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i respira un’atmosfera metropolitana nel grande attico ristrut-
turato dall’interior designer milanese Monica Arpesani: gli 
spazi, generosi e aperti, si moltiplicano l’uno dopo altro in un 

gioco di prospettive e simmetrie, inondati dalla luce che entra abbon-
dante da vetrate distribuite su tutti i prospetti. L’eleganza di arredi scelti 

lontano dai luoghi comuni della moda e dallo stile convenzionale di tante dimore moderne, 

assieme a una selezione di opere d’arte contemporanea di grande effetto e a un accurato 

studio dell’illuminazione, fanno di questa abitazione un luogo difficilmente contestualizzabi-

le in una piccola città: potremmo essere in una grande capi-

tale oltreoceano, non fosse per le sagome dei monumenti, dei 

ponti, dei campanili e dei palazzi antichi che facendo capolino 

dalle finestre tradiscono l’identità della storica Verona. 

L’appartamento, articolato su un unico livello per un totale di 

quattrocento metri circa più un grande terrazzo panoramico 

da cui si può apprezzare una vista straordinaria, è ubicato in 

una zona limitrofa al centro storico della città, all’interno di un 

edificio con struttura portante in cemento armato costituita da 

travi e pilastri che hanno condizionato non poco sia la ridistri-

buzione degli spazi, sia la progettazione degli arredi interni.

Varcata la soglia, un ingresso dove si trova anche lo sbarco 

dell’ascensore risulta il fulcro intorno al quale si sviluppa 

l’appartamento, fungendo nel contempo anche da disimpe-

gno tra la zona notte e la zona giorno. Qui giunge anche la 

scala interna, bianca scultura a spirale con uno scenografico 

lampadario colorato in vetro soffiato sospeso nel vuoto.

A sinistra dell’ingresso la vista prospettica comunica subito  il lusso di ambienti over–size, 

metafore di comodità e libertà nel contempo: una sequenza di spazi e scorci senza solu-

zione di continuità che alternano angoli per il relax ad ambienti pensati per accogliere e 

fare della propria casa un luogo di incontro.

I colori della zona di rappresentanza sono controllati, giocati su sfumature leggere dal 

caffè al panna con qualche audace pennellata arancio. Delicate divagazioni pastello, inve-

ce, per le camerette dei figli, ad assecondare, nell’intimità delle zone private, un desiderio 

di tranquillità e pacatezza. 

S

over-size
Ultimo piano con vista su duemila anni di storia

interior designer monica arpesani ph celeste cima  testo valeria lo forte

monica arpesani
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Sulla parete di fondo del soggior-
no il moderno camino è fiancheg-
giato da due pareti in cui sono 
state ricavate delle nicchie porta 
oggetti. Sopra, uno specchio di 
Christopher Guy. I grandi divani 
in pelle marrone sono di Baxter 
(Cafarelli & Cafarelli, Verona), 

abbinati al tavolo-libreria realiz-
zato su disegno, anch’esso di 
colore scuro. Parquet in essenza 
di noce americano con trattamen-
to oliato bianco fornito e posato 
dalla ditta Parkett (Verona). 
Tende trasparenti a pois 
by Edisal Floor (Verona).
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Un insolito tavolo in cuoio 
marrone con gamba in fusio-
ne bronzo  di Baxter per il 
pranzo formale, circondato
 da sedie in legno e pelle 
marrone di Promemoria.

Di Artemide la lampada 
a sospensione Nur. 
Sulla parete, finita a grassello 
di calce spatolato (Targon 
Corrado, Verona), un’opera 
d’arte contemporanea.

Oltre il tavolo, lo sguardo raggiunge 
un mobile divisorio laccato lucido 
su disegno che lascia aperta la vista 
sulla zona relax. Le porte, realizzate 
in legno spazzolato con cassa, 
coprifili e inserto in acciaio lucido 
sono state ideate dalla Falegnameria 
F.lli Montolli (Verona).
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All’insegna del design la cucina 
passante in legno laccato grigio 
lucido con piani in Corian® 
e finiture in acciaio di Boffi. 
Attorno al tavolo in cristallo con 

base in acciaio prodotto da Knoll 
e illuminato dalla lampada a so-
spensione di Fontana Arte, sedie 
in legno curvato colore arancio di 
Fritz Hansen. Per gli spuntini e i 

pasti veloci utilissimo il bancone, 
con sgabelli in alluminio e acciaio 
prodotti da Amat (Cafarelli 
& Cafarelli). Di Edisal Floor 
la tenda a pacchetto.
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La camera matrimoniale, cui 
si accede attraverso una porta 
in legno spazzolato con cassa 
e inserto  in acciaio lucido 
(Falegnameria F.lli Montolli), 
è dotata di bagno e cabina 
armadio ad uso esclusivo. 
Sul caldo parquet in essenza 

di noce con finitura oliata 
bianca (Parkett), il letto in 
pelle color caffè di Treca de 
Paris (Cafarelli & Cafarelli) 
è illuminato da un sistema di 
faretti Deltalight inseriti in 
una parete in cartongesso. 
Di Edisal Floor il tendaggio.

Sopra: il bagno padronale color tortora-dorato 
con rivestimento in mosaico Bisazza e pavimen-
to in legno di noce (Parkett) si articola in una 
zona principale, con due lavelli poggianti su 
un mobile tono su tono realizzato su disegno 
(Falegnameria F.lli Montolli), e in un’area 
secondaria, occupata dalla grande doccia 
sempre in mosaico (Svai, Sommacampagna - Vr). 
Nello specchio, lampade di Lucifero’s.
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Le camere delle figlie, sulle tonali-
tà verde menta l’una e lilla l’altra, 
con pareti e soffitti a grassello di 
calce spatolato (Targon Corrado), 
sono impreziosite da trompe l’oeil. 
Letti in tessuto colorato tono su 

tono Treca de Paris (Cafarelli 
& Cafarelli). Da notare il sistema 
di illuminazione Swarovski che, 
di notte, riproduce un cielo 
stellato. Le lampade incassate 
alla parete sono di Martini.

Particolare del bagno delle 
ragazze, in cui lo spazio 
è amplificato dagli specchi 
a filo che riflettono i lavabi, 
simmetrici e poggianti 
rispettivamente su un 
mobile lilla e un mobile 
verde menta (Falegnameria 
F.lli Montolli), stessi colori 
delle camere da letto. Faretti 
Pasticcini della ditta Album.



Studio design e ingegneria
Arpesani Martinelli
interior designer
piazza Dante Alighieri, 1
Sant’Ambrogio di Valpolicella 
località “Gargagnago” Vr
tel 045 7701196

Cafarelli & Cafarelli srl
fornitura arredi
via Anfiteatro, 4 Verona
tel 045 8012345  cafarelli.it

Con.Fab.VR Costruzioni 
Generali s.c.a.r.l.
parapetto scala interna
via Galileo Galilei, 14
Pescantina Vr
tel 045 6750151

Edilmagic snc
impresa di costruzioni
via S. Faustino, 7 Verona
tel 045 8015105

Edisal Floor srl
realizzazione tendaggi
via Dei Mutilati, 4/b Verona
tel 045 590088  edisalfloor.it

Falegnameria F.lli Montolli
serramenti e arredi su misura
via Sezano, 1 Verona
tel 045 551300  fllimontolli.it

Gheos srl
pavimenti in pietra
via Madonna, 9 Pastrengo Vr
tel 045 6887147  gheostile.com

Guardini Pierluigi Impianti
impianto termo idraulico
via Torino, 14 Negrar Vr
tel 045 6020658  
info@guardini.it

Parkett srl
fornitura e posa parquet
via Scopella, 7 Verona
tel 045 8961234  tiloitalia.it

Svai spa
termoidraulica e rivestimenti
via dell’Artigianato, 58
Caselle di Sommacampagna Vr
tel 045 8293294

Targon Corrado
opere di tinteggiatura
via Del Capitel, 1 Verona
tel 045 521812

scheda informativa 
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Il lampadario in vetro soffiato colore 
arancio by Barovier & Toso (Cafarelli 
& Cafarelli) risalta come una scultura 
nel candore della scala interna con 
rivestimento preparato in laboratorio 
e montato in opera. Il parapetto in ferro 
dipinto è della ditta Con.Fab.VR. 
(Pescantina - Vr). In  seminato chiaro 
a base resinosa il pavimento, posato 
in opera (Gheos, Pastrengo - Vr).


