
LO STATO DI FATTO
L’appartamento oggetto del progetto si trova in un quartiere residenziale di Roma della fine degli anni ’60, e 
presenta una buona suddivisione della zona giorno e della zona notte, così composta:
• ampio ingresso e soggiorno;
• zona di servizio composta da disimpegno con armadio a muro, bagno e cucina; 
• disimpegno di passaggio tra zona giorno e zona notte con armadio a muro;
• zona notte composta da tre camere da letto e un bagno lungo e stretto.
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IL PROGETTO
L’intervento di ristrutturazione ha trasformato gli interni, prevalentemente della zona giorno, in ambienti più 
vivibili grazie anche a soluzioni salvaspazio.

Le principali modifiche hanno riguardato la creazione di un collegamento 
diretto tra soggiorno e cucina e una ridistribuzione  del corridoio, con 
l’inserimento di un grande armadio a muro.
Nella parte centrale dell’appartamento si è ricavato uno spazio lavanderia e un 
piccolo bagno dotato di WC e lavandino a servizio della zona notte; grazie alle 
altezze, in questa zona è stato ricavato un soppalco non abitabile, ma 
utilizzabile come ripostiglio. 

 

Il progetto ha previsto inoltre la sostituzione dei pavimenti, optando per una soluzione unica in parquet di 
rovere naturale  per le camere da letto, il soggiorno ed i disimpegni, mentre in cucina, nella lavanderia e nei 
bagni si è optato per il gres porcellanato. Sulle pareti la tinta predominante è il bianco che, contrapposto 
alle tonalità calde del legno, fa da filo conduttore per le finiture di porte e infissi; tuttavia, in alcuni ambienti, 
si è scelto di tinteggiare una sola parete con un colore differente, con lo scopo di vivacizzare e personalizzare 
lo spazio. Per l’illuminazione si è scelto un sistema misto, ovvero con faretti incassati nel controsoffitto della 
zona centrale della casa e lampade a sospensione o da terra per gli altri ambienti.



CONSIGLI PER LE FINITURE 
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 SAVOIA VIETRI 
BLU MIX 
22x22 cm

RIVESTIMENTI  PARETI E PAVIMENTO BAGNO 1

CERAMICHE 
VOGUE 
BISELLO 10x20 cm

CERAMICHE 
VOGUE BISELLO 
40x40 cm

MARCA CORONA 
TERRA ASTRO F
20x20 cm

RIVESTIMENTI PARETI E PAVIMENTO BAGNO 2

MARCA CORONA 
TERRA NERO
20x20 cm

MARCA CORONA 
TERRA GRIGIO
20x20 cm

PORTE LACCATE 
BIANCHE

INFISSI IN PVC BIANCHI

INFISSI ESTERNI ED INTERNI

PARQUET PREFINITO IN ROVERE 
NATURALE, POSATO A CORRERE

PAVIMENTO

AREA CERAMICA
MATERIA TORTORA
60 x 60 cm

RIVESTIMENTI PARETI E PAVIMENTO CUCINA

DI MAIO MACRAME’ 
VIETRI MIX 20x20 cm

COLORE PARETI

SOGGIORNO CAMERA 1

CAMERA 3 CAMERA 2

AREA CERAMICA
CONTEMPORANEO
60 x 60 cm

RIVESTIMENTI LAVANDERIA E BAGNO 3

AREA CERAMICA
CONTEMPORANEO 
30x60 cm e 30x30 cm

ILLUMINAZIONE

FARETTI A INCASSO

LAMPADA A 
SOSPENSIONE
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