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MELODIE  
     jazz

La grande orchestra dell’architettura 
ci presenta ambienti delicati e poetici, 
il palcoscenico ideale per gustare 
la quotidianità a ritmo di musica.
progettazione architetto filippo bombace 
testo alessandra ferrari  ph serena eller
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e la voce sono gli strumen-
ti del proprietario, un crooner romano amante 
del jazz e delle discipline artistiche. Sensibile al 
bello, all’armonia della vita, al ritmo e all’improv-
visazione, ha girato il mondo per piacere, per 
studio e per lavoro prima di definire, insieme 
alla sua compagna, la nuova abitazione nelle vi-
cinanze di San Pietro. L’appartamento, affaccia-
to sulla storica bellezza del campanile di Santa 
Maria delle Grazie alle Fornaci, non ha subito 
grandi interventi architettonici, ma “ritocchi” fon-
damentali per un’ottimizzazione degli spazi. Il 
percorso abitativo doveva risolversi in una strut-
tura calda e ricettiva, adatta ad accogliere cop-
pie di amici in transito a Roma, magari per un 
concerto o una veloce jam-session serale. 
E questo ha fatto l’architetto Filippo Bomba-
ce che, sull’onda melodica delle note jazz, ha 
creato la partitura ideale per un modus viven-
di perfettamente accordato con il temperamen-
to artistico del committente. In termini spaziali, 
quindi, l’intervento di ristrutturazione è minimo 
e individua da subito nel grande ingresso-disim-
pegno la zona dove ricavare il nuovo bagno con 
annesso ripostiglio. Questo viene ritratto voluta-
mente come un vero e proprio intruso, un volu-
me estraneo, per giacitura e finitura, dal resto 
dell’abitazione. Una nota particolare: un tocco 
artistico in un contesto architettonico elemen-
tare, puro, poetico, espressione della profonda 
sensibilità del proprietario. Per il resto la casa 
rispetta lo schema distributivo originale, che 
prevedeva il soggiorno, la cucina, due camere 
da letto e un altro bagno raggiungibili dal corri-
doio centrale. L’intervento ha previsto anche l’a-
pertura di un piccolo varco sulla spina muraria 
centrale, per mettere in comunicazione visiva il 
soggiorno con la cucina, altrimenti collegati me-
diante un percorso a chicane. A definire il mood 
abitativo ci sono elementi di recupero come 
consolle, specchi orologi e altri complementi 
con una storia passata che si alternano a pezzi 
di design di attuale produzione. Il  gioco di for-
me e stili è sottile e raffinato. Il linguaggio attua-
le comunica perfettamente con la storicità del 
luogo creando un eclettico palcoscenico ideale 
per accogliere la quotidianità, gli amici e le note 
improvvisate al ritmo di un ammaliante jazz.

Il sax

Purezza di linee e delicatezza cromatica definiscono 
il living. Elegante e calda la pavimentazione 
in parquet di Rovere spazzolato posato a spina 
ungherese, prodotto da Itlas e fornito dall’azienda 
Di Francesco & Paternò (partner del progetto) 
con battiscopa modanato laccato bianco. 
Un tocco di design con il tavolino collezione 
“Eero Saarinen” produzione Knoll, con piano 
in marmo e lampada da tavolo “Tolomeo” 
di Artemide. Altro scorcio del living con mobile 
vintage e punto luce di design “Dioscuri” di Artemide.
A destra: razionale e lineare la sala da pranzo, 
definita da pezzi di design: tavolo modello 
“Il Tavolo” produzione Opinion Ciatti e sedie 
“Flow Chair” produzione MDF Italia; lampada 
a sospensione Light & Living modello Kylie 
con finitura esterna in cemento.  
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L’intervento di progetto, realizzato dall’arch. Filippo Bombace, 
ha praticato l’apertura di un piccolo varco sulla spina muraria 
centrale che ha permesso la comunicazione visiva diretta tra 

il living e la cucina. Anche in questa zona, tra cromie candide 
e pavimento ligneo, permane un’eleganza pratica e fruibile, 

percepibile in tutto l’appartamento. Arredi “Evolution” di Scavolini 
con ante in laccato bianco opaco e top in quarzo naturale Fenix 

colore bianco Malè. Sedie vestite con tessuto “Kirkby Design”.
Corpi illuminanti a incasso modello “Deep Ringo” di DeltaLight. 
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Camera padronale, che abbina al letto rivestito in 
tessuto alcuni pezzi di design dell’attuale produzione 

industriale, come il tavolino collezione “Eero Saarinen” 
produzione Knoll, ornato dalla lampada da tavolo 
“Eclisse” di Artemide. Sul comodino, “La Petite” di 

Artemide e sullo sfondo una coreografica carta da 
parati in vinile di Élitis, disegno “ZIP” della collezione 

Cuirs leathers, utilizzata anche per decorare il bagno. 
La biancheria è di Ivano Redaelli.
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Arch. Filippo Bombace
progettazione
via Monte Tomatico 1 Roma 
tel 06 8689 8266  06 8689 8529
filippobombace.com

Il secondo bagno, un vero e proprio intruso “galleggiante”, grazie al piccolo ‘scuretto’ 
utilizzato come un battiscopa sulla calda pavimentazione lignea, staccato dal soffitto 

a lasciar leggere la naturale geometria delle cornici in gesso che lo perimetrano. 
È rivestito da un’originale carta da parati a disegno macroscopico basato su un’onda 
bianca con fondo color tortora. Questo rimescola antichi e nuovi sapori, recuperando 

la pavimentazione in marmette di graniglia contornata da un discreto mosaico in tessere 
di pasta di vetro. Un comodo piatto doccia, un piccolo lavabo e la coppia 

di sanitari completano la dotazione. 


