro
agli spazi vitali: grande la soddisfazione da ambo le
parti per il notevole risultato ottenuto.
L’interior esibisce uno stile ricercato dove il calore e
la tradizione del legno abbracciano un gusto minimal
e fortemente attuale con un approccio diverso rispetto
alla tipica casa di montagna. I colori chiari dei mobili
trasmettono ai living alta luminosità che si fonde con
l’emozione dal legno. Il contrasto cromatico crea una
sensazione armonica dal gusto esclusivo. Zitturi ha
conciliato perfettamente i tempi di ogni figura professionale coinvolta in cantiere: posatori, pittori, idraulici
ed elettricisti, liberando dallo stress organizzativo l’architetto e il committente. Dopo aver selezionato accuratamente la tipologia di legname più adatto, Zitturi ha
restaurato sapientemente il vecchio legno con un trat2

tamento particolare che conferisce all’ambiente un’immagine sfumata da tonalità di grigio. Il trattamento
delle superfici avviene interamente a mano, con tinta e
oliatura a tampone, realizzate da sapienti artigiani che
lavorano il legno da generazioni. Zitturi applica l’arte dell’abbinamento delle venature, della fresatura e
dell’incastro senza mostrare chiodi, viti e fughe.
Un elemento davvero distintivo dell’intervento è il
soppalco. L’idea progettuale mirava a rendere il piano
rialzato “leggero”, come se fosse sospeso nell’aria. La
scala, anch’essa apparentemente sospesa per l’assenza
di strutture portanti a vista, conduce al soppalco in un
contesto onirico… tra la realtà e il sogno.
L’assistenza fornita dalla falegnameria-design Zitturi è
precisa e puntuale in modo da supportare l’architetto
che spesso si ritrova a lavorare e scegliere maestranze
fuori zona che magari non conosce direttamente.
Zitturi è sempre presente a Brescia e provincia.
Zitturi Falegnameria-Design
Tel. 0474 671417, Mobile 348 2649934
info@zitturi.com - www.zitturi.com

