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News 02/2018 del 05/03/2018 

 

INTERIOR DESIGN APPARTAMENTO 135MQ 

 

Attualmente lo Studio AYD sta lavorando al progetto di Interior Design di un appartamento di 135 

mq in zona Largo Preneste, dove la situazione ante operam, riscontrabile nella planimetria allegata, 

evidenzia una distribuzione degli spazi non ottimale ed un notevole spreco di superficie utile 

calpestabile. La proposta presentata alla committenza è stata quindi quella di riorganizzare l’intera 

zona giorno, mediante la creazione di un ampio spazio living, nonché di razionalizzare tutti i 

percorsi e gli spazi destinati alle varie funzioni e servizi. 

 

 

Pianta ante e post operam. 

 

A tale proposito la cucina è stata spostata verso la chiostrina dell’edificio e questa traslazione 

planimetrica ha consentito di aprire un soggiorno di 48 mq sul quale si affacciano l’ingresso, 

l’angolo bar, la cucina stessa, il piccolo disimpegno e lo studiolo caratterizzato da i due pannelli 

porta scorrevoli a tutt’altezza. Le controsoffittature, trattate con diverse colorazioni e tali da 

contenere gli apparecchi illuminanti ed i canalizzati dell’impianto di condizionamento, 

contribuiscono poi a separare e differenziare visivamente le varie funzioni del grande spazio living 

openspace. 
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Vista della zona giorno verso la cucina. 

 

 

 

Vista della zona giorno verso lo studio. 
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Il pilastro preesistente del soggiorno, presenza indissolubile ed inevitabile, è stato caratterizzato con 

elementi in cartongesso e differenti trattamenti cromatici, così da poter svolgere il ruolo di perno 

verticale attorno al quale ruotano e si organizzano tutte le funzioni dell’ambiente principale 

dell’abitazione.   

Inoltre, durante la fase di progettazione, lo Studio ha posto particolare cura anche alla ricerca 

dell’equilibrio energetico secondo l’arte del Feng Shui, ovviamente applicata alla planimetria post 

operam dell’appartamento. Fermo restando che in un contesto preesistente, come quello di un 

immobile facente parte di un Condominio, è praticamente impossibile applicare al 100% i principi 

del Feng Shui a causa della presenza di un insieme di vincoli (sagoma dell’unità immobiliare, 

prospetti e finestrature esterne, orientamenti nord-sud, tubazioni degli impianti condominiali, 

strutture portanti, ecc.), resta comunque una priorità dello Studio quella di mettere in relazione le 

persone e la casa con l’ambiente circostante e, per estensione, con l’intero universo. In altre parole 

si cerca di analizzare le energie sottili che, sebbene invisibili ma legate anche alle direzioni cardinali 

proprie dell’intervento in oggetto, influiscono sulla vita delle persone che vivranno 

quell’appartamento e sul loro modo di svolgervi le funzioni vitali come dormire, cucinare, pranzare, 

studiare, ecc.  

Feng Shui significa letteralmente “vento” e “acqua” ed è innegabile che, come tali, questi due 

elementi abbiano una grande energia intrinseca; tuttavia il concetto di base del Feng Shui sta nel 

considerare questa energia non solo per il suo apporto meccanico (es: il vento che muove una pala 

eolica), ma anche come linfa universale e vitale della persona, quella che praticamente incide sulla 

psiche e la salute di tutti noi. Questo tipo di energia si chiama Qi (o Ch’i) ed è in relazione con 

quella ciclica della natura e dell’universo, in continuo mutamento come il giorno che diventa notte, 

l’inverno che si tramuta in estate, la luce che genera l’ombra, l’acqua che spegne il fuoco e come 

nel simbolo del Tai Ch’i dove si abbracciano le forze femminili e maschili dello Yin e dello Yang, 

in rappresentanza della perenne dualità degli opposti. Nei secoli questa simbologia si è sviluppata 

con il fine di capire ed interpretare le dinamiche energetiche della casa, così da suggerire materiali, 

colori ed aggiustamenti vari secondo il metodo della Scuola della Bussola e del relativo schema Ba 

Gua.  

All’interno della casa, quindi, lo schema della Ba Gua permette di organizzare la disposizione 

ottimale degli ambienti secondo un equilibrio armonico con le direzioni cardinali e le funzioni della 

vita domestica, in modo tale da far coincidere la bellezza dell’Interior Design con la salute e la 

vitalità delle persone che lo vivranno. Usato come se fosse una bussola, lo schema Ba Gua offre 

allora suggerimenti su colori e materiali così da bilanciare le disarmonie dell’appartamento da 
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ristrutturare, inevitabilmente presenti e dovute ai vincoli preesistenti quali strutture portanti, 

orientamento, impianti, ecc. 

Il Ba Gua, come un orologio o un calendario, rappresenta quindi le fasi del giorno ed il ciclo delle 

stagioni, nonché individua la sequenza dei cinque Elementi fondamentali (Acqua, Legno, Fuoco, 

Terra, Metallo) che simboleggiano i vari stati dell’energia universale Qi. Ad essi sono collegati 

forme e colori. Se orientiamo questo simbolo con la parte scura Yin (l’ombra, la notte) in basso, e lo 

leggiamo in senso orario, noteremo che la parte chiara Yang comincia a crescere, come il nuovo 

giorno, fino a raggiungere la sua pienezza nel punto opposto (sud-Fuoco-soggiorno) in cui è la fase 

scura che ricomincia a prendere il sopravvento (la sera ci si ritira nelle stanze per dormire). 

Praticamente il Ba Gua è come se fosse una bussola, che sovrapposta alla planimetria 

dell’appartamento, o anche semplicemente ad una delle sue stanze, ne individua i flussi energetici o 

le eventuali disarmonie.  

 

Scuola della bussola: schema Ba Gua della pianta post operam. 
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Sulla base dei principi del Feng Shui, quindi, lo Studio ha controllato l’intero processo di 

progettazione in modo tale da consentire al Qi di fluire lentamente all’interno del grande spazio 

dedicato al living, per poi concentrarsi nel baricentro geometrico della planimetria e distribuirsi nei 

vari ambienti dell’abitazione, sempre fluendo lentamente e descrivendo delle linee morbide. Una 

volta sovrapposta la planimetria ante operam al Ba Gua, lo Studio ha cercato di compensarne le 

carenze (o attenuarne le esasperazioni) attraverso tutti i correttivi (forma ed orientamento dei nuovi 

ambienti; scelta dei materiali, colori, ecc.) necessari a favorire il Qi dell’Elemento fondamentale 

affine a quel settore. Da questa analisi ne è derivata la pianta post operam, che quindi è nata non 

solo dalle esigenze funzionali e distributive richieste dalla committenza, ma anche da 

considerazioni di carattere energetico legate al benessere degli individui che la vivranno: ecco che 

la cucina sta nel Piccolo Legno, lo studiolo nel Grande Metallo o la zona living nel Fuoco e nella 

Grande Terra, tanto per citare alcuni degli Elementi fondamentali affini ad una determinata 

funzione abitativa. 

 

Analisi Feng Shui degli ambienti post operam con la Scuola della Bussola. 

 

Naturalmente, parallelamente all’analisi delle direzioni cardinali e del contesto esterno 

all’abitazione, lo Studio ha affrontato anche quella bioenergetica dei proprietari dell’appartamento. 

Ogni persona, infatti, oltre ad avere un segno dello zodiaco, possiede anche uno specifico Elemento 

zodiacale (in questo caso Terra per Lui e Fuoco per Lei) che è determinato principalmente dalla 
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data di nascita (giorno ed anno) corrispondente all’area del Ba Gua. Questo approfondimento 

determina l’armonia delle persone e quella dell’ambiente in cui esse vivono: capire le direzioni 

favorevoli in cui un determinato individuo potrebbe dormire o lavorare meglio, ad esempio, 

consente di perfezionare ulteriormente il proporzionamento e la disposizione degli spazi domestici, 

che a quel punto risultano studiati e cuciti “su misura” per quella determinata committenza.  

 

Analisi Feng Shui degli abitanti. 

 

Visita la pagina web dedicata:  

http://www.ayd.it/ayd/Portfolio/Architettura/Interior Design/Largo_Preneste.html 
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