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Distribuzione funzionale ed estetica
dalla ricercata semplicità

Alla richiesta dei proprietari di mantenere l’impianto planimetrico originario, lo studio EmmeQ ha risposto riprogettando completamente la zona giorno di questo appartamento romano, con una nuova distribuzione funzionale degli spazi interni. L’obbiettivo era quello di dividere
nettamente zona giorno e zona notte, poiché il compito
dello studio d’architettura non è solo quello di eseguire le
richieste del committente ma anche di saperlo consigliare
al meglio, e proprio sull’analisi più adeguata del sistema di
percorsi e collegamenti tra gli ambienti, rispetto alle loro
funzioni, si fonda la ricerca di EmmeQ Studio. L’ingresso
dell’appartamento, è di fatto, lo snodo verso le varie zone della casa: a destra è in diretta comunicazione con il
soggiorno, al quale si lega esteticamente grazie anche alla
parete attrezzata che incornicia l’accesso alla zona notte,
frontalmente una porta a scomparsa filomuro nasconde
una zona servizi con spogliatoio, lavanderia e bagno ospiti, interamente rivestito in resina grigia. Il nuovo accesso
alla cucina, direttamente dal soggiorno, è stato integrato
in una libreria passante in cartongesso che, con il suo disegno, diventa elemento caratterizzante e fulcro del nuovo
living. Altro elemento di spicco di questo spazio è l’angolo

bar, che si mimetizza all’interno dell’ambiente: semplice
e rigoroso ma dotato di tutti gli accessori necessari per
ospitare al meglio la collezione di vini dei proprietari di
casa. L’angolo bar è in diretta comunicazione con la zona
pranzo, illuminata da un’ampia finestra con infisso unico,
che si presenta come un vero e proprio quadro su una
vista talmente aperta da non richiedere l’utilizzo di tende.
Nella ridistribuzione dello spazio si è stati attenti a studiare all’area pubblica e privata anche delle zone esterne
dedicate e così, dalla cucina, si accede ad un terrazzo ad
uso esclusivo della zona giorno mentre, nella zona notte,
troviamo un altro balcone dedicato all’uso privato della
camera da letto padronale. La ricerca estetica verte verso
una semplicità di forme a tratti quasi rigorosa, il bianco
delle pareti avvolge l’intero appartamento ad eccezione
di alcuni elementi dai colori molto vivaci, come il rivestimento patchwork della cucina o i cuscini del divano, che
risaltano e scaldano l’ambiente insieme ad un parquet
dall’essenza calda e viva. Anche l’illuminazione è curata
in ogni dettaglio per un progetto che risulta essere funzionale, fresco, essenziale e luminoso, privo di virtuosismi
ma ricco di piacevolezza e carattere.

speciale roma
Cucina tra rigore e colore;
vista del salotto total white
con cenni di colore;
angolo bar; pianta

speciale roma
Lavabo da appoggio nel
bagno grigio scuro rivestito
completamente di resina;
Bagno in resina; bagno
grigio chiaro rivestito
in gres e con dettagli
in legno naturale

Dettagli del living e cucina;
vista della libreria passante
in cartongesso del salotto,
con porta integrata che
conduce alla cucina

