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Antonio Felicetti lavora con ogni mezzo a disposizione: 
le materie, le superfici, la luce

I progetti di Antonio Felicetti, architetto, classe 1978, nascono con un solo obiet-
tivo: migliorare la qualità della vita di chi ne fruisce. In essi è la luce ad avere 
una funzione fondamentale, soprattutto nel momento in cui quella artificiale deve 
assolvere l’arduo compito di sostituire quella naturale al calar del sole per met-
tere in risalto i dettagli, disegnare le ombre, cambiare pelle a uno spazio. Antonio 
Felicetti realizza progetti su misura dopo una lunga fase di ascolto dei clienti: chi 
meglio di loro conosce le proprie esigenze? Il ruolo dell’architetto diventa dunque 
quello di mettere del suo, educando in un certo modo, mettendo a conoscenza 
delle varie soluzioni tecniche e tecnologiche il cliente e realizzando progetti cu-
citi sui bisogni e modellati dagli obiettivi. Con studio a Milano e in provincia di 
Cosenza, Antonio Felicetti si occupa principalmente di ristrutturazioni e interior 
design. I suoi progetti sono visibili sul sito https://antoniofelicetti.com/ e in essi si 
evince la sua personale concezione della luce, vista non soltanto come sorgente 
luminosa, ma come effettivo mezzo di arredo. Un esempio tra tutti il progetto di 
interior design denominato “Casa di un ex Politico”, creato per un personaggio 
che ha deciso di abbandonare la scena politica. Esso ha riguardato soprattutto 
le finiture: non sono stati toccati muri, divisioni, aperture o altro. Il lavoro è stato 
volto alla possibilità di dare una forte personalità all’ambiente, caratterizzato da 
un’ampia zona ingresso. Antonio Felicetti ha dato agli spazi uno stile inconfondi-
bile, rigoroso e sofisticato, pulito e raffinato attraverso l’uso di giusti materiali e la 
cura dell’uso della luce con soluzioni innovative, non invasive e senza investimen-
ti eccessivi. Il tutto per rendere gli spazi fonte d’emozione per il fruitore. La giu-
sta luce può difatti rendere piacevole anche un ambiente progettato in maniera 
non particolarmente convincente. L’architetto sa che essa può avere usi diversi in 
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Antonio Felicetti base alla destinazione: l’arte nel progetto illuminotecnico risiede nella capacità 
di saper scegliere il giusto corpo illuminante, collocarlo nella corretta posizione, 
utilizzarlo alla temperatura di colore ideale. 

Antonio Felicetti works with all available means: materials, surfaces, light
The projects of Antonio Felicetti, architect, born in 1978, is one of those architects 
are born with a single goal: to improve the quality of life of those who benefit from 
them. In them, light has a fundamental function, especially when the artificial one 
has to perform the arduous task of replacing the natural one at sunset to highlight 
details, draw shadows, change the skin of a space. Antonio Felicetti creates tailor-
made projects after a long period of listening to customers: who knows their needs 
better than them? The role of the architect therefore becomes that of putting his 
own, educating in a certain way, making the customer aware of the various technical 
and technological solutions and creating projects tailored to needs and modeled by 
objectives. With a studio in Milan and in the province of Cosenza, Antonio Felicetti 
mainly deals with renovations and interior design. His projects are visible on the site 
https://antoniofelicetti.com/ and in them we can see his personal conception of light, 
seen not only as a light source, but as an actual means of furniture. An example of all 
is in the photos: it is an interior design project called “House of a former politician”, 
created for a character who has decided to leave the political scene. It mainly con-
cerned the finishes: no walls, divisions, openings or other were touched. The work 
was aimed at giving a strong personality to the environment, characterized by a large 
entrance area. Antonio Felicetti has given the spaces an unmistakable, rigorous and 
sophisticated, clean and refined style through the use of the right materials and the 
care in the use of light with innovative, non-invasive solutions and without excessive 
investments. All this to make the spaces a source of emotion for the user: the right 
light can in fact make pleasant even an environment designed in a not particularly 
convincing way. The architect knows that it can have different uses depending on the 
destination: the art lies in the ability to know how to choose the right lighting body, 
place it in the correct position, use it at the ideal temperature.


