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The apartment is located on the second 
floor of a building on Corso Vittorio 
Emanuele in Città di Castello. The building 
originated in the 18th century, but the 
wooden ceilings were demolished at the 
beginning of the 1900s and replaced with 
iron and tiles. furthermore, the usual 
whitewashing had completely ruined 
the original wall decoration, and the 
project sought to bring it back to life. In 
some areas it was possible to reveal the 
underlying layers adding their suggestion 
to the design. The intervention aimed, 
wherever possible, to maintain and 
rediscover the traces of the past, which 
were then juxtaposed with new models 
of today’s lifestyle. all of the utilities 
were renovated respecting the original 
structure. The artificial lighting was studied 
to create a poetic contemporary tone 
within a traditional context. The kitchen 
is white with a steel countertop, almost 
monolithic and seemingly suspended 
where possible. Lightness was a central 
guideline and every detail was studied 
and calculated with the utmost care. 

L’appartamento è posto al secondo piano 
di un edificio in Corso Vittorio Emanuele 
a Città di Castello. L’edificio ha origine 
cinquecentesche ma i soffitti in legno 
sono stati demoliti all’inizio del 1900 
e sostituiti con solai piani in ferro e 
tavelle. Inoltre le consuete imbiancature 
ne avevano completamente deformato 
l’immagine che il progetto ha cercato di 
riscoprire e valorizzare. In alcune parti 
sono state portate in evidenza alcune 
stratificazioni aggiungendo loro un ulteriore 
suggestione. L’intervento ha voluto dove 
possibile mantenere e riscoprire le tracce 
del passato mettendole in relazione con 
nuovi modelli della vita di oggi. Sono stati 
rinnovati tutti gli impianti nel rispetto 
della struttura originaria. L’illuminazione 
artificiale è studiata per creare una nota 
contemporanea e poetica all’interno di un 
contesto tradizionale. La cucina è bianca 
con il piano in acciaio, quasi monolitica 
ma apparentemente sospesa dove è 
possibile. La ricerca della leggerezza è 
costante e ogni dettaglio è stato studiato 
e progettato su misura con molta cura.
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