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A Roma, nel quartiere EUR, un intervento
di ristrutturazione e ampliamento
nel nome della luce naturale

Lo Studio Pierluigi Sammarro Architectural Group ha
progettato la ristrutturazione di questo appartamento
romano ed ha pienamente rispettato le esigenze abitative, migliorando il rapporto con l’outdoor e riqualificando
gli spazi della zona notte. Il progetto è sviluppato su una
superficie interna di 75 mq ed ha coinvolto i 35 mq di
terrazzo. La veranda coperta ha preservato un dialogo
con l’aria living, ammorbidendo il rapporto tra esterno ed
interno e permettendo una relazione costante grazie ad
un infisso scorrevole e alla continuità del parquet e delle
altre finiture che contribuiscono a confondere i confini ed
ad ampliare gli spazi. Gli arredi sono stati disegnati tutti
su misura, privilegiando il bianco e le forme minimali ed
inserendosi sulle pareti per ospitare le diverse funzioni che
rendono l’ambiente flessibile e dilatato. La zona destinata
alla cucina è indiscussa protagonista del progetto, abbattendo le pareti divisorie infatti, che in origine la confinavano e nascondevano, è diventata parte del living, e grazie

alla penisola centrale, perno della convivialità dell’intero
appartamento. Anche per la zona notte, lo studio Pierluigi
Sammarro Architectural Group ha utilizzato piccoli e strategici accorgimenti progettuali che hanno permesso una
ridistribuzione globale e funzionale. La sostituzione delle
porte a battente, ad esempio, con pannelli scorrevoli, la
definizione delle metrature da destinare alle due camere
da letto tramite lo spostamento del tramezzo divisorio,
la collocazione nell’antibagno della lavanderia. Inoltre
grande attenzione è stata fatta nella scelta di rivestimenti materici raffinati e l’alternanza di colori chiari e scuri,
che donano carattere e personalità ai due bagni. Anche
l’illuminazione tanto importante in un appartamento di dimensioni ridotte, è stata attentamente studiata, puntando
su corpi luminosi incassati a soffitto con accenti puntuali
sul tavolo e zona adibita alla preparazione dei cibi, mostrandoci come in spazi ridotti i progetti mirati riescono a
soddisfare la committenza e a risultare moto affascinanti.

speciale roma
Pianta arredata;
la distribuzione degli
spazi è stata ripensata
ed armonizzata

speciale roma
Contrasti di colori tra
materiali e arredi donano
personalità al progetto

