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L’appartamento oggetto dell’intervento si colloca al sesto e settimo piano 
di un condominio facente parte di un complesso residenziale e di edifici 
pubblici di fine anni ‘70 fronteggiante il Giardino Pubblico di Trieste. 
L’intervento consiste in una diversa distribuzione interna che tiene conto 
delle specifiche esigenze della committenza; il recupero della mansarda 
come mini-appartamento per gli ospiti; l’aumento di volume tramite la 
formazione di una veranda collegata alla cucina sul terrazzo lato cortile.
L’edificio con scheletro portante in cemento armato ha permesso una libera 
ridistribuzione spaziale interna, obbligando al contempo il mantenimento 
di posizioni e finiture dei terrazzi  in facciata.
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Si è deciso di trattare la prima parte dell’appartamento come un open 
space: quest’area, che riguarda l’atrio d’ingresso, si collega alla zona più 
privata tramite due coppie di porte scorrevoli di ampie dimensioni. Soluzio-
ne che ha permesso di abbinare l’ingresso a cucina e veranda, e la zona 
notte alla stanza della musica con il pianoforte a coda lunga.
La zona living comprende atrio, soggiorno, zona pranzo, stanza della 
musica, accesso al bagno ospiti tramite lavanderia.
Oltrepassato  l’accesso alla zone notte ci si trova dinnanzi ad un interessan-
te snodo tra le due camere matrimoniali (ambedue con bagno prorio) e la 
scultura architettonica della casa, la  scala che invita a salire in mansarda.
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