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Progetto di ristrutturazione famiglia Renze Maurizio, Castelfranco.
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Colloquio con la Famiglia Renze

I componenti della famiglia Renze sono molto discreti  e tutti 
di enorme cultura, sono molto eleganti ed aperti a proposte 
originali, la casa verrà vissuta principalmente dalla signora An-
namaria e almeno una volta a settimana dalle sue amiche del  
comitato cittadino.
I figli sono entrambi studenti, sono molto curiosi e non fanno 
sport, anche se Maurizio dice che gli farebbe bene.
Il Signor Renze è commerciante ed è lontano da casa tutto il 
giorno, torna solo per l’ora di cena ed è sempre molto interes-
sato alla giornata dei figli.

Maurizio:  commerciante di 55 anni, padre premuroso e gran-
de appassionato di cinema, vorrebbe uno spazio tutto suo 
dove guardare i suoi film, senza disturbare la moglie quando si 
trova con le amiche.
Annamaria: casalinga di 50 anni, attiva socialmente, ama leg-
gere (il suo sogno sarebbe quello di avere una libreria impor-
tante con un angolo dove poter consultare i suoi libri)  è una 
madre severa e con una forte personalità,  ama cucinare e 
ascoltare il telegiornale mentre cucina. Vorrebbe una  lavan-
deria grande con l’asciugatrice e preferisce i colori sobri (to-
nalità sul beige, avorio e grigio tortora)
Piergiovanni: studia architettura a Venezia, ha 21 anni, vuole il 
bagno in camera perchè dice che sua sorella è lunga a pre-
pararsi. Non ha grandi esigenze, gli basta un posto tranquillo 
dove studiare. Ha bisogno di tanto caffè per tenersi sveglio.
Eleonora: appena maggiorenne, studia all’accademia, ama 
la scultura e dipingere, il suo pittore preferito è Raffaello,  vor-
rebbe un laboratorio dove creare le sue opere e predisporlo 
per ricevere eventuali clienti. Necessita di un lavello per pulire 
i pennelli e lavarsi le mani (Maurizio non vuole che passi per la 
cucina con le opere piene di polvere di marmo e gesso.) Ha 
molti vestiti e il suo animale preferito è la zebra.
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Prospetti
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Evoluzione pianta Piano Terra
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Pianta Piano Terra
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INGRESSO: pavimento in marmo bianco di asiago, parete in marmorino color avorio, consolle in alabastro, 
posacenere in marmo nero e rifiniture placcate oro, mazzo di rose rosse su vaso in silicone “Fish Design” di Ga-
etano Pesce, appendiabiti artigianale in acciaio lucido, portoncino d’ingresso blindato in acciaio “COR-TEN”.
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Ingresso
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SALOTTINO: pavimento in marmo bianco di asiago, parete in marmorino color avorio,  divano ad angolo in tes-
suto color cipria, poltrona in pelle beige, lampada “moooi di Marcel Wanders” in ottone con paralume in carta 
da parati, mobile tv in laccato lucido grigio topo più grigio delfino, candelabro in bronzo, vaso in ceramica, 
tappeto persiano, tavolino in ferro battuto con ripiano in cristallo, scacchiera in legno, finestra con serramento 

in legno e alluminio bianco “Malerba infissi”.
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Salottino
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CUCINA: pavimento in marmo bianco di asiago, parete in marmorino color avorio, cucina “Alevè di Stosa”  in  
laccato lucido grigio più panna con piano in “okite” bianco, frigo “Smeg” color panna, macchina da caffé 
“Krup di Nespresso”,  tavolo in legno grezzo trattato con gambe in acciaio, sedie “Ghost di Philippe Stark per 
Kartell”, vasi grandi “ikea”, climatizzatore “Samsung”, parete divisoria in vetro acidato “Parpagiola Serramenti”, 
porta-finestra con serramento in legno e alluminio bianco “Malerba Infissi”, marciapiede in porfido “Sanpietrini”.
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Cucina
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STANZA CINEMA: pavimento rivestito in moquette rossa, pareti rivestite in pannello fonoassorbente nero, tv 
“phillips” in HD da 72’’ con impianto “Bose”, divando ad angolo in pelle beige, tenda in velluto rosso,  mobiletto 

sospeso “ikea” h.30cm e lettore DVD-Blu ray.



www.danielchuck.com 15

Stanza Cinema
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BAGNO: pavimento in marmo bianco di asiago, parete in resina impermeabile color avorio, sanitari “Sweet Life 
di Dolomite” back to wall, porta carta igienica “Daniel Chuck” in acciaio lucido, mobile “ Sign di Azzurra Arre-
dobagno” sospeso in laccato lucido panna, top in “Corian” lavabo da appoggio, specchio con cornice oro, 
miscelatore “Paffoni”,  box doccia 80 x 100cm “Megius” in cristallo con profilo cromato, scaldasalviette “Tubes” 

bianco RAL9010, finestra con serramento in legno e alluminio bianco “Malerba infissi”.
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Bagno
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LAVANDERIA: pavimento in marmo bianco di asiago, parete in resina impermeabile color avorio, lavatrice con 
oblò e asciugatrice “Miele”, scaldasalviette “Tubes” bianco RAL9010, lavello “Xilon” con struttura in rovere bian-
co,  asse da stiro, ferro da stiro “Rowenta”,  portafinestra con serramento in legno e alluminio bianco “Malerba 

infissi”, marciapiede in porfido “Sanpietrini”, caldaia esterna “Arca caldaie”,  dondolo da giardino.
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Lavanderia
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STUDIO ELEONORA: pavimento in marmo bianco di asiago, parete in marmorino color avorio, scrivania in mar-
mo rosa Portogallo in stile romano, lampada presidenziale da scrivania, calamaio d’inchiostro con pennino in 
penna d’oca, seduta da ufficio girevole con rotelle, scaffali “Billy” di ikea, cavalletto con tela 28,5x21,5cm in 
fig. (San Giorgio e il Drago di Raffaello, 1505, National Gallery of Art, Washington), scultura in marmo, attrezzi da 
lavoro, tavolino ovale con cassetto, sgabello in tronco di quercia, ingresso indipendente con appendiabiti in 

acciaio lucido e ripostiglio fornito di lavello “Xilon” con struttura in rovere bianco e scaffale “Billy” di Ikea.
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Studio Eleonora
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Evoluzione pianta Piano Primo
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Pianta Piano Primo
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CAMERA MATRIMONIALE: pavimento in listoncini di rovere, parete in marmorino avorio, letto matrimoniale 
con testiera in pelle beige, comodini in legno sbiancato, abat-jour con paralume in tessuto, comò in legno 
sbiancato con specchio oro, tappeti persiani, cabina armadio a vista con parete ad apertura scorrevole in 
cristallo “Parpagiola Serramenti”,  porta-finestra con serramento in legno e alluminio bianco “Malerba infissi”, 

terrazza con pavimentazione in Grès porcellanato beige.



www.danielchuck.com 25

Camera Matrimoniale
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BAGNO PADRONALE: pavimento in listoncini di rovere, parete in marmorino avorio, vasca “Novello Arredoba-
gno” in Corian bianco opaco, box doccia “Megius” 90 x 90cm in cristallo con profilo cromato, sanitari “Sweet 
Life di Dolomite” back to wall, porta carta igienica ”Daniel Chuck” in acciaio,  mobile “Sign di Azzurra Arredo-
bagno” sospeso in rovere rovere nero con top nero in cristallo opaco con lavabo “Nettuno” fuso,  specchio 
con cornice “Riccioli”, miscelatori “Bellosta”,  scaldasalviette “Tubes” bianco RAL9010, finestra con serramento 

in legno e alluminio bianco “Malerba infissi”.
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Bagno Padronale
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SALOTTO: pavimento in listoncini di rovere, parete in marmorino avorio, divano ad angolo in pelle beige, tappe-
to “Baktiari”, mobile tv in noce canaletto, caminetto in marmo bianco, mappamondo in legno, libreria in noce 
canaletto, scrittoio in noce canaletto con lampada presidenziale da scrivania, calamaio d’inchiostro con pen-
nino in penna d’oca, poltrona in noce e velluto rosso, bussola anticamera con pareti ad apertura scorrevole 
in cristallo “Parpagiola Serramenti”,  ripostiglio-armadio in rovere sbiancato con anta a specchio, finestre con 

serramento in legno e alluminio bianco “Malerba infissi”.
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Salotto
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CAMERA PIERGIOVANNI: pavimento in listoncini di rovere, parete in marmorino avorio, letto a due piazze con 
testiera wengè, comodino in wengè, radiosveglia “Siemens”, armadio giapponese in wengè , stuoia in bam-
boo, scrivania in ecopelle con piano in cristallo, PC “Apple” sedia  “Fendi” in pelle nera, mensola porta libri in 

wengè, finestre con serramento in legno e alluminio bianco “Malerba infissi”.
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Camera Piergiovanni
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BAGNO PIERGIOVANNI: pavimento piastrellato in ardesia grigia 60 x 60cm,  parete in resina impermeabile bian-
ca, sanitari “Sweet Life di Dolomite” back to wall, porta carta igienica “Daniel Chuck” in acciaio, box doccia 
“Si.box” 80 x 100cm in cristallo con profilo cromato, mobile “Sign di Azzurra Arredobagno” sospeso in laccato 
lucido blu pavone con fianchetti da 1cm in laccato lucido blu pavone, top in cristallo bianco lucido da 1cm 
con lavabo “Nettuno” fuso, miscelatore “Alfiere di Ideal Standard”, scaldasalviette “Tubes” bianco RAL9010, 

finestra con serramento in legno e alluminio bianco “Malerba infissi”.
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Bagno Piergiovanni
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CAMERA ELEONORA: pavimento in listoncini di rovere, parete in marmorino avorio, letto a due piazze con te-
stiera in acciaio verniciato e pelle bianca, piumone zebrato, comodini “Cubo” di Ikea, Radiosveglia “Siemens”, 
scrivania con moduli “Cubo” di Ikea in rovere sbiancato e laccato lucido viola, sedia “Fendi” in ecopelle viola, 
PC portatile, busto di Giulio Cesare su colonnina di marmo bianca, tappeto zebrato, mobile a moduli “Cubo” 

di Ikea in rovere sbiancato e cabina armadio con porta in cristallo “Parpagiola Serramenti”.
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Camera Eleonora
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BAGNO ELEONORA: pavimento piastrellato in ardesia grigia 60 x 60cm, parete in marmorino rosa antico, sanitari  
“Sweet Life di Dolomite” back to wall, box doccia “Si.box” 80 x 100cm in cristallo con profilo cromato, mobile 
“Metropolis di Azzurra Arredobagno” sospeso laccato lucido bianco, top in quarzo grigio scuro e lavabo a cio-
tola da appoggio “Globo Ceramiche” , sifone a vista, miscelatore a muro “Bellosta”,  scaldasalviette “Tubes” 

bianco RAL9010, porta in cristallo “Parpagiola Serramenti”.
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Bagno Eleonora



38 www.danielchuck.com



www.danielchuck.com 39

GRAZIE.
A Mirko Cotugno per avermi insegnato ad utilizzare 
Rhino.
A mia Mamma e mio Papà per tutto quello che fan-
no per me.
A mia sorella Gioia.
Alla mia fidanzata Eleonora.
A Rossella per avermi suggerito la cucina del proget-
to.
Al genio informatico di Alessandro per avermi crac-
cato tutti i programmi per lavorare a questo progetto.
Al mio Guru Mattia per tutte le volte che mi sprona e 
mi sostiene.
All'Ecotecnica.
A Marcel Wanders.
Ai miei amici che sono un’ ottima distrazione allo stu-
dio.
Al centro commerciale Prisma per avermi fatto lavo-
rare in pace.
Al mio carissimo amico l'architetto Piergiovanni Sora-
to per avermi aiutato nell'impaginazione.
All'architetto Paolo Posocco, che stimo tantissimo, 
per tutte le chicche e per quello che mi ha insegnato 
in quest'anno e mezzo.
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