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La persistenza della memoria
Reinterpretazione e valorizzazione 
della storia come etimi del nuovo 
linguaggio architettonico

Molto spesso, nell’approccio alla storia di un luogo o di 
un edificio del passato, l’atteggiamento più idoneo è il 
compromesso; il dialogo “alla pari” tra antico e contem-
poraneo in luoghi che arrivano da tempi lontani, ma che 
richiedono di essere vissuti ancora rispondendo a nuove 
esigenze funzionali ed estetiche. La creazione di luoghi 
sospesi tra passato e presente rende gli interventi sulle 
preesistenze qualcosa di unico nella complessità del dia-
logo tra forme e significati di epoche differenti. L’attico 
oggetto del lavoro dello studio Architects At Work (Edo-
ardo Rosati e Olimpia Stacchi) è collocato all’interno di 
un palazzo del 1600 nel centro di Roma. Dal contesto 
all’unità immobiliare specifica, tutto deriva dalla storia e, 
pertanto, non si può prescindere da essa. Il compromesso 
diventa mezzo espressivo per far emergere le potenzialità 
di spazi antichi di essere ancora godibili e attuali. La distri-
buzione degli ambienti della casa è mantenuta inalterata 
e molti elementi come soglie e porte sono integralmente 
restaurate e recuperate. Attraverso un particolare trat-
tamento delle pareti i progettisti hanno messo in luce le 
stratificazioni degli intonaci storici impreziosendo gli am-

bienti con cromatismi dai toni pompeiani. Elementi quali 
la scala e l’ampia vetrata del giardino, sono espressioni 
della contemporaneità dell’intervento, mentre le super-
fici pavimentali si caratterizzano per una cornice in gres 
cementizio con tappeti centrali in parquet a quadrotti in 
legno massello. I lampadari, dalle forme retrò, parlano 
del passato, ma sono reinterpretati attraverso l’utilizzo 
del ferro colorato; così come il camino, del medesimo 
materiale è sospeso, ma si caratterizza per forme senza 
tempo, mentre la zona conversazione è composta di di-
vano e poltrone di recupero. I termosifoni in ghisa sono 
impreziositi dalle classiche mensoline in legno in linea 
con le usanza del passato; ogni scelta cromatica, formale 
e materica è quindi guidata da quel fil rouge di connes-
sione tra passato e presente. L’architettura parla di sé 
raccontando la sua storia centenaria attraverso le forme; 
i colori e i materiali, invece, richiamano la contempora-
neità. Antichi e nuovi elementi si affiancano e convivono 
in maniera complementare rispondendo appieno alle esi-
genze di rifunzionalizzazione e riattualizzazione che sono 
il “movente” dell’intero intervento.
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Pianta arredata di 
progetto; dettagli 
della scala interna e 
vista dell’area pranzo


