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Carola Vannini

Mutamenti flessibili
Prospettive multiple per un’abitazione 
romana, tra spazi e trasformazioni

L’architetto Vannini realizza il progetto per un apparta-
mento di 120 mq a Roma, trasformando la classica im-
postazione frammentaria e claustrofobica in una varietà 
di ambienti flessibili, che ne hanno ampliato le prospet-
tive e la fruibilità. L’inserimento di divisioni scorrevoli 
di grandi dimensioni rende l’utilizzo degli spazi fluido 
e in trasformazione, secondo le situazioni, facendo di 
questa residenza un ambiente perfettamente contempo-
raneo e adatto alle attuali esigenze di vita. La luminosità 
e le prospettive del soggiorno sono enfatizzate dalla 
presenza delle numerose aperture, che affacciano sulle 
limitrofe strade verdeggianti, mentre la luce artificiale 
sottolinea ed esalta gli elementi architettonici princi-
pali, dando profondità e continuità alle diverse aree. 
Gli spazi, dalle linee pulite ed essenziali, assolvono in 
modo funzionale a più esigenze e possono essere vis-
suti a diversi livelli, come lo studio, che può diventare 
all’occorrenza camera degli ospiti, venendo isolato dal 
soggiorno con cui comunica grazie a due ampie pareti 
scorrevoli a totale scomparsa nel muro. Il blocco mono-

litico centrale contenente la scrivania, costituisce una 
sorta di quinta teatrale ed è sollevato dal pavimento 
in resina, grazie ad una lama di luce a led. Allo stesso 
modo la cucina, in diretto contatto visivo e funzionale 
con la zona giorno grazie ad un’ampia apertura con 
porte a scomparsa, può all’occorrenza essere comple-
tamente isolata. Anche le due camere dei ragazzi sono 
separate da una parete mobile che, se aperta, unifica 
gli spazi rendendoli più ariosi e di maggior respiro. La 
zona notte rimane completamente separata dalla zona 
giorno, per preservare la necessaria privacy. La camera 
padronale, ricchissima di spazi contenitori interamente 
progettati su misura e realizzati artigianalmente, viene 
esaltata da una parete di nicchie illuminate da fasce 
di led che riprendono i colori dell’adiacente stanza da 
bagno, impreziosita da rivestimenti in resina, pregevoli 
sanitari, rubinetteria e corpi illuminanti. I toni cromatici 
dell’appartamento sono basati su tinte neutre e calde 
che bilanciano l’essenzialità delle forme architettoniche, 
per un equilibrio perfetto e confortevole.

Prospettive interne: 
il blocco monolitico 
sospeso dello studio
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Pianta e zona giorno
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Lo studio si trasforma in 
camera degli ospiti;
la zona notte 
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