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Personalità e carattere
Una grande villa stupisce con scenari costruiti su misura

Q

uando il contesto viene considerato come punto di partenza e filo conduttore del lavoro progettuale, la villa che ne deriva è il frutto del dialogo
della preesistenza con il nuovo; del già realizzato con la “visione”. Quando, poi, il progettista sceglie di fare di questo dialogo un rapporto
simbiotico tra le due realtà (edificio e contesto), l’architettura realizzata è unica poichè uniche sono le condizioni che la generano. Immersa in
uno scenario naturalistico di tutto rispetto, nella campagna lombarda, e impreziosita dal prezioso e raffinato lavoro di Carnet per Abitare, di Roberta Pigazzi
e Fausto Parizzi, questa abitazione disvela a prima vista l’elemento propulsore del suo concepimento: lo stretto dialogo con la natura circostante. Grandi
vetrate e pronunciati aggetti creano continuità visiva tra interno ed esterno, tra contesto e nuovi spazi. Una villa dall’architettura contemporanea concepita
con grandi spazi outdoor, con portico e piscina, e resa unica da una scultura geometrica situata all’esterno. Lo studio dei dettagli e la precisione dell’esecuzione sono stati l’obiettivo fondamentale del progetto. Lusso e modernità si inseriscono in un involucro esterno già esistente codificando un linguaggio architettonico di altissimo livello emozionale che elegge l’elemento naturale a propulsore e centro dell’intera composizione. L’esplicita volontà di mantenere la
continuità visiva dello spazio ben si accorda con le esigenze funzionali dell’abitazione attraverso l’inserimento di arredi che, conservando la loro autonomia
formale, collegano e dividono i vari ambiti della casa. La cura minuziosa dei dettagli e la scelta di complementi d’arredo al passo con gli esempi più attuali e
contemporanei hanno dato vita ad un appartamento di grande personalità e carattere, fortemente in linea con il gusto della committenza.
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a casa dalla grande superficie, comprende un ampio soggiorno, zona pranzo, cucina, tre camere da letto per altrettanti bagni. Roberta Pigazzi, di Carnet per Abitare, è intervenuta con successo come interior decorator per valorizzare la bellezza di ogni ambiente di ogni spazio, di ogni arredo con tessuti, tendaggi e accessori, inserendo anche,
per la decorazione, carte da parati esclusive per sala da bagno e per la parete della cucina. Qui carte da parati geometriche interagiscono con la scultura esterna creando un filo conduttore armonioso. I tendaggi, poi, sono realizzati con tessuti preziosissimi,
a vestire e rendere accoglienti gli ampi spazi del living room, della sala da pranzo, della camera padronale e della sala bagno.
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a decorazione di Carnet per Abitare è proseguita poi con
l’inserimento di un ampio tappeto in seta di bambù, realizzato su misura, dai toni caldi e avvolgenti. Su questo
stesso oggetto poggia il meraviglioso tavolo da salotto, proveniente dalla
collezione Maxalto, con doppi piani e vassoi in cuoio. Ad illuminare la
zona del pranzo ci pensa poi una suggestiva cascata di luci, ovvero la sospensione Wonder, che fa parte della collezione Penta, di composizione
personalizzata. Nella camera padronale, protagonista è il letto vestito
con la preziosa biancheria ed accessori della collezione Flou. Bellezza,
armonia, toni avvolgenti, angoli preziosi: questa dimora confortevole
stupisce per gli emozionanti spazi riusciti a creare, in grado di fornire
relax e benessere in chi la abita.
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Aziende & 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 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

Roberta Pigazzi è intervenuta come interior decorator valorizzando gli
ambienti con tessuti, tendaggi, illuminazione e accessori.
VIALE DE GASPERI, 31 CREMA (CR)
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