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Mille volti tra le mura
Ottimizzare e attrezzare gli spazi 
in un appartamento a romano

Il progetto di Ca.Sa Studio risulta caratterizzato da una 
serie di attrezzature e controsoffitti in cartongesso che 
riconfigurano lo spazio interno nascondendo una serie 
di discontinuità strutturali (pilastri e travi) e generando 
grandi contenitori. L’ingresso, dalla forma allungata, è 
sottolineato da una nicchia con mensola disegnata è ri-
dimensionata da un attrezzatura che integra una grande 
armadiatura ed una lavanderia e permette di collegare 
agevolmente la cucina a cui è annessa una terrazza. 
Quella che potrebbe sembrare una semplice parete di-
visoria è, in realtà, una fascia composta da tre attrezza-
ture di cartongesso e legno che fungono da contenitori. 
Sul retro di questi, due ante scorrevoli appese tramite 
binario incassato ad una mensola che corre lungo tutto 
lo spazio, consentono una chiusura totale del soggior-
no, dando cosi vita ad un altro ambiente più intimo. 
Il grande soggiorno è caratterizzato da una notevole 
luminosità data dall’affaccio sul parco; per dar pregio 
alla parete verso cui rivolge la zona divani, ad uno dei 
tre blocchi è agganciata una grande mensola bassa che 
disegna la parete di fondo e, salendo, si fonde al soffitto 
in un gioco di volumi pieni e vuoti permettendo di celare 

vari sistemi di illuminazione, sia diretta che indiretta. 
Un altro dei tre blocchi si lega alla cucina tramite un 
passavivande. Tutti i componenti di arredo sono stati 
realizzati su misura e con colore neutro. La zona notte 
è suddivisa in due ambienti: il primo comprende due 
camere da letto e un bagno, il secondo, da cui si accede 
attraverso un piccolo corridoio, comprende un grande 
bagno, due cabine armadio e una camera matrimoniale 
dotata di uno studio. In quest’ultima ritorna il tema del 
disegno delle superfici grazie ad una testata del letto 
in cartongesso con fondo colorato e sottolineato da il-
luminazione ad incasso. Nei due bagni è stata apposta 
particolare cura alla posa dei rivestimenti: in quello con 
la vasca, infatti, è stato disegnato un ambiente make-up 
tra le due finestre, realizzato, con una mensola in gres, 
nel secondo, la doccia collocata infondo all’ambiente 
per ottimizzare gli spazi, consente la realizzazione di 
un grande vano con panca. I colori scelti caratterizza-
no i vari elementi della casa: toni neutri e chiari per il 
soggiorno, azzurro intenso per la camera matrimoniale. 
Questa ristrutturazione rappresenta un ottimo modo di 
ottimizzare gli spazi e attrezzare al meglio la casa.

Ingresso integrato da una 
grande armadiatura e 
lavanderia; il soggiorno



speciale roma

Viste del soggiorno; 
pianta di progetto
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Nella camera matrimoniale 
ritorna il tema del disegno 
delle superfici grazie alla 
testata del letto in carton-
gesso con fondo colorato; 
nei bagni è stata posta 
particolare attenzione ai 
rivestimenti

Vista della sala pranzo e 
del soggiorno


