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Clemente Busiri Vici

Geometria immaginifica
Colori e forme inattese in una narrazione 
visionaria per un interno dei Parioli

L’intervento di ristrutturazione e di Interior Design ideato 
e realizzato a Roma, nel quartiere Parioli dall’Architetto 
Clemente Busiri Vici è narrazione visionaria e archetipica, 
tensione razionale verso la perfezione, l’arte, racconto 
immaginifico che, con colori e forme inattese, esplode 
producendo “irruzioni” creative. La nuova distribuzione 
degli spazi prevede la realizzazione di un ingresso, due 
camere da letto, due bagni, una cucina e un soggiorno 
pranzo. Spazi aperti ma distinti che realizzano l’idea di 
una continuità, di uno spazio unico, fluido ed ininterrot-
to, percorso libero di ambienti collegati fra loro senza 
chiusure troppo nette. La pavimentazione in parquet, 
interrotta solo nell’ingresso col nero Marquinia, e nei 
passaggi, segnati in marmo bianco Sivec, concretizza 
questo principio. A destra dell’ingresso si apre la zona 
giorno con un salone diviso in due aree che si fronteg-
giano, la zona living e la zona pranzo, realizzate con gli 
stessi materiali, legno laccato e rovere freddo, ma con un 
diverso disegno. Dalla parte del living, una libreria in le-
gno laccato bianco con ripiani in rovere freddo presenta 
dei tagli per inserire l’illuminazione a led che consente di 
dare vita a oggetti e sculture. Rivestita in rovere, anche 
la parete centrale sulla quale è posizionato il televisore. 
La zona  pranzo presenta, invece, due armadiature con 
due elementi che, sporgendo, fungono anche da piano 
d’appoggio. Il tavolo Sarpi, disegnato da Carlo Scarpa, è 
in cristallo con piedi in acciaio ed è animato da sedie dal 
sapore geometrico realizzate in pelle e velluto. I materiali, 
i toni del grigio e del marrone, imitano la razionale con-
tinuità realizzata per gli spazi e, tendendosi, travolgono 
il visitatore con citazioni di colore inattese che abitano la 
tappezzeria, elementi d’arredo e opere d’arte dove domi-

nano le tinte accese del verde e del rosso. Il verde in par-
ticolare, accende la matericità del legno e gioca creando 
l’illusione ipnotica di una casa-paesaggio, e contempora-
neamente, di un laboratorio artistico. Entrambe le zone 
sono illuminate da due particolari lampade a sospensione 
che vengono fuori da incassi rivestiti in rovere e il con-
trosoffitto, caratterizzato da fasce in cartongesso, rivisita 
in chiave moderna le vecchie cornici a soffitto. Al centro 
delle due armadiature della zona pranzo, inserita tra due 
pareti trapezoidali che donano movimento al prospet-
to e definite “a vela”, firma e caratteristica progettuale 
dell’architetto Clemente Busiri Vici, una porta scorrevole 
consente l’accesso alla cucina. Il piano è realizzato in 
nero spazzolato, e la cappa a scomparsa è nascosta da 
una pannellatura grigia come gli sportelli dei pensili. A 
sinistra dell’ingresso, una porta alta con bugne moderne 
permettono di accedere ad una camera da letto. Dalla 
camera si accede ad un bagno rivestito in grès grigio e 
bianco con cassettoni in rovere freddo. Nel disimpegno, 
che conduce all’area padronale, un armadio laccato bian-
co con bisellature orizzontali presenta una fascia centrale 
in rovere, che dona un tocco caldo e segna il punto in 
cui vanno inserite le maniglie in acciaio. Il passaggio tra 
il disimpegno e la camera padronale è sottolineato da 
un’imbotte in rovere freddo con un lato rettilineo e l’altro 
obliquo, altro segno distintivo del progetto dell’archi-
tetto Clemente Busiri Vici, e da un gradino, realizzato 
per motivi tecnici, ma che movimenta lo spazio. Altri 
protagonisti del progetto, gli infissi, schermati da tende 
a rullo inserite nel controsoffitto, tutti in alluminio a ta-
glio unico. Grammatica, Geometria, Filosofia, Racconto: 
il razionalismo onirico di Clemente Busiri Vici.

La zona living e pranzo 
contraddistinte dagli stessi 
materiali, legno laccato e 
rovere freddo, ma con un 
disegno diverso
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La zona pranzo; in 
evidenza la lampada a 
sospensione slanciata 
dall’incasso rivestito in 
rovere e la porta scorrevole 
della cucina inserita tra 
due pareti trapezoidali, 
definite “a vela”, firma 
Clemente Busiri Vici

Planimetria; la libreria della 
zona living in legno laccato 
bianco con ripiani in rovere 
freddo, studiati con dei 
tagli per inserire i led, e 
l’irruzione cromatica del 
verde acceso della poltrona
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Scorci della cucina dalla 
zona pranzo; il tavolo da 
pranzo e da lavoro della 
cucina con piano in rovere 
e piede in acciaio

Il disimpegno che conduce 
all’area padronale, con 
armadio laccato bianco, 
bisellature orizzontali e 
fascia centrale in rovere 
freddo; la camera padro-
nale; dettaglio dell’arma-
dio con fascia in rovere; 
vista del bagno


