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Mansarda con vista: 
mare e monti a colazione

Ci sono case che si indossano: 
così avvolgenti e intime da 
sembrare, rispetto alle stanze 

anonime e tutte uguali di tanti appar-
tamenti di città, belle e confortevoli co-
me se fossero state ‘tagliate’ per noi 
da un sarto. Questa tersa mansarda 
di 125 metri quadri, ricavata nel sot-
totetto di una villa nella campagna di 
Chieti, è semplice, come le case vere, 
e scenografica, come quelle pensate 
da un architetto: in questo caso To-
ni Mattioli, dello studio DoppioT (che 
divide con il socio Tonino Bucciarelli), 
capace di valorizzare i pregi - luce, 
personalità degli spazi - minimizzando 
i limiti. E infatti il soffitto a doppio spio-
vente, con gli spigoli vivi degli abbaini 
e gli aspri salti di quota, diventa un 
punto di forza. Certo, bisogna saperci 
fare per rendere una mansarda - rite-
nuta più adatta a un uso bohèmien-
ne - una vera casa, con tutto quello 
che serve per viverla comodamente in 
quattro, padre, madre, due figlie. Lui, 
che abita qui, ha iniziato mettendo il 
nuovo soggiorno a contatto con il suo 

L’idea di abbattere 
le pareti del living 
è venuta per godere 
di un doppio affaccio, 
veramente speciale. 
Il resto è dettato dalle 
esigenze di una 
famiglia con due 
bambine: praticità e 
spazi sfruttati al meglio. 
E poi c’è un camino 
proprio al centro della 
casa. Per fare allegria

Il piacere delle piccole cose Atmosfera ad alto tasso di leggerezza davanti al camino, con la poltrona 
d’ispirazione nordica Klara di Patricia Urquiola (Moroso, da 1.600 euro). Sul tappeto Kama (GTDesign), 
pallone-scultura in ceramica (L’Officina delle Invenzioni). Nel camino a centro stanza, una cesta design 
(Macmamau, 49 euro); a parete, un’opera di Matteo Fato.Sullo sfondo, la cucina: intorno al tavolo in allu-
minio e laminato Jolly (Ycami), uno sgabello (Ferri Arredamenti) e la sedia impilabile Flashback, di Marcel 
Wanders per Cappellini (195 euro). La lampada è Tolomeo Terra (Artemide). 
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doppio, il living 
estivo in terrazzo. 
E ora l’ingresso è 
un cannocchiale, 
puntato sull’o-
pen space im-
preziosito da un 
doppio affaccio: 
sul mare, che si 
vede dalle fine-
stre della cucina, sui monti, sfondo 
di quelle del living. Mattioli ha anche 
trasformato in una risorsa le superfici 
dal soffitto basso. E così ripostigli e 
armadi sono più numerosi qui che in 
un’abitazione tradizionale. Del piace-
re di avere il cielo a portata di mano 
inutile dire. E poi, per colpire definitiva-
mente al cuore, è stato trovato anche 
lo spazio per un caminetto, perfetto 
nella sua posizione centrale tra living 
e cucina. Un tocco in più al comfort 
di una casa felice.
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Alla camera da letto  
dei genitori si è dedicato 
un grande ambiente, ampio come 
un piccolo soggiorno, 
facendone una sorta di suite.

Il caminetto era affogato nel 
muro. Ora, liberato dalle pareti, 

è il cuore della zona giorno, 
spartiacque tra  salotto e cucina. 

L’ingresso è incastonato 
nella zona notte. Ma dà accesso 
a un corridoio che porta al cuore 
della casa, il living open space.

La cucina aperta è un luogo 
dello spirito: perché stando seduti 
al suo tavolo si gode di un doppio 
affaccio, sul mare e sui monti.

Gli spazi difficili nella parte 
bassa del tetto ospitano mobili su 
misura e scaffalature. Come 
nel comodo locale guardaroba.

In origine sul terrazzo 
si affacciavano le camere da letto. 
Adesso qui c’è un living estivo, 
in continuità con il soggiorno.

Come in altre parti della casa, 
anche la cabina armadio ha il 
tetto spiovente che non permette 
di sfruttare tutta la superficie.
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LA CASA DI GENNAIOUn’eleganza naturale Nel living, c’è solo ciò che serve: a cominciare dal divano e dai pouf candidi Wall 
(Living, divano da 2.100 euro). Per giocare con il non-colore, cuscini in bianco e nero (Macmamau) e la 
lampada da terra Spun Light F di Flos (1.350 euro). Bianco il tappeto superpratico in viscosa (GT Design); 
davanti allo specchio d’artista Les Grands Transparents, di Man Ray (Simon), lo sgabello-cilindro grigio 
(Macmamau, 350 euro). Plaid di Somma, faretti Viabizzuno. 

{
ILLUMINAZIONE DOC 
PER LA MANSARDA
Spazi scanditi da insolite geometrie, falde 
spioventi, pareti inclinate. Abitare il sotto-
tetto è affascinante, ma illuminarlo con una 
luce bella, rilassante, efficace non è facile. 
Prima regola: mischiamo l’effetto di tante 
fonti luminose ed evitiamo le lampade a so-
spensione. Per una luce generale e diffusa, 
scegliamo un sistema di piccoli apparec-
chi orientabili, su cavo teso tra una trave e 
l’altra o da muro a muro (Album, Cini&Nils, 
FontanaArte). Poi, affidiamoci a lampade da 
terra e da tavolo, che ora creano un pia-
cevole effetto a pioggia ora un’atmosfera 
calda e ovattata o una luce diretta, adatta 
alla lettura. Infine usiamo delle applique per 
dare risalto ai punti chiave dell’arredamento. 
Mariapia Penati
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Rosso, per dare energia Il tavolo conviviale è Four, di Ferruccio Laviani (pagina accanto): piano sottile in laminato, gam-
be in acciaio (Kartell). Le sedie rosse sono vintage: Mabelle, di Cassina; in primo piano una Panton Chair bianca (Vitra, 217 
euro). Luce dolcissima con la piantana ad arco Cygnus, dal diffusore in tessuto; alta cm 224, Calligaris, 823 euro. L’office 
a servizio del pranzo è ritagliato nella parte bassa del tetto (sopra, nelle foto a sinistra). In alto a destra, chaise-longue di Le 
Corbusier (Cassina). Perfetta con il tappeto Anni 70 e la lampada nero lucido (Flos). In basso, piano cottura (Foster) della 
cucina (Modulnova; bollitore Alessi). Il pavimento è lo stesso ovunque: legno di iroko trattato a olio (Triveneta Parchetti).
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PIÙ ARIA E LUCE CON 
UN SERRAMENTO 
SPECIALE
Per migliorare l’habitat della 
mansarda, ogni piccola porzione 
di parete aperta verso l’esterno 
può accogliere una vera finestra. 
Per seguire l’inclinazione del tetto 
e sfruttare lo spazio disponibile, 
avrà una forma insolita (a trapezio, 
triangolare, tonda ecc.), da realizzare 
su misura. Il materiale? Pvc, legno e 
Pvc (Finstral, Erco, Velux) o metallo 
(Apexfine by Ponzio). L’importante 
è che garantisca comfort termico e 
perfetta tenuta. Mariapia Penati
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Dove c’è aria di famiglia Le bambine qui stanno benissimo. Adorano fare colazione in cucina (nella pagina a lato) sugli 
sgabelli Camilla Stool (di YDF). Bancone e pensili di Modulnova. In questa pagina: in alto a sinistra, un dettaglio del banco 
per la colazione, con sottopiatti e bicchierini multicolore di Brandani. A destra, ancora la cucina: il mobile con forno a incas-
so (Siemens) sfrutta lo spazio nella parte bassa del tetto; sopra, ciotole in cartapesta di Tonino Bucciarelli. Sul tavolo, caraf-
fa di Macmamau e piatto di L’Officina delle Invenzioni. Sotto, a sinistra, mix di stili nella camera delle bimbe: con il letto 
Gulliver, di Ikea come il tappeto, la sedia Panton Junior (Vitra, 145 euro), il comodino e il tavolino della nonna fatti rilaccare. 
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La passione per il design Coniugare un’atmosfera avvolgente al rigore delle forme non è facile. In bagno (pagina a lato 
e foto qui sopra a destra), la sintesi è riuscita perfettamente. E così, il lavabo rigoroso e innovativo (Omnitech), lo specchio 
lunghissimo Ute (di Horm, può stare anche in verticale, da 157 euro) e la rubinetteria minimalista (Quadro, di Gessi), si 
sposano con lo smalto in tonalità biscotto delle pareti (Sikkens) e con i preziosi asciugamani di lino lavorati a telaio. In ca-
mera (qui sopra), il letto Cicladi di Orizzonti è vestito con il completo in raso di cotone Jewel, 159 euro, di Somma come il 
plaid Pop, 103 euro. Sui comodini, lampade scultoree Evo, realizzate con un foglio di metallo curvato (Calligaris, 139 euro). 
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