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Si tratta di un edificio unifamiliare realizzato 
in cemento armato composto da due piani 
fuori terra che attraverso la ristrutturazione 
verrà diviso in due unità abitative distinte, 
una al piano terra e una al piano primo. 
Il progetto riguarda la nuova distribuzione 
del piano primo attraverso la demolizione 
e la ricostruzione di tramezzi in muratura 
leggera, la chiusura di alcune finestre 
e la riapertura delle stesse in posizioni 
differenti, lo smontaggio del pavimento 
in legno attuale con il recupero dello 
stesso, il rifacimento di tutti gli impianti.
Un ampio soggiorno e una cucina separata 
comunicano con il terrazzo mediante 
ampie aperture. La parete adiacente 
alla scala contiene il camino ben visibile 
anche dal tavolo della zona pranzo. 
Gli spazi creati sono lineari e i materiali 
impiegati sono tradizionali. Le finiture 
e i colori sono sobri e dai toni caldi. Gli 
arredi fissi sono minimalisti e gli arredi 
mobili sono classici e contemporanei. 
Il progetto nasce dalla collaborazione 
con l’architetto Giacomo bonci.

It is a single-family building in reinforced 
concrete consisting of two floors 
above ground that will be divided in 
two separated residential units through 
renovation, one on the ground floor 
end on the first floor the other. 
The project concerns new distribution 
of the first floor through demolition 
and reconstruction of light masonry 
partitions, the closure of some 
windows and reopening the same in 
different positions, dismantling and 
recovery of current wooden floor and 
the all systems reconstruction.
A large living room and a separate 
kitchen communicate with the terrace 
through large openings. The wall 
adjacent to the staircase contains the 
fireplace, which is also clearly visible 
from the table in the dining area.
Created spaces are linear and the used 
materials  are traditional.  The finishes 
and colors are sober and with warm tones. 
The fixed furnishings are minimalistic 
and the movable furnishings are classic 
and contemporary. The project came 
from collaboration with Giacomo bonci.
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