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pareti di cioccolato
nelle Marche

teatro di giochi
in un attico romano

progettare

rivestimenti in ceramica
metallo e pietra

costruire

la cucina intelligente
GLI ELETTRODOMESTICI

PRATICI E FUNZIONALI

trade
lo showroom londinese 
di Schòltes

arredare
la collezione vintage
di Franke
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in queste pagine, 
sobria ed 

elegante, la cucina 
dell’appartamento 

romano, visibile 
dalla camera dei 

bambini, ha i mobili di 
aurora cucine e le 

porte de l’invisibile.
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TEATRO DI GIOCHI 
la vetrata di un appartamento romano mette in comunicazione 

uno spazio sopraelevato con la cucina, colleGando visivamente 

il mondo deGli adulti con Quello dei BamBini

TesTo di ALdo MAZZoLANi

CASA_IN QUOTA

una trasparenza, la stanza è un mondo, la volta è 

un volo, la scala è una voragine. intorno a questi 

temi ruota lo spazio articolato dei vari ambienti. 

scorci visivi, doppie altezze, percorsi e funzioni si 

intrecciano secondo una visione contemporanea 

dello spazio domestico declinata con sobrietà. A 

una netta distinzione planimetrica tra zona giorno 

e zona notte si contrappone un continuo dialogo 

il luogo: il Gianicolo, una zona residenziale nel 

cuore della capitale. L’obiettivo: realizzare una 

grande casa fondendo tre unità abitative preesi-

stenti. Partendo da questi presupposti, l’architetto 

Nicola Auciello, dello studio d’architettura Na3, 

ha realizzato un ambiente fluido e flessibile ca-

ratterizzato dalla presenza di sette livelli di quota 

differenti. il pavimento è un teorema, la finestra è 
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l’ARCHITETTO

nome: nicola auciello, dello studio 
na3
la storia: nato ad avellino nel 1970, 
auciello fonda nel 2003 na3-studio 
di architettura. i suoi progetti sono 

basati su un percorso di ricerca poetico–emozionale, 
estranei ad inutili virtuosismi temporanei. nei suoi 
lavori, cerca di progettare utilizzando il sentimento, e 
di costruire tramite la forza delle idee  e delle emozioni 
(via del pastore faustolo 5, roma, tel. 06.78349610, 
www.na3.it). 

CASA_IN QUOTA

tra i diversi ambienti sottolineato dal soppalco in 

ferro che attraversa senza soluzione di continuità 

il living e la cucina, le cui ante sono di Aurora 

Cucine e le porte dell’azienda L’invisibile. il trat-

to iniziale di questo spazio aereo funziona come 

zona relax-lettura, la parte corrispondente alla cu-

cina accoglie la play room collegata direttamente 

con la camera dei figli al piano sottostante. Una 

grande vetrata mette in comunicazione questo 

spazio sopraelevato con l’ambiente della cucina, 

collegando visivamente il mondo degli adulti con 

quello dei bambini. La cucina, elegante e pratica, 

con volumi puri e superfici levigate, e lo spazio 

gioco in questo modo interagiscono, si guardano 

e si lasciano guardare. entrambi spazi conviviali e 

“teatro di giochi”: i fornelli e l’arte del cucinare da 

una parte; dall’altra, la leggerezza, l’allegria e l’in-

ventiva del bambino. La sera, come in un teatro, 

il sipario (un telo utilizzato per oscurare il vetro) 

si chiuderà. 

http://www.na3.it
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nella pagina precedente, una sezione progettuale dell’appartamento al gianicolo. in queste pagine, altri scorci della cucina ideata dall’architetto 
nicola auciello. questo ambiente presenta toni pacati e arredi minimalisti caratterizzati da volumi puri e superfici levigate. 
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