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TRIPLICE ALLEANZA 

UN PANORAMA INVIDIABILE, UNA 

GRANDE VILLA IN COLLINA, UN VASTO 

GIARDINO CON PISCINA. TUTTI GLI 

INGREDIENTI PER SODDISFARE I 

DESIDERI DI UNA FAMIGLIA STRANIERA 

AMANTE DELL’ITALIA

10
Una forma bizzarra quella dello 

stivale che definisce i contorni 

del Paese. Non certo un’ordinaria, banale 

calzatura. Un tacco dodici almeno, punta 

stretta leggermente squadrata, modello 

fasciato, tagliato sopra al ginocchio. Così 

pare. Gettato nel bel mezzo del bacino Me-

diterraneo, come un indumento al centro 

di una stanza in totale subbuglio, non si 

capisce bene il perché di tale curiosa gia-

cenza. Eppure l’Italia deve proprio alla 

peculiare posizione geografica – testa nel 

Vecchio Continente e piedi nel mare che 

lambisce le coste africane e mediorienta-

li – la propria stupefacente ricchezza. La 

penisola è un crogiuolo di luoghi diversi 

e ugualmente incantevoli, condizioni cli-

matiche differenti e vicende storiche uni-

che. Una straordinaria varietà culturale 

caratterizza una superficie dall’estensione 

in realtà piuttosto esigua. Il fascino di un 

territorio così pregno d’arte e bellezza, così 

ricco ed eterogeneo, non può che suscitare 

un interesse incondizionato da parte del-

lo straniero. Inizia proprio dal sentimento 

di desiderio il percorso di trasformazione 

edilizia che vede protagonista una villa 

degli anni Settanta, adibita a nuova di-

mora per le vacanze per un nucleo fami-

liare di provenienza russa. Innamorata 

della magnifica vista lago e dei dintorni 

verdeggianti, la committenza decide di 

ristrutturare l’immobile affidandosi a pro-

fessionisti esperti, in grado di gestire al 

meglio le difficoltà legate alla lontananza 

dei padroni di casa. L’elevata competenza e 

la stretta collaborazione delle varie figure 

coinvolte hanno permesso la realizzazione 

dell’opera completa. La dimora prevede un 

ampio volume suddiviso su tre livelli (dal 

basso verso l’alto: taverna, area giorno e 

zona notte), inserito all’interno del giar-

dino con annessa piscina. Una visuale a 

180 gradi, attraverso le numerose vetrate 

che delimitano lo spazio abitato, permette 

di godere del magnifico panorama circo-

stante: l’adiacente prato e, poco distante, 

il bacino del Garda, placido e immobile. 
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La posizione naturalmente privilegiata del fabbricato, posto sulla sommità 

collinare, amplia ulteriormente il campo visivo, regalando scenari suggestivi 

nelle varie ore del giorno. La luminosità domina gli interni, esaltando l’uso dei 

pregiati materiali di finitura: a terra parquet in rovere nodino europeo ad am-

pie plance, intonaco bianco effetto spatolato a parete e marmo botticino per 

la scala, arricchita dal parapetto continuo in acciaio inox satinato. Il comfort 

domestico è garantito da un sistema d’impianti di riscaldamento e raffredda-

mento che risponde agli standard abitativi più attuali. Anche il progetto illu-

minotecnico segue le logiche del vivere contemporaneo, assicurando la pos-

sibilità di creare diverse atmosfere (abbiamo faretti incassati, applique, lam-

pade decorative a soffitto, fasci continui indiretti; il tutto risolto attraverso 

tecnologia led). La cucina (firmata Dada) e i complementi d’arredo riflettono 

uno spiccato gusto per lo stile contemporaneo di stampo metropolitano e una 

volontà di mantenere intatta l’ariosità degli ambienti. Il cuore dell’abitazione 

si concretizza nel volume che accoglie il camino in zona giorno. Questo corpo 

totalmente bianco a tutt’altezza, arricchito da nicchie laterali, è l’indiscusso 

protagonista del living. Un elemento orizzontale che funge da seduta corre 

lungo un lato della composizione donando equilibrio a tutto l’insieme archi-

tettonico. Impeccabile la scelta del focolare, un pezzo di design dai profili così 

essenziali e puliti da rendere l’oggetto quasi evanescente.
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LUCA LAZZARONI

Un approccio dinamico e volto alla ricerca di soluzioni innovative e attuali ca-
ratterizza il lavoro di Luca Lazzaroni, geometra e project manager. Grazie alle 
competenze maturate nella professione, Lazzaroni gestisce uno studio di proget-
tazione edilizia con sede a Toscolano Maderno. L’attività, svolta con dedizione e 
serietà, abbraccia l’intero iter progettuale relativo alla costruzione: analisi preli-
minari, sviluppo dell’idea, realizzazione dell’opera. Numerose sono le collabora-
zioni con diverse realtà professionali altamente qualificate (architetti, ingegne-
ri, geometri, studi di topografia e d’architettura associati), al fine di garantire 
alla clientela piena e totale soddisfazione. Lo studio si rivolge a una committenza 
eterogenea, anche straniera.

In questa casa

Luca Lazzaroni ha condotto la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla 
riqualificazione della villa con annessa piscina, ponendosi come primo referente 
e interprete delle richieste delle committenza russa. Sono stati eseguiti lavori di: 
restyling completo degli interni attraverso la ridistribuzione dei locali e la rea-
lizzazione di finiture con l’utilizzo di materiali pregiati; sostituzione dei vecchi 
impianti con un nuovo sistema ad alto rendimento; progettazione dei due cami-
ni;  sistemazione della piscina outdoor.

ZIGLIOLI ARREDA

“Unico, esclusivo, particolare”. Paro-
le che rappresentano al meglio l’at-
tività di Ziglioli Arreda, una solida 
realtà commerciale e progettuale che 
opera nel settore dell’arredamento. 
Nei 3.000 metri quadri d’esposizione, 
lo showroom offre un’ampia gamma 
di soluzioni per la casa e l’ufficio, 
suddivise secondo stile e prezzo: dai 
pezzi contemporanei, a quelli pro-
venzali, classici, o country. L’azienda 
si pone come fucina di idee creative 
per risolvere e arricchire gli spa-
zi, garantendo competenza e prezzi 
vantaggiosi. Sempre attenta al rap-
porto qualità-prezzo, la ditta vanta 
collaborazioni con professionisti 
esperti (architetti e artigiani), al fine 
di realizzare opere su misura, finitu-
re ricercate e complementi unici, fino 
al “prodotto chiavi in mano”. Ogni 
proposta progettuale denota atten-
zione alle esigenze del cliente (anche 
quelle di natura economica), rispetto 
per il contesto architettonico e pa-
esaggistico. Ziglioli Arreda, grazie 
alla professionalità che la contraddi-
stingue, vanta all’attivo lavori in più 
di venti diversi Paesi nel mondo.

In questa casa

L’azienda ha fornito tutti gli ar-
redi (da quelli interni a quelli di 
pertinenza del giardino), le porte, i 
tendaggi, i tappeti, gli oggetti illu-
minanti, cui s’aggiunge la realizza-
zione di alcune opere in cartongesso.

STEELY

Fondata nel 2006, l’azienda si occupa di pro-
gettazione, produzione, lavorazione e posa 
dell’acciaio inox, in tutte le declinazioni 
inerenti l’edilizia e il design: scale, parapet-
ti, pensiline, corrimani, balconi. Grazie a un 
parco macchine di ultima generazione, la 
continua ricerca e al costante aggiornamento 
tecnologico, Steely assicura un prodotto all’a-
vanguardia, dall’impeccabile qualità e resa 
estetica. Operando nel segno della serietà e 
della competenza, l’azienda ha raggiunto una 
significativa notorietà nel settore a livello na-
zionale e oltre. L’approccio flessibile e collabo-
rativo garantisce la buona riuscita di ciascun 
manufatto. Steely offre piena assistenza anche 
nella fase progettuale, che si svolge a diretto 
contatto con la clientela al fine di soddisfarne 
al meglio desideri ed esigenze.

In questa casa

L’azienda si è occupata della fornitura e della 
posa del parapetto in acciaio inox che segue 
l’andamento morbido e curvilineo della scala. 
La tecnica della saldatura e satinatura in opera 
ha permesso d’ottenere un prodotto finale in 
pezzo unico impeccabile, totalmente lineare e 
privo di raccordi, snodi o selle di fissaggio.
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MERCATO EDILE & C.

Design e non solo.
Una solida realtà che da anni si distingue nel 
settore nel proporre soluzioni, finiture e mate-
riali sempre al passo coi tempi e con le ultime 
tendenze. Attuando una continua ricerca sul 
mercato per individuare i prodotti più soddi-
sfacenti, sia a livello estetico che prestaziona-
le, l’azienda offre un’ampia gamma di articoli 
per pavimentazioni, rivestimenti e finiture in 
generale. Oltre a legni, pietre, marmi, cerami-
che, carta da parati (molto in voga al momento), 
Mercato Edile propone serramenti interni, corpi 
illuminanti, complementi d’arredo outdoor, stu-
fe e camini, elementi per il bagno quali sanitari, 
docce e vasche. Lo staff assicura piena disponi-
bilità e assistenza alla clientela, dalla vendita 
fino alla fornitura e alla posa.

In questa casa

Mercato Edile ha realizzato il rivestimento pa-
rietale in vera pietra e, in collaborazione con 
il progettista, è fautore dei due camini presenti 
all’interno dell’abitazione. Per la zona living la 
scelta è ricaduta su un focolare di tipo ventilato, 
firmato Piazzetta. Questo elemento dal design 
ricercato e minimale presenta una struttura in 
acciaio e vetro; particolarmente apprezzabile è 
l’assenza di profili metallici in corrispondenza 
dell’angolo più esposto, che ne sottolinea l’uni-
cità e l’eleganza.

CERAMICHE FERRARINI

Una storia iniziata nei primi anni ‘80, con il piccolo negozietto del fondatore Santo Ferrarini, oggi cresciuto fino a diventare una ditta consoli-
data e prestigiosa con personale qualificato e specializzato a disposizione dei clienti per preventivi e consulenze. L’azienda si occupa di commer-
cializzazione di materiali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, offrendo anche il servizio di posa in opera affidato ad artigiani esperti. 
La vasta gamma di prodotti spazia dalle ceramiche ai marmi, dai graniti ai parquet, dalle pietre naturali all’arredobagno. Ceramiche Ferrarini 
opera sul Lago di Garda, a Brescia, Mantova, Bergamo, Cremona, Verona.

In questa casa

L’azienda ha fornito e posato tutte le pavimentazioni presenti nell’abitazione: parquet (Cadorin, listone Elite Rovere Europeo) spazzolato e ver-
niciato tipo marmo antico con relativo battiscopa abbinato; pavimento dei bagni (serie Buxi Corail Blanc) e rivestimenti (Kerlite Plus Black/
White); gres porcellanato del piano interrato (Urban Sand) e rivestimento della sauna (Kerlite Plus Via Condotti). La stessa ditta si è occupata 
degli esterni, dov’è presente un gres porcellanato (serie Sirio) 30x60 tutta massa rettificato, strutturato, antigelivo e antiscivolo, con relativi 
elementi a “L” monolitici.

179


