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Nuova vita per un locale pubblico 
nel centro di Iseo

prota-
gonista 
il Corian®

location esclusiva
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progetto d’interni cristian turra 
ph marino colato
testo arch. roberto poli

cristian turra
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seo è località capace di attirare turisti provenienti 
da tutte le parti del mondo. Per rinnovare i locali 
del “Ripasso Cafè”, situato nel centro storico, lo 
staff di Turra Arredamenti aveva quindi il difficile 
compito di realizzare un’opera che uscisse dai ca-

noni tradizionali, in gra-
do di abbracciare uno 
stile “globale” dai tratti 
moderni ed accattivanti. 
Il progetto, nato dal lavoro dei progettisti e di 
un’équipe di artigiani,  si inserisce perfettamen-
te nel particolare contesto storico facendosi 
notare per originalità, essenzialità ed eleganza. 
Un progetto a tutto tondo dove ogni aspetto è 
stato affrontato nel dettaglio, a partire dai ca-
ratteri espressivi e comunicativi dell’insieme, 
fino ad arrivare alle finiture e all’oggettistica. 
Non un semplice progetto d’arredo, quindi, ma 
una vera e propria opera di architettura con-
temporanea che fa dello spazio vissuto la sua 
ragion d’essere. Cuore dell’intervento è lo spet-
tacolare “banco bar”, un vero e proprio monoli-
te realizzato interamente in Corian®, saldato in 
pezzo unico e dalle dimensione inaspettate. Per 
i pavimenti è stata scelta una resina cementizia 
tirata a spatola con acrilico, procedura che ga-
rantisce un’ottima resistenza all’usura, aspetto 
determinante per un locale affollato. Per i sof-
fitti si fa uso del cartongesso per “giocare” con 
le altezze in modo da definire nella spazialità 
d’insieme l’area pubblica e quella di servizio, ol-
tre che per ottenere un sofisticato effetto di luci 
ad incasso. Inoltre, lampade spot e barre led a 
contorno del bancone e delle pareti, capaci di 
moderare e cambiare il colore e l’intensità della 

luce diffusa attraverso un cursore completano l’accurato studio illuminotecnico: il risultato è visi-
bile anche dall’esterno, durante le ore serali, grazie alle ampie vetrate dei serramenti in alluminio. 
Per le pareti il tinteggio è “dosato” nelle sfumature calde del color tortora attraverso la tecnica 
del manostucco. L’arredamento è minimale ed elegante nel rispetto di quel gusto metropolitano 
cercato dal progettista. Gusto che troviamo anche nel bagno, dove pareti rasate e tinteggiate co-
lor antracite fanno da sfondo ad elementi semplici e minimali molto comunicativi.
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L’interno è caratterizzato da uno stile 
moderno e metropolitano che fa 
della comunicatività e del “vissuto” 
la sua ragion d’essere. In risalto 
il “banco bar” realizzato interamente 
in Corian®, materiale che offre 
le caratteristiche peculiari 
dell’antimacchia. Mensole, fianchi 
e vasche sono saldate in modo 
da formare un vero e proprio monolite 

privo di giunzioni. In primo piano 
sgabelli con poltroncine in pelle color 
tortora. Frutto di un attento studio 
illuminotecnico l’uso delle luci, 
con spot e barre a led in grado, 
attraverso un cursore, di cambiare 
l’intensità ed il colore della luce 
con un semplice gesto. 
Sullo sfondo le ampie vetrate 
in alluminio, capaci di far penetrare 

la massima luce naturale durante 
il giorno e trasmettere verso l’esterno 
l’atmosfera luminosa interna nelle 
ore serali. A parete il frigorifero 
GAGGENAU per la conservazione 
dei vini, in grado di mantenere 
la corretta temperatura sia dei rossi 
che delle tipiche bollicine della 
Franciacorta (tutto Arredamenti 
Turra, Iseo-Bs).
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In evidenza la spazialità 
del locale, capace di soddisfare 
le diverse esigenze della 
clientela attraverso vari
approcci alla convivialità; 
in primo piano il pavimento 
realizzato tramite resina 
cementizia tirata a spatola 
con acrilico, procedura 
che le conferisce un superiore 
grado di resistenza all’usura, 
ottima per gli spazi affollati; 
sulle pareti un tinteggio nelle 
tonalità del tortora ottenuto 
con la particolare tecnica 
del manostucco (tutto 
Arredamenti Turra).
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Il progetto a tutto tondo affronta i diversi 
gradi della spazialità: uno studio d’insieme 
attento alla globalità dell’ambiente ma anche 
all’elemento di dettaglio. In particolare, 
sotto al portico esterno con loggiato, vengono 
creati angoli relax con divanetti e sedute 
in materiale sintetico intrecciato, ideali 
per resistere alle diverse condizioni climatiche 
stagionali (tutto Arredamenti Turra).
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La zona bagno è realizzata 
con un gusto minimale 
molto raffinato: in risalto 
la mensola di sostegno 
al lavello, comunicativa 
nella sua ricercata semplicità, 
e lo specchio tondo con 
cornice in lamiera tagliata 
al laser con decoro bianco 
e nero; le pareti sono trattate 
con la tecnica del manostucco 
con color antracite 
(tutto Arredamenti Turra). 

Arredamenti Turra
interior design e arredo
via Roma, 21  Iseo Bs
tel 030 980446
turra.it


