
speciale roma

Testo - Mattia Mezzetti
Foto - Archivio Idea Italy Contract

Intervento
Borghese apartment

Luogo
Roma

Progettisti 
Emanuel Serri - Idea Italy Contract

Committente
Privato

Anno di redazione 
2015

Anno di realizzazione
2016

Dati dimensionali
200 mq

Idea Italy Contract
Emanuel Serri

La casa dell’eleganza
Comfort ed eleganza con 
affaccio su Villa Borghese

Borghese Apartment è il nome di una recente unità 
immobiliare restaurata a Roma, in prossimità della ben 
nota Piazza del Popolo, dall’architetto Emanuel Serri. 
L’idea progettuale da cui ha mosso il team di proget-
tazione è stata quella di ripianificare completamente 
gli spazi dell’appartamento, ripensandolo praticamente 
nella sua totalità. Tutte le funzioni abitative sono state 
ridisegnate, mettendo al centro dell’idea realizzativa la 
valorizzazione del preesistente. La dimora infatti si trova 
in una posizione veramente invidiabile, essendo dota-
ta di notevoli vetrate, grandi ed ampie, che hanno la 
fortuna di affacciarsi direttamente su Villa Borghese e i 
suoi celeberrimi propilei d’ingresso. Partendo da queste 
basi il primo focus è stato, com’è comprensibile, quello 
di valorizzare al massimo tale colpo d’occhio. La zona 
giorno è stata posta al centro della ristrutturazione, lo si 
è fatto creando un unico open space, scandito idealmen-
te in ogni sua funzione dal disegno dei pavimenti, dai 
controsoffitti e dallo studiato sistema di illuminazione. 
La distribuzione degli spazi e degli ambienti è lineare, 
identificata e caratterizzata dall’alternarsi continuo di 
pieni e vuoti, tramite geometrie, volumi ed un effica-
ce gioco di luci, capace di creare anch’esso un intricato 
effetto di ombre ed aree illuminate che contribuisce al 
ritmo; tale soluzione di spazialità, ora vuota ora piena, 
genera un percorso dinamico che conduce fino alla zona 
notte ed i servizi. La suite padronale rende onore al suo 
nome essendo davvero molto suggestiva, realizzata in 

continuità visiva - e, dunque, anche spaziale - con la 
sala da bagno. Ampia ed ariosa, tale stanza è l’emblema 
di come sia stata ideata la casa, di quanta attenzione 
sia stata riservata ai dettagli costruttivi, così come agli 
impianti tecnologici e agli spazi, alle stanze funziona-
li alla quotidianità; tutto quello che si trova all’interno 
dell’appartamento, caratterizzato da tinte chiare in cro-
mie soprattutto bianche e beige risulta perfettamente 
integrato nel disegno architettonico, che è stato creato 
con armonia ed attenzione perché destinato ad ospitare 
un’accurata e minuziosa selezione di arredi ed oggetti di 
design d’autore. La zona notte comprende tre camere da 
letto e tre bagni, i quali sono caratterizzati da un utilizzo 
coordinato e ponderato di mosaici, parquet e finiture 
in travertino, un materiale tipico locale utilizzato come 
cerniera, elemento in comune tra tutti gli ambienti della 
casa. Per accomunare le camere, similmente a quanto 
fatto nelle stanze dedicate ai servizi, sono stati utilizzati 
elementi quali parquet, per i pavimenti, e mosaici, per le 
pareti. L’appartamento trasmette eleganza e maestosità, 
e ciò è evidente muovendosi al suo interno, respirando 
l’aria di una sontuosità caratteristica, la quale non può 
certo mancare in un lotto collocato proprio a due passi 
da Villa Borghese. Dimore come queste rimandano ad 
un’epoca romana che oggi appare lontana, bombardati 
come siamo dai troppi problemi che minano la serenità 
capitolina, ma che ci fa sempre piacere vivere nei roman-
zi, al cinema, o sulle pagine di Progetti.

Gli eleganti interni 
della zona giorno
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Il soggiorno e la cucina 
con il loro studiato 
lighting design a soffitto; 
il corridoio che conduce 
alla zona notte, ricco 
di specchi e arte
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Pianta dell’appartamento; 
vista dell’angolo TV ed i 
suoi divani; i mosaici di un 
bagno e i servizi padronali; 
dettaglio del corridoio 
verso la zona giorno


