Residenza Como:
abitare il desiderio

Architettura italiana tra il passato e il futuro e soluzioni “yankee”. E’ quello che
vediamo, tocchiamo e – soprattutto – potremo abitare, a via Como, nella Residenza
omonima. Lo stabile è “firmato” Angiolo Mazzoni Del Grande, celebre “matita”
futurista degli Anni ’20 e ’30. Il restyling? E’ “made” in Purim Holding Spa.
Abitare, oggi, vuol dire esprimere idee, emozioni, passioni. La casa va modellata, personalizzata, in ogni dettaglio per far sì che diventi sempre più “nostra”. Un luogo vivo,
movimentato, pulsante che parli di noi e ci protegga, ci accolga e ci… coccoli. Dove
si trova una casa così? Esiste? La risposta è sì: il nostro appartamento “su misura” (i
“tagli” vanno dai 50 mq fino ai 180 su due livelli o attici) lo troviamo nella Residenza
Como, a due passi da Villa Torlonia. La maestosa palazzina fu progettata e realizzata
da Angiolo Mazzoni Del Grande, architetto futurista che firmò numerose realtà abitative, e completamente ristrutturata da uno staff dinamico, giovane e con un fusion
internazionale. Dal futurismo si passa al… presente. Lo stabile, oggi, si è sottoposto
alle “cure” di Purim Como, società del Gruppo Purim Holding Spa che opera, da anni,
nel campo delle valorizzazioni immobiliari nei centri abitati, per il tramite di uno staff
internazionale, giovane ed innovativo. Residenza Como è vicina e lontana da tutto:
vicina al centro. A un passo da Villa Torlonia (dalle finestre si gode una splendida
vista del Parco) e non lontano dall’Università La Sapienza e dalle strutture ospedaliere
(Umberto I). La città è qui sotto, tutta, anche se non si fa sentire.
Molti appartamenti sono stati già venduti. Quelli ancora disponibili sarà bene non
lasciarseli scappare. Chi volesse optare per l’affitto potrà farlo senza problemi; l’importante è sbrigarsi, per non perdere il suo investimento su misura.
La scelta, come già detto, è variegata, dai 50 mq al “bilivello” dalle grandi misure, tutti
ristrutturati a regola d’arte con finiture di lusso, domotica, aria condizionata, porta
blindata, idromassaggio, videocitotelefono, miglioramento sismico, risparmio energetico, pannelli fonoassorbenti, il tutto racchiuso nelle forme di un palazzo ideato, disegnato e “tirato su” quasi cento anni fa, revisionato ed adattato seguendo le normative
antisismiche e del risparmio energetico; storia, tradizione, futurismo e futuro. Storia e
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stile, lo stile italiano che qui si fonde alla perfezione con le soluzioni importate dagli Usa,
come succede nei servizi comuni: piscina,
palestra, spa, lavanderia, sala ricevimenti…
Altri dettagli? Accessi controllati, telecamere
a circuito chiuso 24h, due portieri. E’ bene
anche ricordare che portierato, pulizie e servizi vari sono in appalto ad aziende esterne,
di provata professionalità. Questo significa
efficienza ma, soprattutto, abbattimento dei
costi. Abitare le passioni, le idee, i desideri
(quelli nostri) a via Como si può. Chi sceglie
(molti lo hanno già fatto) via Como lo fa per
per questo. Soluzione ideale per i professionisti, i docenti universitari, le famiglie, gli
studenti. E non dimentichiamo, infine, che il
mattone resta un investimento sicuro, al riparo da brutte sorprese, al di sopra – oggi
come ieri – dalle disavventure economiche
nazionali o sovrannazionali.Chi non si sente
pronto, oggi, può cominciare con la locazione. E domani? Domani cambierà idea, appena possibile; per passare al rogito.
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