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This home is in Città di Castello and 
looks out onto piazza Gabriotti. 
Outside, to the left of the front door, there 
is a stone with “La Virtus” written on it. 
It is located on the second floor of a 
historical palazzo that has a beautiful 
view onto the piazza and its medieval 
and renaissance monuments. 
It is a small apartment, only 50 square 
meters, but has been transformed in order 
to give a more spacious appearance. The 
use of light colors, both on the floors 
and walls endows the apartment with 
an extraordinary monocromaticity and 
luminosity. although the space was small, a 
bathroom and small kitchen were designed 
by making meticulous subdivisions, 
not unlike the layout of a mosaic.
Wherever possible, old mural painting 
were uncovered, lending a hint of color 
to an otherwise neutral conception. 

Questa abitazione si trova a Città di 
Castello e si affaccia in piazza Gabriotti.
fuori a sinistra del portone di ingresso 
c’è una pietra con scritto “La Virtus”.
È un appartamento situato al secondo 
piano in un palazzo storico che 
gode di una bellissima vista sulla 
piazza e sui monumenti di origine 
medievale e rinascimentale. 
È un piccolo appartamento di soli 
cinquanta metri quadrati ma è 
trasformato in modo da avere una più 
ampia percezione dello spazio. L’uso di 
colori chiari sia nei pavimenti che nelle 
pareti ha conferito all’appartamento un 
carattere di straordinaria monocromaticità 
e luminosità. Il bagno e una piccola 
cucina, nonostante lo spazio ridotto 
sono stati ricavati tramite minuziose 
suddivisioni simili a tessere di un mosaico.
Dove possibile sono stati riportati alla 
luce le vecchie pitture murali donando 
allo spazio una nota di colore all’interno 
di un volume volutamente neutro.
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