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Se puoi 
sognarlo, 
puoi farlo

Dal rendering in altissima 
definizione alla casa vera e 
propria, in tutta la sua matericità

E sattamente due anni fa, il rendering di questa casa veniva 

pubblicato sulle pagine di Le Case di Elixìr, numero 35 per 

l’esattezza. Oggi, a lavori conclusi, il progetto è diventato 

solida realtà: una casa vera, da toccare, da abitare. È impressionante 

confrontare l’anteprima grafica con gli scatti fotografici di queste 

pagine: la similitudine è fedele, il confronto regge benissimo. Questo 

servizio è la prova tangibile di come il rendering sia uno strumento 

utilissimo per sostituire i disegni tradizionali e che consente una 

visione precisa e realistica di quello che sarà. Inoltre, la loro preci-

sione permette anche di evitare errori durante la fase dei lavori. La 

parte abitativa della casa si sviluppa su due livelli. Al piano terra si 

allarga la zona giorno, che gode di una luminosità e di un’ariosità 

piacevolissime, risultato degli spazi che si sviluppano in doppia al-

tezza e che si percepiscono fin dall’ingresso. Al livello superiore, in-

vece, trova spazio la zona notte, con il prestigioso bagno padronale.

Il progettista ha scelto, non a caso, di proteggere il soppalco con 

balaustre in vetro per non interrompere la profondità della visione, 

che arriva fino alla suggestiva geometria del tetto in travi di legno 

spazzolato. Il soppalco stesso ha una linea estremamente dinamica, 

grazie al suo taglio obliquo che crea un braccio che si raccorda con 

la scala e si aggancia alle pareti.142 143



Protagonista del living è il camino bifacciale al centro, un grande parallelepipedo la 

cui canna fumaria arriva fino al tetto. È rivestito con una pietra tagliata a mattoncino, 

la stessa usata armoniosamente per la parete della scala, un esemplare autoportante in 

cemento lisciato bianco, molto simile ad una scultura. Attorno al camino trovano spazio 

la zona salotto, con due grandi divani in pelle color caffé, mentre dall’altro lato si presen-

tano due poltrone Barcelona di Mies van der Rohe, che introducono alla sala da pranzo. 

La cucina, moderna e funzionale, è separata dal resto della casa da una vetrata scorre-

vole decorata e si affaccia sull’esterno attraverso un magnifico serramento circolare.
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FELICE ZAMBELLI
ARCHITETTURA D’INTERNI

Progetti e arredamenti per la casa

MODERNA, CLASSICA, MINIMALISTA, COUNTRY...

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO LA CASA DEI VOSTRI SOGNI
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Felice Zambelli 

Architettura di Interni

Ancora oggi l’architetto Felice Zambelli affronta questo lavoro con la stessa passione che lo ha 

spinto anni fa ad aprire il suo studio. Trent’anni trascorsi con in testa un sogno chiamato casa. 

Anni di incontri, ricerche, sperimentazioni e infine di progettazioni hanno portato l’architetto 

Zambelli - laurea al Politecnico di Milano e specializzazione all’accademia di Roma in inte-

rior design - alla realizzazione delle «case dei sogni» utilizzando un strumento importante, il 

rendering, che permette al cliente di vedere il progetto ancora prima che questo sia realmente 

concretizzato e che consente di lavorare in anticipo sull’idea finale della casa.

In questa casa:
L’architetto Felice Zambelli ha curato gli interni della casa, dai rendering ad altissima de-

finizione fino alla concretizzazione del progetto in cantiere, trasformando in realtà i sogni 

dei committenti e interpretando i loro desideri, attraverso la scelta di materiali prestigiosi e 

finiture impeccabili.
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Falegnameria 

Zambelli Fausto

Da tre generazioni la famiglia Zambelli opera con serietà 

e professionalità nella realizzazione di mobili e arreda-

menti su misura. Nei lavori vengono utilizzati solo mate-

riali di primissima qualità. L’esecuzione e le finiture sono 

perfette in ogni componente, compreso il montaggio fi-

nale effettuato da maestranze interne. La falegnameria 

lavora in strettissimo connubio con l’architetto Felice 

Zambelli, trasformando con grande maestria il progetto 

in un lavoro d’arredo di alto artigianato.

In questa casa:
Tutti i mobili su disegno dell’architetto sono stati rea-

lizzati da Falegnameria Zambelli, come ad esempio il 

mobile dell’ingresso incassato a muro con vano centrale 

orizzontale e illuminazione a led e il mobile della zona 

pranzo, incorniciato come fosse un quadro. La cucina 

presenta una parete attrezzata in palissandro scuro, 

completa di elettrodomestici, e un blocco centrale con 

ante rivestite in vetro laccato bianco. Il mobile da ba-

gno è stato realizzato in rovere spazzolato in tinta caffé.
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Falegnameria Ecolegno di Cippini e Ceresa

Oltre 20 anni di esperienza testimoniano la qualità e la serietà di Ecolegno, basata su un’orga-

nizzazione della produzione flessibile e sulla capacità di gestire il progetto del cliente già dalle 

fasi iniziali. Le certificazioni dei suoi serramenti in legno garantiscono l’affidabilità e la robu-

stezza di un acquisto duraturo nel tempo: un mix di tradizione artigiana e tecnologia contem-

poranea. Ecolegno dispone di operai specializzati e qualificati nel trattamento del legno e dei 

serramenti in legno, disegnatori interni per la progettazione su misura e collaudatori esperti, 

oltre a poter contare su un ampio magazzino e un moderno uno showroom.

In questa casa:
Ecolegno ha fornito serramenti altamente prestanti in rovere spazzolato da 90 mm, con triplo 

vetro e doppia intercapedine, oltre alle ante esterne in legno laccato con vernice all’acqua. Sono 

stati realizzati controbanchine e tamponamenti d’arredo a misura, assecondando le esigenze 

del cliente. A fine lavori, è stato consegnato un manuale di uso e manutenzione personalizzato, 

con relative certificazioni.

Fer Metal snc

È un’azienda con una forte impronta familiare, che ha una lunga esperienza nel cam-

po della progettazione e lavorazione meccanica, specializzata in strutture in acciaio 

Inox - scale, ringhiere, balaustre e corrimano a parete. I prodotti vengono interamente 

progettati, realizzati ed assemblati internamente, per garantire al cliente una profes-

sionalità e un’assistenza di alto livello, aiutandolo a trasformare le proprio idee in 

realtà, garantendo un vero Made in Italy.

In questa casa:
Fer Metal ha realizzato la ringhiera della scala in acciaio Inox, utilizzando la piantana 

Vittoria, prodotto creato e brevettato dall’azienda stessa, che conferisce alla tecnicità 

e alla funzionalità del materiale una linea raffinata ed elegante, per un effetto finale 

armonioso, grazie alla sua forma a V.
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Aldo Bonzio & C snc

Gli oltre cinquant’anni d’attività hanno fatto di Aldo Bonzio & C un’azienda in grado 

di soddisfare qualsiasi tipo di soluzione o fornitura nel settore delle porte d’arredo e ta-

gliafuoco su misura, a disegno e di alta qualità. Pur essendosi evoluta strutturalmente e 

tecnologicamente, conserva una profonda tradizione artigiana, grazie a cui può affrontare 

qualsiasi tipo di esigenza specifica. Per questo, progetta e produce tutte le porte nella fale-

gnameria interna, per garantire al cliente un supporto e una cura del particolare difficil-

mente ottenibile con qualsiasi altro  prodotto industriale. A testimoniare l’ecosostenibilità 

del suo operato sono le certificazioni FSC e PEFC.

In questa casa:
L’azienda ha realizzato e montato le porte interne in frassino laccato a poro aperto color 

bianco (RAL 9010), con cerniere a scomparsa e incisioni orizzontali. Aldo Bonzio & C ha 

fornito e installato anche la porta scorrevole della cucina in vetro decorato.
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Salvini Stile

Dal 2004 il marchio Salvini Stile, parte del gruppo storico Salvini Marmi, si pone l’ambizioso obiettivo di superare lo stereotipo 

del marmo, visto come materiale freddo ed impersonale, per renderlo un complemento d’arredo innovativo ed emozionale, in 

grado di trasmettere sensazioni di calore che si inseriscono perfettamente nei progetti più avanzati di design. La vision è quella di 

reinterpretare la pietra naturale e di riavvicinarla alla quotidianità, in modo che si adatti alle diverse tipologie di arredamento, dal 

più moderno e minimalista a quello più ricercato con soluzioni personalizzate. La mission di Salvini Stile non è quella di proporre 

un prodotto generico, bensì un’idea di concept living.

In questa casa:
Salvini Stile, seguendo le direttive dell’architetto Felice Zambelli, si è occupata del bagno padronale, utilizzando due materiali 

della stessa natura ma con tonalità a contrasto. Il marrone del Travertino Noce stuccato e spazzolato della pavimentazione a ca-

sellario è stato utilizzato anche per realizzare altri elementi su misura come i gradini, le alzate, il piano della vasca ed il top della 

zona lavelli. A rivestimento lastre color avorio in Travertino Romano Classico della stessa finitura, con una greca composta da tes-

sere di mosaico anticato racchiusa da due listelli in Travertino Noce. Anche nella doccia il piatto in massello del Noce con doghe 

in Classico contrasta con il rivestimento, dove torna il tema del mosaico anticato avorio, con l’inserto di piccole strisce marroni.{Indirizzi, recapiti
a pagina 202
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