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Una nuova costruzione in legno per una famiglia di Valdagno 
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CASA IN LEGNO E ARREDI SU MISURA

Se fino a dieci anni fa era piut-
tosto raro veder costrui-
re una casa in legno nelle 
nostre zone, oggi ne ricono-
sciamo ampiamente le poten-

zialità: velocità costruttiva, isolamento ter-
mico ed acustico, prezzo fisso e materiali 
eco-compatibili. Per questo da diversi anni 
collaboro, come è accaduto in questo caso, 
con NaturalmenteCasa, azienda specializ-
zata nella costruzioni di abitazioni in legno.
Nel giro di poche settimane la struttura pro-
gettata dallo Studio CZ di Cornedo è stata 
completata, permettendo a me e alla mia 
squadra di iniziare i lavori in breve tempo, 
concretizzando lo studio degli interni che solo 
poche settimane prima avevamo pensato con 
i proprietari. Una progettazione densa che ci 
ha coinvolti come unici interlocutori per 
tarare in maniera coerente pavimenti, 
bagni, cucina e anche arredamento. 

Ogni scelta vuole esprimere la bellezza e la 
cura nel dettaglio che caratterizza il nostro 
lavoro. Soprattutto, racconta la raffinatez-
za dell’artigianalità italiana invidiata da 
ogni paese che cerco di mantenere viva nei 
miei progetti grazie alla collaborazione di abili 
artigiani.
La paletta di materiali comincia con un caldo 
parquet oliato color creta, che si distende 
per tutta l’abitazione insinuandosi all’inter-
no dei bagni della casa e persino in alcuni 
dettagli della bellissima cucina su misura. 
L’ho pensata con colonne alte più di due 
metri incassate nella parete e con un’isola 
rivestita in grès porcellanato, un materiale 
straordinario, resistente ed elegante. Le lastre 
vengono lavorate nel nostro laboratorio, 
poi incollate e giuntate manualmente in 
cantiere per restituire un aspetto monolitico. 
È un’operazione molto delicata, che richiede 
grande forza e grande precisione, in modo 

che la giuntura sia quasi invisibile. Non c’è 
macchinario, non c’è trucco, solo tanta cono-
scenza ed esperienza. 
I materiali utilizzati per la cucina ritornano 
in una ricercata sintonia nel resto dell’arredo. 
Così troviamo il legno in qualche dettaglio del 
mobile living che separa il soggiorno dalla sala 
da pranzo, mentre il grès va a vestire il piano 
del tavolo, il fulcro di questo secondo spazio. 
La grande tavola lunga ben tre metri è 
stata richiesta fortemente dalla famiglia per le 
cene natalizie con i parenti, che amano acco-
gliere ogni anno a casa loro.
L’ambiente è volutamente accogliente e caldo 
e, come si intuisce, nel design tutto verte 
intorno ad alcuni elementi strategicamente 
ripetuti: il legno, il grès, i toni neutri mescolati 
a dettagli neri antracite. 
La continuità di materiale, superfici e 
colori e l’armonia del risultato finale è il 
principale obiettivo che ricerco nei miei pro-
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getti e che caratterizza i lavori che curo 
insieme al mio team. Studiamo pavimenti ed 
arredamento in simultaneità, così che non 
siano estranei, ma si completino a vicenda, 
si fondino per creare stabilità e costanza, 
sempre con l’attenzione al dettaglio e alla 
funzionalità.
Nella zona notte il parquet ci coccola la 

pianta del piede anche sui gradini delle scale 
finemente lavorate, illuminate da segnapassi 
alternati, che ci portano alle camere da letto 
e ai bagni.
Il legno prosegue nel bagno della camera da 
letto padronale, dove viene abbinato ad un 
grès effetto resina, che abbiamo lavorato per 
ricreare delle esclusive nicchie nella parete. 
Ma lo ritroviamo anche nel piano del mobile 
con lavabo integrato, illuminato da led e 
punti luci studiati per rendere l’ambiente più 
interessante e moderno. Un intimo, raffinato 
spazio in cui i genitori possono rifugiarsi 

e dedicarsi a sé stessi. Dalla camera puoi 
accedere alla cabina armadio pensata per 
rispettare le esigenze dei partner, sfruttando 
ogni spazio al millimetro, pensando alla 
giusta quantità di ripiani, di pali ad altezze 
diverse, di cassetti dalle profondità studiate, 
senza rendere angoli e metri inutilizzabili. 
È stato bellissimo vedere l’entusiasmo di que-
sta famiglia ad opera conclusa, leggere nei 
loro occhi l’impazienza di entrare nella nuova 
casa profumata dal legno, espressione della 
loro identità e dei loro desideri, spazio di ripo-
so, svago e crescita.

CHIARA PELLIZZARI
CON IL SUO PINK TEAM NEL NEGOZIO 

FRATELLI PELLIZZARI DI COSTO DI 
ARZIGNANO, SPECIALIZZATO NELLE 
SOLUZIONI TOTAL LOOK SU MISURA
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Villa dall’essenza classica sui colli di Sovizzo 
a cura di Fratelli Pellizzari e dell’architetta Elena Prandin 
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L’ELEGANZA È SEMPRE ATTUALE

Lontani dal veloce frastuono di 
una vita moderna e sintetica, 
incastonata tra i colli di Sovizzo, 
troviamo questa magnifica 
villa classica, curata in colla-

borazione con l’architetta Elena Prandin. Un 
progetto che dimostra come alcuni elementi 
e concetti di design sopravviveranno sempre 
alle mode e come l’eleganza ed i pezzi classici 
riescano a scaldare in maniera unica la pro-
pria casa. Come disse anche l’iconica Audrey 
Hepburn:“L’eleganza è l’unica bellezza che 
non svanisce mai”.
Appena entri ti accorgi subito della cura con 

cui è stata pensata questa casa e dell'elegante 
perfezione che ha portato ogni pezzo ad occu-
pare il proprio posto al suo interno. Si respira 
una classe senza tempo, curata nei dettagli ed 
estremamente attuale. Nonostante il taglio sia 
fortemente classico, infatti, troviamo degli ele-
menti d’interesse che danno un carat-
tere particolare alla dimora e la rendono 
contemporanea.
Come il parquet dalla colorazione partico-
larmente scura e dalle venature cangianti 
che veste tutta la casa, scale comprese, in una 
signorile posa a spina ungherese. Un rovere 
black che salta subito all’occhio, che contra-

sta con l’arredo chiaro e diventa protagonista. 
Adoro cercare il giusto pavimento in legno per 
ogni casa: il parquet, in tutte le sue sfumature 
e pose, è uno di quelle materie che, secondo 
me, vive eternamente adattandosi all’evolu-
zione del gusto.

Oltre il caldo legno, che coccola la pianta 
del piede ad ogni passo, riconosciamo nelle 
diverse stanze elementi e materiali di design 
contemporaneo. Le grandi lastre in grès por-
cellanato in primis, giocate sia su un effetto 
intonaco invecchiato in due colorazioni, 
sia su effetti marmo e alabastro. Statuarie 
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e immense stupiscono e rendono gli spazi 
scenografici.
Vicino al legno e al grès un altro materiale 
straordinario: l’acciaio. Con questo prodotto, 
riconosciuto per essere molto igienico e per-
formante, abbiamo dato forma agli accessori 

e alla rubinetteria idroprogressiva, che 
aiuta nel risparmio energetico e a contenere 
l’impatto ambientale. Questa lega metallica 
rende gli spazi più chirurgici, puliti e raziona-
li, in un felice contrasto con il calore degli altri 
elementi d’arredo. 

Questi materiali sono stati adottati in tutti gli 
ambienti della casa, lasciandoli liberi di dialo-
gare con l’arredo classico, intelligentemente 
scelto dai proprietari. Il risultato è uno spazio 
abitativo realizzato con arte e buon gusto, di 
un’eleganza senza tempo.


