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Residenza Como:
i sogni trovano casa
Stabilimenti dismessi, interi immobili da reinventare con
forme, “movimento”, innovazione. La casa, quella nostra,
si trasforma in un vestito su misura. Architettura italiana
e idee “made in Usa” da indossare e mostrare sotto i
riflettori. Succede anche a Roma in via Como.
Succede con Purim Holding SpA.
Uomini e donne hanno scoperto che abitare è qualcosa di più complesso, che lo spazio – gli spazi – possono cambiare forma e colore e possono, addirittura, influire sul
nostro stato d’animo. Uomini, donne, architetti. Loro ci hanno insegnato come cambiare, come esplorare nuovi volumi, nuove soluzioni per abitare, lavorare, giocare.
Oggi un palazzo, una qualunque struttura già “in piedi” può rinascere, trasformarsi
in mille modi e diventare una realtà diversa, pur conservando le linee - le geometrie
- originarie. Tutto questo è possibile. Tutto questo lo fa Purim Holding da anni, grazie alla passione ed alla preparazione di uno staff giovane e dinamico che vi lavora.
“Dare un’anima agli immobili, un carattere, seguendo i gusti, le tendenze e le esigenze di chi li abita o li vive per lavoro”. Sono parole di Amy Simeone Tesciuba, imprenditore con alle spalle un’esperienza negli States dove ha immagazzinato idee e
soluzioni innovative che, con i dovuti adattamenti, si sposano con armonia alla realtà
italiana. Un esempio eloquente di tali “contaminazioni” lo vediamo alla Residenza
Como, nell’omonima via a due passi da Villa Torlonia. L’intero stabile, progettato
dall’architetto Angiolo Mazzoni Del Grande negli anni ’20, uno dei massimi rappresentanti del Futurismo italiano, nelle mani di Purim Holding diventerà un complesso residenziale di prim’ordine, disegnato, all’interno, con criteri moderni e inserti
“americani” negli spazi comuni: saloni di accoglienza, box office del concierge nella

hall, lavanderia, piscina, centro benessere e
palestra. Diverse le tipologie abitative disponibili, tutte uniche ed esclusive, a partire dalle
misure più piccole (50 mq) fino ai “modulari”
anche su due livelli. La Residenza Como sarà
ultimata nel 2011 ma già adesso si possono
prenotare gli appartamenti sulla “carta” usufruendo di tutte le agevolazioni economiche
previste nonché di tutte le personalizzazioni.
“Conservare e valorizzare l’architettura del
passato e, nel contempo, conferire un nuovo
volto, una nuova abitabilità agli immobili, che
si tratti di palazzi, ville, insediamenti industriali
in disuso. Abbiamo a Roma, e in Italia, centinaia di edifici che possono tornare a ‘vivere’
a pieno titolo nel XXI Secolo”, continua Tesciuba. Residenza Como è lì a dimostrarlo:
storia e memoria si sposano con l’ergonomia,
la tecnologia - domotica compresa - e il gusto
contemporaneo. Chi avrà la possibilità di comprare a via Como scoprirà, passo dopo passo,
con quanta passione e competenza il Gruppo
Purim Holding ha pensato al nostro comfort. Comfort, ambiente, risparmio energetico,
tetto ventilato, protezione fonoassorbente,
finestre in legno lamellare ed ecosostenibilità
sono solo alcune delle soluzioni che - tra l’altro - contribuiscono all’ottenimemto delle detrazioni di legge all’atto della compravendita.
Abitare e condividere, ma anche socializzare,
come succede oltreoceano.
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