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Filippo De Luca

Ripensare il country
Ambienti snelliti e ottimizzati 
in un rinnovato rapporto
con il contesto circostante

Non è mai facile organizzare una ristrutturazione, spe-
cialmente quando questa richiede l’ammodernamento 
di più ambienti in una villa rustica Romana. La sfida per 
l’architetto Filippo De Luca è stata quella di cambiare 
radicalmente l’atmosfera, ammodernando il pianterreno 
di 90 metri quadri che si perdeva troppo nel rustico, 
in elementi ridondanti, in toni e materiali troppo forti, 
tipico delle ville di campagna. Sfida nella sfida è stata 
anche la risoluzione delle problematiche legate alla redi-
stribuzione degli spazi originari, che sono stati snelliti ed 
ottimizzati anche grazie ad un nuovo modo di pensare le 
geometrie delle singole stanze. Il risultato di una nuova 
disposizione, più moderna ed elegante, è stato quindi 
raggiunto grazie alla sobrietà nell’organizzazione degli 
spazi e nella scelta dell’arredamento, ma sopratutto dei 
colori che giocano sulle tonalità di bianco così da cre-
are maggior luminosità. La scelta dei materiali, come il 
rovere, il legno massello e la pietra serena, sono stati 
poi il tocco di classe che mostrano l’intento del proget-
tista di voler mantenere il contatto con l’identità e con 
il contesto naturale in cui sorge l’abitazione. È chiaro 
che lo stimolo del ripensare gli spazi abbia portato il 
progettista ad ottimizzare i limiti costruttivi che, per mo-
tivi ante operam, non potevano essere modificati: un 
primo esempio di questi interventi si ha con la scala a 
ventaglio, che da elemento nascosto diventa protago-
nista della zona living anche grazie al rovere, elemento 
di continuità con il pavimento. Un secondo intervento 
è stato quello riguardante il pilastro nella precedente 
living room reinventato come una un doppio armadio, 
nel lato che affaccia sulla scala, e come dispensa sul 
lato opposto, dove trova dimora la nuova zona cucina-
pranzo. Il parquet in rovere è quindi il trait d’union dei 

tre nuovi ambienti pensati da De Luca in questa nuova 
suddivisione degli spazi: primo ambiente è la cucina che 
si allunga verso la zona pranzo, mostrando in entrambi 
i casi due stanze compatte ma intime, caratterizzate da 
arredamento di pregio e toni di colore chiaro. Elemento 
di discontinuità e di vivacità sono le sedie dal design mo-
derno e dal colore verde chiaro. In particolare la sala da 
pranzo è una stanza pensata per il nucleo famigliare e la 
sua privacy, come testimoniano anche le porte scorrevoli 
in vetro satinato che separano o all’occorrenza mettono 
in comunicazione la zona pranzo con l’ambiente succes-
sivo. Alla cucina-sala da pranzo segue una stanza di rice-
vimento, dove gli ospiti vengono accolti per i momenti 
conviviali, godendo di un ambiente di più ampio respiro. 
Tocco di classe, è senza ombra il tavolo in legno massello 
di rovere, elegante e moderno nella sua semplicità, con 
un richiamo anche al rustico nella scelta del rovere come 
materiale. La zona living chiude la carrellata sugli spazi 
protagonisti della ristrutturazione. A quest’ultima area si 
accede grazie a due diversi punti d’ingresso che condu-
cono alle due anime della stanza: il salotto e lo studio, 
in cui fa da padrone il camino. Anche in questo caso si 
ha a che fare con un elemento di pregio che attraverso 
linee essenziali si discosta dallo stile country eppure vi 
ritorna nella scelta dei materiali come l’intonaco bianco 
e la pietra serena. Il gioco di colore, impostato principal-
mente sul bianco rende tutto ancor più luminoso, così 
come il soffitto con travi a vista amplia e alleggerisce la 
zona living. Infine il dialogo tra interno ed esterno trova 
il suo punto di snodo nelle grandi vetrate, che ribadi-
scono il richiamo al contesto naturale, all’incontro tra 
dentro e fuori, tra il salotto e il giardino che finiscono 
per diventare una ambiente unico.

La sala di ricevimento 
diventa un luogo conviviale 
dove godere di un più 
ampio respiro
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Pianta di progetto; le due 
anime della zona living 
convivono in un unico am-
biente, scadito dal camino
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Il dialogo tra interno 
ed esterno trova il suo 
punto di snodo nelle 
grandi vetrate; la zona 
cucina-pranzo


