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Progetto d’interni 

Strategie salvaspazio nel cuore di Napoli 
 

A Napoli, un’abitazione studiata nel dettaglio interpreta l’anima contemporanea della città 

attraverso un sapiente utilizzo dello spazio e del colore. Per rendere le atmosfere più calde e 

avvolgenti, per il pavimento è stato scelto un parquet Woodco dal tocco setoso e vellutato.  

   

“Ogni cosa ha il suo posto, basta solo saperlo individuare”. Non è un detto popolare, ma la 

filosofia che ha guidato il concept di un appartamento napoletano studiato al centimetro. Gli 

interni, infatti, curati dallo Studio QUATTROCENTOGON, si distinguono per la cura minuziosa 

degli arredi, che diventano dei veri e propri dispositivi spaziali in grado non solo di ospitare 

oggetti nei posti più strategici, ma anche di ottimizzare la fluidità e la comunicazione dei diversi 

ambienti. 

 

Situata nella zona collinare del capoluogo campano, nel quartiere Vomero, l’abitazione si 

sviluppa su un unico livello e adotta il colore come fil rouge per guidare il visitatore nei 

diversi ambienti. Nella zona giorno, ad esempio, l’utilizzo intelligente di elementi architettonici e 

cromatici distingue le diverse aree funzionali: nonostante l’ampio open space che unisce living, 

cucina e sala da pranzo, ogni spazio ha il suo confine preciso. Il divano azzurro cielo 

circoscrive il soggiorno, la penisola traccia il limite della cucina e un architrave rivestito in color 

petrolio introduce la zona pranzo in una sorta di cornice preziosa non solo a livello estetico, ma 

anche spaziale. In uno dei due lati, infatti, è stata sapientemente ricavata una colonna 

contenitiva che ha permesso non solo di creare nuovo spazio di archiviazione – oltre all’ampia 

libreria che riveste la parete – ma anche di ampliare le dimensioni della cucina, consentendone 

l’avanzamento di circa 40 cm. 

 

L’accesso alla zona notte, introdotto da una nicchia a tutt’altezza color petrolio ricavata nel 

confine con il bagno di servizio, avviene attraverso una porta scorrevole incorniciata da una 

parete attrezzata completamente mimetizzata. In quest’area si trovano la camera da letto 

matrimoniale con bagno padronale, una seconda camera e un piccolo studio. Qui il colore che 

caratterizza lo spazio e guida il percorso del visitatore è il blu con le sue sfumature: da un 

lato, nella camera principale, valorizza una soluzione salvaspazio che si estende dal 

comodino lungo tutto l’area sotto la finestra. Dall’altro, è stato scelto per i rivestimenti delle 

pareti del bagno padronale, abbinati ad arredi in netto contrasto cromatico tra loro. 

 

In tutto l’appartamento, ad eccezione dei bagni, è stato posato un parquet molto caldo e dal 

tocco vellutato con l’obiettivo di creare un’atmosfera rilassata e confortevole. Le tavole del 

pavimento, scelte nella colorazione Rovere Miele della collezione Dream di Woodco, sono 

state rifinite infatti con vernice Silky Touch, che rende la superficie del parquet più setosa e in 

grado di assorbire le gradazioni della luce naturale senza rifletterle. Grazie a questa finitura – 

completamente atossica e sicura sia per le persone che per l’ambiente – il pavimento 

restituisce un comfort straordinario e un’intensa sensazione di benessere, regalando ambienti 

avvolgenti e particolarmente accoglienti. 
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Scheda Progetto 

 

Realizzazione: Ristrutturazione appartamento 

Località: Napoli, quartiere Vomero 

Anno di ultimazione: 2022 

Superficie: 109 mq 

Progetto architettonico e d’interni: Studio QUATTROCENTOGON 

Impresa: Argento Ristrutturazioni 

Pavimento in legno: Woodco, collezione Dream, parquet Rovere Miele  

Fotografie: Carlo Oriente 

 

Il progettista: Studio QUATTROCENTOGON 

 

QUATTROCENTOGON nasce a Napoli dalla comune passione di due amici e colleghi 

architetti, Andrea Arpenti e Marco Stradolini, a cui si è unita la designer Tonia Petraglia. Cuore 

del loro lavoro è la progettazione a tutto campo, dall’interior al retail, dagli allestimenti all’art 

direction. Ricerca estetica, eclettismo e attenzione al particolare sono i principi guida dello 

studio: ogni progetto, infatti, viene seguito interamente dal concept iniziale alla realizzazione 

finale e viene arricchito di elementi unici pensati e progettati ad hoc per donare agli ambienti un 

tocco originale e distintivo.  
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