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L’idea che trasforma
La metamorfosi di un ufficio in 
un’abitazione originale ed accogliente

Da un’attenta analisi tecnico - distributiva, nonché da vin-
coli e potenzialità di un appartamento sito al terzo piano 
di una palazzina anni ‘40 di Pescara, è nata l’idea proget-
tuale di Andrea Scorrano ed Assunta Volpe, ribattezzata 
From Office to Home, dall’ufficio alla casa. L’intento del 
progetto era quello di razionalizzare un impianto plani-
metrico già esistente, rendendolo fruibile e funzionale 
attraverso una netta separazione longitudinale tra zona 
giorno e zona notte. La realtà dell’edificio restaurato è 
piuttosto composita; si tratta infatti di una palazzina nata 
residenziale, poi trasformata in ufficio e ora nuovamente 
resa abitazione. Rimodellare, ritrasformare un simile edi-
ficio non è cosa semplice se non si ha un’idea di base, da 
seguire e sviluppare. Quella avuta dal team di progettisti 
è stata, come già accennato, quella di sfruttare al mas-
simo l’esposizione alla luce solare, dividendo gli spazi in 
maniera longitudinale, così da creare un ambiente vivibile 
durante tutto l’anno posizionando gli ambienti di condivi-
sione, ovvero soggiorno, cucina e living, all’interno dell’a-
rea più esposta all’illuminazione naturale, razionalizzando 
anche gli impianti termici. Così procedendo, inevitabil-
mente, la zona giorno diventa uno spazio regolare, creato 
dalla sequenza delle stanze ora citate, mentre camere da 
letto e servizi sono collocati nella parte più silenziosa, in 
quanto lontana dalla strada, e meno luminosa, dunque 
più adatta ad ospitare la zona notte. La cucina si pone co-
me una stanza nella stanza, delimitata da pareti in vetro 
che schermano ma non separano, dividono eppure con-
dividono. Soggiorno e sala da pranzo sono volutamente 

messe in comunicazione e consentono ambedue l’acces-
so al balcone, dal quale la panoramica vista sul mare è 
apprezzabilissima, specialmente all’alba o al tramonto. 
La zona notte, invece, si compone di due stanze da let-
to, due bagni, una zona adibita a ripostiglio, lavanderia 
e locale impianti; tutti spazi irrinunciabili per un nucleo 
familiare in potenziale crescita. Nel visitare l’abitazione 
ci si sofferma su arredi, materiali di finitura, e tutti quei 
fondamentali dettagli che hanno trasformato un ufficio in 
domicilio, e se ne ammira la precisa ricerca che ha portato 
alla loro selezione. Le tonalità adoperate e le finiture ma-
teriche e naturali impiegate risentono naturalmente della 
specifica sensibilità della committenza, così come della 
vicinanza al mare e sono per la maggior parte ispirate 
dalla riscoperta e valorizzazione di una muratura di spina 
in mattoni, la quale ha avuto il merito di dettare il mood 
dell’intera progettazione. I vecchi muri e gli archi che li 
arricchiscono sono stati mantenuti e lasciati in vista, così 
da regalare all’abitazione un’allure d’altri tempi ed una 
forte riconoscibilità. In maniera diversa, all’interno delle 
diverse stanze, è stata disposta una base neutra sulla qua-
le è possibile inserire toni di colore più accesi e dettagli 
specifici, in modo da personalizzare con semplicità i vari 
ambienti: una bella trovata per fare in modo che la casa 
diventi assolutamente personale. Luminosità, atmosfera, 
spazialità, senso di accoglienza e, dunque, di casa, sono 
il frutto di un’idea ben precisa, come si evidenziava in 
apertura, un’idea che ha voluto interpretare i ritmi dell’a-
bitare ed incastonarli in un contenitore ben riconoscibile.

Soggiorno e sala 
da pranzo: da notare 
le pareti di vetro che 
incorniciano la cucina
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Uno schizzo del living; il 
soggiorno con i mattoncini 
bene in vista; scatti dalla 
sala da pranzo
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Uno degli archi recuperati; 
pianta dell’abitazione; la 
spazialità del soggiorno
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Cucina e living; la zona 
notte ed il corridoio 
che la divide longitudinal-
mente dalle stanze 
della zona giorno


