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Un nuovo edificio moderno, immerso nel verde, realizzato con materiali semplici e naturali come
il legno per il rivestimento delle facciate, caratterizzato da grandi vetrate e da un portico a sbalzo
che dà l’anima alla struttura agricola. Firmata dall’Architetto Leonardo Togni, la nuova costruzione realizzata sui colli di Bergamo è la residenza di famiglia dei titolari di un’azienda ortofrutticola/florovivaistica.
Duecento metri quadrati di superficie in cui balzano all’occhio le linee semplici e pulite dell’edificio,
che garantiscono un perfetto equilibrio con il contesto circostante. L’abitazione gode di un’incantevole vista, valorizzata da una grande vetrata realizzata da PM Serramenti che ha uno sviluppo
lungo i 27 m di portico impreziosito da una barriera in ferro battuto dal disegno contemporaneo
realizzata dalla Carpenteria AL.MA. SRL
La residenza, composta da ingresso, un’ampia zona giorno con salotto, una cucina Zenucchi, tre
camere da letto, due bagni, è di grande fascino: il parquet sapientemente posato da Bergamo
Ceramiche, che ha seguito anche la lavorazione dei due bagni in resina, conferisce all’ambiente
un’atmosfera calda e accogliente.
L’edificio è inoltre una struttura amica della natura, perché progettata secondo i canoni attuali del
risparmio energetico e della sostenibilità degli interventi.
La realizzazione di quest’opera è stata possibile grazie alle abili maestranze esperte dell’impresa
edile ARTEDIL di Arsuffi &C snc di Suisio, azienda dall’esperienza pluriennale in campo residenziale.
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Progetto e Direzione lavori: ARCH. LEONARDO TOGNI
Via G. Paglia, 30 24122 Bergamo
Tel. 035.0432384 – www.leonardotogni.it
Con la gentile collaborazione di:
ARTEDIL di Arsuffi Pietro &C.
Via Don E. Gambirasi, 29 - 24040 Suisio (BG)
Tel. 338 7100308
www..gruppolivari.it - artedil2@virgilio.it
ZENUCCHI ARREDAMENTO
P.le A. Meli, 80 - 24069 Luzzana (BG)
Tel. 035 822484
www.zenucchi.it - info@zenucchi.it
PM SERRAMENTI
Via Fornace, 16 - 24050 Mornico al Serio (BG)
Tel. 035 844 665 - Fax 035 844 673
www.pmserramenti.com - commerciale@pmserramenti.it
CARPENTERIA AL.MA. SRL
Via San Giuseppe 15/17 - 24060 Costa di Mezzate (BG)
Tel. 333 5759192
angelopedrinelli@gmail.com
BERGAMO CERAMICHE SRL
Via dell’Industria, 63/65 - Bergamo
Tel.. 035 4243837
www.bergamoceramiche.it - info@bergamoceramiche.it

