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L'EDITORIALE

Cronache dalla primavera 2020, una primavera luminosa e beffarda che si è abbattuta senza pietà sui nostri balconi, sulle cabine 

ancora in attesa di una mano di vernice, sull’erba spuntata tra i sanpietrini delle città vuote, sulle tante saracinesche che forse non si 

solleveranno più. La primavera del dolore, del lutto strozzato in gola e di un’angoscia mai provata prima d’ora. Ma la citazione non 

è tratta da un reportage o da uno qualunque dei siti di informazione che, in queste settimane, abbiamo consultato febbrilmente, ma 

da un romanzo del 1866, uno dei più preziosi e influenti della letteratura mondiale: Delitto e castigo, dello scrittore russo Fëdor 

Dostoevskij. Un sogno – un incubo – che, riletto oggi, sa tanto di profezia. 

Agli sgoccioli di una riapertura agognata e desiderata, possiamo forse provare a immaginare, con un guizzo visionario, il mondo che 

verrà. Il mondo che ci accoglierà quando il morbo avrà finalmente allentato la sua morsa, qui come altrove. Come cambieranno 

le nostre abitudini, gli stili di vita, i nostri stessi corpi? Come cambieranno le nostre case, dopo che il lockdown ha costretto tutta 

la nostra esistenza a subire un’implosione domestica? Che cosa resterà del Covid-19 nelle case che abiteremo nei prossimi mesi, 

forse anni? 

Sono gli interrogativi che in tanti ci poniamo, le stesse domande cui Daniele e Roberta cercano di rispondere con i due progetti di 

questo numero. Già, perché la quarantena – condizione mai sperimentata nella storia recente dell’umanità – ha spazzato via tutto 

ciò che sapevamo delle case del futuro: ci si immaginava una dimensione totalmente proiettata all’esterno, una “casa-dormitorio” 

a uso e consumo di una visione sempre più nomadica dell’abitare. Invece, la reclusione ci ha riportato a considerare la casa come 

un vero e proprio microcosmo, un guscio in cui rifugiarci per tenere lontane le insidie del “fuori”. Sia che si abbia a disposizione 

un’abitazione ampia che ci si debba accontentare di metrature ridotte, ciò che cambia, in realtà, è il modo di organizzare gli spazi. 

Come? Lo scopriremo nel viaggio che ci apprestiamo a intraprendere, attraverso i due progetti di questo mese. 

Due progetti segnati profondamente da un’esperienza globale che, al momento in cui si scrive, è ben lontana dal dirsi conclusa. 

Ma – lo sa bene un architetto – è dalle macerie che prende forma la bellezza, dalle rovine che germogliano le speranze in un domani 

migliore. Dall’apocalisse, intesa non come fine del mondo, ma come rivelazione di ciò che, fino a questo momento, non riuscivamo 

a vedere. E allora è sempre il vecchio Fëdor a venire in nostro aiuto, con la massima che, più di ogni altra, dovrà guidarci nel nostro 

faticoso cammino verso la rinascita: sarà la bellezza, solo la bellezza, a salvare il mondo. 

                  

                       Maddalena De Franchis

«AVEVA SOGNATO, DURANTE LA MALATTIA, CHE 
TUTTO IL MONDO ERA CONDANNATO A ESSER 
VITTIMA DI UN’EPIDEMIA LETALE SPAVENTOSA, 
INAUDITA E MAI VISTA,  CHE AVANZAVA VERSO 
L’EUROPA DALLE PROFONDITÀ DELL’ASIA».
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nulla sarà PIÙ

IN QUESTO NUMERO DANIELE E ROBERTA

PRESENTANO DUE CASE, 

DUE ESIGENZE, 

DUE PROGETTI SU MISURA.

Oggi l’Architetto è chiamato a immaginare l’abitare con-

temporaneo partendo dalla drammatica esperienza del Co-

vid-19. Come vivremo in futuro? Le nostre case saranno di-

verse rispetto a quelle che abbiamo progettato fino ad ora?

Certamente.

Le nostre case saranno diverse perché NOI saremo diversi, 

perché nulla sarà più come prima. Abbiamo provato sulla 

nostra pelle, nella nostra quotidianità, quanto sia importante 

vivere in uno spazio adeguato, vivere in una casa conforte-

vole, avere la possibilità di gestire le nostre necessità all’in-

terno di una stanza polifunzionale.

Le nostre case saranno belle, confortevoli e accoglienti. Oggi 

c’è la necessità di progettare una suddivisione degli spazi che 

possa prevedere almeno una stanza di nuova concezione, un 

luogo polifunzionale e trasformabile dove poter sicuramente 

lavorare, studiare e svolgere attività fisica.

Uno spazio flessibile che possa trasformarsi anche più volte 

nell’arco della giornata.

NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA PERCHÉ, 
“TOLTO IL VELO DAGLI OCCHI”, 
TUTTO SARÀ PIÙ NUOVO E PIÙ BELLO.

COME PRIMA
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ENTRIAMO DIRETTAMENTE NELLA ZONA SOGGIORNO, CON UNA CU-

CINA SEPARATA E IL TAVOLO DA PRANZO CONFINATO ALL’INTERNO. 

SUBITO DOPO L’INGRESSO C’È UN PICCOLO CORRIDOIO, CHE CI IN-

TRODUCE ALLA ZONA NOTTE CON I DUE BAGNI.
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OR
ABBIAMO COMPLETAMENTE RIMOSSO LA DIVISIONE TRA IL SOGGIORNO E LA CUCINA. CAMBIA TUTTO: 

LO SPAZIO APPARE PIÙ GRANDE E LUMINOSO. L’ACCESSIBILITÀ AL TERRAZZO, COMPLETAMENTE PAVIMEN-

TATO IN LEGNO DA ESTERNI, ESTENDE ANCORA DI PIÙ LE POSSIBILITÀ DI SFRUTTARE IL NUOVO SPAZIO 

LIVING. ABBIAMO ALLARGATO E RIPROGETTATO IL BAGNO PRINCIPALE, RICAVANDO, ALL’INTERNO DELLA 

STANZA DA LETTO - IN SOSTITUZIONE DEL SECONDO BAGNO - UNA CONFORTEVOLE CABINA ARMADIO.
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SEMPL ICE

LA LUCE E IL BIANCO 
ALLARGANO GLI SPAZI
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Cristina
A CASA DI:

PERCHÉ HA SCELTO A+ STUDIO?PERCHÉ HA SCELTO A+ STUDIO?

«Da qualche mese accarezzavo l’idea di ristrutturare casa e cambiare l’arredamento, ma 

non mi ero ancora decisa a contattare alcun professionista. Lo scorso inverno, per caso, ho 

saputo che Roberta è architetto e non ho esitato un attimo a rivolgermi a lei. L’impressione 

positiva iniziale è stata decisamente confermata quando ho incontrato sia lei che Daniele 

per parlare, per la prima volta, del progetto». 

QUALI SONO STATI I BENEFICI PIÙ IMPORTANTI DI QUALI SONO STATI I BENEFICI PIÙ IMPORTANTI DI 

QUESTO TIPO DI PROGETTAZIONE? QUESTO TIPO DI PROGETTAZIONE? 

«Il progetto che Daniele e Roberta mi hanno proposto era esattamente ciò che desideravo 

per la mia casa, veniva incontro a ogni mia esigenza». 

CONSIGLIEREBBE A+ STUDIO AGLI AMICI? CONSIGLIEREBBE A+ STUDIO AGLI AMICI? 

«Sicuramente. La serietà, professionalità e competenza che infondono in tutto ciò che fanno 

sono davvero indiscutibili». 

QUALE RITIENE SIA STATA LA NECESSITÀ DOMESTICA PIÙ GRANDE, QUALE RITIENE SIA STATA LA NECESSITÀ DOMESTICA PIÙ GRANDE, 

EMERSA DURANTE LA QUARANTENA? EMERSA DURANTE LA QUARANTENA? 

«Io sono tra i pochi fortunati a disporre di molto spazio sia in casa sia fuori: ho un terrazzo 

e un ampio giardino, quindi mi bastava scendere a fare due passi per sentirmi più a contatto 

con la natura e con il mondo esterno. Tuttavia, posso immaginare quanto sia stata dura per 

quelle famiglie, magari numerose, che sono state costrette a condividere spazi molto ridotti: 

se per tutti noi è stata una prova di resistenza difficile per loro lo sarebbe stata ancora di 

più». 
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L'AMPIEZZA DELLO SPAZIO OTTENUTO CI HA PERMESSO DI RIPROGETTARE COMPLETAMENTE ANCHE 

IL TAVOLO DA PRANZO, CHE INGLOBA L’UNICO PILASTRO RIMASTO. LA NUOVA ORGANIZZAZIONE IN-

CLUDE IL SOGGIORNO CON IL DIVANO E LA ZONA TV. LA SECONDA STANZA DIVENTA QUEL LUOGO 

PRIVATO E POLIFUNZIONALE DOVE LAVORARE, STUDIARE E PRATICARE ATTIVITÀ FISICA.

THE 
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ECCO I COLORI E L’ATMOSFERA DEL PROGETTO.

1. MANTENIAMO IL CAMINETTO ESISTENTE

2. FARETTI MAGNETICI A SOFFITTO

3. PAVIMENTO ROVERE CANAPA

3

1

2

3
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4. MOBILE BIANCO LACCATO 

REALIZZATO SU MISURA

5. DIVANO

VISTA N.2

4

5
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MASSIMO
e GIORGIA

A CASA DI:

PERCHÉ AVETE SCELTO A+ STUDIO?PERCHÉ AVETE SCELTO A+ STUDIO?

«Siamo arrivati a Daniele e Roberta tramite il passaparola tra conoscenti. È 

stata una scoperta sorprendente sia dal punto di vista professionale sia da 

quello umano. Ora siamo diventati amici». 

QUALI SONO STATI I BENEFICI PIÙ IMPORTANTI DI QUALI SONO STATI I BENEFICI PIÙ IMPORTANTI DI 

QUESTO TIPO DI PROGETTAZIONE? QUESTO TIPO DI PROGETTAZIONE? 

«Avevamo bisogno di ripensare gli spazi di un’abitazione annessa a quella 

in cui viviamo, un edificio minore che utilizziamo come dépendance. Non 

sappiamo ancora quale sarà la destinazione finale, quindi abbiamo chiesto 

espressamente che il progetto fosse flessibile, adattabile a esigenze differen-

ti. E Daniele e Roberta hanno centrato in pieno l’obiettivo». 

CONSIGLIERESTE  A+ STUDIO AGLI AMICI? CONSIGLIERESTE  A+ STUDIO AGLI AMICI? 

«Certo, perché sono una coppia di professionisti pratici, concreti e con i 

piedi ben piantati per terra. Non progettano le case come se fossero opere 

d’arte intoccabili, ma come ambienti reali, da vivere e abitare nella quoti-

dianità». 

QUALE RITENETE SIA STATA LA NECESSITÀ DOMESTICA PIÙ GRAN-QUALE RITENETE SIA STATA LA NECESSITÀ DOMESTICA PIÙ GRAN-

DE, EMERSA DURANTE LA QUARANTENA? DE, EMERSA DURANTE LA QUARANTENA? 

«Crediamo che tutti abbiamo sentito la mancanza di uno spazio indipen-

dente, tutto per noi, nel quale rifugiarci per avere un po’ di tranquillità e 

riservatezza. E perché no? Per fare attività fisica. Anche noi in questi mesi ci 

siamo decisi ad acquistare un tapis roulant: è tanto che non corriamo, ma 

volevamo almeno concederci qualche camminata per non perdere le sane 

abitudini». 
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THE 
BOOK

L’INGRESSO NEL SOGGIORNO NASCONDE 

ORA UN ARMADIO CONTENITIVO E UNA 

ZONA-LAVORO INEDITA, RESA ANCOR PIÙ 

ESCLUSIVA DALLA LIBRERIA DISEGNATA SU 

MISURA. 
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LE STANZE DA LETTO, CON I NUOVI AR-

REDI, LIBERANO SPAZIO AL CENTRO E 

RENDONO GLI AMBIENTI AFFASCINANTI 

E FUNZIONALI. PROGETTAZIONE E DESI-

GN HANNO RINNOVATO IL VOLTO GIÀ 

ATTRAENTE DELLA CASA.

COME
TRASFORMARE 
lo SPAZIO
PER VIVERE APPIENO 
UNA DEPENDANCE
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CREARE
CONTINUITÀ

VISTA N.1

GLI AMBIENTI SONO
ARMONIOSAMENTE 
COLLEGATI  SENZA
DIMENTICARE 
LA FUNZIONALITÀ
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la
LIBRERIA

THE 
BOOK

AD OGNI LIVING LA 
SUA, QUESTA LIBRERIA
È STATA CREATA SU MISURA
PER QUESTO AMBIENTE,
SIA NELLE FORME CHE 
NEI MATERIALI.

NULLA È LASCIATO AL CASO.
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VISTA N.1

ECCO I COLORI E L’ATMOSFERA DEL PRO-

GETTO.

1. LAVORAZIONE EFFETTO INDUSTRIALE

2. LAMPADE A SOSPENSIONE

3. PAVIMENTO IN ROVERE ANTICATO

4: POUF ROTONDO IN TESSUTO

1

3

2

4
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e  POI?

Nel corso della storia il concetto biblico di apocalisse è 

stato evocato più volte e la storia stessa dell’evoluzione 

ci dimostra che si è trattato di catastrofi reali ma relative 

che hanno riguardato ambiti specifici, in altre parole ogni 

sconvolgimento rivoluzionario più che una fine segnò un 

nuovo, entusiasmante, inizio.

In ambito fotografico il riferimento è il 1888 quando Ge-

orge Eastman mise sul mercato con il suo marchio Kodak 

la pellicola fotografica chiudendo definitivamente il pro-

cesso nativo delle lastre metalliche iniziato con Niépce 

e Daguerre circa cinquant’anni prima. La diffusione della 

pellicola fotografica dall’uso pratico ed efficace, associato 

alla facilità di produrre un numero infinito di copie della 

stessa immagine, diede vita alla diffusione mondiale della 

fotografia. La pellicola fotografica fu prodotta anche in Ita-

lia dalla Ferrania, in Liguria.

Successivamente Edwin Land, studioso della polarizzazio-

ne della luce e fondatore di Polaroid, produsse prima rivo-

luzionari occhiali da sole polarizzati e negli anni ’50 mise 

sul mercato la fotografia a sviluppo istantaneo che ebbe 

successo dagli anni ’70 in poi, ma non generò la distru-

zione della pellicola tradizionale, anzi le si affiancò contri-

buendo all’incremento della fotografia popolare, che ha 

ripreso così vigore e si è garantita una diffusione anche 

nel terzo millennio.

L’ultimo evento che ha fatto vacillare la tecnica fotogra-

fica tradizionale è la fotografia digitale, annunciata come 

apocalisse di tutte le tecniche precedenti e che in realtà 

si è rivelata una genesi: ora che chiunque può ottenere 

LA TERZA DI COPERTINA

un’immagine con estrema facilità (definirla poi fotografia 

è un altro paio di maniche) questa straordinaria rivo-

luzione ha indotto i veri appassionati della fotografia a 

percorrere a ritroso tutta la storia dell’immagine foto-

grafica rivitalizzando ogni metodologia precedente fino 

all’origine, riscoprendo la “magia” del foro stenopeico 

con risultati strabilianti.

Ma ciò che mi preme maggiormente sottolineare è il 

significato originario della parola: apokálypsis = rivela-

zione.

Chi, come me negli anni della mia gioventù, ha praticato 

lo sviluppo della pellicola e la stampa su carta compren-

de facilmente come il rivelare o “disvelare” sia l’unica 

espressione possibile e perfetta della fotografia. La pro-

gressiva apparizione dell’immagine sul foglio di carta im-

merso nel liquido rivelatore è un processo emozionante 

e coinvolgente, che compensa largamente tutto il tempo 

speso in notti insonni davanti all’ingranditore.

Provo a spiegare a chi non l’ha provato: immaginate uno 

specchio d’acqua immobile che visto in distanza appare 

una superficie uniforme, neutra; ora avvicinatevi molto 

lentamente, ad ogni passo cambierà la posizione dei vo-

stri occhi rispetto alla superficie ed appariranno i det-

tagli; via via in quantità maggiore, poi sempre più nitidi e 

profondi, quando avrete raggiunto la posizione ottimale 

la visione del fondo sarà completa. Mettetevi comodi, 

non siate superficiali, osservate con cura il minimo det-

taglio e godetevi lo spettacolo: scoprirete che la rivela-

zione non ha mai fine. 
          Daniele Bacchi
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