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ogliere anziché aggiungere, calibrare invece di sovrappor-

re… e il concetto di casa assume un’identità lieve ma incisi-

va, fatta di dettagli, di chiari e scuri, di forme che sembrano 

stemperarsi nella fluidità dei volumi. Questo, in sintesi, il 

progetto dell’arch. Raffaele Caruso che in 160 mq di superficie 

ha creato gli spazi necessari alla famiglia committente per vi-

vere quotidianamente il piacere di una casa che ama respirare e relaziona-

re con l’esterno, grazie ai trasparenti confini vetrati che permettono il col-

legamento con la terrazza e la spettacolare vista sul parco. Già all’ingresso 

un mood raffinato e light si palesa, deciso e preciso, nella sua espressione. 

La geometria minimalista dello spazio è evidente e si compone di un’ampia 

zona open plan che include il salotto e l’area pranzo, entrambi essenziali 

e posti strategicamente. L’accogliente salotto è leggermente defilato per 

garantire tranquillità, con il comodo divano di Flexform, mentre il tavolo di 

Rimadesio è posto davanti alla vetrata a nastro, in un’immersione di luce 

ideale e vista panoramica. Qui, un elemento artistico caratterizza il living: 

lo scenografico lampadario di Bocci che, con eleganza, sembra galleggiare 

nello spazio. La cucina, disegnata dall’architetto Caruso, è spaziosa, mo-

derna e tecnologica, completata da una zona snack con le stesse sedute 

il progetto

T

la forma 
DELLA LEGGEREZZA

Un interno f uido e dinamico progettato 
per avere tanto spazio libero, un ottimo panorama 

e sistemi hi-tech che facilitano la vita. 
Tutto perfettamente bilanciato e armonizzato 

per vivere la quotidianità in confortevole bellezza.

l

utilizzate per la zona pranzo. I colori pastello, tenui e rilassanti che fanno 

da sfondo all’intero progetto conducono all’universo notturno. La camera 

padronale è personalizzata da una quinta, illuminata dall’alto e con decori 

in rilievo, che fa da sfondo al letto in apparenza sospeso. I mobili di tutto 

l’appartamento sono stati creati da artigiani italiani, su disegno dell’ar-

chitetto, utilizzando diversi materiali gestiti con la massima cura e parti-

colare attenzione ai giunti regolati con precisione, in filigrana, utilizzando 

cuciture d’ombra.  Le innovazioni tecnologiche sono un altro elemento che 

qualifica il progetto, dotato di un sistema “casa intelligente” che, tra le 

varie funzioni, gestisce e regola con la domotica anche la luce del giorno 

che entra abbondante dalle vetrate. 

Tutto è stato studiato per enfatizzare il valore e la bellezza dello spazio 

aperto, in un giusto equilibrio estetico e pratico. Nella silhouette degli 

ambienti, dove viene esaltata la trasparenza e la leggerezza, il comfort è a 

portata di mano, pronto ad accogliere e a soddisfare le esigenze e i piaceri 

di chi vive la casa.

progetto arch. raffaele caruso
ph giulia venanzi  testo alessandra ferrari

Distribuito su un unico livello l’appartamento 
offre, da qualsiasi punto, la vista sul parco, 

grazie alle grandi vetrate a nastro; la perfetta 
fusione dello spazio abitativo con il paesaggio 

circostante caratterizza l’intero progetto.



Scorci del salotto arredato con divani Flexform 
e parete attrezzata con mobile su misura 
disegnato dall’architetto Caruso. Separa con 
leggerezza la zona giorno dallo studio la parete 
vetrata Rimadesio che dà luce e profondità.
Nella pagina accanto: sala pranzo adiacente 
la vetrata con vista panoramica. In perfetto stile 
con il mood della casa, l’arredo minimalista si 
esprime con le linee pure del tavolo di Rimadesio 
e le sedute Zanotta, completati dallo scenografico 
lampadario Bocci. Pavimento in parquet di rovere 
Montblanc. Il giusto equilibrio d’illuminazione 
nello spazio è controllato da un sistema 
di domotica.
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Spaziosa cucina, disegnata dall’architetto 
e realizzata da MiniatiLab by Tec-wood, 
Pomezia - Rm. Performante e tecnologica completa 
anche di zona snack con sedute Zanotta.
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Scorci dei due bagni trattati con resine 
di Kerakoll, arredi Ceadesign e Flaminia; 
esaltano i colori e lo stile minimal le luci 
artificiali dei corpi illuminanti Kreon.
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Immersa in cromie chiare e avvolgenti, fil rouge del progetto, 
la camera padronale è caratterizzata da una parete con decori 
in rilievo in pelle. Il letto in tessuto appare sospeso accentuando
la sensazione di leggerezza.



The shape of lightness

A fluid and dynamic interior designed 
to have a lot of free space; an excellent 

panorama and hi-tech systems that 
make life easier. All perfectly balanced 
and in harmony to live everyday life in 

comfortable beauty.

Removing rather than adding, fine-tuning 
instead of overlapping... and the home 

concept takes on a slight but sharp identity 
made of details, light and dark shades 

but also shapes that seem to dissolve in 
the fluidity of volumes. In short, this is 

architect Raffaele Caruso’s project who has 
created — in 160 sqm — this entire surface 
for his customers to daily experience the 
pleasure of a house that loves breathing 
and relating to outdoor spaces, thanks to 

the see-through glass borders which allow 
the connection with the terrace and a 

spectacular view on the park.
Straight from the entrance, a sophisticated 

and light mood stands out, resolute and 
precise in its expression. The minimal 

geometry of space is clear and includes 
a large open-plan area with a lounge 
and a dining area, both essential and 

strategically placed. The cosy living room 
is slightly away to ensure peacefulness 
with a comfortable Flexform sofa while 

the Rimadesio table is placed in front of 
the ribbon window, surrounded by perfect 

light and panoramic views. Here, an artistic 
element distinguishes the living room: 

the spectacular Bocci chandelier which 
elegantly seems to float in space.

The kitchen — designed by architect Caruso 
— is spacious, modern and technological 

complemented by a snack area and seats, 
used for the dining area too. The pastel, 

soft and relaxing colours that act as a 
backdrop to the whole project lead to 

the sleeping area. The master bedroom 
is customized by a lit flat with embossed 

decorations that forms the backdrop to the 
floating bed. The pieces of furniture in the 
whole flat are designed by Italian artisans 
— based on the architect’s design —, using 

different materials managed with the 
utmost care, paying particular attention 
to the filigree joints, precisely adjusted 

using a shadow stitching technique. 
Technological innovations represent 

another element that distinguishes the 
project, equipped with a smart home 

system which — among the various 
functions — manages and controls the 

daylight that abundantly seeps in through 
the windows, thanks to home automation.

Everything has been designed to emphasize 
the value and the beauty of this open 

space, balanced between aesthetic and 
convenience. The outline of the rooms 
enhances transparency and lightness, 

comfort is at hand, ready to welcome and 
satisfy the residents’ needs and pleasures.

Design by architect Raffaele Caruso
Photography by Giulia Venanzi

Text by Alessandra Ferrari
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Per la realizzazione di questo progetto ha collaborato:
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MINIATILAB BY TEC-WOOD
Realizzazione	cucina

MiniatiLab è un laboratorio di arredamento nato nel segno della qualità e 
del made in Italy.
Le linee guida sono rimaste costanti nel corso degli anni: la dedizione per il 
lavoro, l’amore per il bello, la passione per l’artigianato e il design.   
MiniatiLab offre prodotti e servizi bespoke, costruiti intorno al cliente per 
soddisfare le sue esigenze e i suoi desideri. Un’opera davvero sartoriale 
grazie all’approccio custom e problem solving.
MiniatiLab… dove qualità e bellezza incontrano l’unicità…

via delle Monachelle 69 Pomezia Rm
tel 06 9120794  miniatilab.it

Studio, visibile dal salone ma isolato sia dal Living 
che dall’ingresso dalla vetrata Rimadesio. Zona confortevole, 
angolo lettura e scrivania, può diventare una comoda camera 
per gli ospiti grazie al divano che diventa letto.

via Vallà 16 Altivole Tv 
tel 0423 1916838  alfieriedeirossi.com


