POST HOMINUM
MEMORIAM
UN ANTICO CASALE DI CAMPAGNA,
RISTRUTTURATO, REGALA UN VIAGGIO
NELLA STORIA. IN SCENA DECORAZIONI
PREZIOSE, MATERIALI IMPORTANTI E UN
DESIGN DAI PEZZI UNICI
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olcemente poggiato alla parete, un an-

Zattin (2000, Davide Groppi), e il legno del tavo-

tico portone cinese veglia il soggiorno.

lino Diadema di Draga e Aurel (Baxter). È tutto

Sopra di lui, vecchie travi in legno raccontano

un gioco di contrasti, quello che va in scena sul

storie, miti e leggende. Quelle di un antico ca-

grande tappeto vintage. Come il più prezioso dei

sale della campagna cremonese, che il geometra

lingotti, la poltrona Amburgo di Paola Navone (Ba-

Francesco Lanzi, in collaborazione con il team di

xter) quei contrasti li accende, riempiendo la stan-

Carnet per Abitare, ha minuziosamente restaura-

za coi sui bagliori dorati. L’orafo dei giganti pare

to. È il preludio alla materia. Al design dei grandi

averla lasciata lì per caso, prima di nascondere le

nomi. Alle soluzioni architettoniche sicuramente

sue gemme preziose. La scala in ferro, originale e

funzionali e belle in modo straordinario. Gli

ripulita, cela una polvere d’oro tra la verniciatura

arredi sono pochi, studiati. Le finiture di altissimo

color pece. Il pavimento d’ingresso somiglia a un

pregio. Il parquet in legno di rovere naturale ac-

tappeto di smeraldi, con quel marmo Verde Gua-

coglie una zona giorno fatta di pezzi unici. E di

temala che, dentro casa, porta un po’ di natura

scampoli di storia. La morbida pelle del Chester

e molta eleganza. E poi c’è il turchese, esotico e

Moon di Paola Navone (Baxter), e il Corten delle

cristallino. Racchiuso in una carta da parati in fi-

lamine che Carnet ha realizzato per l’occasione.

bra di vetro, poi resinata, accende l’alto lavabo in

Il cemento delle lampade da terra Q di Alberto

pietra e dipinge la parete di una doccia minimale.
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È l’elemento di rottura, il colore. È
l’accento pittorico su di un involucro contemporaneo, culla di memorie, di vite, e di un passato che la
materia sussurra timida. Il legno,
e il marmo. Affascinanti attori sul
palcoscenico di un teatro antico. Gli
arredi vi si incastrano lievi, quasi
a non volerli disturbare. La cucina, progettata su misura da Carnet
con i moduli Elementi (Varenna),
accosta colonne in rovere Spessart
dogato a un’enorme isola dal piano
in quarzite, alloggio per il lavabo,
i fornelli e per la cappa a scomparsa. Lì a fianco, il tavolo Jil di Christophe Delcourt (Baxter) monta un
piano in pelle Tuscany, e si lascia
accarezzare dalle alte sedie personalizzate Baxter. Il risultato è un
ambiente moderno, che rimanda al
mondo industriale. Uno spazio fatto
di dettagli, di particolari. Affascinanti testimonianze di artigiana
tradizione. I raggi di un sole caldo
li accendono, mentre discreti corpi
luminosi, al suo calare, diffondono
atmosfere lunari. Salendo l’antica
scala in ferro micaceo ecco la zona
notte, armonia di stili, di epoche e
di materie. Nella stanza padronale,
il letto Paris Slim di Paola Navone
(Baxter) è in pelle nabucata color
verde petrolio. Memoria e modernità convivono serene.
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C’è la grande porta che Carnet ha realizzato con un vecchio
serramento, recuperato da un loft in qualche angolo del mondo. Ci sono il lavabo e la vasca freestanding Vieques di Patricia Urquiola (2008, Agape), moderna rivisitazione di forme
antiche. E c’è la parete in mattoni a vista, che un profilo color
antracite incornicia e dove preziosi libri si lasciano custodire.
Una nicchia sul passato, un omaggio all’architettura di un
casale antico. E poi ci sono i bagni, con i loro rivestimenti chic
e i mobili pregiati. Turchese, maculata o dall’effetto vissuto,
la carta da parati in fibra di vetro incornicia lavabi in marmo
Emperador, docce rivestite in Laminam e mobili ricoperti di
resina. È come premere il tasto di una misteriosa macchina
del tempo. È come entrarci in quella macchina, per viaggiare
tra epoche passate. Per poi tornare, portando con sé cimeli
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preziosi, materiali pregiati, e contaminazioni di stili.
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CARNET PER ABITARE
In uno splendido palazzo del centro storico di Crema,
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
dettagli con accortezza: l’illuminazione è caratterizzata da forme e materiali speciali; i divani, i tendaggi, i
tessuti sono abbinati con raffinatezza dai consulenti e
donano alla casa una luce emozionale. Carnet è consulenza, progettazione, servizio completo grazie alla sua
professionalità e alle collaborazioni specializzate di cui
si avvale da anni.
In

questa casa

Carnet per Abitare, nelle persone di Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi, ha seguito la direzione lavori
per quanto riguarda la scelta di arredi, decorazioni
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e finiture.
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IMPRESA EDILE BOSELLI ROBERTO
L’impresa edile Boselli Roberto, specializzata in ristrutturazioni di residenze private, è in grado di attuare con professionalità, precisione e
competenza interventi edili di ogni tipo: dalla realizzazione del tetto fino
alla posa dei pavimenti, consegna un progetto finito seguendo ogni sua
fase. La cura dei dettagli, e la capacità di realizzare anche i più complessi
interventi, ne sono i punti di forza.
In

questa casa

Numerosi sono gli interventi effettuati dall’impresa all’interno dell’abitazione: dal recupero dei vecchi solai e la realizzazione della copertura e
dell’isolamento del tetto fino al vespaio, dalla realizzazione delle contropareti con isolamenti fino agli impianti, dagli intonaci deumidificanti (su
pareti vecchie) e non (su pareti nuove) fino alle pavimentazioni.

FR ATUS PAVIMENTAZIONI
Fratus Pavimentazioni rappresenta una delle tradizioni più antiche nella
produzione di pavimentazioni in pietra naturale. Nel corso della sua esperienza, lunga più di trent’anni, l’azienda ha realizzato una moltitudine
di opere in tutto il nord Italia, molte delle quali chiamate ad arricchire
sotto il profilo architettonico luoghi in cui la storia s'intreccia con la
quotidianità. Da quell’incontro nascono ambienti che, seppur contemporanei, continuano a raccontare il proprio passato e la propria storia. Oltre
ad operare nel nord Italia, Fratus Pavimentazioni ha di recente varcato i
confini nazionali portando la propria arte e la propria eleganza anche in
Francia e in Svizzera.
In

questa casa

Fratus Pavimentazioni ha realizzato la pavimentazione con lastre di
quarzo Arenite colore grigio 30x60 e cordonatura nello stesso materiale.
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FEDERICO MERIGO
TINTEGGIATURE
Federico Merigo, grazie alla decennale esperienza nel campo della tinteggiatura, con
serietà, affidabilità e passione ogni giorno trova la migliore soluzione decorativa per
rendere gli ambienti unici e vicini alla personalità dei clienti.
In

questa casa

In sala da pranzo, in soggiorno e in camera la ditta ha realizzato una finitura decorativa materica, dando all’ambiente un effetto vissuto; ha invece un aspetto elegante e
lussuoso la finitura minerale a base di calce e polvere di marmo scelta per l’ingresso.
Particolare attenzione, qui, è per la ringhiera, spolverata in oro.
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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 condizionamento e di trattamento dell’aria, impianti antincendio e di irrigazione per
abitazioni private e per industrie. Installatore autorizzato di impianti di refrigerazione, 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

THERMOH2O
THERMO
impianti idrotermosanitari civili e industriali

questa casa

Diversi sono gli interventi effettuati da ThermoH20 all’interno dell’abitazione, dall’installazione di un impianto evoluto con caldaia a condensazione per il riscaldamento fino all’installazione di: bollitore tecnico di
acqua, scambiatore a piastre per la produzione di acqua calda sanitaria,
pannelli solari per l’acqua calda, addolcitore a sali per l’acqua di rete.
ThermoH20, che ha installato un impianto di riscaldamento a pavimento
con l’integrazione di termo arredi nei 3 bagni, ha inoltre curato la realizzazione della lavanderia e dei bagni dotati di docce idromassaggio, ha
realizzato la predisposizione per gli allacci della cucina interna ed esterna e ha installato la vasca e il lavabo all’interno della camera padronale.

Efficienza, capacità, qualità ed esperienza garantita
da un’approfondita professionalità acquisita negli anni
nel settore della termoidraulica

Indirizzario a pag. 144
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Energie alternative
Impianti termici e sanitari
Impianti di condizionamento, riscaldamento e trattamento dell’aria
Impianti di scarico ed idrico-sanitari
Impianti antincendio

Via San Pietro, 70 Trigolo (Cremona)
0374 770047 mobile 334 2841974
thermoh2o@libero.it www.thermoh2o.com

