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Nel cuore di Vicenza, un progetto d'arredo trasforma la casa dell'infanzia 
A CURA DI CHIARA PELLIZZARI

ATTICO CITTADINO

Nato e cresciuto in quel 
quartiere di Vicenza, 
Andrea, il proprietario di 
questo attico, decide di 
acquistare la casa dove 

visse la sua infanzia, per farla diventare il 
nido dove crescere la sua piccola e bellissima 
figlia insieme alla compagna. Come mi disse 
onestamente Andrea quello era: “Un appar-
tamento all'ultimo piano con delle finiture 
orribili, in un contesto residenziale un po’ 
vecchiottoˮ. Posso confermare. Era proprio 
come lo immaginereste: piccole piastrelle 
che ti ricordano la nonna, pareti ingiallite, 
serramenti in alluminio anni ’70, pavimenti 
in piastrelle marroni ombreggiate e ancora 
mattonelle 30x30 con decori esagerati. 
Ma Andrea vedeva questo appartamento 
con gli occhi della nostalgia e, dopo aver 
visitato diversi negozi -  grazie ad una cono-

scenza comune che gli ha parlato bene di noi 
- ha deciso di collaborare con me per dare 
nuova vita alla sua casa dopo averci fatto visi-
ta nella sede di Costo di Arzignano della 
Fratelli Pellizzari, dove lavoro. Il risultato 
è un appartamento all’ultimo piano che ti 
sorprende nella sua unicità, determinata 
dalle scelte fatte dai proprietari. 
Partiamo dall’idea della coppia di voler 
nella propria casa finiture, materiali e arredi 
moderni e di qualità. Superfici e forme con-
temporanee ma non minimali, non asettiche. 
Oggetti, forme e colori dovevano essere 
intriganti, affascinanti, con un tocco di 
glamour, insomma. Affronto il progetto 
entusiasta e come per ogni altro cliente mi 
impegno a creare qualcosa su misura per 
loro, che rispetti le loro necessità e la storia 
che accompagna la casa. 
Volevano una pavimentazione unica per 

tutto il piano, che fosse particolare, non scon-
tata, ma allo stesso tempo che si sposasse con 
tutti gli ambienti. Abbiamo trovato assieme 
un parquet con una colorazione molto 
particolare: un tono intenso, scuro, profondo 
e dai riflessi mutevoli, cangianti. Il vero legno 
vibra e si accende con la luce naturale, i nodi 
descrivono la vita della pianta e le venature 
giocano a rincorrersi. 
Con i clienti abbiamo valutato differenti geo-
metrie di posa finendo per scegliere la spina 
ungherese, creata con listelli più grandi 
di quelli usati regolarmente. Volevamo un 
formato elegante, per trasformare in classico 
questo parquet dalla superficie, invece, con-
temporanea. Appena entrati nell’open space 
ci accoglie la cucina su misura che abbia-
mo creato per la coppia. Adoro progettare e 
realizzare cucine: è la stanza della socialità 
e dello stare assieme, della condivisione e 
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delle felici pance piene. La cucina di questa 
casa, in particolare, è un elemento estetico 
di forte impatto visivo, protagonista della 
zona living. 
Ho lavorato con struttura ed ante a tutta 
altezza con una particolare laccatura effetto 
metallo liquido, abbinato ad una moder-
na isola rivestita in grandi lastre di grès por-
cellanato effetto marmo in finitura satinata. 
Sull’isola centrale si colloca l’angolo cottura 

e la vasca rivestita in grès, lavorata a qua-
rantacinque gradi, così come i fianconi e la 
schiena del blocco, per regalare un effetto 
monolitico a questa struttura centrale pensa-
ta per diventare il fulcro della stanza.
In questo living ho aggiunto un elemento 
particolare, un tocco artistico e decorativo: 
una parete in calce cruda realizzata con 
stancil classicheggianti incorniciata da luci a 
led. Ho ripetuto questo effetto in camera da 

letto come sfondo per la grande vasca free-
standing. Questa non è una classica stanza 
da letto, ma ha tutta l’aria di essere una suite, 
un angolo di casa prezioso dedicato solo ed 
esclusivamente alla coppia.
Il bagno in camera comunica direttamente 
con la stanza da letto grazie alla trasparenza 
della doccia walk-in e all’assenza di porte. 
La doccia, rivestita in piastrelle dal grande 
formato effetto metallo ed il pavimento in 
legno che sale sulla parete del mobile, sono 
solo due dei particolari che esplicitano la 
forte personalità di questo spazio.
Come facciamo sempre nei nostri progetti, 
abbiamo cercato la coerenza e la continu-
ità tra i diversi spazi della casa. Superfici e 
forme comunicano armonicamente in un 
mood composto da legno, grès, led, toni 
scuri e linee squadrate. Il risultato è un’abi-
tazione contemporanea dal forte carattere 
e dall’aria quasi austera ma seducente, che 
nasconde tra le pareti la storia di Andrea. 
Le stanze che hanno fatto da sfondo alla 
sua infanzia e che percorreva da bambino si 
sono evolute e trasformate ed oggi accolgo-
no le risate gioiose della sua nuova famiglia. 
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