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Roberta Brienza

Tratti d’epoca
Il recupero di un appartamento ai Parioli, 
all’insegna del comfort e dello stile eclettico

Nel cuore del quartiere Parioli a Roma, in un edificio 
risalente al 1920, un ampio appartamento è stato ristrut-
turato da Roberta Brienza con approccio eclettico e con 
un mix di arredi e complementi classici e contemporanei. 
Un appartamento di ben 140 mq è stato completamente 
trasformato e reinterpretato, tenendo conto di molti ele-
menti originali, tra cui infissi, porte e pavimentazioni in 
legno. La distribuzione interna degli spazi è stata intera-
mente rivisitata, con l’obiettivo di rispondere alle nuove 
esigenze abitative dei proprietari e di sfruttare l’unico 
spazio esterno, un piccolo e delizioso balconcino con 
affaccio sul cortile. Questo era precedentemente collo-
cato alla fine di un disimpegno nella zona notte e quindi 
poco utilizzato per la sua funzione di prolungamento 
verso l’esterno. In questa posizione è stata collocata pro-
prio la cucina, disegnata come uno spazio essenziale e 
funzionale, in cui predominano il verde oliva e il nero. 
A terra gli stessi colori sono richiamati nel disegno della 
pavimentazione, in cui un intrigante pavimento in gres 
porcellanato dalla forma esagonale richiama le vecchie 
cementine dal sapore vintage. La zona notte è stata di-

stribuita su due lati della casa; da una parte la camera 
da letto padronale con bagno e cabina-armadio; dall’al-
tra la camera dei ragazzi e lo studio. Passante rimane il 
corridoio con la cucina che chiude a livello visivo questo 
fronte e che presenta l’affaccio sul balconcino esterno. 
Le vecchie porte in vetro sono state recuperate e mante-
nute, integrandosi con gli arredi. Nell’interno dell’appar-
tamento predominanti appaiono i colori neutri e le linee 
essenziali su pavimentazione lignea. Toni più eccentrici 
sono stati usati nel bagno padronale; una quinta è stata 
trattata in modo scenografico con un rivestimento ge-
ometrico ed è scavata da una nicchia centrale trattata 
a smalto satinato turchese. Qui diventa protagonista 
una vasca dal design moderno freestanding, messa in 
relazione-contrasto con piccolo specchio dorato di fa-
miglia, usato a scopo decorativo. Nel progetto un ruolo 
molto importante è affidato all’illuminazione artificiale 
dei diversi ambienti; pregevoli apparecchi di design a 
sospensione o lampade da terra/parete “scaldano” l’ap-
partamento, dichiarando la propria identità e la propria 
forza espressiva nello spazio. 

Vecchio e nuovo 
convivono nei grandi 
ambienti anni ‘20
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Pianta; la cucina si trova
affacciata sul piccolo 
balconcino esterno
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