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Il valore di un prodotto non si può inventare.
È necessario progettarlo nei minimi particolari e costruirlo con grande serietà.
Siamo consapevoli che un pavimento in legno è sempre più interpretato come un complemento d’arredo,
per questo sviluppiamo le nostre proposte ponendo massima attenzione alle tendenze del design.
Oltre all’estetica, altri due aspetti sono assolutamente centrali:
la salubrità del prodotto, che deve essere totale, e la sua durata nel tempo.
Perché, se molti sono in grado di proporre pavimenti nuovi esteticamente piacevoli,
Fiemme 3000 sa mantenere la Bellezza superiore dei suoi legni inalterata per 30 anni.
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In provincia di Brescia, il restyling di un attico su due livelli
interpreta, con arredi e scelte cromatiche,
una bellezza senza tempo
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CASA DOLCE CASA

IN PROVINCIA DI BRESCIA, IL RESTYLING DI UN ATTICO INTERPRETA UNA BELLEZZA SENZA TEMPO
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n paese disteso sul versante della
vallata, che si rivolge a sud, illuminato dai raggi del sole tutto il giorno.
Da qui deriva forse il nome di Lumezzane, in provincia di Brescia: dalla sua
"luce sana", in latino appunto lumen
sana. E chissà, potrebbe essere una
delle ragioni che fanno amare questo
centro incastonato nella Val Gobbia,
laterale della Val Trompia, dai suoi oltre ventimila abitanti. Definito cittàofficina per l'alta concentrazione d’imprese dedite alla lavorazione dei
metalli, certo è che se una volta il luogo era legato alla produzione di casa58

linghi e rubinetteria, oggi l'investimento in ricerca e sviluppo e le competenze
hanno dato il via a nuove esperienze di
primo piano in ambito biomedicale o
aerospaziale. Nascono qui, a Lumezzane, i droni "superdotati" di intelligenza
artificiale. Non è quindi difficile capire
perché questo milieu di energia creativa e capacità industriali sia nel cuore di
una coppia bresciana, che lo ha scelto
come buen retiro, dopo una vita imprenditoriale di successo nel settore
delle leghe dei metalli. D'altra parte,
Lumezzane è il loro paese natio, e il
desiderio di tornare alle proprie origini

è parte della vita. Da qui la scelta di
una bella casa confortevole, nella
quale stare bene in tre: la padrona di
casa, il marito e il loro splendido setter. L'attico in una palazzina del centro
è pensato anche su misura del compagno a quattro zampe. La proprietaria ha curato personalmente tutti gli
aspetti del restyling, con la collaborazione di un geometra per il ridisegno
degli spazi, un arredatore e un decoratore con il quale ha definito le atmosfere cromatiche. Tutto intorno parla
di passione, con tocchi eclettici che
raccontano dei viaggi intrapresi o

dell'amore per l'arte e per la moda, occupazione professionale della signora
per un certo periodo di tempo. Si percepisce che ogni più piccola soluzione,
arredo o finitura non originano da scelte casuali. Sono frutto di pensieri accurati, preferiti fra mille altri e sono ambientati nella scenografia ideale che
rilascia un caldo senso di accoglienza.
A enfatizzare questa piacevole sensazione è chiamato un "palcoscenico
naturale", fatto di larghe tavole, in rovere Dolcerivo della collezione Luci di
Fiemme. Il pavimento è stato consigliato nella finitura Thermowood, il
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trattamento termico che conferisce
maggiore resistenza all'usura e stabilità dimensionale, proprio per sopportare le scorribande e le abitudini
domestiche del cane di famiglia. Le
nuance morbide del legno, tortora e
nocciola con riflessi cristallizzati, si
amalgamano con la palette cromatica
di grigi scelta per gli infissi, le porte e
per le raffinate sfumature alle pareti.

1 La zona giorno esalta l'armonia
cromatica. Le diverse tonalità di grigi,
usate per gli stucchi veneziani alle pareti
e per gli arredi, si intrecciano con le
nuance tortora e nocciola del pavimento,
in rovere Dolcerivo, scandite da sottili
vibrazioni grigie e rosa.

2/3 Il rovere chiaro di Luci di
Fiemme ha ricevuto il trattamento
termico Thermowood e l'oliatura
100% biocompatibile di Fiemme
3000: entrambi conferiscono alle
tavole maggiore resistenza all'usura,
rendendole perfette anche per il
rivestimento della zona bagno.
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Proprietà
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PERCHÉ LA SCELTA DI UN PAVIMENTO IN LEGNO?

Prima di questo attico, abbiamo ristrutturato e abitato tante case. I pavimenti in legno, li ricordo tutti. Dal parquet in
afrormosia, bellissimo e oggi goduto dai nipoti, che avevamo nel primo appartamento ricavato nella dimora di famiglia di
mio marito a quello industriale per una residenza in campagna. Fino ad arrivare a questo, che interpreta un ruolo da protagonista nel design degli interni e che spero sia anche l'ultimo, come questa casa. È tempo di fermarsi.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI DOLCERIVO CHE L'HANNO CONQUISTATA?

L'ho scelto a inizio lavori. Volevo un'essenza di qualità, né troppo scura né troppo chiara, che si potesse abbinare ad arredi sia classici che moderni. Dolcerivo ci è piaciuto perché è una sintesi ideale, versatile, e poi le sue sfumature grigio-beige
sono riprese nei colori degli ambienti e dei mobili. Il rovere restituisce atmosfere calde e accoglienti e amo la sua continuità estetica. Riveste il pavimento del living e perfino quello dei bagni, ma anche i gradini della scala e la parete mansardata nella camera di servizio.
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LA BIOCOMPATIBILITÀ DELLE ESSENZE DI FIEMME 3000 È STATO UN REQUISITO RILEVANTE
NELLA SCELTA?

Fondamentale. Mi sono informata sull'azienda riguardo alla coltivazione del legno, certificato per preservare il patrimonio boschivo, e sulle varie fasi di lavorazione, basate sul rispetto della salute delle persone e dell'ambiente.
L'approccio etico ha rappresentato un ulteriore valore e un'altra ragione per preferirlo. Considerato, poi, che mio
marito soffre di allergie, la garanzia di non respirare sostanze tossiche o polveri è stata di vitale importanza.
DOPO ANNI TRASCORSI A BRESCIA E IN FRANCIA, QUESTO ATTICO È QUASI PERFETTO O, SE
POTESSE, CAMBIEREBBE QUALCOSA?

Volevo un appartamento pratico con tanti armadi e comodità e sono molto contenta del risultato. Abbiamo realizzato anche
una cucina moderna in Corian, dotata di attrezzature professionali, per la mia passione, anche se ora riesco a praticarla meno.
Se dovessi cambiare qualcosa vorrei che gli spigoli della scala avessero profili curvi eleganti, sebbene per sicurezza siano
preferibili squadrati. E poi la carta da parati; mi piace la sua texture materica, ma quel fiore troppo appariscente prima o poi
lo toglierò.
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4 La bellezza naturale del rovere si veste
di una nuova luce nelle tavole Dolcerivo di
Luci di Fiemme, scelte per il rivestimento
a terra della casa. Il legno, dopo il processo
ad alte temperature, si indurisce e appare
più scuro, con intensi riflessi luminosi
che richiamano le sfumature dell'acqua
cristallizzata dal freddo.

5 Nel bagno, l'intenso contrasto fra il
bianco delle pareti e dei complementi e i toni
scuri del pavimento Dolcerivo accentua la
luminosità dell'ambiente.

6/7/8/9 La proprietaria ha scelto con cura
gli arredi, classici e contemporanei, per la sua
casa, completando l'interior design con pezzi
unici e opere d'arte.
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