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Descrizione: 
Le ridotte dimensioni dell’appartamento (45 mq), 
la disposizione su due livelli e con ingresso 
direttamente su strada costituivano forti limiti al 
progetto, insieme al limitato budget.
La presenza di nicchie nella muratura 
particolarmente spessa (dato il carattere storico 
dell’edificio) ha consentito lo sfruttamento di ogni 
spazio residuo per il collocamento della scala di 
collegamento verticale e della libreria a parete.
La forte irregolarità degli spazi è stata mitigata 
dall’uso dei colori per la decorazione delle pareti.
La cucina, realizzata su misura, ha il banco in 
acciaio, con top rivestito in formica color 
ciclamino, come il soffitto.



Comune di Pianezza
Proprietà privata

Progetto di arredo per mini appartamento in centro storico - Stato: ultimato 

Realizzato con le ditte C.M. Alercia di Savonera di Collegno (Carpenterie Metalliche), e Scalia, 
Torino (Opere di Falegnameria)

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli arredi: Arch. Graziella Roccella

Progetto: lo spessore della muratura, dovuto al  
carattere storico dell’edificio, ha consentito di sfruttare 
le nicchie esistenti per il posizionamento del 
collegamento verticale, della cucina e del tavolo da 
pranzo. 
Un mobile basso a fianco alla porta, segna il “confine 
mentale” tra il soggiorno e l’ingresso. Al piano 
superiore si trovano una camera da letto, un  
disimpegno e un bagno.
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Nella sala principale sono state appese  
riproduzioni di manifesti navali e delle  
compagnie aeree storiche, con un sistema di 
allestimento minimale. 

Il manifesto è compresso tra due fogli di  
plexiglass da 3 mm a bordo lucido, fissati alla 
parete con tasselli nascosti da sezioni di tubo 
di alluminio con coprivite incollato. 

Come tavolino d’appoggio è stato realizzato 
un cubo di plexiglass trasparente usato come 
portariviste.
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