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Spazi svelati da pannelli in listelli di 
legno, superfici traslucide, tagli tra gli 
ambienti e l’esterno. Il progetto dello 
studio di architettura mOrq*è 
definito da colori freddi e materiali 
Un pannello scorrevole con telaio in ferro e listelli 

in legno di recupero, ispirato agli shoji giapponesi, filtra 

e separa il living dalla zona studio e notte. Tavolo su 

disegno, lampade di Tom Dixon, sedie anni ’50 di Attik.
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Disegnare uno spazio, tenendo in considerazione  

le ambizioni progettuali dei proprietari, senza 

sottovalutare i vincoli strutturali della casa “ante 

operam”. L’obiettivo dello studio di architettura mOrq* 

sembra essere raggiunto con il progetto dell’attico 

romano di Fabio e Camilla, con magnifica vista sulle 

architetture razionaliste dello Stadio 

dei Marmi del Foro Italico e su quelle contemporanee  

del nuovo museo Maxxi di Zaha Hadid.  

La trasformazione dei 160 mq parte dalla ricerca del 

giusto equilibrio tra interni e terrazza (di 35 mq),  

che conquista il ruolo da protagonista. Negli ambienti 

interni ed esterni si respira un’atmosfera di 

emancipato movimento, anche grazie al concetto 

di libera circolazione, punto di partenza di molti lavori 

dello studio mOrq*, che considera fondamentale 

questo aspetto per una migliore fruizione  

degli spazi residenziali contemporanei. Senza 

soluzione di continuità, l’appartamento va oltre lo 

sguardo, capace di un ritmo privo di pause, armonico 

e ospitale. L’ingresso è direttamente nel living,  

teatro della quotidianità, segnato dalle grandi vetrate, 

e nella cucina, che si lascia sbirciare attraverso tagli 

studiati in modo da giocare sull’idea di spazio 

comune. Il piacere di ritrovarsi con gli amici, in questo 

ambiente, non lascia niente di intentato. Dal divano 

king size di Gervasoni, al tavolo disegnato da mOrq*, 

adattamento di una tavola di baobab africano, al 

camino realizzato in ferro e ghisa, alla vista sul verde 

della collina di Monte Mario. Oltre alla linea  

stilistica anche i materiali creano continuità, per 

la presenza degli shoji, i pannelli scorrevoli 

caratteristici delle case giapponesi, perfetti per una 

trasformazione naturale degli ambienti. Senza 

interruzione si passa dal living alla zona di servizio-

notte-ospiti, gli ambienti si inseguono mantenendo la 

necessaria discrezione e, grazie agli shoji, diventano 

stanze essenziali, arricchite dagli arredi di design 

vintage del Nord Europa. Il proposito creativo degli 

architetti, in questo habitat, si fonde perfettamente 

con le necessità della coppia e la funzionalità di una  

casa-casa. Quercia, teak, cementine, policarbonato, 

acciaio, resine, vernici naturali, i materiali che legano  

la tradizione al più pacato design. Grigio, beige, 

bianco opaco, nero granito, i colori che interpretano  

la rilassata eleganza dei proprietari. “Abbiamo  

scelto lo studio mOrq* - racconta Camilla - perché 

apprezziamo il loro lavoro che parte dall’epoca 

classica per arrivare allo spirito della modernità.  

I progetti innovativi, realizzati nella loro sede  

di Perth in Australia e quelli che nascono a Roma,  

in scala ridotta ma ricchi di dettagli colti e lavorazioni  

artigianali, hanno facilitato la nostra decisione”.•

Per il pavimento il recupero 

di un legno di quercia antico

(della ditta Salis). Divano 

di Gervasoni (da Magazzini 

Associati) e tavolino anni ’50 

dal piano in formica di Attik, 

Roma. Il camino in ferro 

è incassato nella parete  

contenitore, trattata 

con intonaco cementizio.



Nel percorso circolare 

interno il bagno è unito alla 

camera da letto e, attraverso 

questa, alla terrazza. 

Vasca in pietra serena, pareti 

a intonaco grigio. 

A sinistra: nel corridoio 

la parete in Bencore verde 

bottiglia, opportunamente 

illuminata, fa intravedere 

le sagome degli abiti. 
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