
Un appartamento che si fa in tre diventa esempio 
di una nuova flessibilità progettuale
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Il bosco in casa
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All’ingresso, due betulle artificiali 
accompagnano chi entra verso 
il soggiorno. Dietro gli alberi si 
intravede la quinta satinata che separa 
l’ingresso dalla cucina 

Un totem centrale in gres effetto 
calacatta diventa elemento di tensione 
distributiva tra la zona pranzo 
e il living

Legno e gres effetto marmo calacatta 
per il rivestimento del bagno, dove il 
box doccia prende luce da una finestra 
a battente

Studio di architettura, co-working e model-
lo tangibile di progetto, tutto in un’unica ca-
sa. A Roma, gli architetti di BrainFactory Ar-
chitecture & Design hanno fatto della loro se-
de un esempio di location versatile, rivolu-
zionando il concetto stesso di luogo di la-
voro. Sono partiti da una residenza di 130 
metri quadrati nel centro della città e ne han-
no rivisto completamente la planimetria, ridi-
segnandolo come un ambiente aperto per 
un flessibile co-working e un laboratorio per 
la loro attività. Così strutturato, il cliente può 
visitare interamente questo “prototipo” di ap-
partamento, valutando dal vivo e “toccando 
con mano” le scelte progettuali, i materiali, 
le innovazioni tecnologiche e i marchi delle 
soluzioni d’arredo.
La planimetria è organizzata con un ingres-
so luminoso e decisamente fuori dal comu-
ne: un filare di betulle accompagna chi en-
tra verso il soggiorno, con tronchi e rami 
frondosi piantati lungo un nastro di erba ar-
tificiale e illuminati da luci puntiformi nasco-
ste tra le foglie. Al di là delle chiome verdi, 
una quinta vetrata satinata separa questo in-
gresso dalla cucina che, una volta illumina-
ta, crea un suggestivo effetto di ombre e luci 
lungo tutto l’ingresso. Per enfatizzare la sen-
sazione di abitare circondati dal verde sono 
stati utilizzati anche fondali di bosso artificia-

Per enfatizzare 
la sensazione 

dell’abitare nel 
verde sono stati 

utilizzati fondali 
di bosso e aiuole 

in erba artificiali, 
e disseminate 

qua e là betulle, 
banani e foglie
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le e disseminate qua e là anche piante e foglie che equilibra-
no il rigore formale di tutta l’abitazione. Il living è strutturato co-
me un ampio open space, con soggiorno e angolo pranzo 
separati solo da un setto in gres effetto calacatta che diven-
ta quasi un elemento totemico al centro dello spazio. L’algida 
sfumatura grigia del microcemento posato a terra e il candore 
delle pareti sono bilanciate dalla presenza del legno, copio-
samente utilizzato non solo per molti arredi ma soprattutto per 
i pannelli delle pareti e per le controsoffittature che nascondo-
no parte dei soffitti. Realizzati in pioppo fresato, rivestono le 
superfici nascondendo impianti e luci led, così da creare tagli 
luminosi in tutti gli ambienti. Nel centro di queste quinte, le fi-
nestre sembrano incastonate come quadri di luce. Dal design 
sobrio ed essenziale, così da armonizzarsi nella parete con 
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La veranda totalmente 
finestrata è stata 

trasformata in una 
pratica lavanderia

La 
soluzione
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semplice naturalezza, sono in alluminio con nuclei in PVC (modello 
FIN-Project di Finstral), una combinazione che permette di ottenere 
ottime prestazioni di isolamento termico e una perfetta tenuta. I mo-
delli installati nella zona pranzo sono a battente doppio e singo-
lo accostati per ottenere una maggiore superficie luminosa, mentre 
nel living e in cucina la presenza di un balcone ha richiesto un’ag-
giunta di una portafinestra. Soluzione scenografica per la camera 
da letto, dove è stata ricavata una nicchia fasciata da doghe di le-
gno e da quinte in bosso artificiale, nella quale, proprio al centro, 
campeggia una vasca free standing con vista su Roma. All’interno 
di questo rigore formale di spazi e materiali, le porte non poteva-
no essere da meno: l’apertura che separa il soggiorno dalla cuci-
na è realizzata con lo stesso vetro satinato che corre dietro le be-
tulle, mentre per le altre porte sono stati scelti modelli filo muro in le-
gno con telaio in alluminio di un candido bianco realizzati da Si-
stemi Raso Parete. n ©
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Una porta in vetro satinato 
conduce alla cucina mentre 

un’altra, in legno bianco filo-muro, 
porta nella zona notte

A SINISTRA
L’ampio soggiorno prende luce da 
una serie di finestre in alluminio 
verniciato scuro, incastonate nelle 
pareti rivestite in legno di pioppo

L’idea
In camera 
da letto è 
stata ricavata 
una nicchia 
rivestita di 
legno e bosso 
artificiale in 
cui campeggia 
una vasca free 
standing con 
vista su Roma
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