casa ispirazione

IL FOCOLARE SCULTURA
L’assenza di contrasti genera calma: il
grigio si ripete sulla cornice di marmo
Carrara del camino, fatta su disegno;
tinte naturali anche per il divano Big
Mama [Moroso] e le poltrone Sweet 20
[Gervasoni] e Womb Relax con pouf
[Knoll], tutto da [Zenucchi Arredamento].

atmosfere avvolgenti

COSÌ
CASA
...

Lara è una nostra fedele lettrice:
per anni, sfogliando CF,
ha desiderato rilassarsi in stanze
di ispirazione nordica,
circondata da colori riposanti e
materiali naturali. La sua casa
ideale, e ora anche reale,
comincia da un sogno. E da un
progetto del marito ingegnere...
FOTO CRISTINA GALLIENA BOHMAN
TESTI GRAZIA CARUSO

[PLAYLIST] L’atmosfera
di questa casa si ritrova
in ’Light come again’ di Jordan
Klassen e in ’No tears left to cry’
di Ariana Grande. Le trovi su
» www.casafacile.it/magazine

LARA CORTINOVIS
ABITA QUI CON IL MARITO STEFANO, INGEGNERE,
E IL LORO CANE FREDDIE
240mq in una villetta ecosostenibile + giardino

BERGAMO

C

aminetto al centro, più di un paio di sedute che
si stringono intorno e invitano al relax, tessuti e
finestre dall’inequivocabile taglio inglese: in
questa casa c’è tutto quello che gli anglosassoni amano
definire ‘cozy’, cioè accogliente. L’unico dettaglio che
spariglia le carte è la sua ubicazione: non ci troviamo in
Inghilterra ma a Bergamo, in una villetta di 240 mq
costruita da zero dai suoi proprietari, Lara, un’ex libraia, e
Stefano, un ingegnere con la passione per l’ecosostenibilità.
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STORAGE PROGRAMMATO
La zona pranzo si organizza con la credenza
di [Scandola] e i moduli componibili Matégot
Dedal [Gubi da €294 cad]. Il tavolo CH339 e le
iconiche sedute Wishbone [Carl Hansen & Son €691
sempre da Zenucchi Arredamento] sono un’ode
al legno naturale. Dal soffitto, oscilla la
sospensione Avico [FontanaArte].

➻ COPIA QUESTO STILE A PAG. [72]
A PARETE? FRASI E SPECCHI
Alle spalle di Lara, che lancia uno
sguardo d’intesa a Freddie, una scritta
cita Amos Oz: “Quando ero piccolo,
da grande volevo diventare un libro”:
perché non provi a copiare l’idea
con il tuo autore preferito? A seguire,
i tavolini-box LC14 Tabourets [Cassina]
e il pianoforte su cui, a sorpresa,
spicca lo specchio Adnet [Gubi €833
da Zenucchi Arredamento].
[RISCALDAMENTO] La distribuzione del calore
e la climatizzazione avviene mediante pannelli
radianti a pavimento a bassa temperatura. Il sistema
migliore è con tubi PE-Xa in polietilene [» unicalag.it].
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L

ara non è solo un’appassionata lettrice di libri,
che a casa sua vedi disseminati praticamente
ovunque: per anni ha collezionato tutti i numeri
di CasaFacile con l’intento di selezionare le cose che le
piacevano di più, quelle che potevano ispirarla e quelle
che non potevano mancare. «CF ha formato il mio
gusto» dice entusiasta. «Sapevo di non volere la tipica
villetta italiana: né come stile, né come criteri costruttivi.
Dal progetto di Stefano, che ha dedicato una cura
maniacale a ogni dettaglio, è nata una casa a minimo
impatto ambientale ed energetico dove si sperimentano,
ogni giorno, buoni modi di vivere». Materiali naturali
e grandi finestre aperte sul verde sono solo l’inizio...
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[IL PARQUET] Il parquet è di rovere naturale con 2,5 cm di legno massello,
posato a secco su letti di sabbia e pannelli in fibra di legno e gesso: la lavorazione
è più lunga, ma non richiede colla. Il legno è finito con impregnante a olio e cera
naturali. Puoi ottenere un effetto simile con i listoni Tre Strati di [Cadorin].

[FINESTRE PERFORMANTI] I serramenti sono in abete lamellare bianco,
spessore 92 mm, a bassa conducibilità termica e triplo-vetro/doppia camera,
basso-emissivi con abbattimento acustico superiore a 42 dB, verniciati
all’acqua. Ne cerchi di simili? Prova il modello Clima 92 di [Alpilegno].

C

ome pietre incastonate in
una montatura, i vetri
scorrevoli riportano a galla
luci e sfaccettature inattese: «Il
verde oliva richiama proprio l’olio,
l’elemento base della nostra cucina
e di quella mediterranea», spiega
Lara, che prosegue: «Crea un bel
contrasto con i serramenti e la
cucina». Il blocco di cottura è un
altro punto saliente: «I sette fuochi
ci permettono di preparare in
quantità: spesso gli amici passano
a trovarci, si butta la pasta nel
pentolone, si tira fino a tardi. Sarà
perché qui stanno tutti bene?».

CUCINA: GLI ABBINAMENTI
Affinché i mobili della cucina
seguissero il filo logico del mood
eco-nordico, la proprietaria li ha
scelti in abete spazzolato bianco
gesso: il modello è Kelly [Scandola].
Il top è [Okite], il blocco è free
standing [Ilve da Zenucchi Arredamento].
Notare le piastrelle in tinta!
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SUL VERDE
svolazzano leggeri
i foglietti di
Zettel’z, l’opera del
poeta delle luci
[Ingo Maurer]. Anche
questo tavolo è in
legno: così si crea
continuità di stile.

SHOPPING LIST
Le camere private si sciolgono
in un sofisticato punto di blu.
A sin., poltroncina DAW
[Vitra, da € 500], lampada da
terra Twiggy [Foscarini]; in
bagno, vasca rétro [dai
un’occhiata alla coll. Sbordoni];
sospensione Birdie [Foscarini da
€ 399,83] e sgabello Backenzahn
[E15 da € 605] entrambi da
[Zenucchi Arredamento].

I

l collegamento tra i due livelli
è assicurato da un’ampia
scala (larga 120 cm) realizzata
interamente in legno: sui gradini
c’è una passatoia di tessuto che serve
per proteggerli dall’usura. Il colpo
d’occhio, con le poltrone che non
dimenticano il coordinamento
cromatico, è incredibilmente ‘british’.

I

l legno non ha rivali in termini di ecosostenibilità: è rinnovabile,
riciclabile, non rilascia emissioni e ha eccellenti proprietà di
assorbimento acustico. Stefano l’ha utilizzato a piene mani per la
facciata, il tetto, i pavimenti, la scala e i solai: in ogni stanza, dal salotto alla
camera da letto, apporta un plus che non è solo estetico ma aumenta il
comfort abitativo. La ciliegina sulla torta però si nasconde nella ‘salle de
bain’: prima di accedere in vasca si accende la lampada... e buona lettura!

MIX LIBERO: IKEA + DESIGN
In alto, ancora uno scorcio del living; a
destra, l’obiettivo sbircia nella stanza
studio: la scrivania Linnmon/Finnvard
[Ikea, cm 150x75 € 77,99] si illumina con il
braccio snodabile della Tolomeo
Decentrata Suspension [Artemide].
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[INTONACO] Qui è stata usata calce
naturale con elevato potere igroscopico,
che consente di assorbire l’umidità quando
l’ambiente è troppo umido e di rilasciarla
quando l’ambiente è troppo secco. Per una
intonacatura simile, Biomarc di [San Marco].
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