
Project D 

ITALIANO: 

La parola chiave per il mio progetto D è "semplicità". Ho voluto 

mantenere un aspetto molto semplice soprattutto all'esterno mentre 

all'interno ho voluto giocare con gli spazi che avevo a 

disposizione. Ho voluto mantenere un aspetto semplice all'esterno 

perché molto spesso si vedono architetture, anche se di piccole 

dimensioni, sempre molto complesse e ho voluto prendere 

ispirazione da "Le cabanon" di Le Corbusier. L'ho ripresa sia per 

la forma molto semplice sia per il materiale con cui è costruita. 

Ho infatti ipotizzato un tetto con due tipi di legno differenti: 

uno più chiaro e uno più scuro,sia per fare contrasto sia per 

adattarla maggiormente alla natura circostante. All'interno ho 

voluto dargli un aspetto molto moderno, con un soppalco e con 

degli arredi semplici ed essenziali. Ho inserito infatti solo un 

tavolo con una sedia, per poter mangiare oppure lavorare, un 

mobile TV per passare il tempo,un bagno per le necessità, un letto 

per rilassarsi e soprattutto un divano per potere guardare fuori 

dalla finestra. All'interno della mia architettura non ho voluto 

inserire molti arredi per decorare. Ho infatti pensato solo a 

qualche quadro per dare un po' di colore e ad una pianta per un 

contatto con la natura. Quello che manca è un illuminazione 

artificiale, come un lampadario, perché la mia idea era quella di 

aver nell'edificio solo della luce naturale proveniente 

dall'esterno dalle grandi finestre per avere un maggiore contatto 

con la natura circostante. Un elemento per me essenziale in questa 

progettazione è stata la finestra, una cosa che mi è fortemente 

mancata nel corso di questa quarantena e alla quale ho voluto dare 

una grande importanza facendola sia di grandi dimensioni sia 

dedicandole una grande parte del modulo. Il bagno e la camera da 

letto invece sono piccoli ed essenziali, con pochi arredi. La zona 

giorno occupa tutto il piano inferiore mentre per la zona notte, 

formata da solo un letto, ho ideato un soppalco. Il soppalco è 

collegato al piano inferiore attraverso una scala molto stretta, 

perfetta per una sola persona. Ho disegnato diverse ipotesi di 

pianta per poter arrivare a quella definitiva che poi ho 

modificato per essere maggiormente confortevole e per avere tutto 

il necessario per poi studiarla per vedere se tutto funzionasse e 

fosse come volevo. Nel progetto ho inserito gli elementi che hanno 

caratterizzato la mia quarantena, come il letto e il tavolo per 

lavorare, e degli elementi che mi sono mancati, come la finestra. 

Questa finestra, che ho deciso di fare molto grande, ho pensato 

potesse aprirsi su un bel paesaggio per me rilassante come una 



spiaggia o un lago in montagna. Per questo ho ipotizzato anche dei 

contesti all'interno dei quali avrei potuto inserire la mia 

architettura e dove mi sarebbe piaciuto passare questa quarantena. 

Ho ipotizzato infatti di inserirla in riva al mare, per potermi 

ipoteticamente godere uno dei paesaggi che più preferisco, oppure 

vicino ad un lago in montagna, vicino alla natura, per avere quel 

relax che in questo periodo mi è mancato.  

 

INGLESE:  

The keyword for my project is "simplicity". I wanted to keep a 

very simple appearance especially for the exterior of the 

structure instead for the interior where I wanted to play with the 

spaces I had available. I wanted to keep a simple appearance on 

the outside because, very often you can see architectures, even if 

they are small,that are always very complex and I wanted to take 

inspiration from Le Corbusier's Le Cabanon. I took this 

architecture both for its very simple shape and for the material 

with which it is built. In fact, I hypothesized a roof with two 

different types of wood: a lighter one and a darker one, both to 

contrast and to adapt it more to the surrounding nature. Inside I 

wanted to give it a very modern look with a mezzanine and simple 

and essential furnishings. In fact, I've inserted just a table 

with a chair to eat or work, a bed to relax, a TV cabinet to pass 

the time, a bathroom for necessities, a bed to relax and a sofa to 

look outside the window. Inside my architecture I didn't want to 

insert many furnishings to decorate. In fact, I only thought of a 

few paintings to give color and a plant for contact with nature. 

What is missing is artificial lighting, like a chandelier, because 

my idea was to have only natural light in the building from the 

outside from the large windows to have greater contact with the 

surrounding nature. An essential element for me in this project 

was the window, something that I strongly missed during this 

quarantine and to which I wanted to give great importance by 

making it both large and dedicating a grate part of the building 

to it. The bathroom and bedroom are small and essential with few 

furnishings. The living area occupies the entire lower floor while 

for the sleeping area, consisting only of a bed, I have created a 

mezzanine. The mezzanine is connected to the lower floor through a 

very tight staircase perfect for one person. I've designed several 

plan hypothesis in order to arrive at the definitive one which I 

then modified to be more comfortable with and to have everything I 

need. Then I've studied it to see if everything worked and if it 

was what I wanted. I have also included the elements that have 

characterized my quarantine such as the bed and the table for 

working and the elements that I've missed the most such as the 



window. I decided to make the window very large. I thought it 

could open onto a beautiful landscape for me as relaxing as the 

beach or a lake in the mountains. For this reason I've also 

hypothesized the contexts within which I could have place my 

architecture and where I would have liked to spend my quarantine. 

In fact, I hypothesized to put it on the seashore, in order to 

hypothetically enjoy one of the landscape I prefer the most, or 

near a lake in the mountains, close to nature, to have that relax 

that I missed during this period. 


