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A pochi passi dal centro storico 
di Marsala, in una delle zone di 
espansione del vecchio nucleo 

urbano, un appartamento al secondo 
piano di una palazzina costruita negli 
anni Ottanta, suddiviso – secondo i cri-
teri distributivi di quegli anni – in tante 
stanze e lunghi corridoi, diventa una 
moderna e razionale abitazione.

Dal punto di vista progettuale si è 
mirato, innanzitutto, alla dilatazione 
degli spazi, all’unificazione degli am-
bienti della zona giorno, attraverso la 
demolizione dei setti murari, separan-
doli soltanto con una quinta scorrevole 

in metallo e vetro grigio che divide fisi-
camente, ma non visivamente, il living 
dall’angolo cucina pranzo.

Anche nello studio dei materiali il 
progetto ha mirato alla eliminazione 
delle svariate tipologie di ceramiche 
utilizzate come pavimenti e rivestimen-
ti nelle diverse zone dell’appartamen-
to sostituendole, a pavimento, con un 
parquet di un’unica essenza e con le 
varie proposte materiche del progetto 
Kerakoll Design House nel resto.

Pareti, infissi preesistenti, corpi ri-
scaldanti, battiscopa sono stati tutti 
uniformati cromaticamente con uno 

PUREZZA 
FORMALE

Nel progetto di ristrutturazione di un appartamento 
a Marsala la scelta delle superfici ha giocato un ruolo 

primario nel definire l’atmosfera degli ambienti

di Anna Giustolisi 

dei colori caldi proposti dal progetto 
Kerakoll Design House. Tutto ciò ha 
consentito di realizzare quella ”purez-
za formale” che facesse da contenitore e 
da sfondo all’inserimento degli arredi e 
che dialogasse con questi ultimi in ma-
niera vivace e al tempo stesso sobria e 
armonica.

Nella zona giorno, come schermo 
tra living e ingresso, sono stati realizza-
ti due blocchi simmetrici che ospitano 
due ampi armadi la cui superficie è sta-
ta rifinita con l’utilizzo di Paint effetto 
Microriga che, sapientemente ravvivata 
da corpi illuminanti incassati nell’ab-
bassamento in cartongesso, crea un ef-
fetto decorativo di grande impatto.

Nella zona notte grande cura è stata 
data al restyling dei bagni che sono stati 
trattati con un approccio ancora più es-
senziale e minimale: ci si è affidati all’u-
tilizzo di un solo colore per pavimenti e 
rivestimenti, utilizzando Cementoflex a 
pavimento e Wallcrete a parete, lascian-
do la funzione meramente decorativa ai 
tessuti delle tende. 

Casa privata, Marsala (PA)
Studio di architettura: arch. Anna Giustolisi. 
Rivendita: Gi&Vi Ceramiche srl, Marsala (TP).  
Superfici: gli armadi della zona giorno sono 
rifiniti con l’utilizzo di Paint effetto Microriga; 
i bagni della zona notte sono trattati con 
Cementoflex a pavimento e Wallcrete a 
parete, tutto di Kerakoll Design House. 
Coordinamento Kerakoll: Salvatore Balli, 
Giovanni Pipitone, Giovanni Piretti.
Ph. © Fabio Gambina

SPAZIO 
DILATATO

La luce naturale è l’elemento progettuale scelto 
dallo studio DiDeA per gli interni di un attico 

affacciato sul porto di Palermo

di Elena MorganteLo studio DiDeA ha ridisegnato 
gli interni di un attico affacciato 
sul porto di Palermo. L’appar-

tamento presenta uno spazio ampio e 
articolato su due livelli dove luce, mini-
malismo cromatico e soluzioni ergono-
miche ne definiscono il carattere.

Passato l’ingresso, si accede al living 
immaginato doppio e suddiviso in zona 
pranzo, sul lato est, e zona soggiorno, 
verso ovest. La cucina è definita da com-
ponenti a parete in legno di noce cana-
letto disegnate su misura, una consolle 
che nasconde zona cottura e lavaggio, 
e un grande piano da lavoro in marmo 
travertino, che diventa un appoggio per 
pasti veloci per due con vista panorami-
ca sul porto della città; un tavolo e una 
madia concludono la sala da pranzo.

Una grande porta scorrevole in vetro 
con maniglia in pelle introduce nel sog-
giorno che si presenta come un ambien-
te essenziale, delineato da due divani 
bianchi, un pensile e una madia sempre 
in legno di noce, che ritmano la parete, 
e una grande portafinestra che apre la 
vista sulla città. Oltre alle ampie aper-

ture che marcano le pareti della zona 
giorno “la luce naturale è ribadita come 
elemento progettuale nella scelta di eli-
minare parte del solaio tra il primo e il 
secondo livello, per creare uno spazio 
dilatato in altezza e inondato dal sole” 
spiegano gli architetti.

Dalla cucina si accede alla zona not-
te, articolata in camera da letto matri-
moniale con bagno, un secondo bagno 
e una camera singola, oltre a una picco-
la lavanderia. La scala che porta al pia-
no superiore non ha semplice funzione 
di connessione, ma diviene elemento 
volumetrico che emerge cromatica-
mente dal contesto neutro delle pareti 
e i pavimenti circostanti per accentuar-
ne il carattere spaziale “come un ponte 

tra i due livelli“. Il piano mansardato è 
introdotto da una passerella che appa-
re come un volume sospeso sulla zona 
a doppia altezza e porta a un’ampia 
zona libera e multifunzionale illumi-
nata attraverso lucernari, dove rilassar-
si e ospitare gli amici, grazie a letti a 
scomparsa all’interno del mobile basso 
che corre lungo la parete; una seconda 
camera e un piccolo bagno concludono 
la mansarda. 

Casa privata, Palermo (PA) 
Studio di progettazione: studio DiDeA, 
Palermo (PA). Impresa edile: A.G. Group 
srl, Palermo (PA). Superfici: le finiture 
dei bagni sono in Cementoresina e 
Legno+Color Small, tutto di Kerakoll 
Design House. Coordinamento Kerakoll: 
Salvatore Balli, Sebastiano Augello, 
Giovanni Piretti.
Ph. © Studio DiDeA
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