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Caratteristiche tecniche particolari 
Importanti interventi eseguiti sulla muratura 
portante di grande spessore, realizzati 
in centro storico con presenza di vincoli 
e forti limitazioni urbanistiche

Alessandra VillaniVino e recupero
Una sapiente ristrutturazione per 
un piccolo locale del rione Monti

Lo studio A+A+V è intervenuto su un’immobile dalle 
caratteristiche complesse, per la realizzazione di un’af-
fascinante vineria situata nel Rione Monti, uno dei centri 
più popolari della movida romana. L’immobile sul quale 
lo studio si è trovato a dover operare aveva diverse qua-
lità, tra cui la posizione strategica, ma anche numerosi 
ostacoli da dover aggirare e risolvere, prima tra tutte la 
necessità di intervenire su una muratura portante di ele-
vato spessore, allargando un varco che divideva in due il 
locale, che già di per sè non aveva ampie dimensioni. La 
posizione in pieno centro storico del locale non facilita-
vano di certo la situazione ma l’architetto Villani ed il suo 
studio hanno saputo rispondere egregiamente a tutte 
le difficoltà e, risolti i problemi burocratici, è iniziata la 
fase progettuale: in una metratura non particolarmente 
estesa, doveva collocarsi sia la parte riservata al pubblico 
per la somministrazione sia quella riservata alla prepa-
razione e cottura, che quella di approvvigionamento e 
stoccaggio, posizionata nella cantina al livello inferiore. 
L’attento progetto dello studio ha coinvolto sia la parte 
logistico/funzionale, in cui si sono dovuti studiare con 
attenzione i percorsi pubblici e privati del locale, sia l’a-

spetto estetico e formale del design e dell’arredamento. 
Lo studio d’architettura, fermamente convinto che l’in-
tervento architettonico sia indissolubilmente legato al 
luogo oltre che alle aspirazioni del cliente, e nel rispetto 
del tessuto d’epoca nel qualche si trovava a lavorare, una 
zona realizzata principalmente in epoca ottocentesca, 
ha optato per materiali tipici del periodo di costruzio-
ne. Dimostrando un’elevata sensibilità verso il bello e il 
recupero è stato utilizzato un pavimento in cementine 
recuperate di colore bianco e nero con disegno geome-
trico. È stato, inoltre, effettuato il restauro e consolida-
mento di un soffitto con travi in legno ed il recupero di 
tavoli e sedie per lo più diversi. Una boiserie con fascia 
a contrasto riproporziona lo spazio e funge da trait d’u-
nion mentre una parte importante del progetto è stata 
riservata all’illuminazione. Ai punti luce dallo stile vintage 
distribuiti in vari angoli del locale si contrappongono del-
le lampade moderne e molto scenografiche, in contrasto 
con il resto dell’arredamento, che piovono come lame 
sull’area del bancone. Un progetto che pone un grande 
rispetto verso la preesistenza ma che non si fa mancare 
colpi di scena e accostamenti intriganti.

Dettagli dell’interno; 
vista dell’interno verso 
il bancone
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Accostamento di materiali 
e design retrò; pianta; 
panoramica; impianti a 
vista, soffitto di recupero 
e illuminazione di design


