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Leggerezza e candore

I sorprendenti interni
di una villa nella
campagna lodigiana

N

dal bianco ai beige, fino ai rosati
e ai sabbia, che emergono negli
ambienti molto luminosi provvisti di grandi vetrate. Anche le
travature sono state sbiancate
ed i ribassamenti realizzati in
cartongesso. Una delle caratteristiche della villa è quella di essere stata sviluppata dall’interno
verso l’esterno, con una grande
attenzione al legame con l’ambiente. Un impegno mantenuto
grazie al meditato orientamento degli spazi e all’uso contemporaneo di materiali tradizionali. Il risultato è che gli interni
valorizzano la presenza del giardino, invitandolo a partecipare dell’architettura. Grazie ad affacci studiati e a superfici trasparenti, poi, l’ampio panorama circostante risulta inquadrato
come in un cannocchiale o un palcoscenico sulla natura.

atura,
artigianato e design
s’incontrano mirabilmente in questo elegante
esempio di architettura organica ed ecosostenibile, che porta
la firma dell’importante studio
progettuale Carnet per Abitare, di Roberta Pigazzi e Fausto
Parizzi, abile a creare, per ogni
progetto, ambienti affascinanti, da assaporare con calma.
Coniugare eleganza e razionalità, espressività architettonica e
basso impatto energetico: da questo assunto si è partiti nella realizzazione di questa villa ecosostenibile, provvista di giardino
e interamente costruita in legno. Situata nella campagna lodigiana, la residenza è stata pensata in termini di leggerezza, sobrietà e candore. Ecco allora la netta prevalenza dei toni chiari,
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uminosi e ariosi gli interni sono
rotti qua e là da macchie di colore
degli oggetti di design. Ma su tutto
domina la purezza del bianco, amplificando
ulteriormente la sensazione di spaziosità. Ogni
stanza, infatti, è progettata per ottimizzare l’uso della luce naturale in un’ottica di sostenibilità energetica. Il soggiorno è un ampio spazio
aperto, arredato con sedute di design, come il
divano Olivier, della collezione Flou e la parete
attrezzata WallSystem, di Poliform. Tutti gli
arredi della casa sono stati forniti da Carnet
per Abitare.
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osì pure la cucina all’americana, ancora di Poliform. L’ambiente giorno
è impreziosito da tanti, interessanti oggetti d’arredo. Le poltroncine,
effetto Plissè, ad esempio, ma anche tavolini di servizio ed oggetti ricercati. Risalta anche la decorazione a tema floreale, valorizzata dalla carta da parati di Wall&Deco, dai toni carichi e vivaci. La natura è protagonista anche sulla
pavimentazione, su cui insistono grandi plance, in cui il nodo naturale del legno di
rovere sottolinea il valore della natura stessa. L’adiacente zona pranzo, poi, è frutto
di un progetto su misura, sempre di Carnet. Tutti gli ambienti sono caratterizzati da
corpi luminosi in cui prevale l’oro, a dare ricchezza e bellezza. La zona disimpegno è
anch’essa molto ampia e adibita a spazi di servizio ‘nascosti’ in armadiature a muro,
realizzate su misura. Nella zona notte, la camera padronale è una sorta di raffinata e
accogliente suite, in cui domina il letto Nathalie, di Flou. La stessa camera comprende
anche una grande cabina armadio e un bagno padronale, realizzati su misura.
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vestire con eleganza ogni ambiente ci pensano poi i tendaggi, supportati da montature in finitura oro, tessuti morbidi e cadenti come affascinanti abiti lunghi...
Il calore del sole, tanto utile e gratuito nella stagione invernale, d’estate incontra
appositi ombreggiamenti ed oscuramenti predisposti a garanzia del comfort termico interno.
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Via Jacini, 4 Ricengo (Cr)

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

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 si è occupata dell’intero progetto d’arredo e illuminotecnico,
dall’ideazione alla realizzazione e alla fornitura.
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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IL LEGNO LA TUA CASA
PAVIMENTI IN LEGNO e PROGETTO BAGNO ITLAS

WOLF HAUS
L’azienda Wolf Haus Italia fa parte del gruppo Internazionale Wolf System, fondato nel 1962 in Austria. Il gruppo, che oggi conta 30 sedi in tutto il mondo, è
specializzato nella realizzazione di edifici e strutture in legno antisismiche ad alto
risparmio energetico. In Italia Wolf Haus ha scelto di risiedere in Alto Adige; nella
terra dei costruttori in legno per eccellenza, al contatto con un ricco panorama naturale dove l’esperienza del legno è tramandata da generazioni; qui ha intrapreso
un cammino che oggi conta oltre 2500 edifici costruiti in Italia.
IN QUESTO INTERNO

Sulla base del progetto architettonico fornito dallo studio di progettazione, il ruolo
di Wolf Haus è stato quello di Costruttore. Nello specifico l’azienda si è occupata
dello sviluppo di tutto il progetto strutturale e dell’esecuzione in stabilimento di
tutti gli elementi; pareti, solai, tetto a corredo della struttura. A questo va aggiunto
il coordinamento delle maestranze che in cantiere, in poche settimane, hanno
fisicamente costruito la casa.
Z O N A I N D U S T R I A L E W O L F, 1
CAMPO DI TRENS (BOLZANO)
T: 0 4 7 2 0 6 4 0 0 0
I N F O @ W O L F H A U S . I T W W W. W O L F H A U S . I T
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Via dell’Aeronautica, 4 Curno (Bergamo) T +39 335 7724374

info@intesaparquet.it

www.intesaparquet.it

innovation for home
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+39 030 2160123

resina

Via Leonardo da Vinci, 11/B Gussago (Brescia)

www.resinsrl.it

