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progetto 
chiaro, netto 

e preciso
Stile contemporaneo per una sintesi perfetta 

tra la cura artigianale del dettaglio 
e il modo di abitare.

PROGETTO ARCH. ANNA IULIANO
FOTO LUCA BRUNELLI



Caratterizzanti gli elementi verticali in massello di rovere naturale 
che rivestono parte del living, tutto realizzato da Estemporanea, 
San Mauro Pascoli - Fc, su disegno dell’arch. Anna Iuliano. 



nche una residenza di piccole dimensioni 
può garantire bellezza e comfort, senza rinunce. È il caso 
di questo appartamento firmato dall’arch. Anna Iuliano 
che ha gestito gli spazi configurandoli in una nuova 
architettura tattile per essere adeguati alle esigenze 
quotidiane di una coppia moderna. 
Il progetto nasce dalla volontà di creare uno spazio 
unico e ampio a dispetto delle dimensioni, fatto di luce 
e calore, contemplando sempre un equilibrio formale. 
Il restyling parte da geometrie lineari, rispettando una 
palette di materiali molto ristretti per non ostacolare 
l’importanza percettiva del parquet e dalla boiserie 
liscia e listellare dello stesso materiale, fil rouge del 
progetto. “Mi sono concentrata sulla scelta dei materiali, 
attraverso i quali dimostrare la cura estrema che il lavoro 
artigianale pone ai dettagli, adottando una palette di 
colori chiari, sia nelle finiture che nei materiali naturali. 
Saper coniugare mani e pensiero penso sia l’essenza del 
made in Italy” sottolinea l’architetto Anna Iuliano. 
Già dall’ingresso si percepisce l’estensione della zona 
giorno, grazie alla lunga parete rivestita da una moderna 
boiserie in massello di rovere naturale, disegnata su 
progetto, che capta luce, la diffonde e crea uno spazio 
per accogliere, ma anche nascondere e contenere.
Interessanti le diverse funzioni che compie. Già 
all’ingresso, definito da uno specchio a tutta parete e 
dalla parte opposta la consolle su disegno che diventa 
elemento di separazione tra corridoio e divano. Nello 
studio, dove la libreria e lo scrittoio sembrano seguire 
la linea di un nastro in legno, che dal pavimento si 
snoda per creare un comodo piano di appoggio nel cui 
spessore si celano cassetti e le mensole della libreria, 
tutte sottolineate da una luce a led radente. Il vano 
guardaroba, nascosto dietro la porta a tutta altezza dopo 
la zona TV, e infine la zona notte, collegata attraverso tre 

gradini, uno dei quali diventa un basamento luminoso con sassi di fiume coperto da una lastra di vetro temperato. Dietro allo 
studio la boiserie accoglie l’armadio della camera che contiene un letto con testata e comodini sospesi, sempre su disegno e 
dello stesso materiale usato per tutta l’abitazione.
Il living è definito da due comodi divani in lino naturale che non contemplano braccioli per non creare ostacoli visivi nella 
direzione delle aperture, per agevolare la massima profondità e prospettiva. Oltre al già citato materiale dominante - il legno 
di rovere spazzolato con finitura naturale - compare come coprotagonista il colore bianco 9010, uno dei must per i progetti 
dell’arch. Iuliano. E nel fluire degli spazi che trasformano gli interni in un’esperienza continua dove la famiglia trova il proprio 
habitat ideale, l’architetto conclude: “Nota importante per la riuscita del progetto è stato il feeling con il committente e la 
perfetta sintonia con la falegnameria di Estemporanea che con mani esperte ha saputo dar vita alla mia idea progettuale, 
chiara fin da subito e atta a determinare un risultato armonico di grande forza visiva”. 

A
arch. Anna Iuliano



Luminosa e lineare la cucina Poliform con ante laccate 
e top in marmo calacatta oro. Il tavolo sospeso tra la parete 
e il pilastro in rovere spazzolato fatto su disegno, ospita sedie 
Vitra. Lampade a sospensione Il Fanale.





Sopra: originale il gradino coperto da vetro, 
con all’interno sassi di fiume, che diventa una lampada 
da pavimento, coreografica e d’atmosfera.
A lato: la boiserie realizzata, su disegno, 
da Estemporanea fa da sfondo al letto futon, 
con stessa finitura; comodino sospeso con chiusura 
push pull. Luce a led nascosta dietro la boiserie.
Nella pagina accanto: l’arch. Iuliano ha disegnato anche 
lo scrittoio libreria Nastro, in rovere; lo schienale diventa 
armadio per la camera da letto (Estemporanea). 
Tocco di design con la sedia Panton.
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ESTEMPORANEA
Realizzazione mobili, 

complementi, porte e pareti

ENG.
A CLEAR, SHARP AND PRECISE PROJECT

Contemporary style for a perfect blend of craftsman-
ship, attention to detail and way of living.

Even a small abode can guarantee beauty and comfort, 
without sacrifice… Such as this flat, signed by archi-
tect Anna Iuliano, who arranged the spaces according 
to a new tactile architecture, to fit the daily needs of a 
modern couple.
The project stems from the desire to create a single 
and large space, despite its size, made of light and heat, 
always including a formal balance. The makeover star-
ts from linear geometries, complying with a palette of 
very narrow materials, not to hinder the importance 
of the parquet as well as the smooth and slatted wain-
scoting of the same material, which is the common 
thread of the project.
“I focused on the choice of materials, which display 
the great care that craftsmanship pays to details, adop-
ting a palette of light colours, both in the finishes and 
in the natural materials. Knowing how to combine 

hands and thought is the essence of Made-in-Italy 
products” underlined architect Anna Iuliano.
Already from the entrance, we can feel the extension 
of the living area, thanks to the long wall covered 
with a modern and tailor-made wainscoting in solid 
natural oak, which catches the light, spreads it and 
creates a space to welcome, but also hide and con-
tain. The different functions it performs are intere-
sting… The entrance is defined by a full-wall mirror; 
on the opposite side, a custom-designed console be-
comes a partition element between the corridor and 
the sofa. In the studio, the bookcase and the desk 
seem to follow the line of a wooden ribbon, which 
winds from the floor to create a comfortable support 
surface in which drawers and shelves are hidden, all 
enhanced by grazing LED light.
Finally, the wardrobe compartment – hidden behind 
the full-height door past the TV area – and the slee-
ping area: they are connected by three steps, one of 
which becomes a bright base with river stones cove-
red by a tempered glass plate. Behind the studio, the 
wainscoting houses the bedroom wardrobe, which 

contains a bed with a headboard and tailor-made flo-
ating nightstands, boasting the same material used 
throughout the house.
The living room is defined by two comfortable sofas 
in natural linen, without armrests so as not to create 
visual obstacles in the direction of the openings, to fa-
vour the greatest depth and perspective. In addition to 
the aforementioned dominant material – brushed oak 
wood with a natural finish –, RAL 9010 Pure White 
appears as co-star, one of architect Iuliano’s must-ha-
ves in her projects.
And while flowing spaces turn the interiors into a con-
tinuous experience, where the family finds its ideal ha-
bitat, the architect concludes: “An important remark to 
ensure project success was the feeling with the custo-
mer and the perfect harmony with Estemporanea’s car-
pentry, whose expert hands gave life to my design idea, 
clear from the beginning, and capable of determining a 
harmonious result of great visual strength.”

Project by architect Anna Iuliano
Photography by Luca Brunelli

Nella pagina accanto: boiserie realizzata su disegno 
da Estemporanea come la porta in altezza 240 cm 
a filo e lo specchio racchiuso nella parte listellare.

via San Crispino, 50
San Mauro Pascoli (FC)
info@estemporanea-arredo.it
www.estemporanea-arredo.it

Estemporanea è un’etichetta di design ideata da una piccola azien-
da artigiana, specializzata nella realizzazione di arredamenti per 
tutti gli ambienti. Grazie all’ausilio delle più sofisticate tecniche di 
stampa, guida i propri clienti verso una personalizzazione totale 
dei prodotti ideati insieme per dare vita ad elementi unici: mobili e 
complementi d’arredo, da inserire nei diversi tipi di ambiente. Un 
servizio professionale e completo in ogni fase della produzione. 


