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casa: 
un doppio sogno

Con l’architetto Felice Zambelli, rendering di ultima generazione 
per abitare prima ciò che sarà

{
Q uel sogno di una notte, in definitiva di una vita, comparirci per intero, in ogni suo dettaglio, come ma-

terializzato d’istante. 

Le idee prendono forma: è sempre stato lo slogan in fieri di ogni architetto, ogni designer, poiché senza forma le idee 

restano carta disegnata. Con l’architetto Felice Zambelli, invece, non è mai stato così: quando la carta iniziava a co-

lorarsi, ad assumere linee, luci e ombre la casa era già a buon punto, meglio, era già da ammirare sotto i nostri occhi. 

Merito di quel suo «gioco» di altissima professionalità che in altre puntate ci siamo divertiti a chiamare «La casa 

che non c’è», come l’isola dei nostri sogni, quella che sappiamo bene come dovrebbe essere fatta, che peculiarità 

dovrebbe possedere, anche se mai dovessimo possederla. Ecco, i progetti di Zambelli possono tanto, grazie ad anni 

di studio ed esperienza che hanno trasformato un semplice rendering in un vero progetto di virtualizzazione, per 

donare ai committenti l’esatto «report» di un occhio in perlustrazione in una casa esistente. Così ogni angolo, ogni 

«open», ogni apertura, come pure l’elenco degli arredamenti e dei complementi appare semplicemente tale e quale 

a ciò che sarebbe concesso ammirare una volta smantellati i cantieri e consegnate le chiavi di casa. Un prodigio di 

scienza che consente di apprezzare la casa persino nei vari momenti della giornata, dal mattino alla sera inoltrata, 

grazie ad applicazioni avanzate dei principi di illuminotecnica. E anche questa è una piccola rivoluzione, poiché 

conoscere l’apporto illuminante delle finestrature significa poter modificare ancora prima che in corso d’opera il 

progetto, senza i costi che simili modifiche richiederebbero a cantiere avviato o addirittura una volta smantellato. 114 115



In anni di collaborazione, con l’architetto Zambelli vi abbiamo raccontato tanti viaggi in queste «case che non ci sono», 

ma la sua, oltre che una succinta lezione di architettura applicata, è sempre stata una narrazione a servizio di chi sogna di 

possedere la casa dei propri sogni. Un gioco di parole che rende bene il concetto: perché se ognuno di noi ha una precisa 

idea/sogno dell’abitazione in cui vorrà vivere, è altrettanto un sogno poterla ottenere esattamente come la si desidera. Lo 

Studio di Architettura Zambelli esiste per questo e stavolta ci racconta la realizzazione di quei sogni. 

Il primo vede coinvolto un capannone sul 

Lago di Garda, indagato dalla matita e dal-

le tecniche computerizzate di Zambelli per 

trasformarlo in un loft modernissimo. La 

zona giorno è interamente concepita come 

open space, mentre al piano superiore i lo-

cali sono stati adibiti allo studio e al tempo 

libero. Quanto alla zona notte... «riposa» al 

piano terra, contigua al living. Materiali e co-

lori sono improntati a un rigoroso approccio 

minimale: pavimenti in pastina di cemento 

grigio neutro, pareti e soffitti assolutamente 

bianchi; bianchi anche i tiranti metallici che 

legano le capriate. Un «must», per questi 

stilemi, anche le tende a rullo, che manten-

gono composto l’intero assetto volumetrico 

e visivo. A garantire il più assoluto «open» è 

la quinta muraria particolarmente bassa che 

traccia il discrimine tra lo spazio tv e relax 

- con divani in pelle bianca e poltroncine in 

cuoio nero - e la cucina interamente a scom-

parsa, grazie a pannelli scorrevoli bianchi, 

simmetrici rispetto a quelli del piano supe-

riore: nascondono tutta la «strumentazione 

di bordo» per lo chef di casa. Spazio ai libri, 

invece, nella quinta, lavorata a nicchia per 

consentire una piccola libreria «prêt-à-lire». 
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La murata centrale con scala ancorata è suggestiva, non toccando né pavimento 

né tetto, innescando così un’ulteriore sensazione di etereo e leggero, complice il 

parapetto che è in cristallo.

Nello spazio notte, la camera padronale riprende il senso di assoluta leggerezza 

della casa grazie al letto, fissato alla parete retrostante con due baionette a incastro. 

Torna il leit-motiv della quinta-libreria, questa volta anche contenitore, in testa al 

letto a tracciare il confine con lo spogliatoio.

Le tecnologie applicate al vetro sono 

in quintessenza nella vetrata in varilite, 

vetro-camera riempito di gas che con 

un semplice tasto può opacizzarsi e na-

scondere, garantendo privacy, o tornare 

alla trasparenza e dilatare gli spazi. Ge-

neroso in volume il bagno, che accoglie 

una vasca idromassaggio incassata a pa-

vimento e un mobile di servizio a parete 

con ante in poliestere bianco lucido. 

Incorniciano la vasca tre vetrate che 

ne consentono un’agile trasformazione 

in doccia, sfruttando il grande soffione 

50 x 50: una cascata d’acqua emoziona-

le oltre che funzionale. Il blocco dei la-

vandini in Corian, infine, è sormontato 

da una grande specchiatura.
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Ed eccoci al secondo sogno, che ha visto assecondati i desideri di due sorelle, tanto unite da vivere una 

sopra l’altra, tanto diverse da chiedere soluzioni nettamente differenti allo Studio Zambelli. Anche per loro 

l’emozione di vedere «costruita» la propria casa ancora prima che si avviasse il cantieramento.

Il Lago di Garda resta la location di riferimento, splendidamente ammirato dalle altezze di questa doppia 

soluzione abitativa. Elemento comune ai due appartamenti sovrapposti è proprio la vista, ma anche il «cie-

lo», un soffitto con travi in legno sbiancato e tinto all’anilina bianca. 

Nel piano più basso Zambelli ha operato confermando la soluzione dell’open space che ha coniugato cucina 

e sala da pranzo. La prima con penisola centrale accoglie un’armadiatura possente il cui legno è en pendant 

con quello identico del tavolo da pranzo. Per le sedie, metallo cromato e seduta in cuoio.

Feconda questo assesto minimal il calore della pietra viva che, riprendendo gli esterni, caratterizza il blocco 

centrale del camino, svuotato da alcune nicchie-ricettacolo che gli conferiscono leggerezza. 120



Al piano superiore, invece, il fuoco è super tecnologico: una grande «L» centrale, completamente aperta e a gas, comunque giocata con un richia-

mo agli esterni, grazie alla pietra posata su uno dei lati. D’effetto il contrasto con l’hi-tech della tv e il mobile laccato. Il relax è affidato a divani in 

alcantara rossa e poltroncine in pelle bianca. La dispositio dei travetti del soffitto è ripresa dalla libreria posta dietro al divano, con ripiani in cristallo 

e illuminata dal basso a esaltarne la leggerezza. Due case in una location simmetrica, due opposti tanto simili eppure dalle personalità tanto diffe-

renti. Eccoci alla fine di questo viaggio che ha per oggetto un «prima» (la progettazione) e un «dopo» (la casa chiavi in mano), straordinariamente 

gemelli, grazie a uno Studio, quello dell’architetto Zambelli, che al concetto di raffigurazione unisce la straordinaria capacità di rispecchiare.
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Profili (indirizzario a pagina 184/186)

architetto Felice ZaMbelliDa venticinque anni Felice Zambelli si occupa esclusivamente di architettura abitativa. Dopo la laurea al Politecnico 

di Milano ha compiuto un corso specialistico in architettura di interni a Roma e da allora il suo cimento è interamen-

te dedicato alla progettazione residenziale. 
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