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Malatesta maison de charme
Una dimora sognante, in passato luogo di vacanza della nobile famiglia Malatesta. 

Oggi il viaggio nella storia continua. 

Grintoso ed eccentrico ci regala 60 mq spalmati di fantasia, soluzioni fashion e tocchi vintage. 
un loft sui navigli
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progettazione architettonica e ingegneria studio G&T gallucci terlizzi architetti associati  testo maria zanolli  foto eros mauroner

VIVERE AL QUA DRATO

Nel verde della Franciacorta nasce un’architettura 
residenziale contemporanea. Un progetto a impatto 
minimo per vivere autentiche emozioni abitative. 
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VIVERE AL QUA DRATO
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immetrie che si compongono e contrappongono 
per rispondere con intelligenza alla luce e alle moderne necessità 
residenziali. Effetti architettonici che permettono di vivere una 
dimensione abitativa unica il cui risultato è un perfetto equili-
brio estetico tra lunghezza, profondità e altezza.  
Vivere al quadrato è possibile in questo progetto creato dallo Stu-
dio G&T Gallucci Terlizzi Architetti Associati, una nuova abitazio-
ne immersa nel paesaggio aperto e verdeggiante della Franciacor-
ta e concepita secondo i dettami dell’architettura contemporanea 
nel rispetto dell’ambiente e delle normative antisismiche. 
Una casa moderna e razionale, a tetto piano, la cui struttura na-
sce dall’incontro e dalla contrapposizione di setti architettoni-
ci rettangolari che offrono uno straordinario effetto estetico e 
funzionale. “La composizione volumetrica del fabbricato – spie-
ga l’architetto Gianluca Gallucci – è la sintesi di un’alternanza di 
forme regolari contrapposte e scomposte in modo irregolare ri-
spetto all’asse portante centrale del corridoio su cui si affacciano 
gli spazi funzionali della casa”. 
Una composizione contemporanea che si racconta attraverso l’u-
tilizzo di materiali semplici e naturali – il legno per gli interni, il 
gres porcellanato per gli esterni e il vetro – dialogando perfetta-
mente con l’ambiente in cui è inserita. 
“La pietra che riveste la casa – aggiunge l’architetto – richiama i 
materiali del luogo in una precisa scelta di continuità e integra-
zione con il paesaggio circostante”. Lo stesso discorso vale per 
la copertura verde della casa che permette di mitigare l’impatto 
della costruzione nel contesto naturale in cui è inserita. 
Particolare anche la composizione e il dialogo tra interni ed ester-
ni: dal living, attraversando un’ampia vetrata, si raggiunge il por-
tico e la piscina. L’intero specchio d’acqua abbraccia il volume della 
casa evocando la forma delle peschiere tipiche della zona. “L’altez-
za del soggiorno è stata mantenuta più ampia delle altre zone per 
evidenziare con maggiore volumetria e luminosità la sua funzione 
e apertura verso il contesto esterno. I portici – anch’essi a diffe-
rente altezza e profondità – proteggono l’area giorno dall’irraggia-
mento senza mai limitare l’ingresso della luce naturale”. 
Interessante, infine, il progetto del vano scala costituito da gra-
dini rettangolari a sbalzo, applicati alla parete, valorizzati da luci 
segnapasso e dalla presenza di nove elementi luminosi di Arte-
mide posizionati a diversa altezza.  

S

Nel verde della Franciacorta è stata concepita e realizzata un’architettura 
abitativa che, in perfetto dialogo con l’ambiente circostante, si racconta 
attraverso la materia della pietra esistente in una composizione unica 
nel suo genere. La casa rappresenta la sintesi di un progetto realizzato 

dallo Studio G&T Gallucci Terlizzi Architetti Associati. 
La composizione volumetrica del fabbricato viene plasmata mediante 

una continua alternanza di forme regolari contrapposte e scomposte in modo 
irregolare rispetto all’asse portante centrale – il corridoio – su cui si affacciano 

tre funzioni: area giorno, connettivi e area notte.
Suggestiva la piscina esterna che si sviluppa ad “L” divenendo uno splendido 
affaccio per il living; la sua forma richiama alla memoria le peschiere tipiche 

della zona (Eurofonte snc, Erbusco – Bs).
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Sopra: l’asse del corridoio è caratterizzata da luci ad incasso (Archlight srl - Brescia) 
alternate da porte a bilico rasomuro che si affacciano e ritmano il percorso verso l’area notte.
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Sopra: la scala è costituita da elementi rettangolari a sbalzo valorizzati da luci segnapasso; 
un vero elemento scultoreo (C.P.R. Scale, Castelcovati – Bs). La scenografia dello spazio è accentuata dal posizionamento 

di nove forme luminose – design by Artemide – che disponendosi a diverse altezze evidenziano e caratterizzano questa zona. 
L’intero progetto illuminotecnico, oltre alla fornitura dei corpi illuminanti, è di Archlight srl.

Anticipano la scala due fontane definite da una base laccata nera lucida e da un pannello retrostante a specchio; 
gli arredi sono “custom made” e realizzati da Paini Arredamenti srl (Flero – Bs).
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Con una composizione a vista la cucina è il luogo prediletto dalla padrona di casa. La controsoffittatura caratterizza tutti gli ambienti della casa ed è concepita per ritmare i volumi, 
le funzioni, le luci e le ombre. L’illuminazione interna è costituita dall’utilizzo di prodotti a led, prevalentemente di tipo indiretto (Archlight srl), posti nelle velette di cartongesso. 

La cucina è interamente realizzata a misura, laccata lucida color écru con gole in acciaio che consentono l’apertura senza maniglia, rendendo la composizione estremamente pulita.
L’arredo si sviluppa a parete, con piano in Silestone Negro Stellar e schienale a specchio, l’isola centrale con lavello integrato in Silestone è sormontata dalla cappa incassata 

nel controsoffitto; lateralmente, a sbalzo, un piano snack realizzato sempre in Silestone spessorato (Paini Arredamenti srl).
Nella pagina accanto: l’altezza del soggiorno è stata mantenuta più ampia delle restanti zone per sottolineare con maggiore volumetria e luminosità la sua funzione 

e apertura verso il contesto: il giardino e la piscina. I portici, costruiti a differente altezza e profondità, proteggono la zona giorno dall’irraggiamento senza mai limitare l’ingresso 
della luce naturale. Un sistema domotico di tende, che regola la luce in funzione della luminosità e del tempo, segna il passaggio tra esterno e interno. 
Gli arredi sono lineari, come il mobile a parete (realizzato a misura su progetto degli architetti), che prevede una composizione sfalsata di contenitivi 

sovrapposti laccati lucidi color écru interrotti dall’inserimento di una mensola nera riflettente. Il tavolo in cristallo “Policleto” di Reflex è attorniato da sedute in tessuto rivestite 
con il medesimo materiale utilizzato per gli imbottiti (Paini Arredamenti srl).
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I bagni sono caratterizzati da sistemi di rivestimento in ceramica 
di grande formato a basso spessore. Ogni specchio è realizzato 

a misura su disegno degli architetti ed è caratterizzato 
da luce indiretta posizionata nelle velette della cornice che ne riverbera
 la luminosità (Archlight srl). È stato realizzato ad hoc anche il mobile 

sospeso laccato lucido, colore grigio chiaro con piano in quarzo blu zaffiro 
(Paini Arredamenti srl).

La pavimentazione interna della zona notte è interamente in legno,
 in continuità con gli altri spazi della casa. Le camere da letto 

si contraddistinguono per la presenza di velette all’interno delle quali, 
oltre alla luce, sono posizionate le bocchette della ventilazione 

meccanica controllata. Originale il letto tondo in ecopelle bianca 
con comodini coordinati (Paini Arredamenti srl).
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Studio G&T Gallucci Terlizzi Architetti Associati  progettazione architettonica e ingegneria
via Castellini 18 Brescia  tel 030 2944349  gallucciterlizzi.it  studio@gallucciterlizzi.it
 
Archlight srl unipersonale  progetto illuminotecnico e fornitura luci  
via G. Camozzi, 17c  Brescia  tel 030 7281930  archlight.eu  info@archlight.eu

C.P.R. Scale  fornitura scala  via degli Edili, 22 Castelcovati Bs  tel 030 7187364  cprscale.it

Eurofonte snc  fornitura piscina  via delle Industrie, 2 Erbusco Bs  tel 030 7241223  eurofonte@alloisio.com

Paini Arredamenti srl  fornitura arredi  via L. da Vinci, 118 Flero Bs  tel 030 2680474  painiarredamenti.it  info@painiarredamenti.it 

Pietravera srl  rivestimento in pietra naturale  via Mazzolari, 30 Sirmione Bs  tel 030 961793  pietravera.com  info@pietravera.com dove

La pavimentazione esterna è stata modulata e creata con un gres porcellanato di grande formato 
che ne caratterizza e ritma sia il plateatico esterno, di circa 280 mq, che le terrazze. 

La copertura verde del fabbricato permette di mitigare l’impatto del costruito sul contesto circostante, 
così come la pietra che riveste la casa (Pietravera srl, Sirmione – Bs), 

che richiama i materiali del luogo in una precisa scelta di integrazione con il paesaggio.

chiarch. pierfrancesco terlizziarch. gianluca gallucci


