
speciale roma

Testo - Sara Renzoni
Foto - Edi Solari

Intervento
Ristrutturazione Appartamento

Luogo
Roma

Progettisti
Francesca Lemmo

Committente
privato

Anno di redazione 
2017

Anno di realizzazione
2017

Imprese esecutrici
Roma Edilizia Appalti Srls

Imprese fornitrici
Ceramiche Appia Nuova

Dati dimensionali
140 mq

Francesca Lemmo

E luce fu
Un appartamento di Roma ben rinnovato 
appare ora vivace e luminoso

Il progetto a opera dello studio di architettura di Fran-
cesca Lemmo, prevede la ristrutturazione di un apparta-
mento ubicato nel centro storico di Roma, su cui c’era la 
necessità di intervenire a causa di una maldistribuzione 
degli spazi interni che generava zone buie e mal sfruttate. 
La committenza ha richiesto una ridistribuzione e un rin-
novamento di tutte le zone, sia nei colori che nelle forme. 
La progettista ha prontamente contribuito con la propria 
impronta stilistica e con la sua creatività, sempre nel ri-
spetto delle richieste e dei desideri del cliente. A lavori 
ultimati, la casa appare trasformata e rinata: ora la zona 
living si presenta come un grande spazio aperto inondato 
di luce laterale che entra da tre grandi portefinestre. Una 
grande vetrata a tutt’altezza divide questa area da quella 
adiacente adibita allo studio. Protagonista indiscussa di 
questa parte di casa è una grande ed estesa sassaia che, 
sfruttando la presenza di un pilastro e inglobandolo, è 
collocata in una posizione centrale e ben visibile da qual-
siasi punto della grande sala. La sassaia è stata progettata 
per essere non solo importante elemento di arredo ma 
anche un elemento da vivere; la soglia funge, infatti, an-
che da comoda seduta con una larghezza, nella sua zona 

più vivibile, pari a 45 cm. Qui sono state messe, inoltre, 
a dimora delle piante grasse ed è stata posta particolare 
attenzione all’aspetto illuminotecnico, mediante faretti 
incassati sotto la soglia in legno, che illuminano dal basso 
le piante, e delle applique posizionate sulla parete diago-
nale che creano un gioco di luci “a clessidra”. Separata 
abbiamo la zona notte con due ampie camere da letto, 
una lavanderia e due grandi bagni che si affacciano su 
una corte interna. Uno di questi, sviluppato in lunghezza, 
termina con una spaziosa doccia a pavimento con una 
lunga seduta in muratura creata per godersi, all’occorren-
za, una rilassante cromoterapia. Gli arredi sono stati stu-
diati e pensati per essere in armonia con ogni ambiente, 
donando vivacità e particolarità all’insieme. Il pavimento 
dell’intera casa è in legno rovere fiammato di alta qualità; 
l’unica interruzione avviene nei bagni e nella zona cucina 
dove sono stati realizzati tagli curvi sia delle plance di 
legno sia del gres, per garantire, in pianta, la curvatura 
definita in fase progettuale. Il progetto di Francesca Lem-
mo ha saputo rinnovare un appartamento mal costruito 
e buio, apportando modifiche sostanziali e creando un 
luogo nuovo, ben sfruttato, moderno e luminoso.

Tonalità chiare
comunicano sensazioni
di pace e di calma
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La zona living è
inondata di luce
laterale che entra
da tre grandi portefinestre; 
gli arredi donano
vivacità e particolarità 
all’insieme; pianta


