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il monastero ristrutturato

una ristrutturazione
“chiavi in mano”
Contrasti di bianco e rosso
per interpretare un vecchio monastero

progetto di ristrutturazione
arch. gianfranco cominelli
interni far arreda
ph celeste cima
testo arch. roberto poli
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Q

uando l’arte costituisce più di una semplice passione e rappresenta uno stile di vita personalizzato, nel momento in cui si decide di creare
qualcosa di nuovo ed importante, essa diviene il
fulcro del pensiero, permeando le modalità di approccio e plasmando il
risultato finale. In questo progetto di ristrutturazione, elaborato dall’architetto Gianfranco Cominelli e realizzato in
ogni suo aspetto dal collaudato staff di Far
Arreda, pensiero, creatività e lavoro artigianale sono messi al servizio di un appassionato
collezionista d’arte, committente esigente e
consapevole, al fine di creare un involucro in
grado non solo di contenerne i pregiati pezzi
con firma d’autore ma, soprattutto, esaltarne le caratteristiche amalgamandole con un
concetto di abitare contemporaneo. Forma,
funzione e spazialità di un vecchio monastero situato sulle rive del Lago d’Iseo diventano
uno scenario abitativo in cui ogni dettaglio
viene pensato con un ruolo ben definito, in
completa simbiosi con la splendida collezione d’opere d’arte del proprietario. Il progetto
fa propri i gusti personali della committenza,
come la passione per la luminosità ed il contrasto tra il bianco e il rosso, generando spazi
ben disegnati, capaci di sfruttare i bellissimi
volumi esistenti attraverso un sapiente studio
delle proporzioni e l’inserimento di elementi
artigianali rappresentativi e caratterizzanti,
come la passerella sospesa in acciaio e cristallo e la libreria del salotto, capace di definire
un ambiente con la propria presenza. Un fine
lavoro artigianale ha permesso di recuperare,
rigenerandola, la vecchia cucina del proprietario, in armonia con il concetto abitativo della
nuova situazione. Luce e spazialità sono state sfruttate per mettere in simbiosi lo spazio con
lo spettacolare panorama esterno che, direttamente accessibile da un grande terrazzo, sembra
attraversare le barriere per abbracciare gli interni e le opere in essi contenute. Un progetto
questo che ha saputo valorizzare non solo il contesto esistente dentro e fuori l’abitazione ma,
soprattutto, in maniera ricercata e coerente, la personalissima collezione del proprietario.
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In primo piano alcune delle opere d’arte
selezionate dal proprietario: lo spazio viene
plasmato intorno ad esse esaltandone
le caratteristiche in linea con il contesto
di un vivere contemporaneo. Sulla parete
di fondo due pezzi pregiati: un’originalissima
scultura appoggiata sul pavimento
ed un quadro con protagonista il torero.
A terra un tappeto orientale.
A lato uno storico baule contenitivo ed una
preziosa scultura raffigurante un bambino.

In evidenza lo studio degli spazi
e dei volumi che comunicano tra loro
attraverso scelte caratterizzanti.
Sullo sfondo mensolatura con piani
in cristallo ricavata tra le spalle
in acciaio che sostengono
la passerella pedonale.
In alto i serramenti sagomati
antisfondamento studiati e realizzati
dagli artigiani di Far Arreda.
A lato una consolle facente parte
della collezione del proprietario
99rosso.
ed una poltrona in velluto
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Il soggiorno, pensato nei motivi del bianco e del rosso, accoglie
la luminosità esterna attraverso gli ampi serramenti scorrevoli
affacciati sul lago e costruisce uno spazio originale, in cui il lavoro
artigianale ed il pensiero progettuale si sposano con la collezione
d’arte del proprietario; in primo piano il lampadario in vetro
di Murano; salotto in velluto bianco con cuscini e poltrone in
velluto in toni diversi del rosso; libreria laccata bianca con ante rosse
laccate lucide realizzata a disegno artigianalmente (tutto Far Arreda,
Roncadelle-Bs). In evidenza altri pezzi della collezione.
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Sopra: cucina esistente rigenerata attraverso
un prezioso lavoro artigianale di ripristino
e laccatura dello sfaff di Far Arreda.
Nella pagina accanto: tavolo da pranzo
con struttura in acciaio abbinato a sedie
con sedute in velluto nel bianco e nel rosso
(Far Arreda); al centro il lampadario
in vetro di Murano; tappeto orientale
della collezione del proprietario.
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A sinistra: i volumi e gli spazi esistenti
vengono plasmati attraverso scelte
decise che comportano l’inserimento
di elementi artigianali caratterizzanti
(Far Arreda), capaci di sfruttare
la doppia altezza in un movimento
di forme funzionale ed accattivante;

scala e passerella sono pensati
nella contemporaneità
dell’acciaio dipinto di bianco
e del cristallo trasparente;
il pavimento è in rovere sbiancato,
mentre il soffitto in legno di abete;
sullo sfondo un mobile bianco con

ante incise ed una scultura in metallo
accartocciato della collezione d’arte
del proprietario, così come i tappeti
ed i pezzi in primo piano.
Sopra: in primo piano la scala
che accede alla camera del soppalco
e la passerella che porta alla terrazza

esterna; in evidenza la simbiosi
tra la struttura in metallo tinteggiato
bianco e la trasparenza del cristallo;
sullo sfondo la camera, con un comò
laccato bianco a poro aperto
ed una poltrona in velluto rosso
(tutto Far Arreda).
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In evidenza lo stretto rapporto
tra la luminosità degli ambienti,
i materiali utilizzati per la passerella
e la comunicatività tra spazi
esterni ed interni, valorizzata anche
dai serramenti sagomati realizzati
dagli artigiani di Far Arreda;
la privacy della camera è garantita
da un sistema di tende scorrevoli.
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La terrazza, accessibile dalla passerella
sospesa, concede il godimento totale
del lago; assito in legno ipè, adatto
a pavimentazioni esterne per durezza
e resistenza; mobili in midollino sintetico
bianco, resistente agli agenti atmosferici,
con tessuti a righe bianco-azzurre
(Far Arreda).
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La camera, realizzata al piano
superiore, è collegata
agli ambienti interni ed
esterni tramite gli elementi
distributivi in acciaio
e cristallo di scala e passerella;
il letto tondo in pelle bianca
amplifica la sensazione
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comunicativa con l’esterno
permettendo il godimento
completo della vista sul lago,
attraverso un posizionamento
mirato ed una comunicazione
visiva diretta; ai lati lampada
in cristallo e opere della
collezione del proprietario.
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