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Attorno al focolare
La moderna ristrutturazione di una 
casa indipendente a Miglianico

Nel piccolo comune abruzzese di Miglianico, la dimensio-
ne della memoria è ancora forte, le abitazioni profumano 
di tradizione ed è così che la casa dei nonni si trasforma 
e diventa un luogo pronto a ospitare la nuova famiglia. È 
questa la filosofia che c’è dietro il progetto dello Studio 
Mancini, quella di ricreare l’atmosfera familiare di una 
casa pensata per accogliere, un luogo dove c’è sempre 
posto per tutti, dove la cucina è pensata per la famiglia 
e dove il cibo è storia. I lavori hanno seguito le direttive 
della committenza e hanno interessato gli interni di una 
casa indipendente di ampia metratura. Sono state modi-
ficate le ripartizioni, ridistribuiti gli spazi e, grazie a una 
ristrutturazione moderna, Mancini è riuscito a conservare 
lo spirito e lo stile di vita di una volta, fatto di incontri 
intorno al focolare. Così, il camino bifacciale rivendica 
il suo ruolo di protagonista della casa, posto al centro 
dell’abitazione ha la particolarità di poter essere utiliz-
zato da entrambi i lati unendo idealmente la cucina e il 
salotto. Allo stesso tempo, la grande zona giorno diventa 
luminosa e minimale con pareti bianche e un arredamen-
to moderno e sobrio. Il focolare è incastonato in un unico 
mobile bianco dalle forme geometriche e squadrate che 
poggia su una superficie rialzata color grigio lucido. Il 
mobile è incorniciato da una parete in legno chiaro che 
scalda l’ambiente e crea continuità visiva con la pavimen-

tazione. Forme geometriche e moderne giocano con i 
corpi luminosi: un lampadario di design si contrappone al 
tavolo in legno del salotto, scende giù dal soffitto e resta 
sospeso con le sue bacchette luminose. Poi ci sono altri 
elementi geometrici che decorano lo spazio, come i tre 
specchi rotondi con cornice nera appesi alla parete. L’in-
gresso della casa è caratterizzato da un’ampia boiserie in 
legno laccato bianco che è stato pensato per nascondere 
alla vista la porta blindata, la porta a bilico a tutta altezza 
e le porte a scomparsa che conducono alla zona notte, al 
guardaroba e alla lavanderia. Nella zona notte troviamo la 
camera matrimoniale, caratterizzata da una doccia a vista 
e da un armadio su misura che si apre verso la finestra e 
il bagno privato, offrendo composizioni sempre diverse. 
Il bagno con doccia a vista permette alla luce naturale di 
illuminare anche la zona di ingresso della camera, mentre 
il grande armadio guardaroba comprende l’accesso al ba-
gno in camera e le due ante scorrevoli hanno la funzione 
di oscurare la luce proveniente dalla finestra e di ospitare 
l’alloggiamento per la TV. Nel bagno principale è stata 
realizzata una zona vasca/doccia a pavimento delimitata 
da un’unica vetrata che permette di ottenere una zona 
doccia molto grande e in diretto collegamento con la 
vasca da bagno. Un progetto che riscopre il cuore del 
focolare domestico e lo unisce al design. 

Doccia a vista; 
ingresso e salotto
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Dettagli: boiserie, 
cucina e camera 


