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Curiosità e leggerezza su due livelli

Superfici candide e arredi
raffinati in una villa
sorprendente

U

na delle tendenze in voga
nell’architettura residenziale contemporanea privilegia gli open space,
ovvero ambienti liberi dalle
partizioni murarie che, tradizionalmente, suddividono rigidamente lo spazio abitativo in
locali monofunzionali. Ampi e
fluidi, questi ambienti si prestano infatti a conferire unitarietà
al concept architettonico e offrono flessibilità nell’allestimento
degli interni. Il più delle volte il concetto di open-space concerne un piano solo, ma per la realizzazione di questa villa di nuova
costruzione, realizzata dall’architetto Nicola Ferrari e arredata
con estro e creatività da Carnet per Abitare, di Roberta Pigazzi
e Fausto Parizzi, il progetto ha avuto come linea guida il con-

cetto di spazi-aperti che, oltre ad
essere stato applicato alla zona
giorno del piano terra, ha coinvolto anche il livello superiore. Il
vuoto centrale a doppia altezza,
infatti, oltre a mettere in comunicazione visiva il piano terra
con il primo piano, consente di percepire interamente la distribuzione della casa, con un solo sguardo, da entrambi i livelli.
Una villa questa progettata in maniera quasi sartoriale seguendo le esigenze e le abitudini del nucleo familiare e prestando
sempre particolare attenzione alla scelta e all’abbinamento dei
materiali di finitura e degli arredi.
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cco allora che emergono prepotentemente gli arredi forniti da Carnet per Abitare, come la cucina, ricavata
in un angolo della zona giorno, di fronte al tavolo da pranzo e a un divano, tutti elementi della collezione
Poliform, o i tappeti e i tendaggi, di Carnet, e, ancora, nella zona notte, un raffinato letto dell’azienda Flou.
In controtendenza, poi, rispetto allo stile molto diffuso nella progettazione dei loft, che tende ad arricchire lo spazio
di molti dettagli, in questo progetto si è privilegiata la scelta rarefatta in cui prevalgono bianco e grigio, il tratto nitido
e quello sinuoso. Superfici curve, pianta aperta e utilizzo di materiali naturali sono i punti forti del progetto. Qui
convivono infatti il cemento e il legno di rovere che riveste la pavimentazione.
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ARCHITETTO NICOLA FERRARI
Lo studio dell’architetto Nicola Ferrari, che fa parte dell’Ordine degli Architetti della provincia di Cremona, opera nel
campo edile da circa una decina d’anni e associa l’esperienza
tecnica in fase esecutiva assimilata con gli studi e la professione di geometra, con il buongusto della progettazione
esercitata dopo gli studi completati al Politecnico di Milano
con la laurea triennale in architettura. Lo studio offre ai propri clienti la professionalità nel campo della progettazione
o, in alternativa, un pacchetto completo che racchiude tutte
le maestranze tecniche necessarie per la realizzazione delle
opere di qualsiasi genere.
IN QUESTO INTERNO

L’architetto Ferrari si è occupato dell’intera progettazione
architettonica e dello studio di interni con relativa ricerca e
scelta dei materiali di finitura.
VIA DIAZ, 18/B CREMA (CREMONA)
CELL: 338 7420107
PROGETTI.FERRARI@GMAIL.COM
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Piazza Vittorio Emanuele II, 31

L

e cromie sono quindi fondamentali e, in particolare, il bianco delle pareti viene percepito come vuoto, come luce alternata alla penombra del grigio. La scelta di gestione degli spazi ha determinato la posizione centrale della scala; infatti,
la difficoltà, per l’architetto Ferrari, è stata quella di incastonare questo elemento strutturale, dal volume abbastanza
importante, senza che lo stesso diventasse un elemento di ostruzione visiva. Mediante un’operazione di selezione delle parti
strutturali minime necessarie per collegare i piani dell’abitazione e l’utilizzo del vetro per esaltare la leggerezza e accentuare la
luminosità naturale proveniente delle ampie finestrature opposte fra loro e su piani diversi, la scala è diventata un elemento di
arredo che non ostruisce la vista al piano terra, ma ha il potere di invogliare il visitatore a seguirne l’andamento con il proprio
sguardo portandolo verso il pianerottolo di cristallo che, a sua volta, con la sua peculiare trasparenza, suscita curiosità e sensazioni di leggerezza per chi lo percorre. Uno spazio multifunzionale nel quale i proprietari possono trascorrere il proprio tempo
sia in perfetta solitudine, sia in compagnia di molte persone. Quest’ambiente libero da qualsiasi oggetto non necessario è infatti
l’ideale per lo svago e il riposo, ma anche per accogliere amici e ospiti.
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Orzinuovi T: 333 902 5470

UOMO

C A R N E T P E R A B I TA R E
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 QUESTO INTERNO

Carnet per Abitare, in collaborazione con l’architetto Nicola Ferrari, ha sviluppato il progetto e fornito gli arredi.
VIALE DE GASPERI, 31 CREMA (CR)
T: 0 3 7 3 2 0 4 5 0 0
INFO@CARNETCASA.COM
W W W. C A R N E T C A S A . C O M
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PA R A L
Parál nasce negli anni ‘60 dall’ispirazione della bellezza senza tempo del legno. L’azienda, con alla guida
Umberto Boselli, si occupa con successo della produzione e commercializzazione di pavimenti in legno
selezionati per interni ed esterni. Prodotti esclusivi a
cui si accompagna un servizio di primo livello: capacità
di problem solving e di sostegno al progetto, posa con
squadre proprie di artigiani, assistenza in cantiere e
post-vendita. Interlocutore ideale per professionisti
della progettazione e dell’arredo e per clienti meticolosi, il team di Parál è in grado di proporre soluzioni
equilibrate e di trattare ogni dettaglio con cura sartoriale, perseguendo l’entusiasmo del cliente.
IN QUESTO INTERNO

L’azienda ha posato un parquet a grandi doghe in
Rovere di Slavonia, con colorazione personalizzata.
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Fine

V I A S E T T E M B R I N I , 4 7 M I L A N O T: 0 2
6698.81887
VIA INDIPENDENZA, 61 CREMA (CREMONA)
T: 0 3 7 3 2 0 4 4 0 0
I N F O @ PA R A L . I T
W W W. PA R A L . I T

resine e decorazioni
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Via Jacini, 4 Ricengo (Cr)

T: 338 8563390 glorideco@gmail.com www.decorstaff-resine.com

