
{ PRIMA&DOPO }— a cura di Cristina Gigli

UN LIVING ALL’APERTO
L’oggetto del desiderio:

[QUADRILOCALE]
LE ZONE GIORNO E NOTTE SCAMBIATE E RIDIMENSIONATE, UN GIARDINO 

PRIVATO RIPORTATO IN VITA E TRASFORMATO IN STANZA IN PIÙ: ECCO UNA 

RISTRUTTURAZIONE TOTALE ALL’INSEGNA DI COMFORT, LUCE E VERDE!

U n appartamento al piano terra, ancora con la pianta 
degli Anni ’30: tante stanze servite da un corridoio 
centrale, pavimenti rovinati, per non parlare delle 

pareti. Certo, a vederlo così mancava un po’ di appeal, ma poi... 
un giardino privato di 90 mq, la grande altezza dei soffitti e il 
doppio affaccio (cioè luce) su due interni piantumati (cioè niente 
caos del centro città) hanno stregato Matteo, che si è affidato a 
Studiotamat per la ristrutturazione e a Cristina Gigli per il tocco 
finale. [le scelte fatte] La zona notte era all’entrata, la zona 
giorno in fondo: «Il nostro intervento ha stravolto l’impianto 
originale» raccontano gli architetti. «Abbiamo portato il 
soggiorno all’ingresso consentendo, di godere al massimo della 

luce naturale e di sfruttare al meglio ogni metro quadrato. La 
cucina/sala da pranzo si affaccia sul giardino attraverso due porte- 
finestre, mentre la zona notte, spostata in fondo, è più riservata  
e guadagna un bagno e la cabina armadio». Per non parlare del 
giardino: un rettangolo, prima incolto, è stato valorizzato 
creando dei dislivelli grazie a una pedana in legno che definisce  
la zona del tavolo da pranzo e della cucina in muratura. Dunque 
un vero ambiente in più all’aperto, da utilizzare per gran parte 
dell’anno (sì, a Roma si può!) per pranzi, cene e relax in totale 
comfort. [il tocco di stile] L’altezza dei soffitti e lo spessore  
dei muri sono stati messi in risalto dall’uso del colore: non 
mimetizzati, ma piuttosto esaltati in tutto il loro splendore. 

progetto Studiotamat (www.studiotamat.com) – foto Serena Eller – testi Elena Favetti

110 m2Matteo ha scovato, a Roma, questo malandato quatto locali al piano terra di un 
edificio degli Anni ’30: la ristrutturazione l’ha trasformato sfruttando l’outdoor.

[l’ispirazione] «I colori della 
parete in tufo, degli alberi e del 
cielo hanno suggerito una palette 
fatta di toni neutri, azzurri e verdi. 
A contrasto, tocchi industrial dati 
da porte e travi in ferro».

i tessuti naturali 
sono la scelta 
più azzeccata in 
un contesto 
come questo.

MATERIALI ‘HARD’
Dalla resina che riveste la 
cucina al ferro di travi e 
porte, fino ai pavimenti in 
grès effetto marmo: tutto
è ben scaldato dal legno.
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{ PRIMA&DOPO }

copia l’idea La mini cucina sul balcone? Bastano lavello e una piastra a induzione.

| shopping list | --------------------
Sulla pedana in legno [Déco], 
tavolo e sedie [Home Torino da 
Spazio Ampio € 1.900 e €390 cad], 
piatti e brocca bianca [L’Arte 
nel Pozzo], tovaglioli [La Fabbrica 
del Lino], posate e bicchieri 
[Bitossi Home], tavolini in ceramica 
InOut 47 e InOut 48 [Gervasoni], 
sdraio Butterfly [Knoll da Atelier 
Monti € 1.377] con cuscino Chamois 
[Galleria Mia €25]. Sulla cucina in 
muratura creata su disegno e rivestita 
con resina [Kerakoll], taglieri 
Intaglio [KnIndustrie da €88] e 
porta-oli Trattore [Alessi € 114]. 

IL GIARDINO ‘SEGRETO’ è stato totalmente 
rivisto, rendendolo paticamente un locale in più 
open air, definito dalla pedana rialzata in legno che 
ospita cucina e zona pranzo. Il resto è piantumato.

Colocasia
esculenta

Strelitzia reginae
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QUI REGNAVA IL CAOS
Ora c’è un bellissimo 
dehors con cucina, pranzo e 
zona relax da vivere dalla 
primavera all’autunno.

la quinta recuperata Il muro divisorio in tufo è stato rimesso in forma. Ora fa da sfondo perfetto alla cucina.

la cucina outdoor 
è il vero plus del 
giardino: in 
muratura rivestita 
in resina, resiste 
alle intemperie. 

le fioriere in cemento incassate nella pedana permettono di 
creare delle quinte piantumate tra le diverse aree del giardino.
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COLOR CAMOUFLAGE 
I caloriferi erano da 
sempre un punto debole 
e il cruccio di Maria Vittoria: 
non le sono mai piaciuti. 
Come fare? È stato 
sufficiente dipingerli dello 
stesso colore della parete! 

Ficus
benjamin

{ PRIMA&DOPO }
un tocco industrial è dato dalla maxi-porta in ferro che fa da filtro tra le zone giorno e notte.

VEDO – NON VEDO
Perché la luce scorra tra 
gli ambienti, la zona 
notte è stata ‘chiusa’ con 
una porta a grata in 
ferro verniciato nero a 
polvere, realizzata su 
disegno di Studiotamat. 
Divisa in due riquadri, 
è completata fino a 
soffitto da un pannello 
a rete nello stesso 
materiale. Sul fondo del 
corridoio, un armadio 
con ante a specchio 
dilata lo spazio e 
aumenta la luminosità.

| shopping list | ------------------------------
Sul divano grigio Kivik [Ikea, cm 190x95x83h da €299], 
cuscino Argile in lino [da Galleria Mia, cm 60x40 
€25]; sulla mensola poster Janus Warrior [€39,50], 
vassoio in ceramica Apollo I [€29,50] e vaso in carta 
Duna [€ 19,50] di [Octaevo], vaso Blade Caramel in 
cristallo [Nude € 189]; sgabello Printed Crisis [Piet Hein 
Eek da Galleria Mia]. La porta artigianale a bilico in ferro 
monta cerniere di [FritsJurgens].

le poltrone 
vintage in legno 
riprendono il 
calore dei 
materiali usati in 
giardino.

dettagli Sul fondo bianco, un 
quadro nei toni ruggine spicca 
come i cuscini sul divano.

Strelitzia
reginae
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mimetismi Le luci in vetro opalino bianco (come lo sfondo) si mostrano una volta accese.

| shopping list | -------------------
Qui a lato: sul tappeto Sand grigio 
[Besana da €57/mq], poltrone 
Anni ’40 di Giuseppe Pagano e Gino 
Maggioni [€2.500] e lampada 
Tripode [Stilnovo €900], tutto da 
[Spazio Ampio]; tavolino in metallo 
[Vermobil da Galleria Mia, ø cm 43x 
45h €85]. sospensione Gregg 
in vetro satinato bianco [Foscarini]. 
Nella foto della pagina accanto:
a parete, poster Apollo I [Octaevo, 
cm 50x70 €39,50], sulla credenza 
lampada da tavolo Lampiatta 
[Stilnovo €335,50]; sgabelli in 
tubolare d’acciaio Hee [Hay da 
Galleria Mia, da cm 43x45x65/76h 
da € 195]. parquet [CP Parquet].

{ PRIMA&DOPO }
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RIVOLUZIONE!
Il nuovo living è stato 
ricavato dove prima c’erano 
ingresso, un ripostiglio, una 
camera da letto e l’inizio del 
lungo corridoio. Ridotto 
questo alla zona notte, qui 
si è creato un ambiente 
accogliente e luminoso 
fatto di toni neutri che 
giocano con il bianco delle 
pareti, il legno di pavimento 
e poltrone e le piante.

[l’idea da copiare] «Colorare gli spazi di passaggio dà 
loro carattere. E permette di creare un continuum tra 
le stanze se la nuance è ripresa in almeno una di queste».

PROSPETTIVE
Dal soggiorno si vede 
direttamente il giardino 
interno attraverso la porta- 
finestra aperta in cucina.
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cattura l’occhio il pavimento in grès che imita dei tozzetti in marmo scuro su fondo bianco.

un trucco: per riproporzionare le stanze che hanno soffitti molto alti, basta dipingerli così!

| shopping list | --------------------
Nelle foto: libreria a parete Wally, 
componibile in mdf laccato 
[Cattelan]. Attorno al tavolo 
quadrato in legno Spyder [Cattelan]; 
sedie: Ariston in legno lamellare 
curvato Anni ’50 design di Augusto 
Bozzi [Saporiti €900 cad] e 
in rattan di Campo e Graffi 
per [Home Torino €390 cad], tutte 
in vendita da [Spazio Ampio]. A terra, 
pavimento in grès porcellanato 
effetto marmo Port Laurent Effect 
Deco [Ceramica Fioranese]. 
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TRASFORMAZIONI
La zona pranzo si trova ora 
dove prima c’era una 
camera da letto. In fase di 
ristrutturazione la finestra 
è stata trasformata in porta 
a vetri, per consentire un 
ulteriore accesso al 
giardino e aumentare la 
luminosità dell’ambiente.

{ PRIMA&DOPO }

recuperi easy 
Il termosifone 
esistente è stato 
dipinto di nero 
come il decoro 
del pavimento.

Monstera
deliciosa

124 CF_ottobre 2020



COLOR CAMOUFLAGE 
I caloriferi erano da 
sempre un punto debole 
e il cruccio di Maria Vittoria: 
non le sono mai piaciuti. 
Come fare? È stato 
sufficiente dipingerli dello 
stesso colore della parete! 

Ficus
benjamin

{ PRIMA&DOPO }
l’azzurro del soffitto dà vita a una romantica anteprima della vista del cielo quando si esce in giardino.

PIÙ FUNZIONALE
Così come il salotto, anche 
l’ambiente cucina-pranzo è 
stato spostato verso 
l’ingresso della casa, là 
dove prima c’erano una 
camera da letto e parte del 
soggiorno doppio (vedi 
la piantina a pag. 116). Il 
bancone snack a isola crea 
un filtro tra la zona 
operativa e l’area dining, 
in cui gioca da protagonista 
il maxi tavolo quadrato 
in legno caldo che si abbina 
al sabbia della cucina. 
A contrasto, il sideboard di 
gusto etno-chic.

| shopping list | -------------------
Sul tavolo, piatti in porcellana 
[L’Arte nel Pozzo] e vaso Eden 
Terrarium [Nude € 153]. Sul mobile a 
sinistra, vaso Opal Pink in cristallo 
[Nude € 168]. cucina color sabbia 
[Doimo Cucine]; sui fuochi, 
casseruola Edo a due manici in 
acciaio inox [da ø cm 16 da €68] di 
[Alessi] come il set di scatole 
portaoggetti Garybaldi Tin [€49] 
e il tostapane W [€265] sullo 
scaffale metallico a giorno. Gli imbotti 
delle porte tra cucina e salotto sono 
dipinti con pittura color Blu Gum, la 
cornice in alto, e il soffitto in Sea 
Nor Sky di [Paint & Paper Library],

[dice l’architetto] «La notevole altezza del locale 
viene sottolineata con l’uso del colore che riprende quello 
dei passaggi verso il living, ma in nuance più chiara».

la zona cucina è definita 
da un ribassamento che ospita 
l’illuminazione a faretti.

126 127CF_ottobre 2020 CF_ottobre 2020



{ PRIMA&DOPO }

| shopping list | -------------------
Dietro il letto, carta da parati Cloe 
[LondonArt €91/mq] e lampada a 
bracci snodati [Muselli Officine Luce]. 
Sul letto, lenzuola e federe di  
[La Fabbrica del Lino], plaid in 100% 
cotone di [Harmony Textile €80] 
e cuscino Beton in lino [€25], tutto 
da [Galleria Mia]. comodini e porte 
realizzati su disegno di [Studiotamat]. 
Nel bagno, a terra, grès 
porcellanato Marble Experience 
Sahara Noir [Italgraniti]; a soffitto, 
faretti Shot Light [Arkoslight]. 

DA 1 A 3 LOCALI
La camera padronale 
ora si trova in fondo 
all’appartamento, dove 
prima c’era il living. Le 
dimensioni della stanza 
e la posizione della 
portafinestra hanno 
permesso di ricavare 
dietro il letto una cabina 
armadio e un bagno 
en suite nascosti 
da porte scorrevoli.
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MULTIFUNZIONE La 
putrella in ferro, che sostiene 
il controsoffitto portante 
attrezzato a ripostiglio, serve 
anche da binario per le 
porte inferiori e superiori.

la scaletta a pioli 
fissata al muro diventa 
un’originale libreria!

in & out: la carta da 
parati foliage riprende 
le piante del giardino, 
ma in tonalità relax.

contrasti La 
parete dietro il 
letto ha pannelli 
in legno che 
scorrono sul 
binario in ferro.
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richiami Il verde delle piastrelle realizzate a mano è ripreso dalle piante sistemate in alto.

| shopping list | --------------------
Nella doccia, mattonelle verdi linea 
Zellige [Mosaic Del Sur], lavabo da 
appoggio Cognac [Art Ceram], 
rubinetteria in ottone ossidato 
[Treemme], asciugamani e 
saponette [La Fabbrica del Lino], 
applique Nabila [Tooy].
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IL BAGNO PADRONALE
ha mantenuto le dimensioni 
originarie ma è stato 
completamente rivisto, 
anche nella distribuzione 
interna. Adesso, al centro si 
trova la doccia passante 
rivestita in mattonelle verdi, 
che nasconde i sanitari alla 
vista di chi entra. Il lavabo 
è invece nella prima parte.

{ PRIMA&DOPO }

sotto la finestra è stato 
realizzato un mobile 
contenitore in linea con 
quello per il lavabo.

Scindapsus
pictus

Hedera
helix

Epipremnum
aureum
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