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S
iamo a Bologna, in un’esclusiva zona residen-
ziale, ricca di vegetazione e con una splen-
dida vista sul parco più bello del capoluogo 
emiliano, i Giardini Margherita: un polmone 

verde in una zona urbana centrale che rappresenta 
un vero privilegio per chi, abitando nelle vicinanze, 
può frequentarlo durante il giorno per passeggiare 
e riposarsi.
In questo quartiere molto ambito per le sue carat-
teristiche ambientali, si colloca la ristrutturazione 
operata dallo studio Canzano, che ha trasformato un 
appartamento di alcuni decenni fa, segnato dal pas-
sare del tempo, in una soluzione residenziale con-
temporanea e funzionale. La planimetria originaria, 
nonostante l’importante superficie di circa 250 mq, 
si presentava con spazi fortemente frammentati, fi-

Una residenza
sul parco

A Bologna, nella ristrutturazione che regala 
una moderna funzionalità a un appartamento, 
la luce naturale e la vista sull’esterno sono due 
elementi fondamentali del progetto.

Sebastiano Canzano

Nato nel capoluogo 
pugliese nel 1971, 
Sebastiano Canzano si 
laurea con il massimo dei voti 
presso l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia, con 
una tesi dal titolo ‘Un Museo 
d’Arte Contemporanea per 
bambini’. Dopo una serie 
di esperienza lavorative in 
Europa, tra le quali, oltre 
a Londra, anche a Lipsia e 
Marsiglia, apre il suo studio 
a Bari nel 2001. Da allora lo 
studio ha accumulato una 
grande esperienza nel gestire 
un progetto dal concept fino 
al dettaglio a piccola scala 
ed è coinvolto in numerosi 
progetti in Italia e all’estero che 
vanno dalla ristrutturazione 
di edifici storici e ville fino alla 
realizzazione di appartamenti e 
case di alto livello.

Sebastiano Canzano 
Via de Rossi 142, Bari 
tel. +39 080.4037553 
info@sebastianocanzano.com 
www.sebastianocanzano.com 

DAL CONCEPT
AL DETTAGLIO

L’ampia cucina, con una 
penisola funzionale lunga 
cinque metri, è collegata 
alla zona pranzo da una 
parete scorrevole in 
cristallo.

foto di Christian Balla - Bologna
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gli di un’interpretazione dello stile 
di vita tipico degli anni 70, ormai 
superato e poco attuale.
I committenti, una giovane e di-
namica coppia con due figli, sono 
stati da subito chiari sulla loro 
intenzione, immediatamente con-
divisa dall’architetto Canzano, di 
avere a disposizione un’abitazione 
vivibile e personalizzata, dotata di 
ambienti ampi e ben distinti che 
potessero esaltare il verde circo-
stante, fondendosi con la vista del 
parco. Ne è scaturito un progetto 
equilibrato e fluido, di ispirazione 
minimale, caratterizzato da una 
piacevole nitidezza formale ma con 
spunti cromatici in perfetta sinto-
nia con l’ambiente esterno. 
Varcata la soglia, l’ingresso e la 
successiva zona conversazione 

colpiscono per la forte simmetria 
compositiva il cui punto focale è 
un’enorme finestra in legno lacca-
to che spalanca una sorprendente 
vista sul parco.
Sull’asse di simmetria, al centro, 
il tavolino “Leaves”, in acciaio 
acidato opera delle sapienti mani 
dell’artista e chimico Michele 
Ruta, è stato realizzato su disegno 
dell’architetto Canzano, come gran 
parte degli arredi della casa.
La sequenza degli ambienti si al-
terna da entrambi i lati di questo 
spazio fortemente centralizzato, 
studiato per permettere alle varie 
zone di essere indipendenti e al 
tempo stesso facilmente permea-
bili. A destra si sviluppa la zona 
giorno con un’area pranzo, distinta 
dall’ampia cucina tramite una pa-

Spazi ariosi ed essenziali 
per la zona pranzo, dove 
campeggia il grande tavolo 
che può ospitare anche 10 
commensali. 
La zona relax e conversazione 
è arredata con due divani e al 
centro il tavolino “Leaves”, 
in acciaio acidato, realizzato 
su disegno dell’architetto 
Canzano dall’artista e chimico 
Michele Ruta.
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rete con ante scorrevoli in cristallo 
extrachiaro riflettente. 
L’elegante cucina è improntata an-
che alla massima funzionalità ed 
è composta da una penisola lunga 
quasi 5 metri, da un lungo piano in 
acciaio inox e da una zona funzio-
nale a tutta altezza che contiene 
due forni, un frigo da incasso, una 
zona cantina per la conservazione 
dei vini, una dispensa e un’area 
flessibile per contenere piccoli 
elettrodomestici e altre attrezza-
ture per la preparazione dei cibi.
A sinistra, l’area relax che ospita 
anche una tv è arredata con un co-
modo divano in pelle e, con porte 
laccate a tutta altezza, anticipa il 
corridoio, sul quale si affacciano 
le stanze da letto culminando nella 
grande master bedroom con ba-
gno en-suite. 
La fluidità degli ambienti è otte-
nuta tramite un sapiente utilizzo 
dei materiali: trasparenti pareti 
in cristallo, caldo parquet per i 
pavimenti, finiture sobrie e colori 
neutri per le pareti e le ante degli 
armadi a muro.
Il bellissimo parquet in listoni di 
rovere spazzolato è stato posato 
in tutto l’appartamento in perfetta 

sintonia con il pregiato travertino 
dei bagni, utilizzato in tagli e fi-
niture differenti. I bagni lasciano 
trasparire una dedizione al detta-
glio fuori dal comune e in totale 
controllo della materia composi-
tiva.
In particolare, nel bagno padro-
nale è percepibile la completa 
armonia tra travertino in grandi 
lastre a tutt’altezza, ampie pareti 
specchiate e vetrate e mobili con-
tenitivi su disegno realizzati da un 
ebanista locale.
Tutti gli arredi, sia di produzione in-
dustriale che quelli realizzati su mi-
sura, sono il risultato di attente scel-
te formali e cromatiche, frutto di un 
lungo lavoro di ricerca e studio, che 
ha tenuto in gran conto anche le sfu-
mature cromatiche provenienti dall’e-
sterno e derivanti dai diversi apporti 
della luce naturale, che crea atmosfere 
cangianti nel corso della giornata e 
con lo scorrere delle stagioni. Infine, 
la casa è stata attrezzata con una serie 
di impianti di ultima generazione che 
si sono perfettamente adattati alla filo-
sofia del progetto. Un sofisticato siste-
ma di domotica gestisce impianto luci, 
tapparelle, sicurezza, riscaldamento e 
climatizzazione.

Ambienti fluidi e funzionali 
nella zona notte: la grande 
camera da letto padronale 
comunica direttamente 
con la stanza da bagno 
attraverso una parete 
vetrata.

COLLABORATORI 
E FIGURE TECNICHE

PROGETTISTA
Arch. SEBASTIANO CANZANO

COLLABORATORI
Arch. VALENTINA MISCEO

DIREZIONE LAVORI 
Geom. CLAUDIO BELLETTI - BOLOGNA

PROGETTO IMPIANTI
P.ind. JURI CINNÀ - BOLOGNA
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OPERE E ARREDI

OPERE EDILI
ARCIDIACONO FRANCESCO - BO
francescoarcidiacono@libero.it

IMPIANTI A FLUIDO E 
CLIMATIZZAZIONE 
EURO IMPIANTI S.N.C. - BO
euroimpiantisnc99@gmail.com

IMPIANTI ELETTRICI E 
DOMOTICA
LSP S.R.L. - 
S. GIOVANNI IN PERSICETO - BO
www.lspimpianti.it - info@lspimpianti.it

INFISSI IN LEGNO E PORTE 
INTERNE
TIERRE INFISSI S.R.L. - BO
www.tierreinfissi.it - info@tierreinfissi.it

RUBINETTERIE E SANITARI
BARILI S.R.L. - BARI
www.barili.it 

REALIZZAZIONE CUCINA
EFFETTI CUCINE - BOLOGNA
www.cucinesumisurabologna.it  - 
talentoeffeti@libero.it 

OPERE DI EBANISTERIA
FALEGNAMERIA CARLO ZOCCA 
SAVIGNO - BO 
zocca.carlo@tin.it

ARREDI
LOLLI ARREDAMENTI - 
CASALECCHIO DI RENO - BO
 info@arredamentilolli.it

PAVIMENTAZIONE IN PARQUET 
“HERITAGE CIVITA FILIGRANA”
LISTONE GIORDANO - 
MIRALDUOLO DI TORGIANO - (PG)
info@listonegiordano.com 

PIETRA E MARMI
MARTELLI MARMI - 
CASTEL MAGGIORE - BO
 info@martellimarmi.it

APPARECCHI 
DI ILLUMINAZIONE
ON LUCE & DESIGN - BO
www.onluce.com - info@onluce.com 

OPERE IN VETRO
VETRERIA MEDICINESE - BO
info@vetreriamedicinese.com

Il bagno è rivestito con 
lastre a tutt’altezza in 
travertino, materiale 
utilizzato anche per i piani 
e i lavabo. I contenitori in 
legno sono stati realizzati 
da un ebanista locale su 
disegno del progettista.


