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Intuizioni da vivere

Spazi unici e sofisticati in un attico luminoso

Se si pensa all’architettura come una scatola vuota, si comprende come essa sia composta da un interno e da un esterno; elementi antitetici per 
definizione, ma facce costitutive della stessa medaglia. Spesso, però, al momento della ristrutturazione di un’unità abitativa, le pertinenze 
esterne (verande, terrazzi,…) vengono tralasciate e trattate alla stregua di accessori poiché non immediatamente necessari per la vivibilità 

degli spazi. Tuttavia, nell’attuale concezione dell’abitare, si avverte sempre più l’esigenza di creare e vivere spazi a metà tra l’intimità dell’interno e la libertà 
dell’esterno; spazi appartenenti alla casa, ma nello stesso tempo proiettati all’esterno, alla città, alla natura. Luoghi per lo più dedicati al relax dove ritrovare 
una certa dimensione personale lontana dalla quotidianità cittadina e metropolitana. Questo è quello che è successo per un attico di nuova costruzione, 
provvisto di terrazza, e arredato con successo da Carnet per Abitare, di Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi. 
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Negli spazi interni di questo apparta-
mento sono presenti numerose aper-
ture che lo illuminano generosamente, 

migliorando la vita quotidiana. Il suggestivo paesag-
gio circostante appare quasi incorniciato dalle gran-
di superfici vetrate utilizzate. Carnet per Abitare si 
è principalmente concentrato sui concept di fluidità 
spaziale, di matericità e di valorizzazione della luce, 
grazie anche alla fornitura di R7 Lighting: ogni am-
biente è stato riorganizzato, dando grande possibilità 
al movimento e alle connessioni tra zona e zona; ma-
teriali diversi come legno, pietra naturale e vetro tro-
vano il giusto posto in un’armonia compositiva stra-
ordinaria e appagante; ampie superfici vetrate sono il 
collegamento tra interno ed esterno, permettendo così 
a questi spazi di espandersi grazie alla luce che filtra 
da fuori. Il tutto condito e valorizzato da importanti 
pezzi di design, sempre forniti dallo studio cremasco. 
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L’ esperienza nel progettare e realizzare giardini ci ha portato a scegliere il sistema di nebulizzazione MistAway come 
soluzione realmente efficace e definitiva al problema delle zanzare nelle aree all’aperto. L’impianto, composto di 
tubi e ugelli, è adattabile a qualsiasi giardino risultando praticamente invisibile.

Contattaci per avere ulteriori informazioni o per visionare un nostro impianto.
 www.zanzatech.it   info@zanzatech.it   mobile: (+39) 328 0662450

Godetevi il vostro giardino...  alle zanzare ci pensiamo noi!
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Nel soggiorno, vero fulcro della casa, troneggia il divano Olivier, di Flou, e la 
parete attrezzata Wall System di Poliform, mentre nell’attigua zona pranzo 
spiccano il tavolo Howard (Poliform), dotato di un piano in marmo, sopra il 

quale ci sono le luci sospese di Penta. Ancora più in là troviamo la cucina di Zampieri, che 
ha i piani di lavoro in dekton. In ogni stanza della casa, si riesce a percepire la contempora-
neità tramite arredi eleganti e di design. Anche nella zona notte, composta da due camere 
da letto per altrettanti bagni, in cui sono presenti un letto in pelle scamosciata (Poliform) e 
armadiature Galuchat, della collezione Flou. 
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L a progettazione ha saputo mettere piacevolmente in contrasto i toni, a volte austeri e mini-
malisti, di alcuni ambienti, con i ricercati dettagli, capaci di rendere alcuni angoli e pareti 
più caldi ed accoglienti. Il risultato è un paesaggio interno unico, geometrico ma fluido, in 

costante mutamento, che si relaziona in modo molto naturale sia con l’esterno della terrazza che con il 
panorama. Si può, infine, dire che l’intervento di Carnet per Abitare ha dato forma alle aspettative dei 
proprietari, nel creare spazi fluidi e pieni di vita e nel concedere il giusto valore a tutti quegli elementi di 
progettazione che questi oggi ammirano. 

Ha collaborato al progetto: 
Carnet per Abitare per la realizzazione e l’arredo dell’appartamento. 
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L
A ziende & Professionisti:

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 carat-
terizzata 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 specia-
lizzate di cui si avvale da anni.

I N  Q U E S T O  I N T E R N O

Carnet per Abitare ha fornito tutti gli arredi.
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