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L’intervento di completa ristrutturazione di un appartamento risalente agli 

anni ’60 in provincia di Treviso, realizzato su progetto di Diego Speranza, 

è stato condotto con particolare attenzione allo sfruttamento della luce 

naturale e all’uso e accostamento di colori e materiali. Intonaco bianco, 

legno, vetro e pietra d’Istria sono i materiali che conferiscono un’atmosfera 

calda e raccolta all’ambiente, caratterizzato dalla pulizia del disegno dei 

volumi lineari e curvi che definiscono l’uso degli spazi. La zona giorno 

dell’appartamento gravita attorno a un volume cilindrico, che ospita su 

un fronte la cucina a vista e alloggia dalla parte opposta un bagno di 

servizio che comunica con il soggiorno. Sulla parete curva in cartongesso, 

l’accesso al bagno è stato realizzato utilizzando un controtelaio Circular 

di Eclisse, personalmente reinterpretato dall’architetto privo di stipiti e 

coprifili, entro il quale scorre il pannello ligneo della porta. Circular è un 

controtelaio per porte scorrevoli curve a scomparsa, ad anta singola 

o doppia, realizzato artigianalmente in funzione dell’ampiezza del foro 

e del raggio di curvatura (da 1 a 5 metri); le pareti del controtelaio in 

lamiera modulare garantiscono una perfetta sede di passaggio della 

porta, il carrello di scorrimento bi-ruota, costruito appositamente per 

scorrere all’interno del binario curvo, si adatta ai diversi raggi di curvatura 

ed è completamente silenzioso. All’interno di questo intervento, la 

scelta di installare Circular ha permesso al progettista di assecondare 

pienamente le sue esigenze di spazio e di flessibilità, rispettando inoltre il 

minimalismo estetico che è la cifra dell’intera ristrutturazione.

Diego Speranza’s design to completely revamp a 1960s apartment 

in the Treviso province drew heavily on the use of natural light and 

careful combinations of colours and materials. White paint, wood, glass 

and Istrian stone were all selected to bring warmth and refinement, 

complementing the clean lines of the linear volumes and curves that 

demarcate the spaces. 

The living area centres on a cylindrical volume that has, on the front side, 

an open-plan kitchen and, on the rear, a small bathroom with a door 

leading onto the lounge. The wooden bathroom door, in the plasterboard 

wall, uses Eclisse’s Circular door system, although in a version customised 

by the architect without any jambs or profiles. 

Circular is a curved sliding door pocket system, for single or double doors. 

All doors are handcrafted to the exact depth of the opening and the 

curve (from 1 to 5 m). The frames for the curved doors are made using 

modular sheets, ensuring the door is flush in the pocket. The dual wheel 

sliding system has been designed specifically for running on a curved 

track, can be adapted to varying degrees of curvature and is perfectly 

silent.

The decision to opt for Circular in this design allowed the architect to 

use the space exactly as desired, ensuring suitable flexibility without 

destroying the minimalist look at the heart of the whole project.
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