
progetto arch. Filippo Bombace (filippobombace.com) e arch. Teresa Paratore (teresa-paratore.com) – foto Serena Eller – testi Elena Favetti

[gli architetti] «Sul caldo 
layout di base, si inseriscono 
in perfetta armonia arredi pescati 
dal design scandinavo così come 
da quello tradizionale italiano, 
abbinando icone del passato a pezzi 
di gusto Fifties e contemporanei». 

{ PRIMA&DOPO }— a cura della home stylist Cristina Gigli (ha collaborato Martina Morino)

STILE ‘SOFT’ MA CON BRIO
L’arte di curare i dettagli

[QUADRILOCALE]
CON PICCOLI CAMBIAMENTI STRUTTURALI, UN APPARTAMENTO 

D’EPOCA A ROMA SI ATTUALIZZA GRAZIE A COLORI DELICATI E ARREDI

DI ISPIRAZIONE NORDICA. UN MIX RILASSANTE, TUTTO DA VIVERE

U n particolarissimo appartamento d’epoca ai Parioli 
che colpisce al cuore Manuela e Giorgio, una giovane 
coppia che, all’inizio, ha un’unica idea chiara in testa: 

vogliono una camera da letto e un bagno in più. «I pochi 
interventi strutturali realizzabili, dettati anche dalle caratteristiche 
costruttive e impiantistiche dell’appartamento, rischiavano però  
di intiepidire un progetto che, invece, ha trovato riscatto nelle 
finiture e nell’accurata scelta degli arredi» raccontano gli architetti. 
«La soddisfazione più grande? Aver trasformato nel giro di pochi 
mesi i proprietari di casa, totalmente ignari del mondo dell’interior 
design, in appassionati complici nella scelta dei completamenti di 
arredo». [le scelte fatte] Per rendere più attuale la disposizione 
dei locali, le zone notte e giorno sono state divise: al posto delle  
ex cucina e pranzo sono stati ricavati lo studio e la seconda camera, 
il bagno si è sdoppiato e ora ci sono una cabina armadio e una 
lavanderia in più; il maxi living con cucina ha preso il posto dello  
studio e del salotto. Al centro, un bellissimo ingresso ‘a diamante’.  
[il tocco di stile] «Per esaltare il sapore Anni ’30 della casa 
è stato scelto un parquet di rovere posato a spina francese 
diagonale (che enfatizza l’asse principale dell’abitazione) ed è stato 
fatto un delicato lavoro di pittura che tra archi e cornici esistenti 
scandisce lo spazio tra i toni del bianco, dell’azzurro polvere e del 
rosa». E il tocco finale CasaFacile style l’ha dato la nostra 
Cristina Gigli, che ha curato questo servizio fotografico. 

132 m2Manuela e Giorgio si sono appassionati al mondo dell’arredo grazie al lavoro
di ristrutturazione di questa casa, condiviso passo passo con loro dai progettisti.

I COLORI DELICATI 
e i materiali di 
rivestimento della 
tradizione sottolineano 
il gusto d’epoca della 
casa, le tinte unite 
abbinate alle fantasie di 
tessuti e stampe la 
rendono attuale, 
elegante e ricercata. 
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| shopping list | --------------------------------
Nella pagina accanto, mobile porta-tv collezione 
Portobello in stile vintage in massello di quercia [Maisons 
du Monde, cm 160x40x44h €399], tappeto multicolor 
Trianglehex Sweet Pink in lana, seta e fibre di cocco 
annodati a mano [Golran] e tende realizzate con tessuti 
di [Zimmer + Rohde]. A terra, qui e nel resto della casa, 
parquet in rovere spazzolato finitura Sahara posato a 
spina francese con battiscopa modanato laccato 
bianco da cm 13h [Corà]. A parete, pittura Blue Vein 676 
Paint and Paper Library da [Bludiprussia].

{ PRIMA&DOPO }

p
r

im
a
 ↓

TROPPO CLASSICO
Non solo l’arredo fatto di 
mobili e rivestimenti 
d’epoca, ma anche la 
grande quantità di quadri 
e suppellettili ‘importanti’ 
rendevano il soggiorno, 
che corrispondeva alla 
sola zona relax attuale, 
un po’ claustrofobico. 
Scegliendo pochi 
elementi in un mix tra 
minimale e vintage 
in colori soft, il salotto 
ha un nuovo senso.

LAVORARE CON IL COLORE
Per creare un punto focale nel living, 
gli architetti hanno pensato di 
dipingere il fondo della nicchia con 
una nuance di azzurro chiaro che si 
coordina alla perfezione con le altre 
tonalità presenti nel locale. 

rimandi La libreria minimal si coordina alle sospensioni nere, il divano al colore di nicchia e cornice: gli stili si amalgamano.

il tappeto scalda il salotto 
grazie alle sue trame rosa 
acceso che si intrecciano al 
bianco e azzurro di base.
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{ PRIMA&DOPO }

UN MIX DI STILI 
BEN RIUSCITO
Per proprietari, 
architetti e stylist la 
sfida era ardua: come 
si può alleggerire e 
rendere attuale una 
casa Anni ’30? 
Abbinando arredi 
contemporanei a pezzi 
vintage, scegliendo 
tonalità soft da 
accostare al 
pavimento in parquet 
alla parigina e 
scegliendo accessori in 
fantasie fresche a 
completare la palette.

| shopping list | -----------------
Qui a sinistra, poltrona 
bianca Anni ’50 realizzata da 
[Ikonos Roma] con tavolino 
Ukyo, dal top rivestito con 
tessuti dei kimono co-stampati 
con resina di poliestere e 
struttura in acciaio rosso 
[Moroso, ø cm 42x40h €476]. 
Sopra il termosifone, 
quadretti a tema floreale e 
animale [Vanilla Fly]. Nella 
pagina a destra, 
la stessa poltrona è accanto alla 
libreria dal design 
contemporaneo Opal in metallo 
verniciato nero con ante e 
pensili in legno certificato FSC 
[Maisons du Monde, cm 
180x35x200h € 1.199], con vasi 
[Carlo Moretti e Bosa]; 
piantana a 5 luci Dots in 
metallo finitura rame lucido 
[MM Lampadari] e tavolino 
bianco rotondo realizzato 
da [Ikonos Roma]. 

{ PRIMA&DOPO }

la luce abbondante viene filtrata e diffusa grazie alle tende in tessuto leggero che danno morbidezza all’ambiente.

il calorifero dipinto 
come la parete 
scompare e fa da base 
a una mini esposizione 
di stampe colorate.

a contrasto con le linee 
squadrate della libreria ci 
sono quelle curve di vasi, 
poltrona, tavolini e lampada.
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{ PRIMA&DOPO }

DA DUE LOCALI A...
...un maxi living con cucina 
a vista. Dove ora c’è la 
cucina, prima c’era lo 
studio: in pratica, la zona 
giorno era composta da tre 
stanze separate più la 
cucina autonoma e il tutto 
appariva slegato. Studio e 
salotto, uniti in un unico 
ambiente, sono comunque 
ampi e luminosi e ora 
decisamente più conviviali.

| shopping list | --------------------
Nella zona relax, divano Louis Small 
[Meridiani, da cm 180x100x63h 
a cm 260x100x63h], qui rivestito con 
tessuto Tinto di [Zimmer + Rohde] 
e completato da cuscini in velluto di 
[Vanilla Fly, cm 50x50 da €40,69 
cad e cm 40x80 da €61,25 cad]. 
Tra le finestre, sui tavolini in ferro 
laccato [House Doctor], vasi 
V-Groove [da € 147] e Gabo [da 
€ 152,50] di [Bosa Ceramiche] più 
vaso Testa di Moro Grammichele 
[Waiting for the Bus €245]; a parete, 
stampa serigrafica Cinque della 
serie I Volti di Mimmo Paladino per 
[Danese Milano € 190] e lampada 
per quadro Pic [Vesoi].

la fascia azzurra che corre tra parete e soffitto per tutto il living e la cucina riprende il concetto delle cornici in gesso d’epoca.
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da copiare: la 
presa di corrente 
sotto il top dell’isola 
è perfetta per 
lavorare in cucina o 
con il computer.

{ PRIMA&DOPO }

[dice la stylist] «I cuscini e le stampe a 
tema floreale e animale aiutano a spezzare 
il rigore dei mobili contemporanei».

| shopping list | -------------------
tavolo allungabile Hula-Hoop con 
base in metallo tinto nero e top in 
rovere neve [Imperial Line, cm 90x
140/190/240x77h], sedie Visu Chair 
in rovere [Muuto, cm 46x51x 78,5h 
€299 cad]. Sul top, runner [Borgo 
delle Tovaglie], vasi [Bloomingville] 
e Testa Lentini [Waiting for the Bus 
€55]. shopper [Marimekko].

Sedum
spectabile



{ PRIMA&DOPO }

le sospensioni di varia grandezza illuminano il piano di lavoro, il banco snack e il tavolo.

il top dell’isola 
si allarga per 
dare vita a un 
banco snack per 
due persone.

| shopping list | --------------------
cucina Lab13 in laccato bianco opaco 
e rovere sabbia e top in quarzo 
bianco [Aran], fascia in piastrelle 
Terre Nuove Caleido Light [Ceramica 
Sant’Agostino, cm 30x30]. Sui fuochi, 
tajine [€96], caffettiera Lady 
Anne [€58] e bollilatte The 
Kettle [€42], tutto [KnIndustrie] 
come il tagliere in larice e acciaio 
S/Lab 94 [ø cm 40 € 155] e il 
centrotavola Barrique [cm 28x50 
€ 147]. sgabelli Norm [&Tradition]; 
sospensioni Circus [Innermost, da 
ø cm 15 da €225 cad]. Nella nicchia, 
stampe [Vanilla Fly] più piatti e 
testa [Waiting for the Bus].

DA COPIARE: la nicchia ricavata 
nel vecchio vano porta ha, tra base e 
pensile, una vetrata bianca che fa 
entrare luce in ingresso (vedi pag. 114). 
La cucina ha due file di pensili: quelli
in alto sono profondi cm 60 come 
le colonne laterali e hanno i faretti per 
illuminare il piano di lavoro.

Alstroemeria
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{ PRIMA&DOPO }

| shopping list | -------------------
La tavola per quattro commensali 
è apparecchiata con una tovaglia in 
lino blu che fa da sfondo ai piatti 
fine ’800 Oriental Ivory serie Miako 
[da Spazio Ampio, €35 cad], ai 
tovaglioli in lino chiaro [La 
Fabbrica del Lino] e al vassoio in 
legno portapane di [KnIndustrie].

UN TAVOLO 
TRASFORMISTA
Scelto assieme agli 
architetti, normalmente 
è appoggiato al lato 
esterno dell’isola, come 
nella foto a pag. 109, ed 
è perfetto per quattro 
commensali. Quando ci 
sono ospiti lo si ‘gira’ 
parallelamente a isola 
e divano e lo si può 
allungare in due tranche: 
con la prima prolunga
ospita 6 persone (cm 190), 
aggiungendo anche la 
seconda ci si sta in otto 
(cm 240). Cristina ha 
suggerito di utilizzare 
sempre una tovaglia da 
cm 300, che va bene 
qualsiasi lunghezza si 
scelga per il tavolo.

osa con i contrasti I piatti jap vintage, i bicchieri in cristallo a bugne, il vassoio in legno convivono in perfetto equilibrio.

da copiare

Riprendi il tema 
botanico dei 
piatti con vasi di 
fiori di stili e 
materiali diversi.

[dice la stylist] «I piatti 
d’epoca e i bicchieri lavorati sono
perfetti con posate minimali 
e tovagliato in lino da lasciare 
anche stropicciato»
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{ PRIMA&DOPO }

il corridoio ha il soffitto ribassato: per alleggerire il locale, le luci a soffitto sono piccole e dal design minimale.

IL TOCCO DI STILE
Per dare regolarità alla forma 
inconsueta dell’ingresso, il 
soffitto è stato dipinto di rosa e 
la stessa nuance è ripresa a terra 
sul morbido tappeto effetto 3D. 
Sopra il sofà c’è la ‘finestra’ 
ricavata dalla nicchia in cucina.

i quadri d’epoca 
spiccano sulla 
parete bianca e sui 
mobili essenziali.

il parquet a spina francese sottolinea il guscio architettonico Anni ’30 della casa.

{ PRIMA&DOPO }

p
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 ↓

LA CUCINA SEMIABITABILE È DIVENTATA...
...uno studio molto luminoso e pratico. Tolte le 
piastrelle marroni e la pittura rossa dalle pareti, posato 
il parquet, i toni si sono fatti leggeri: pareti e libreria 
bianche, più divano letto e poltroncina di gusto 
scandinavo rivestiti in azzurro creano un’atmosfera di 
charme. E i quadri di famiglia risultano valorizzati.

| shopping list | ---------------
Nella pagina accanto, in 
ingresso: lampadario 
Leaf a 4 luci finitura rame 
lucido [MM Lampadari, ø cm 
92x 60/140h], divanetto 
Mayor con base in rovere e 
schienale avvolgente 
disegnato da Arne Jacobsen 
e Flemming Lassen per 
[&Tradition, cm 138x62x
82h], poltroncina in 
lamellare curvato e corda 
intrecciata disegnata da 
Giuseppe Pagano 
Pogatschnig e Gino 
Maggioni per l’Università 
Bocconi nel 1939 [da Spazio 
Ampio €2.900 la coppia]; 
a terra, tappeto [Kasthall] 
e vasi Gabo e V-Groove 
[Bosa Ceramiche da 
€ 152,50 e da € 147]. Nello 
studio, divano letto 
Julian [Maisons du Monde, 
cm 180x95x86h da €799] 
con cuscino Quill 
[Designers Guild da Spazio 
Ampio €45] e libreria 
modulare [String]. 
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TOTAL RELOOKING
La camera da letto 
padronale è l’unico 
locale, ingresso a parte, a 
essere rimasto immutato 
nelle dimensioni. Qui è 
stato fatto un grande 
lavoro di restyling che ha 
portato alle tonalità 
pastello di letto, parete e 
pouf abbinate a 
complementi di gusto 
vintage che convivono 
perfettamente con il 
design contemporaneo 
della cabina armadio.

{ PRIMA&DOPO }
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STRETTA, LUNGA E OLD STYLE
La camera matrimoniale si presentava 
con tappezzerie all’inglese poco 
attuali e un’infilata di mobili di vario 
genere davanti al letto: il passaggio 
rimaneva stretto e l’atmosfera era 
caotica e pesante. Via tutto, lo spazio 
è stato reso più leggero ed elegante.

| shopping list | -----------------
Sul letto, lenzuola e federe 
di [Fazzini] e cuscino fantasia 
[Vanilla Fly]. Sui comodini in 
quercia Portobello [Maisons du 
Monde, cm 45x35x52h € 149 
cad], lampade Flowerpot 
vintage [&Tradition] e stampa 
[Paper Collective]; 
sospensione Brixton Spot 50 
[Innermost]. cabina armadio 
Perseus finitura basic [Ark-it] 
chiusa da porte scorrevoli 
in vetro marrone con telaio 
bronzo [Bertolotto].

la veletta che corre lungo la parete maggiore nasconde l’illuminazione diffusa che completa quella delle sospensioni.

le ante della 
cabina creano 
un effetto 
vedo - non vedo 
e i riflessi 
amplificano la 
stanza.

il decoro easy per 
la parete dietro il 
letto? Dipingi un 
riquadro in nuance 
con la testata e 
racchiudilo in una 
cornice in gesso 
che riprende quella 
del soffitto.
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{ PRIMA&DOPO }

| shopping list | ---------------------------------------------------------------
Nella foto sopra, sul mobile bagno realizzato su progetto come lo specchio rettangolare, lavabo da appoggio Pass 62 
[Ceramica Flaminia], con rubinetto Pan finitura cromo lucido [Zucchetti], piatto doccia New Verso da cm 90x72 
[Catalano] con box doccia Free angolare in cristallo extrachiaro [Disenia]. A parete, mattonelle in grès smaltato 
bianco serie Tavella Diamante [Tonalite]; a terra, piastrelle in grès porcellanato SistemN neutro tortora [Marazzi].

p
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DA UNO A DUE BAGNI
Quello esistente aveva la 
classica diposizione sui due 
lati lunghi ed era dotato di 
vasca. Rubando un piccolo 
spazio allo studio adiacente 
e dividendolo a metà, di 
bagni ne sono stati ricavati 
due: uno ‘en suite’ e l’altro 
accessibile dal corridoio, 
sul quale si apre anche la 
nicchia lavanderia.

| shopping list | --------------------
Qui sotto, lavabo serie Pass 62  
[Ceramica Flaminia], rubinetto da 
parete Pan finitura nero opaco 
[Zucchetti], specchio tondo con luce 
integrata e mensola [Alape], 
piastrelle in grès smaltato Silk color 
visone finitura lucida [Tonalite].
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