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Una residenza romana di pregio, esempio dell’architettura degli inizi del 

XX secolo, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione e restauro 

che ne ha valorizzato struttura e finiture, coniugandole con caratteristiche 

di estetica e comfort tipiche del vivere contemporaneo. Particolare 

attenzione è stata riservata alla scelta di materiali sostenibili; per questo 

le soluzioni Oikos, da sempre sensibile alla tematica ambientale, sono 

state una scelta naturale. La residenza beneficia di una vista invidiabile 

sulla città e si compone di un piano terra di rappresentanza, due piani 

con appartamenti privati, un piano di servizi e un torrino. A questi si 

aggiungono gli spazi esterni - terrazze e giardini - per un totale di 1.200 mq  

interni e 2.000 mq esterni. Il progetto di Valerio Camerini, dello studio 

Disegnocostruzioni, ha seguito un approccio volto a realizzare un 

connubio equilibrato tra storia e contemporaneità; da un lato il 

rispetto e la valorizzazione dell’impianto architettonico e dei materiali 

preesistenti tipici della tradizione romana come il travertino e il mattone 

faccia a vista, dall’altro il ricorso all’innovazione in termini impiantistici, 

funzionali e di arredo. Due anime dello stesso progetto sintetizzate nella 

scelta materica effettuata per il trattamento delle facciate esterne 

e delle superfici interne, per cui il progettista ha fatto ricorso a Oikos 

e all’ampio campionario delle sue soluzioni; queste hanno permesso 

di tenere fede allo stile e al rigore dell’architettura, interpretando al 

tempo stesso i singoli spazi e connotando ognuno di essi con la giusta 

atmosfera in termini di resa estetica, cromatica e luminosa. All’esterno, 

la soluzione Oikos a effetto travertino romano ha consentito di ottenere 

un rivestimento elegante con una finitura sottile, che punta sul riuso delle 

polveri di marmo e si caratterizza per l’aspetto superficiale di grande 

impatto, in continuità con le lastre pregiate della pavimentazione. 

Negli interni, la tonalità dominante è il bianco, accostato al parquet 

della pavimentazione e declinato secondo diversi effetti in base agli 

ambienti. Nell’ingresso una trama effetto canapa accompagna fino al 

grande salone di rappresentanza, dove la finitura con effetto “pelle di 

elefante” enfatizza lo spazio e valorizza il soffitto in gesso, datato inizi del 

Novecento; nello stesso salone, una soluzione a smalto ecosostenibile 

ha permesso di recuperare il battiscopa esistente. Le superfici degli altri 

ambienti sono arricchite con venature cangianti, mentre nei percorsi di 

collegamento è stato applicato uno smalto murale opaco, che associa 

un raffinato risultato estetico a elevate prestazioni tecniche. La stretta 

collaborazione con l’azienda, in grado di interpretare le necessità di 

architetti e designer per mettere a punto soluzioni su misura, si è rivelata 

fondamentale per la riuscita del progetto. Il risultato armonico dell’intera 

opera costituisce un esempio di come l’interazione tra forma, luce e 

materia - centrale nel lavoro di rappresentazione e reinterpretazione 

della materia di Oikos - sia in grado di valorizzare al meglio i progetti di 

ogni epoca, esaltandone la coerenza estetica e funzionale.
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Immagini di Serena Eller Vainicher gentilmente fornite da Oikos
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This elegant home in Rome, an example of early 20th-century architecture, 

has been improved and restored to exalt the architecture and finishes, 

in a merger of beauty and contemporary comfort. Great emphasis 

was placed on using environmentally friendly materials, making Oikos a 

natural option as the company has long focused on sustainability. 

The home has an impressive view of the city and consists of a ground 

floor for hosting receptions, two floors with private apartments, a service 

floor and a small tower. It also has gardens and terraces, for a total of 

1,200 sq m of indoor space, and 2,000 sq m outdoors. 

The design by Valerio Camerini, from the Disegnocostruzioni architecture 

practice, sought a balance between historical and contemporary. This 

meant making optimal use of the existing architectural structure and 

the materials typical of the Roman building tradition (e.g. travertine and 

face bricks), while also adopting innovative, functional solutions for the 

installations and furnishings. 

The two sides of this project can clearly be seen in the choice of 

materials for the external façades and the interior surfaces, where the 

designer turned to Oikos and its large range of solutions. This made it 

possible to maintain the style and rigor of the architecture, while also 

interpreting the spaces individually to create the ideal combination of 

aesthetics, colors and light. 

Outside, Oikos's Roman travertine effect produced the desired elegant 

look in a thin coating by reusing marble powders. The finished look is very 

impressive and picks up the wonderful marble slabs used for the floor. 

The inside, with its parquet floors, is predominately white, but in a series 

of different effects. In the entrance hall, a hemp weave effect is used, 

leading into the main hall where the "elephant skin" effect is used 

to exalt the space and complement the plaster ceiling that is from 

the early 20th century. In the same room, an eco-sustainable enamel 

coating was used to restore the skirting board. In the other rooms, 
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veining is used to embellish the decorations, while in the connecting 

spaces, an opaque wall enamel was selected to create a refined look 

that still offers excellent performance. The close partnership with the 

company was essential in allowing the architects and designers to 

produce the customized solutions that made this project a success. The 

harmonious result of the entire building is a wonderful example of how 

the interaction between shape, light and material - fundamental in how 

Oikos represents and reinterprets material - can truly draw out the best 

in a design from any age, exalting the balance between aesthetics and 

function.

All images by Serena Eller Vainicher, courtesy of Oikos
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位于罗马的私人住宅，富含典型的二十世纪建筑特征，如今进行
重建修复项目，从而增强结构及外层构成，同时与美学特征和现
代居住模式相结合。该项目将重点着眼于可持续发展材料的选择
上，这也是Oikos产品公司长期以来最擅长的方面，尤其是针对环
境问题和自然材质选择上。
该住宅得益于其令人惊叹的视觉优势，可浏览整座城市，包含地
面一层，两层私人公寓，一系列服务区和一个小型塔楼。以此为
基础增加室外空间 - 露台和花园 - 室内面积为1200平方米，室外
为2000平方米。
项目设计源自Disegnocostruzioni工作室的Valerio Camerini，他通
过一系列的构思方法以均衡历史与现代化之间的和谐关系；一方

面，尊重先存的典型罗马传统建筑和材料，如石灰华和墙板；另
一方面，在工程、功能和家具设计方面采用全新创新工艺。
该项目的两个核心要素是内部及外部立面的材料选择上，设计师
采用Oikos公司提供的解决方案；该项目保持其风格和建筑精度的
信仰，同时在个体空间中通过适宜的方式强调出美学、配色和采
光特点。
室外，Oikos的解决方案保留罗马石灰华材料，并保障优雅的表层
结构拥有微妙的光洁度，重新利用大理石和连续的表层。
室内，主色调为白色，镶木地板，效果根据不同环境而变化。大
厅采用亚麻效果，外层好似“大象皮”强化空间质感，与石膏天花板
形成强烈对比，该细节源自二十世纪早期；同样在这个空间，采
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用生态友好型解决方案设计地脚线。其他空间环境由脉络纹理构
成，连接走道的结构采用磨砂玻璃墙，高超的技术与精致的美学
效果相结合。与产品公司合作，实现建筑师与设计师自由定制的
理念，这着实成为该项目的点睛之笔。和谐的氛围是形式、采光
和材质完美结合的结果 - 采用Oikos极具代表性和重新诠释的材料 
- 在实现项目优化的同时，带来最佳美学与功能的一致性。

摄影: SERENA ELLER VAINICHER 
由OIKOS友情提供  




