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Spazio, luce e materia
Ristrutturazione di un 
appartamento a Montesilvano

L’edifico sul quale gli architetti sono intervenuti è collo-
cato all’interno dell’area urbana di Montesilvano, nella 
provincia di Pescara. Si tratta di un’abitazione bifamiliare 
sviluppata in un unico piano, del quale solo la porzione 
Sud-Ovest è stata oggetto di intervento. L’alloggio af-
faccia sui lati Nord, Est ed Ovest, mentre sul lato Sud si 
trova in parziale aderenza ad un fabbricato esistente di 
altra proprietà. Il contesto nel quale si inserisce l’immobile 
ha le caratteristiche di un classico isolato residenziale, 
che gode però della vicinanza all’area della pineta e al 
lungomare Adriatico. Lo sviluppo planimetrico copre una 
superficie di circa 90 mq, suddivisi a seguito dei lavori di 
ristrutturazione in 60 mq destinati agli ambienti interni e 
30 mq di spazio esterno. La richiesta del committente sul-
la quale i progettisti si sono trovati a lavorare era quella 
di ristrutturare lo stabile in modo da poterlo trasformare 
in una casa vacanze ampia e luminosa. Le trasformazioni 
planimetriche subite dagli ambienti interni hanno avuto 
come conseguenza la modifica delle facciate dell’edificio, 
nelle quali sono state inserite nuove aperture che hanno 
permesso di portare una maggiore illuminazione naturale 
negli spazi interni e dilatare questi ultimi verso il cortile, 
trattato come una naturale estensione della casa. Nei 
nuovi interni la presenza di un unico mobile, disegnato 
su misura, è sia elemento separatore tra la zona giorno 

e la zona notte sia segno architettonico che caratterizza, 
organizza ed arreda gli spazi. Un mobile in legno a tutta 
altezza, un unico segno progettuale che divide le destina-
zioni d’uso e funge sia da cucina, che da guardaroba ed 
arredo. Pensato come elemento monolitico, è composto 
da sei colonne in legno sfalsate l’una dall’altra: la prima 
nell’ingresso contiene uno spazioso guardaroba; la secon-
da segna l’accesso alla zona notte; la terza e la quarta 
ospitano la colonna frigo e la colonna forno; la quinta e 
la sesta il piano cottura e il piano lavoro. I listelli di finitura 
realizzati in pannelli di legno, creano un piacevole effetto 
di giochi di luce, chiaro-scuri che amplificano le qualità 
del materiale. Il pavimento è realizzato uniformemente 
in travertino in modo da poter donare continuità agli 
ambienti. Esternamente il fabbricato è caratterizzato da 
pareti intonacate in bianco, elementi in legno, come il 
cancello e il portone d’ingresso, e brise soleil in alluminio 
verniciato inseriti per donare maggiore privacy e comfort 
agli spazi interni della casa. Il risultato della ristrutturazio-
ne è la creazione di un ambiente caldo ed accogliente, in 
cui i materiali utilizzati sono pochi e naturali, in perfetta 
armonia tra essi, che insieme ai misurati, attenti e sem-
plici gesti architettonici partecipano alla creazione di uno 
ambiente domestico semplice, familiare ed elegante, in 
naturale dialogo con lo spazio verde a lui annesso.

Intonaco bianco, legno e 
alluminio verniciato sono 
i materiali utilizzati per 
gli spazi esterni; legno e 
travertino caratterizzano 
gli interni della casa
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Il mobile in legno a tutta 
altezza, un unico segno 
progettuale che caratte-
rizza, separa, organizza 
ed arreda gli spazi; 
planimetria dell’abitazione; 
l’ingresso e gli spazi esterni 
che dilatano gli interni 
verso il cortile


