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La beltà dell’inaspettato

Ci sono volte in cui il design diventa attore di un immaginifi-

co palcoscenico. E poco importa che non vi sia una platea di 

fronte a cui esibirsi. Bastano la soddisfazione del cliente, esigente 

pubblico, e la perfetta regia di un architetto dalla sensibilità arti-

stica. Siamo nei dintorni di Cremona, in una zona rurale di quelle 

che paiono fuori dal tempo e dallo spazio. E siamo nel bel mezzo 

di una contaminazione di idee e di materie, cui il team di Carnet 

(nella persona di Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi) ha dato forma 

secondo i desideri della committenza. Il risultato è una miscellanea 

di grandi nomi e dettagli su misura, orchestrati secondo i principi 

dell’edonismo. Della ricercatezza. Dell’eleganza. Regina della casa, 

150 metri quadrati di villa unifamiliare sulla cima di una collina, 

ristrutturata nel cuore e nell’involucro, è la zona giorno. La sua 

geometria irregolare, sottolineata dal parquet in rovere trattato ad 

olio e personalizzato nel colore (lo stesso in tutta l’abitazione), ha 

un’allure teatrale grazie alla parete di fondo, dolcemente ricurva e 

completamente vetrata. Al di sopra, travi sbiancate e geometrica-

mente disposte sono frutto dello studiato percorso di ampliamento e 

ristrutturazione. Ci sono poi le pareti, quella a effetto cemento eli-

cotterato che fa da sfondo al divano Chester Moon di Paola Navone 

(2012, Baxter), scelto qui nel ricercato pellame dal mood vintage, e 

quella a effetto corten (entrambe ottenute con vernici Oikos ndr.), 

vegliata dalle colonne sospese PAB di Studio Kairos (2005, B&B 

Italia). Ovunque, è tutto un trionfo di toni caldi. 
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Le tinte della terra, quelle che ti fanno sentire bene. I colori che profumano di serenità, di comfort e 

di relax. Il sabbia, il bronzo, il grigio. E poi la natura, quella del bosco dipinto sulla carta da parati 

vinilica che, nel disimpegno, nasconde armadi e pareti. Quella dell’oceano, perché color del mare è la 

morbida poltrona in Mongolia Nepal di Paola Navone (2013, Baxter). La natura dei fiori, che fanno degli 

specchi veri capolavori d’arte. Tutto contribuisce a creare un’atmosfera contemporanea, tutto conduce 

verso un cosmopolita mix di culture. Il grande tappeto Kilim convive con il camino verde acido rea-

lizzato su misura da Carnet, la poltrona destrutturata, pezzo unico in edizione limitata di Baxter, pare 

la gemella alternativa della Amburgo di Paola Navone (2013, Baxter), con la sua pelle trattata a gesso. 
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La luce filtra dal grande tendaggio bianco in filato di lana, e illumina ogni dettaglio 

come fosse parte di un privatissimo museo. È la stessa luce che, riflessa dalle porte Ri-

madesio in vetro laccato e temperato, regala un dolce senso di straniamento. Ecco allora 

la domanda: cosa c’è lì dietro? Il dietro. Stanze che sono microcosmi, ciascuna con la sua 

personalità, ciascuna con un tocco prezioso. In sala da pranzo, il fascino della Moon di 

Davide Groppi (2005, Davide Groppi) illumina di dolci riflessi il tavolo Flute di Roberto 

Barbieri (2008, Poliform), circondato dalle seriose sedie Grace di Emmanuel Gallina 

(2009, Poliform) e degno compagno della cucina firmata Varenna by Poliform. Il dietro. 

Una magia color oro, quello della rarissima carta da parati a effetto consunto, realizzata 

da Roberta Pigazzi come fosse il retaggio di un fasto antico. Il dietro. L’inaspettato. 

Come nella grande sala da bagno, dove il rosso Oriente del mobile contenitore è una 

fiamma di design contro il glaciale bianco dei sanitari Agape.

2322



carnet per abitare 

In uno splendido palazzo del centro 

storico di Crema, Carnet per Abi-

tare propone una casa elegante e 

di design. Roberta Pigazzi e Fausto 

Parizzi offrono elementi d’arredo e 

soluzioni di estremo gusto. In ogni 

ambiente, Carnet sceglie tutti i det-

tagli con accortezza: l’illuminazione 

è caratterizzata da forme e materiali 

speciali; i divani, i tendaggi, i tessu-

ti sono abbinati con raffinatezza dai 

consulenti e donano alla casa una 

luce emozionale. Carnet è consulen-

za, progettazione, servizio completo 

grazie alla sua professionalità e alle 

collaborazioni specializzate di cui si 

avvale da anni.

in questa casa

Carnet ha seguito il progetto in ogni 

sua fase. La ristrutturazione, esegui-

ta in collaborazione con il direttore 

lavori, il geometra Francesco Lanzi, è 

stata condotta secondo il principio di 

una perfetta simbiosi tra costruzione 

edilizia e interior design. Dalla scelta 

dei materiali e dei serramenti al pro-

getto illuminotecnico con faretti a 

incasso raso-muro o raso-pavimen-

to, dalla progettazione degli impianti 

alle particolari finiture delle pareti, 

tutte realizzate con texture Oikos 

personalizzate, Roberta Pigazzi, Fau-

sto Parizzi e Francesco Lanzi hanno 

personalmente condotto i lavori fino 

alla consegna dell’abitazione. 
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indirizzario a pag. 140 {{

therMo h2o di ViLLaschi stefano

Con anni di esperienza nel settore idrotermosanitario civile e industriale, la 

Thermo H2O realizza impianti termosanitari di ogni tipologia, impianti di con-

dizionamento e di trattamento dell’aria, impianti antincendio e di irrigazione 

per abitazioni private e per industrie. Installatore autorizzato di impianti di re-

frigerazione, in possesso di certificazione FGAS e competenze in accordo alle 

normative vigenti, la Thermo H2O si occupa anche dell’installazione di impianti 

ad energie alternative, settore di cui vanta una profonda conoscenza grazie al 

continuo aggiornamento. 

in questa casa

In questa casa, la Thermo H2O ha realizzato un impianto di produzione di acqua 

calda e di riscaldamento con integrazione solare, e un sistema di raffrescamento 

e di riscaldamento a pavimento controllabile attraverso domotica. Da ultimo, si 

è occupata della realizzazione del bagno padronale, del bagno secondario/lavan-

deria e della predisposizione della cucina. 

Moro serse iMpianti eLettrici

Dal 1993, l'azienda Moro Serse Impianti Elettrici realizza impianti elettrici civili e industriali, sistemi domotici, automazioni di cancelli e basculanti, 

sistemi di allarme e video-sorveglianza e impianti fotovoltaici per abitazioni.

in questa casa

L'azienda Moro Serse Impianti Elettrici ha seguito la realizzazione dell'impianto domotico di livello III, con dispositivi BTicino e con le seguenti fun-

zioni: gestione dell'illuminazione con comandi in vetro; gestione carichi con stacco delle prese di maggiore consumo in caso di necessità; diffusione 

sonora con accensione e spegnimento degli amplificatori, scelta della sorgente sonora e cambio di brani CD e stazioni radio; impianto di antifurto 

interno ed esterno; centralina scenari per creare l'atmosfera desiderata in ogni ambiente. Vicino alla porta d'ingresso è stato installato il My Home 

Screen da 10'' per il controllo di ogni funzione, compresa la videocitofonia e la navigazione web.
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