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MERAVIGLIOSA SOLITUDINE

LE SOFISTICATE SCELTE DEI PROPRIETARI 

DI UN LOFT NEL BRESCIANO

01
S pazi a doppia altezza e trasparenze  caratterizzano 

un’abitazione dinamica e leggera sul piano struttura-

le. Erano stanze fatiscenti e anguste al piano rialzato di un 

vecchio capannone, ristrutturato con grande gusto e crea-

tività da Marco Terzi, fondatore dell’azienda Resin, che ha 

saputo ideare uno spazio luminoso, calmo e di grande ordine 

grazie a un tocco deciso, di grande personalità. La casa si 

trova a Castel Mella, nella provincia di Brescia, in una zona 

residenziale, non lontana dal centro del paese. Elementi co-

struttivi tradizionali si fondono con un disegno d’interni di 

stampo contemporaneo. «Abbiamo conservato la natura dei 

luoghi senza rinunciare a  una ricerca di unicità. Le prece-

denti partizioni divisorie sono state demolite per permettere 

a luce e aria di penetrare al meglio», rivelano i proprieta-

ri. Una decisiva opera di demolizione dei vecchi muri in-

terni che si chiudevano a formare un corridoio, ha porta-

to alla realizzazione di un unico ambiente giorno, dove le 

funzioni sono in comunicazione continua e discreta grazie 

allo slittamento di alcune pareti verticali. I soffitti origina-

ri, molto alti, vedono aumentata la sensazione di slancio e 

i grigi dei nuovi volumi con i bianchi delle vecchie pareti 

modulano luci e ombre in un’interessante e malinconica 

sensazione di contemporanea quotidianità. E l’idea del loft, 

espressione di un modo di abitare in un contesto urbano 

quando il lusso punta sui valori essenziali dello spazio, della 

luce, del rigore lineare e della qualità dei materiali, arriva 

immediata, naturale e casuale nella sua ricerca di libertà e 

di comunicazione fluida di cose e persone, rafforzata dai 

materiali e dai loro contrasti decisi. In particolare spicca 

la resina di color antracite dei pavimenti, con sfumature 

metallizzate, che abbinata alle travi a vista sbiancate, rende 

perfetto il contrasto tra chiaro, come quello delle sedute e 

del tavolo da pranzo, e scuro. La sensazione di fluidità spa-

ziale interna è anche favorita dalla scelta di materiali chiari 

e monocromatici con una dominante bianca e lucida inter-

rotta da elementi contrastanti come il piano della cucina. 
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Qua e là, nella casa affiorano oggetti e quadri ricordo dei 

lunghi viaggi dei proprietari, particolarmente amanti della 

cultura e dell’arte. Soggiorno e cucina, al piano terra, fan-

no parte di un unico ed incantevole ambiente in cui passato 

e presente coesistono in maniera armonica e dove trovano 

spazio anche palestra, piscina e zona spa con bagno turco 

e sauna. Un ambiente di grande fascino, dove si dissolvono 

le transizioni tra una stanza e l’altra e anche i confini tra 

interno ed esterno. Le ampie aperture vetrate contribuiscono 

a questo risultato creando una continuità visiva tra l’interno 

e la terrazza esterna. A sua volta, la terrazza fa da legame 

tra casa e città e inserisce l’abitazione nel tessuto urbano 

a tutti gli effetti. Inoltre, l’illuminazione fornita dalle ve-

trate modula la percezione degli spazi interni durante l’ar-

co della giornata. Non è da meno il primo piano, provvisto 

di una camera matrimoniale, con vasca idromassaggio, e di 

due camere da letto, ognuna con il proprio bagno privato. 
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Tutto il progetto di design interno, dalla 

scelta dei materiali a quella degli arredi, 

interpreta il lusso contemporaneo in chiave 

minimalista con linee pulite e strutturate, 

volumi aperti e comunicanti, materiali na-

turali e tecnologici per un risultato finale 

di estrema modernità. Ed è sorprendente 

pensare che il merito di questa sofistica-

ta realizzazione spetti solo e unicamente 

ai proprietari. Per loro basta chiudere la 

porta, per lasciare tutto il mondo fuori. 

RESIN PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN RESINA
Nel nome l’essenza del proprio lavoro. Resin, avvalendosi di mani esperte e specializzate, si propone come azienda affermata nel settore 

delle resine, vantando molti anni di esperienza alle spalle. Il materiale, caratterizzato da mille sfaccettature e utilizzi in ambiti sia civili 

che industriali, rappresenta un’esaltante possibilità per ampliare il repertorio dei pavimenti tradizionali. Grazie alle caratteristiche derivanti 

dalla manualità della posa, alle prestazioni del materiale e al livello qualitativo delle finiture, le resine ricoprono oggi un ruolo di rilievo 

nel mondo dell’interior design. L’azienda Resin, con sede a San Zeno Naviglio (Bs), si pone in questo senso come promotrice delle nuove 

e più attuali tendenze.

IN QUESTO INTERNO

L’azienda Resin non solo ha rivestito tutte le superfici in resina ma ha anche applicato in tutta l’abitazione il Sistema Radiante a basso 

spessore; è un’ottima soluzione per tutte quelle solette che non devono essere appesantite. Questo innovativo sistema, infatti, limita la 

quota, non supera i 2/2,5 cm mentre un sistema radiante con cemento arriva a 6 cm di spessore. Resin ha anche realizzato mensole su 

misura con l’illuminazione led nascosta e complementi d’arredo, come ad esempio i vasi in resina.

VIA GALILEO GALILEI, TRAVERSA III 5
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)   T: 030 2160123   

 INFO@RESINSRL.IT   WWW.RESINSRL.IT
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