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L’ultima realizzazione di studio Didea, è il progetto di rinnovo di un’abitazione ad uno degli ultimi piani di un condominio 
risalente agli anni '70 che affaccia sul Parco della Favorita di Palermo.
Seguendo le esigenze della committenza, DiDea ha sviluppato un progetto rinnovando l’immagine della casa, conferendole 
maggiore luminosità e una migliore distribuzione degli spazi. 
L'appartamento presentava un impianto planimetrico tipico degli anni in cui fu costruito l’immobile: ambienti separati tra 
loro da un corridoio distributivo.
Il concept principale del progetto ha dunque previsto la demolizione di tutte le partizioni esistenti interne, e la disposizione 
della zona giorno nella parte anteriore della casa, la zona notte sul retro e i servizi contenuti in blocchi. 
Si è prestata attenzione a non frapporre barriere agli assi luminosi che partendo dalle finestre sui fronti est e ovest della 
casa percorrono trasversalmente lo spazio della zona giorno garantendo migliore luminosità.
Oltrepassato l’ingresso, si apre un ampio open space che include cucina e a destra soggiorno, sala da pranzo. La cucina puó 
essere all'occorrenza  separata grazie ad una porta scorrevole in vetro fumé. I blocchi dei servizi sono stati rivestiti con 
delle boiseries in legno: la prima boiserie parte dai pilastri della cucina, attraversa la zona pranzo e arriva nello studio 
inglobando il ripostiglio e il bagno ospiti; la seconda boiserie parte invece dall’armadio dello studio, attraversa il corridoio 
e arriva nella camera da letto avvolgendo cabina armadio e bagno padronali. Una porta scorrevole   in specchio fumé separa 
il living e la zona giorno, dalla zona notte. 
Quasi tutti gli arredi sono stati disegnati su misura dallo studio DiDeA e realizzati da maestranze locali.La palette cromatica 
è declinata  sui toni del beige e del marrone: il parquet rovere riveste il pavimento nel soggiorno e nelle camere; marmo 
billiemi per la cucina e in alcuni inserti. Il legno usato negli arredi su misura e nelle boiserie è rovere tabacco. Su questo 
sfondo, si evidenzia il bianco degli elementi della cucina e del bagno ospiti, e il nero della parete dello studio. Resine 
neutre sono invece utilizzate per gli spazi di servizio, bagno ospiti e lavanderia, il tutto seguendo  linee semplici e minimali. 
L’attenzione all’artigianalità ed ai dettagli contraddistingue il progetto: dalle maniglie delle porte scorrevoli agli elementi 
in legno nel bagno ospiti, alla parete in listelli neri dello studio, tutti elementi disegnati e realizzati su misura, che 
restituiscono organicità materica e identità allo spazio progettato.
La scelta degli arredi ben ponderata è in linea con  le scelte progettuali. 



Studio DiDeA renovated a dwelling at the last floor of an apartment building in Palermo, dating back to the seventies and 
overlooking Parco della Favorita. 
The owner a couple wanted an efficient home with generous storage spaces, and also a more contemporary look for the 
house. The architects following the clients' desires renovated the apartment with the result of a more airy, bright space 
with a better distribution. 
The original plan was the typical for a seventies home: a central corridor giving access to the different rooms. 
All the internal partitions were demolished. The living area is in the front of the house, the sleeping area at the back and 
the services contained in blocks.
In the living area special attention was paid to natural light flowing from windows on both sides (east and west). 
After the entrance we are in an open space including the kitchen on the left and living room and dining room on the right. 
The kitchen can be closed when needed through a smoked glass sliding door. 
The blocks containing services have been upholstered with wood. The first block hosting a storage closet and the guests 
bathroom is inserted between the kitchen and the study room; the second block between the study room and the bedroom 
contains the walk-in closet room and the bathroom. A smoked mirrored glass sliding door divides the day zone from the 
night zone.
Almost all the furnishings have been custom-designed by DiDeA and realized by local artisans.
The color palette is declined in shades of beige and brown: the oak parquet covers the floor in the living room and in the 
bedrooms; the local billiemi marble for the kitchen floor and in some inserts. The wood used in bespoke furniture and wood 
paneling is tobacco oak. Against this backdrop the white elements used in  the kitchen and in the guest bathroom stand 
out, so does the black studio wall. Neutral resins have been used for service areas such as guests bathroom and laundry 
room,  following simple and minimal lines.
Attention to craftsmanship and details is one of the main feature of this house : from the handles of the sliding doors to 
the wall paneling in the bathroom, to the black slats wall in the studio; all elements designed and tailor-made, which 
restore material unity and identity to this space.
The few furniture elements which are not custom-made are in line with the design choices.



Il living con la grande libreria su misura. Inserti in marmo billiemi si affiancano al legno rovere tabacco utilizzato anche 
per il parquet / The living room with the custom made library. Vertical billiemi marble panels placed next to rovere 
oak, used also for the parquet flooring. 



In cucina pavimento in marmo di billiemi. La luce naturale inonda la zona giorno grazie alle finestre sui due lati / In 
the kitchen  billiemi marble is used for the flooring. Natural light floods the living area thanks to windows on both 
sides



A sinistra la porta scorrevole in 
vetro fumé che all’occorrenza 
separa la cucina dal resto della 
zona giorno.

A destra lo studio. La parete sul 
fondo è realizzata in mdf 

On the left the smoked glass 
sliding door of the kitchen.

On the right the study room. 
The wall panel is made with mdf



La camera da letto: parquet e rivestimenti in rovere tabacco. Il blocco dei servizi contente la sala da bagno e la cabina 
armadio che può essere chiuso grazie ad una porta scorrevole / The bedroom: rovere oak for parquet flooring and 
vertical elements. The services block containing the bathroom and the walk-in closet, that can be closed thanks to a 
sliding door 



A sinistra il guardaroba 
collegato alla sala da bagno e 
alla camera da letto. Il marmo 
dal pavimento della cabina 
armadio continua nel bagno  e 
risale sulla parte di marmo 
della doccia.

A destra particolare del bagno 
ospiti

On the left the walk-in closet 
connected to the bathroom 
and the bedroom. The marble 
flooring continues in the 
bathroom and becomes a 
marble wall in the shower.

On the right close-up view of 
the guests bathroom
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Studio DiDea

DiDeA è uno studio associato (Nicola Giuseppe Andò, Emanuela di Gaetano, Alfonso Riccio, Giuseppe De Lisi) con base a Palermo, che si 
occupa con un’ampia capacità di declinazione, di progettazione e servizi all’architettura, dalla pianificazione territoriale, al restauro ed
intervento sull’esistente, all’interior e graphic design. Da un’attenta analisi del contesto urbano e  storico in cui si inserisce ogni intervento,
l’approccio progettuale di DiDea parte dal concept per arrivare al progetto finale attraverso la definizione dell’esecutivo, la scelta puntuale 
di mprese e maestranze, la direzione lavori in un confronto costante con le esigenze e i desideri del cliente.

Didea is an integrated architecture, interior, branding and design firm based in Palermo. The partners are : Nicola Giuseppe Andò, Emanuela 
di Gaetano, Alfonso Riccio,Giuseppe De Lisi.
After an in-depth analysis of the urban and historic project’s context, DiDea design approach starts from the very first concept to working 
plan, throughout a precise choice of artisans and contractors and a careful works supervision, maintaining a continuos dialogue with the 
clients, so as to meet their needs and desires.
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