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el cuore di Cremona, laddove l’archi-

due stanze con zona guardaroba e relative sale da

tettura è un dono della storia, sorge

bagno. Al secondo piano, l’ariosa apertura della

un’abitazione che è culla di testimonianze. Spazi

zona living culmina sul soppalco con l’area studio

e oggetti che raccontano di una bellezza antica,

e il suo bagno di servizio. Tutto è unicità. Tutto è

inanimate espressioni di immobili anime. A dar

bellezza. Quella di spazi che raccontano lo scor-

loro voce, la riuscita collaborazione tra l’ingegner

rere della vita. Che immobilizzano il tempo. Che

Portesani (fautore della ristrutturazione architet-

rendono omaggio a un’attualissima dimora stori-

tonica) e Carnet per abitare, regista degli interni.

ca. I dettagli diventano preziosi. Artistici, nella

In un gioco di elevazioni, si parte da quella che un

loro delicata imponenza. Ecco il marmo, quello

tempo era una cantina e ora è un nido di sapori.

che riveste i gradini dell’aerea scala. E quello del

Una nicchia nata per degustare vini d’eccellenza,

pavimento, riflesso bronzeo che accende l’intera

dove mattoni vissuti e perfettamente sconnessi si

area living. Ecco il parquet, preziosissima e calda

arcuano sopra il pavimento in Pietra di Prun anti-

sfumatura per una zona notte intima e rassicuran-

cata a mano, fedele all’originale. Il profumo della

te. Ed ecco l’oro, quello che abbraccia il metallo

storia riempie la stanza, l’atmosfera di altri tempi

della scala, quello che spoglia le pareti della loro

è pura trasposizione. Poco più sopra, una lavande-

mera funzionalità. Annegate nelle mura, le luci

ria e un’autorimessa. Ancora più su, la zona notte:

svelano geometrie e rotondità.
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Il taglio a muro della scala pare la luminosa lama di
una spada, mentre in soggiorno la Banner di Mauro
Ferrari (2004, Davide Groppi) si eleva sottile. Eleganza. Borghesia degli oggetti. La zona giorno è un invito a entrare. Una mano tesa alla conversazione. Allo
stare insieme. Alle discussioni leggere e impegnate.
Il sofà Monsieur di Matteo Thun e Antonio Rodriguez (2012, Baxter), nido di nappa preziosa, poggia
sul tappeto vintage di provenienza turca, insieme al
robusto Diadema di Draga e Aurel (Baxter), con il suo
originale piano in resina. Diadema. Come il più prezioso dei gioielli. Come l’esclusività per eccellenza. E
preziosa ed esclusiva è anche la parete del camino,
con quella carta da parati che pare un grande dipinto ad olio. Un omaggio all’Oriente. Al suo esotismo.
Alla sua misticità. Bronzo. Oro. La materia si eleva
e fa da sfondo al legno scuro della libreria Poliform,
realizzata su misura per accogliere e svelare piccoli,
inestimabili, oggetti. Moderna forma d’arte, la carta
da parati si fa materiale collegamento tra il passato e
il presente. È lei che, dietro il Tulip di Eero Saarinen
(Knoll), dà vita a quella che pare un’enorme tela. Su
una texture pixel sgranata, un grande ventaglio si
dispiega sensuale. È un accenno di storia, come gli
arredi cui fa da sfondo. Testimonianze di un passato
che ritorna. Il design come forma d’arte. E di arte,
quella culinaria, parla anche la cucina Varenna. Celata dietro i vetri delle porte Rimadesio, somiglia a un
moderno puzzle di acciaio e calda pietra. Pietra che,
con la sua storia e i suoi suggestivi racconti, torna nei
bagni. La sua geometria rigorosa dà forma al lavabo, elegante parallelepipedo lievemente deposto sulla
mensola in legno. Venere vanitosa, specchia i suoi
spigoli nel Vittoria di Paola Navone (2010, Casamilano). Con quell’oro che, damascato, riveste la parete
della doccia, è tutto un trionfo di preziosi materiali.
Di finiture che raccontano mondi lontani. Come in
camera da letto, dove protagonista è la grande testata
rivestita in velluto scuro. Alcova moderna, il Sanya di
Carlo Colombo (2012, Flou) regala sonni che profumano d’Oriente. Mistico. Sensuale.
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CARNET PER ABITARE

VETR ARIA CREMONESE
DI CORBANI MARCO & C

In uno splendido palazzo del centro storico di Crema, propone una casa ele-

Sul mercato dal 1945, la Vetraria Cremonese è specializzata nella realiz-

gante e di design. Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi offrono elementi d’arredo

zazione di arredamenti in vetro: dai complementi d’arredo ai parapetti,

e soluzioni di estremo gusto. In ogni ambiente, Carnet sceglie tutti i dettagli

dai box doccia agli specchi, l’esperienza e la conoscenza nella lavorazione

con accortezza: l’illuminazione è caratterizzata da forme e materiali speciali;

del vetro permettono all’azienda di realizzare anche interventi complessi.

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

idraulici, elettricisti, ecc.), si è occupata di ogni fase della ristrutturazione, dalla parte impiantistica (impianti elettrico, idraulico, illuminotecnico) alla finitura delle pareti, fino all’interior dell’abitazione.

M.B.A DI BR AGA ANDREA E. C.

Fondata nel 1980 da Massimo Braga, l’azienda - che si occupa principalmente di carpenteria metallica – è specializzata nella realizzazione di
finiture personalizzate per case e aziende, con l’impiego di materiali quali
ferro, ottone, rame e acciaio inox. Recinzioni, gazebi, portoni, scale elicoidali con ringhiere annesse, finiture per cappe e tavoli sono i principali
campi d’azione della M.B.A.

questa casa

L’azienda si è occupata della realizzazione del cancello pedonale e delle
inferriate in ferro battuto, e della protezione dei balconi. Suoi anche la
scala in ferro che dà accesso alla mansarda, la griglia del camino, le bocchette di diffusione del calore e gli alloggi porta-vetri per la mansarda.
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questa casa

L’azienda si è occupata della realizzazione dei parapetti del soppalco e dei
fianchi della scala. In entrambi i casi, la struttura è nascosta; solamente
il vetro emerge.

questa casa

Carnet per abitare, in collaborazione con i vari professionisti (muratori,

In

In

BR AVI MARMI

Scolpire e levigare marmi e pietre per creare opere d’arte uniche e personalizzate. Da
questa passione nasce negli anni ‘70 la ditta Bravi Marmi, una realtà che, con sede a
Piacenza e una filiale a Cremona, opera rigorosamente grazie alla competenza del suo
staff qualificato nella lavorazione di marmi, graniti, pietre e quarzi-agglomerati (Stone
Italiana, Silestone, Antolini, ecc). Incessante ricerca di nuovi materiali e utilizzo delle
tecniche più appropriate permettono a Bravi Marmi di essere un punto di riferimento
per architetti e negozi di arredamento, i quali si appoggiano alla ditta dalla fornitura
alla posa dei lavorati. Piani cucina, pavimentazioni, rivestimenti di bagni, caminetti,
creazioni di particolari che rendono unici spazi sia interni che esterni: tutto su misura e
secondo le necessità del cliente.

In

questa casa

Bravi Marmi ha realizzato la pavimentazione generale con Marmo Bronze Amani con
finitura superficiale “lether finish”, tagliato in grande formato (90x90cm) e posato in
diagonale. Lo stesso materiale è stato utilizzato per il rivestimento “a filo” della scala. Nei
bagni è stato scelto un rivestimento integrale per docce con Laminam, in lastre giganti,
mentre la vecchia cantina e il terrazzo vantano un pavimento in Pietra di Prum con
finitura “anticato a mano” fedele all’originale.

CO.ELE DI MARCO BOSSI

L’azienda si occupa di costruzioni elettriche civili e industriali. Oltre ad aver progettato
gli impianti elettrici di palazzine nelle città di Crema, Milano e Castello di Rivalta (PC),
da oltre quindici anni si è specializzata nel settore della domotica o sistemi integrati.
Realizzati recentemente, gli impianti elettrici in “gestione domotica” di ville, uffici, stabilimenti e terziario nelle città di Brescia e Crema; a Milano, l’azienda ha progettato e
realizzato l’impianto in gestione domotica nello showroom di Alviero Martini.

In

questa casa

Diversi sono gli interventi effettuati da Co.ele in questa abitazione, su tutti la realizzazione dell’impianto d’allarme e domotico. L’azienda di Marco Bossi si è occupata anche
di: impianto TV, telecamere TVCC, gestione riscaldamento, posa lampade con sistemi
dimmerabili in gestione domotica. Su proposta di Bossi, il cliente ha inoltre scelto di
installare prese e comandi della serie Air di Ticino, molto apprezzata per il suo stile innovativo e per la qualità estetica italiana, il tutto controllato da remoto con applicazioni
semplici e intuitive da cellulari o tablet.
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STUDIO ASSOCIATO GDA

Fondato nel 2005, lo Studio GDA Gianfranco Del Bon Architetto & Associati, Ing. Simone Portesani e Arch. Giovanni Rigoni è uno studio integrato di architettura, planning, interiors
e ingegneria civile. Dal progetto alla realizzazione dell’opera,
quello che offre è un servizio completo e multidisciplinare.
La sua attività va dal restauro scientifico e conservativo di
importanti palazzi pubblici e privati alla progettazione e la
realizzazione di nuovi interventi edilizi, anche di dimensioni
importanti. Ricerca, qualità architettonica e soluzioni di ingegneria civile e naturalistica rappresentano le differenti fasi
di approccio al progetto da parte dello Studio.

In

questa casa

Lo Studio si è occupato della ristrutturazione edilizia dell’abitazione, a partire dalla demolizione e la fedele ricostruzione
della struttura, con adeguamento tecnologico, energetico e
antisismico. La sagoma, il sedime originario e la volumetria
sono stati mantenuti, i caratteri architettonici e compositivi
preesistenti rispettati. Di epoca ottocentesca, l’edificio era costituito da tre unità immobiliari (piano terra ad uso commerciale, primo e secondo piano a destinazione residenziale), con
sottotetto e corpo scala comuni. Lo Studio Associato GDA ha
rimosso gli elementi impropri recenti (rivestimento parziale
in marmo della facciata) e realizzato un’unica unità immobiliare ad uso residenziale. Al primo piano è stata realizzata la
zona notte (due camere da letto con relativi bagni), al secondo
la zona giorno (cucina, zona pranzo e soggiorno) con accesso
al soppalco, al piano terra l’autorimessa, al piano interrato è
stata recuperata la taverna. L’immobile è stato realizzato con
una struttura in muratura antisismica, e gli interventi impiantistici hanno dato vita ad una abitazione in classe energetica A. Una sola la fonte d’energia, quella elettrica: il gas è
stato eliminato, grazie all’installazione per la climatizzazione
estiva e invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
di una pompa di calore aria-acqua.
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IMPRESA EDILE PFEIFFER

Fondata nel 1997 da Marco Pfeiffer, l’omonima impresa edile si occupa prevalentemente di ristrutturazioni e riqualificazioni di rustici. Specializzata nel rifacimento tetti e nella realizzazione di opere in pietra faccia a vista (pietre antiche), si
distingue per la passione e l’amore che il titolare ha per il suo lavoro. Passione che
Marco Pfeiffer mette anche nella creazione di opere in muratura con materiale
recuperato dalle demolizioni.

ECO SAM
LC DI LIVIO CAMPEOL
Fondata da Jacopo Lussignoli, esperto del settore ecologico, edilizio e ambientale,
la Eco Sam è un’azienda leader nel settore della raccolta rifiuti. Sopralluoghi e
Fondata nel 2010 da Livio Campeol, forte di oltre vent’anni di
esperienza nel settore della combustione di biomasse, la LC caminetti vanta un’ampia produzione di modelli standard a bassa
emissione in atmosfera e di apparecchi con vetri saliscendi e motorizzati. Specializzata nella progettazione e nella produzione di
apparecchi su misura, le cui forme rispondono alle esigenze della
clientela, l’azienda propone prodotti per la combustione a legna,
ma anche camini a gas e ad etanolo comandabili elettronicamente.
Tutti i lavori vengono progettati in 3D, per una più semplice ed

verifiche, preventivazione, programmazione degli incarichi, realizzazione lavori
e invio di documenti in regola con le leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti sono le procedure che l’azienda segue in vista di ogni progetto. Tra i servizi
offerti, il “movimento terra” (modellazione di terreni a scopi costruttivi o di gestione del territorio), la raccolta di rifiuti derivanti da attività di cantiere (opere
di demolizione, scavi e disimballi) e la raccolta di rifiuti in legno tramite l’utilizzo
di cassoni scarrabili.

In

questa casa

efficace comprensione da parte dell’utente, sia questo un tecnico o

L’impresa edile Marco Pfeiffer, in collaborazione con la Eco Sam di Jacopo Lus-

il consumatore finale.

signoli, ha seguito il cantiere fin dalla fase di demolizione. Tra gli interventi
effettuati, la scopertura del vecchio tetto, la demolizione delle mura in pietra,

In

questa casa

La particolare specializzazione della LC ha permesso all’azienda
di progettare un camino con vetri saliscendi come da richiesta del
cliente. Le dimensioni della bocca e dell’intero volume sono state personalizzate, così come il rivestimento. L’apparecchio vanta

la demolizione dei solai in legno, gli scavi di fondazione, la realizzazione della
nuova muratura, l’armatura e la posa dei nuovi solai, l’assistenza alla posa del
tetto, agli idraulici e agli elettricisti, la realizzazione della tramezza interna, la
posa dei davanzali, il supporto alla posa del cappotto, la sabbiatura delle cantine
e la realizzazione delle scale elicoidali.

elevati standard di sicurezza ed efficienza dal punto di vista del
calore.
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