


 

DA CASA... A CASA MEDITERRANEA 

Vorresti migliorare il confort interno, il tuo benessere, 

migliorare l'organizzazione degli spazi, incrementare la salubrità, trarre un 

reddito dalla tua casa, o semplicemente migliorare l'immagine, trasformando la 

tua casa in casa mediterranea , bella, sana, confortevole, ma non sai come 

fare?

Se seguirai i miei suggerimenti, potrai migliorare il confort interno, il tuo 

benessere, l'organizzazione degli spazi, la tua salute, progettando ed arredando 

la tua nuova casa in stile mediterraneo, con materiali, finiture, arredi naturali,

ispirati e suggeriti dal paesaggio mediterraneo.

Questi potrebbero essere alcuni dei problemi che la tua casa potrebbe avere e 

che è possibile risolvere seguendo questa mia guida per trasformare la tua in una

casa mediterranea: 



1) La tua casa ti sembra insalubre e poco confortevole, perchè realizzata 

con materiali sintetici o di scarsa qualità, in stato di degrado più o meno 

evidente?

2) La distribuzione degli spazi della tua casa, non è  buona e non soddisfa le

tue esigenze di uso attuali o future?

3) Vorresti cambiare l'immagine della tua casa, ma in questo momento, non 

puoi affrontare i costi di una vera e propria ristrutturazione?

4)  I tempi per la  ristrutturazione potrebbero essere troppo lunghi o incerti 

e sfuggire dal tuo controllo?

5) La tua casa non ha uno suo stile definito, risulta disordinata, i materiali, i 

colori e gli arredi attuali, ti sembrano

mal assortiti tra loro.

6) Vorresti che la luce valorizzasse gli spazi della tua casa , 

ma l'illuminazione artificiale è frutto di scelte casuali e quella naturale 

non è ben sfruttata?

7) Vorresti suddividere meglio gli spazi per poterli utilizzare meglio, senza 

realizzare muri o pareti? 

8) Oppure vorresti creare una maggiore continuità tra gli spazi della tua casa,

ma non vorresti demolire tutti i muri?

Troverai le Risposte a questi problemi, continuando a leggere questo mio 

Report , seguendo la mia guida in 8 step che sto per illustrarti...ma prima vorrei 

presentarmi:



Mi chiamo Francesca Freddio, 

sono un architetto, fondatrice del Blog“ spazimediterranei.it ”, che si occupa di 

progettazione e restyling per la casa mediterranea. 

Il blog nasce per offrire un servizio specifico, per chi vuole ripensare la propria 

casa con uno stile dall'identità forte, come quella dello stile mediterraneo 

contemporaneo.

La mia esperienza professionale inizia a Roma, la mia città, dove sono nata , 

dove ho studiato e mi sono formata professionalmente;  da circa dieci anni, vivo e

lavoro in Sardegna,  sulle tematiche della progettazione, del restauro con 

materiali naturali ed autoctoni (bioarchitettura), tipici dei paesaggi 

mediterranei, la progettazione bioclimatica, dove l'uso dei materiali naturali, il 

corretto orientamento e la distribuzione degli spazi, la ventilazione naturale,  

determinano la qualità dell'abitare, il confort ed il benessere individuale . 

  

La passione per l'interior design, la scenografia, l'architettura  mediterranea, 

l'artigianato, i materiali e i colori ispirati ai nostri paesaggi naturali e urbani 

costieri, unita a quella per il design, il recupero creativo di materiali ed arredi,

hanno ispirato la mia proposta di servizi di progettazione e restyling della casa 

in stile mediterraneo.

Il mio servizio specifico è pensato per chi vuole dare alla propria casa,  uno 

stile, che porta a prediligere materiali di finitura, rivestimenti, colori, arredi e 

complementi artigianali naturali, di design contemporaneo o di recupero, ispirati

al contesto paesaggistico, tipico del Mar Mediterraneo .



          Collage di finiture e rivestimenti, carte da parati e tessuti ispirati allo stile mediterraneo contemporaneo

Il mio suggerimento iniziale è  che sia proprio il” genius loci ”, lo  spirito unico ” 

di ogni luogo, a suggerire la prima traccia per definire gli spazi, i materiali, le 

forme, i colori, le atmosfere della casa mediterranea.

Se anche tu possiedi una casa che ti sembra sia poco confortevole e insalubre a 

causa del degrado di materiali, della loro scarsa qualità, forse  di origine 

sintetica e pensi che se non intervieni ti faranno ammalare?

Oppure avevi pensato di risolvere il problema senza rivolgerti ad un 

professionista serio, il budjet previsto nel frattempo si è esaurito, i lavori non 

sono finiti e anche quest'anno forse, non riuscirai a goderti la tua casa o ad 

affittarla, per recuperare le spese sostenute? 

Oppure ti sembra che la scarsa qualità interna, sia dovuta alla cattiva 

distribuzione degli spazi interni/esterni, ai colori sbagliati, all'arredamento 

mal assortito, ad un certo “disordine stilistico ”, che non ti consentono di vivere

la casa secondo le tue esigenze, di sfruttare bene l'illuminazione naturale, la 

giusta esposizione, che la renderebbero più vivibile e attraente per te o per i 

tuoi ospiti?

Se hai anche tu almeno uno di questi problemi, ti indicherò le soluzioni che 

potrai seguire continuando a leggere questo report.

Prima di tutto però, dovresti provare a fare un 'attenta diagnosi, per individuare i

principali problemi o difetti della tua casa.



Continuando a leggere troverai probabilmente le soluzioni, ai problemi  che 

forse hai già individuato nella tua casa.

Sei pronta? 

Via!

Di seguito ti illustrerò gli 8 steps che dovrai seguire,

per trasformare la tua casa, in una vera “casa mediterranea ”!

1) Individua, Rimuovi e/o Risana i materiali e i rivestimenti degradati, di 

origine sintetica, sostituendoli con altri di origine naturale, ispirati alla 

tradizione costruttiva locale mediterranea.

2) Riorganizza gli spazi interni/esterni della tua casa secondo le tue esigenze

di uso, il migliore orientamento e la corretta esposizione.

3) Risolvi il problema, optando per un semplice Restyling in stile 

mediterraneo.

4) Fai eseguire sempre uno studio di fattibilità e definisci con il tuo tecnico di

fiducia, un budjet di spesa su cui impostare il nuovo progetto.

5) Realizza la “ tua casa mediterranea ”, scegliendo i colori, i materiali, gli 

arredi, ispirati al contesto paesaggistico che circonda la tua casa, oppure 

ispirandoti ad uno o più arredi vintage che intendi recuperare.

6) Progetta sempre gli spazi della tua casa mediterranea, in funzione della 

luce naturale ed artificiale, privilegiando  colori chiari e luminosi.

7) Suddividi gli ambienti secondo le tue esigenze di uso attuali, nella casa 

mediterranea, senza realizzare nuovi muri .

8) Crea maggiore continuità tra gli spazi interni e/o esterni, senza dover 

abbattere intere pareti.



1 Se la casa dove vivi o trascorri le tue vacanze, ti sembra poco sana e 

confortevole, presenta segni di degrado, come umidità, muffa, distacco di 

pittura o intonaco, bisogna intervenire.

Innanzitutto risanando e/o sostituendo i materiali presenti (forse di origine 

sintetica o comunque di scarsa qualità) con materiali di origine naturale, 

compatibili a quelli della tradizione costruttiva mediterranea, come ad esempio 

le malte di calce aerea o idraulica o terra cruda, traspiranti, risananti e 

antimuffa, pitture a base di calce e terre naturali, che assicurano una elevata 

traspirabilità di pareti e soffitti. 

Scegli il legno, il cotto, il gres, la ceramica, il cemento trattato con resine 

vegetali, le  pietre naturali per i pavimenti sia interni che esterni, isolanti 

naturali come il sughero , lana di pecora, fibre di legno per isolare 

efficacemente soffitti e pareti all'esterno. 

Collage di finiture, intonaci , rivestimenti naturali di origine naturale ispirati alla tradizione  mediterranea

La casa mediterranea è una casa più sana,  perchè vive nello 

“ scambio di aria e luce ” con il paesaggio circostante; consente alla luce e 

all'aria naturale di entrare, attraverso le aperture o spazi filtro come logge, 

porticati, corti interne, studiate in funzione dell'esposizione, in modo che possano

favorire, ma anche limitare , filtrare la luce e l'aria.

L'impiego di tende, incannucciati, pergole verdi, la presenza di logge e 

porticati, limita, favorisce, controlla l'ingresso dell' aria e della luce, nei diversi 

momenti della giornata, contribuendo a migliorare il confort interno ed esterno,

diurno e notturno. 

2 La distribuzione degli spazi interni e/o esterni , deve soddisfare soprattutto 

le esigenze di uso attuali della tua casa; un buon progetto distributivo degli spazi



, tiene conto di tutte quelle che sono le esigenze di uso ed attività che si intende 

svolgere potenzialmente durante la giornata. 

Se ad esempio  pensiamo di riorganizzare gli spazi di una casa che utilizziamo 

prevalentemente per le vacanze e nel periodo estivo, molte delle attività si 

svolgeranno nell'area giorno-living, possibilmente esposta a sud, ovest, sud-

ovest,sarà sufficientemente ampia, ariosa, luminosa.

La zona giorno estesa agli spazi esterni, costituiti da corti, terrazze, giardini, 

loggiati, porticati, pergole, va progettata con la stessa attenzione riservata a 

quella interna. 

La zona notte, più contenuta, in termini di superficie, può essere organizzata 

possibilmente in posizione più riservata rispetto all'area giorno, l'esposizione 

ottimale sarebbe  est, nord-est.

 I locali di servizio, i bagni possono essere esposti anche a nord.

Anche la cucina, così come la zona bagno/doccia e area relax, sono duplicabili 

all'esterno, per consentire lo svolgimento delle stesse attività all'esterno nel 

periodo estivo.

3  Il problema di cambiare l'immagine della propria casa, senza dover 

affrontare i costi di una ristrutturazione, si può risolvere scegliendo un “restyling

mediterraneo”, definendo un badjet più contenuto, sin dall'inizio.

Si tratta di un tipo di intervento più leggero, una sorta di  “maquillage”, per  

muri, soffitti e pavimenti, con demolizioni minime o assenti, che prevede spesso 

il recupero di arredi esistenti e piccoli inserimenti di nuovi arredi e complementi.

L'intervento risponderà ad eventuali difetti riscontrati, come ad esempio colori di

muri e pavimenti mal assortiti tra loro, disomogeneità o disordine stilistico 



generale; risponderà alla richiesta di un rinnovamento generale o specifico, che 

non richieda il costo complessivo di una vera ristrutturazione o di demolizioni 

varie che  non si possono o non si vogliono affrontare. 

L'intervento, si articolerà attraverso l'uso di nuovi colori, l'impiego di carte da 

parati o di  “ microttopping ” pittorici, per rivestire pavimenti e rivestimenti 

ceramici altrimenti da sostituire, arredi fissi e non. 

Il restyling  ha lo scopo di rendere più appetibile e bella la tua casa, per te, per i

tuoi ospiti o acquirenti.

               Esempio di “Restyling mediterraneo” di un soggiorno di una casa vacanze in Sardegna

4 I tempi incerti di una ristrutturazione, sono evitabili, se si affida ad un tecnico 

di fiducia, uno studio di fattibilità, se si definisce sin dall'inizio un budjet di 

spesa, su cui impostare le scelte operative del nuovo progetto.

Lo studio di fattibilità, individua  l'insieme degli interventi che si potrebbero 

eseguire, la sequenza temporale, la necessità o meno di eventuali comunicazioni

o autorizzazioni da presentare all'ente pubblico di riferimento a seconda del tipo

di lavori da realizzare, si definisce attraverso un progetto preliminare della 

nuova distribuzione spaziale  o di un restyling. 

Superata questa prima fase progettuale, si passa ad un progetto definitivo più 

dettagliato, ad un computo metrico (che individua quantità e prezzi) che 

individuano l'insieme delle opere da eseguire in un certo tempo. Successivamente

si selezionerà l'impresa più idonea a cui affidare i lavori, sulla base delle offerte. 



5 La scelta di ispirarsi alla “ casa mediterranea ” , per quanto riguarda lo stile, 

l'organizzazione degli spazi, i colori, i materiali di finitura, gli arredi, può 

risolvere il problema del “disordine stilistico“, dovuto ad arredi e materiali 

diversi, associati casualmente nel corso del tempo.

Un'altra idea può essere anche quella di partire da un  arredo vintage, che si 

vuole  riusare nella nuova casa, per la nuova palette dei colori e materiali di 

finitura, da utilizzare nel nuovo progetto di restyling mediterraneo.

In ogni caso, scegliere lo stile mediterraneo per la propria casa, suggerisce 

immediatamente i colori che, generalmente per tutte le grandi superfici, sono 

quelli delle tonalità neutre e naturali, ispirati agli elementi dei  paesaggi e 

contesti mediterranei , come le terre, le sabbie, i sassi, le rocce, o le sfumature 

di azzurro, blu, verde, bianco, grigio suggeriti dal mare , dal cielo, dalla natura 

mediterranea; piccole note di colori caldi, suggeriti dal sole, potrebbero 

illuminare piccoli arredi o complementi.  

                                                 moodboard finiture e rivestimenti, ispirati 
                                                 ai colori del paesaggio marino 

Per quanto riguarda gli arredi, si privilegiano quelli dalle linee minimali e 

morbide, legni poco lavorati con finiture naturali, per tavoli, tavolini, madie, 

armadi, e contenitori in genere,  possibilmente  in vimini, midollino, rattan, ma 



anche intrecci di giunco, canne di fiume sfilate,  raffia o paglia di vienna, in 

particolare per sedie, poltrone e divani cesti, lampade ecc.

Le tonalità da prediligere per gli imbottiti in genere sono il corda, l'azzurro, il 

verde, il glicine, il salvia, il polvere, o stampati ispirati ai motivi marini . I 

tessuti scelti per tendaggi e tappezzerie saranno il lino, il canapone, il cotone, 

la lana, con trame e textures sempre evidenti, a contrasto con la leggerezza di 

trame più leggere effetto garza e reti sottili come quelle da pesca.

L'insieme può essere vivacizzato anche da cuscini dai colori vivaci, tono su tono 

con tessuti stampati o da textures particolari, e ancora da tende, tappeti, arazzi

in cotone, lana o stuoie che animano finestre, pavimenti e pareti .

Per non sbagliare, ci si può ispirare al tema “mare e dintorni ” e scegliere ad 

esempio, arredi  “ vintage ” in midollino, tappezzerie e carte da parati con 

elementi e paesaggi mediterranei, ma anche ceramiche, tessuti, tendaggi, ceste, 

lampade ed altri piccoli oggetti di fattura artigianale locale, assortiti ad altri 

oggetti più minimali e contemporanei, comunque in tema per forme, materiali o 

colori.

        cole&son mediterranea wallpaper                          cole&son acquario wallpaper

6 La luce è uno dei materiali più importanti nella casa  mediterranea.

La luce naturale, plasma e valorizza gli spazi interni, può essere filtrata 

attraverso tende, separè, arredi particolari.

In alternativa il filtro è costituito da veri e propri elementi architettonici, posti 

tra esterno ed interno, come logge, porticati, pergole, corti interne, tipici 



dell'architettura nell'area mediterranea, che “ modulano ” l'intensità della luce, 

verso l'interno. 

Tutta la palette cromatica delle sfumature del bianco, che va dal bianco sporco 

più freddo, al bianco panna, fino al bianco caldo delle tonalità dell'avorio,così 

come alcune sfumature di azzurro, sono da prediligere, per consentire alla luce 

di “ illuminare e definire “ gli spazi che attraversa.

Le stesse sfumature del bianco, con finitura lucida  o semilucida, sono ottimali 

per  finiture e rivestimenti particolari, che aiutano la luce a riflettere.

E' possibile realizzare pareti leggere o vetrate con telai in metallo e vetro,  che 

separano ma non “fermano ” la luce o di superfici riflettenti e specchi, aiutano 

ad illuminare ambienti della casa poco luminosi.  Mentre la luce artificiale, 

inserendo tipologie di luci diverse a seconda dei diversi usi, applique, sospensioni,

piantane, lampade da tavolo, va studiata per sottolineare ed enfatizzare alcuni 

angoli suggestivi ed accoglienti della casa.

7 Suddividere gli ambienti, per organizzare le diverse attività, in una casa che 

s'ispira allo stile mediterraneo, significa servirsi di elementi di separazione 

“leggeri” come tendaggi, pannelli intelaiati con tessuti più o meno leggeri, 

separè realizzati con materiali tipo stoffe, stuoie, intrecci o elementi modulari 

anche ceramici.

Esempi di pareti leggere, vetrate, separè in materiali naturali e arredi free standing, per dividere  
mantenendo continuità visiva tra gli ambienti.

E' possibile realizzare, in alternativa, una vera parete vetrata  che divide e 

separa due ambienti, mantenendo la comunicazione visiva, se le vetrate sono 

completamente trasparenti o lasciare solo che sia la luce ad attraversare 

l'elemento, se ad esempio le vetrate sono trattate ad effetto sabbiato.



Ma anche gli arredi, già realizzati o su disegno, possono costituire un elemento di

separazione visiva e fisica; contemporaneamente possono svolgere anche la 

funzione di armadi contenitori, ripostigli, dispense o costituire una vera e propria 

parete attrezzata, se posta, ad esempio, a separare una camera da un disimpegno

o da un corridoio.

8 A volte però ci troviamo ad affrontare il problema opposto, ovvero risolvere la 

frammentazione degli spazi e creare maggiore continuità e comunicazione tra 

gli ambienti; non sempre però è necessario abbattere intere pareti...prima di 

tutto è necessario scegliere colori e materiali dei rivestimenti omogenei, 

ovvero scegliere un unico pavimento in tutti gli ambienti che si vuole mettere in 

maggiore comunicazione visiva; scegliere la stessa tonalità di colore nelle 

pareti, contribuisce a creare continuità, così come la scelta di arredi , tende e 

complementi di colore e stile omogeneo tra due o più ambienti. 

In altri casi può  essere sufficiente sostituire un infisso interno in legno con uno 

vetrato, eliminare del tutto l'infisso che separava due ambienti che ora si 

vogliono più comunicanti e lasciare la nuova apertura priva d'infisso o con un  

infisso a scrigno o scorrevole vetrato che si può chiudere per ricreare, la 

separazione iniziale tra gli ambienti della casa.

RICAPITOLANDO 

Per trasformare la tua casa in una casa mediterranea...

1) Individua, rimuovi e risana i materiali degradati, utilizza materiali e finiture 

naturali ed ecologiche, magari ispirandoti alla tradizione costruttiva locale 

mediterranea.

2)Riorganizza gli spazi interni/esterni della tua casa secondo le tue esigenze di 

uso, il migliore orientamento e la corretta esposizione.

3) Cambia l'immagine della tua casa, senza dover affrontare il costo di una 

ristrutturazione, scegliendo un “Restyling mediterraneo”.

4)Fai eseguire sempre uno studio di fattibilità e definisci con il tuo tecnico di 

fiducia,un budjet di spesa su cui impostare il nuovo progetto.

5) Realizza la “ tua casa mediterranea ”, scegliendo i colori, 

i materiali gli arredi, ispirati al contesto paesaggistico che circonda la tua casa, 



oppure iniziando da uno o più arredi vintage che intendi recuperare.

6) Progetta sempre gli spazi della tua casa mediterranea, in funzione della luce 

naturale ed artificiale, privilegiando i colori chiari e luminosi.

7) Suddividi gli ambienti secondo le tue esigenze di uso attuali, nella casa 

mediterranea, senza realizzare nuovi muri .

8) Crea maggiore continuità tra gli spazi interni e/o esterni, senza dover 

abbattere intere pareti.

Nei capitoli precedenti ti ho parlato di alcuni problemi che potresti avere nella 

tua casa ed illustrato le soluzioni per poterli risolvere, senza commettere errori e

trasformare la tua casa in una vera casa mediterranea!

Se non ne puoi più di vivere in una casa anonima o dove il disordine stilistico 

prevale su tutto e cerchi una via d'uscita.

Se vuoi risolvere una volta per tutte i problemi legati al degrado di alcuni 

materiali presenti nella tua casa e vorresti circondarti di materiali più naturali 

sani ed ecologici.

Se sfogli abitualmente riviste, siti o blog di arredamento/design d'interni, ma poi 

proprio non riesci ad immaginare la tua casa secondo certi stili un po' “modaioli”,

che ti stancherebbero subito, allora  lo stile mediterraneo contemporaneo, 

naturale, ispirato al nostro design è proprio quello che fa per te!

Allora la scelta migliore che puoi fare adesso è il mio servizio: 

                             “DESIGN MEDITERRANEO START UP”

-Immagina di poter cambiare l'immagine della tua casa, con un Restyling 

mediterraneo che lascerà te ed i tuoi ospiti a bocca aperta!

-Oppure di migliorare la qualità interna, il confort e l'estetica con la scelta dei 

materiali e dei rivestimenti più giusti!



- Immagina che il tuo “sogno di una casa mediterranea” non ti costi poi così 

tanto e sia alla tua portata!

Scegliendo il mio nuovo servizio DESIGN MEDITERRANEO START UP, tutto ciò sarà 

davvero possibile!

Clicca sul link qui sotto e lascia i tuoi dati, sarai contattato telefonicamente al 

più presto.

Per sapere se questo servizio è adatto a te CLICCA QUI

DESIGN MEDITERRANEO START UP

Questa prima consulenza gratuita, in forma di “chiaccherata telefonica”, mi 

aiuterà a capire:

1) Se questo è davvero il servizio giusto per le tue esigenze

2) Se optare per un semplice intervento di Restyling o di una vera e propria  

ristrutturazione

3) Se sono presenti criticità e problematiche da risolvere ( documenti e/o 

titoli edilizi presenti o meno, problematiche di degrado dei materiali 

presenti ecc.)

Per sapere se questo servizio è adatto a te CLICCA QUI

Ti aspetto di là...

Francesca Freddio di Spazi mediterranei

http://spazimediterranei.it/consulenza-gratuita/
http://spazimediterranei.it/consulenza-gratuita/

