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Living  
contemporaneo 

dai forti  
contrasti 

e Linee  
essenziali

P r o g e t t i s t a 
km0architetti  

(Giorgio Marchese)  
e arch. Salvatore Bettino

f o t o g r a f i e
Giammarco Vetrano

L'intervento
L'unione di due appartamenti ha consentito di ripensare 
la distribuzione degli spazi interni creando una casa sofisticata 
e al tempo stesso accogliente che non rinuncia a praticità e 
modernità. La zona giorno aperta e luminosa è pensata come 
il centro dell’abitazione, caratterizzato da grandi superfici trasparenti 
e linee semplici negli arredi.

Un lampadario 
con piastra in 
cristallo, dalle 
linee essenziali, 
illumina la zona 
preparazione 
cibo. 

Zona giorno

di Maria Francesca Faro
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In cucina protagonista 
dello spazio è la grande 

isola attrezzata con la 
piastra di cottura

 e cappa scomparsa. 

attico suLLo 
stretto
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Zona Giorno
Una parete continua in lamiera di ferro nero 
disimpegna la zona living dagli spazi di servizio 
del bagno e degli armadi a muro, defi nendo 
un ambiente unico ma suddiviso per aree 
funzionali: zona relax, sala da pranzo e cucina. 

PriMa

doPo

Zona giorno

1. Ingresso
2. Bagno 
3. Cucina
4. Letto 
5. Soggiorno
6. Ingresso secondario

1. Camera letto 13.30 mq
2. Bagno 4.73 mq
3. Bagno camera 7.55 mq
4. Camera letto matrimoniale 13.50 mq
5. Cabina armadio 6.00 mq
6. Studio/ospiti 11.60 mq
7. Ingresso
8. Pranzo/soggiorno 54.33 mq
9. Cucina 15.80 mq
10. Ripostiglio 1.45 mq 

COSTRUZIONI
DEMOLIZIONI

deMoLiZioni/costruZioni

11. Bagno 3.30 mq
12. Lavanderia  
13. Dispensa 1.32 mq
14. Ripostiglio esterno
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Lo spazio della zona giorno è stato riproporzionato inserendo 
una parete fi ltro che la disimpegna dagli spazi di servizio, e 
realizzando una parete attrezzata a tutta altezza contraddistinta 
dall’alternanza di pieni e vuoti dai contrastanti toni cromatici, 
che minimizzano la presenza delle falde.

U un appartamento nato dalla fusione tra due 

unità abitative è diventato la nuova casa di 

una giovane coppia alla ricerca di un luogo 

intimo, in grado, allo stesso tempo, di sfruttare le po-

tenzialità dell’ampio terrazzo con vista sul suggestivo 

panorama dello Stretto di Messina.

I vecchi impianti spaziali dei due appartamenti sono stati 

ripensati suddividendo le funzioni in due blocchi: uno 

più raccolto dedicato all’intimità della zona notte, l’altro 

dinamico e luminoso accoglie la zona giorno ricercando 

un rapporto di continuità tra spazio interno ed esterno. 

Dall’ingresso principale il percorso indirizza verso la 

zona giorno pensata come uno spazio unico in cui si 

succedono i differenti ambienti: pranzo, zona conversa-

zione, cucina. Qui gli spazi si articolano senza divisioni, 
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Il morbido beige dei 
confortevoli divani 

attutisce il netto 
contrasto tra bianco e 

nero del living.

UNO SPAZIO LUMINOSO 
La zona giorno è caratterizzata da un ampio 
vano con una planimetria regolare, con sviluppo 
longitudinale, defi nito da grandi vetrate e da una 
copertura a doppia falda. 

DOPO
PRIMA
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Zona giorno

In cucina un blocco monolitico 
con ante laccate in bianco 
dalle geometrie rigorose, 
che risalta sul pavimento 

in gres grigio.

prima dei Lavori
La facciata principale è caratterizzata da profonde 

terrazze che consentono esperienze diverse in 
relazione al paesaggio circostante. Il tetto a falde a 
gettante filtra la forte luce siciliana consentendo di 

apprezzare la penombra all’interno dell’appartamento. 
Prima dell’unificazione i due appartamenti non 

sfruttavano lo spazio esterno e le vetrate creavano una 
netta divisione tra interno ed esterno.

La cucina, affacciata sul terrazzo con una lunga finestra 
a nastro, è caratterizzata dalle superfici continue 

bianche che sottolineano l’essenzialità dei volumi in 
contrasto con i pieni e i vuoti della parete laterale in cui 

sono ricavate delle nicchie e una porta filo muro che 
maschera la dispensa.

PriMa

PriMa
doPo
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I COSTI
21.80O LAVORI DI DEMOLIZIONE 

  E RICOSTRUZIONE MURARIA 
15.700 TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI    

  (PAVIMENTI E RIVESTIMENTI)
9.500 OPERE IN LEGNO
3.500 SANITARI E RUBINETTERIE

31.000 ARREDI
8.600 ILLUMINOTECNICA

23.300 IMPIANTISTICA
5.350 OPERE IN FERRO

11.300 INFISSI
130.050 TOTALE

I prezzi sono indicati in euro, escluse Iva e forniture 
se non espressamente specifi cate

I PERMESSI NECESSARI
   *  Segnalazione certifi cata di inizio attività (SCIA)

i costi e i permessi necessari non rinunciando a una funzionale suddivisione per aree: 

volumi e spazi risultano ben individuati utilizzando con-

trasti cromatici netti e differenti finiture.

Un’ampia parete scorrevole a quattro ante in noce 

canaletto permette alla cucina di rimanere sempre in 

dialogo con la sala da pranzo adiacente. mentre una 

zona filtro, attrezzata con armadi a muro, disimpegna 

il bagno ospiti. 

Contemporaneamente finestre a nastro e grandi 

vetrate mettono in comunicazione lo spazio esterno del 

terrazzo con lo spazio domestico, ampliandone la su-

perficie. La zona notte, introdotta da un disimpegno, è 

stata sfruttata al massimo con camere da letto e spazi 

di servizio ben organizzati.

i colori, con i toni dai forti contrasti del bianco e del 

nero nella zona giorno e più morbidi del rovere della zona 

notte, e le finiture, spesso lucide e dai colori brillanti, 

comunicano un’eleganza rigorosa che si trova anche nei 

bagni, dove domina l’uso di tinte nette e sanitari dalle 

linee squadrate. |

Il soggiorno è ampliato da un terrazzo che si 
estende sui tre lati dell’appartamento ed è 
accessibile anche dalla zona notte. Terrazza 
outdoor e interni risultano completamente 
permeabili, unifi cati dalla scelta di un pavimento 
in gres antracite.


