
S i lv ia  R ista  ARCHITETTO

Reinventare  l a  casa  da l  cant ie re  a l l ’ a r redo 
con i l  g iusto connub io t ra  i l  des ign e  i l 
sapore d i  v issuto
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Lo St i le
Concepire, progettare e realizzare spazi ed ambienti su 
misura, che riescono a trasmettere sapori ed atmosfere 
diverse, dalla forte personalità. Un’armonia di stili, 
proponendo un modo diverso di arredare la casa. 
La ricerca di un giusto connubio tra funzionalità ed 
atmosfera con l’attenzione al prestigio del dettaglio, sia 
esso tessuto, colore, luce che insieme danno vita alla 
casa rispecchiando l’unicità di chi lo abita.
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I nd ice
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Interior Design Luce Colori e Materia

8 52 62 70



8



9

I n ter io r
Lo studio approfondito degli spazi abitativi funzionali per 
creare un ambiente di design, che rivela la personalità di 
chi lo abita.
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Casa  Ga l i l eo
Team:

Arch. Silvia Rista
Progetto_architettura e studio d’interni

Ph:  Luigi Ferrando
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Mood Board
L’ambiente interno, dominato dalle pareti 
di un intenso grigio, presenta un carattere 
moderno che lascia spazio al parquet chiaro 
dei pavimenti e agli elementi di design che 
danno personalità all’ambiente diventando 
protagonisti dell’ambiente, pur mantenendolo 
fluido e pulito.
La zona giorno è stata progettata come un 
ampio open-space attorno al quale ruota la vita 
intera dell’abitazione e dei suoi abitanti. Così lo 
spazio si snoda tra sala da pranzo, soggiorno 
e sala tv creando degli ambiente visivamente 
uniti ma con spazi ben distinti.
Un gioco di chiari e scuri, fatto di colori e materiali 
dai forti contrasti, fa da sfondo al corridoio che 
porta alla zona notte contraddistinta da un 
ambiente rilassante ma sempre con alcuni segni 
architettonici che ne definiscono lo spazio.
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Casa  Lamarmora
Team:

Arch. Silvia Rista
Progetto_architettura e studio d’interni

Ph: Monica Sica
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Mood Board
L’appartamento viene organizzato con 
una netta distinzione tra la zona notte e 
la zona giorno ,in tal modo la zona giorno 
diventa il fulcro della vita della casa. 
Il soggiorno è suddiviso da una quinta 
illuminata da faretti che da carattere allo 
spazio creando ambienti separati ma non 
limitandone lo spazio. 
Il collegamento tra gli ambienti avviene 
attraverso un corridoio che attraverso 
giochi di luci armadi e libreria crea un 
percorso ricco di dettagli che lo rende 
non solo funzionale grazie alle grandi 
armadiature ma anche uno spazio caldo 
e accogliente.
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Casa  Mongreno
Team:

Arch. Silvia Rista
Progetto_architettura e studio d’interni

Ph: Beppe Giardino
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Mood Board
La villa è collocata sulle colline del Torinese. 
L’intervento rinnova lo spazio esistente 
ridefinendone la distribuzione degli ambienti. Il 
soggiorno si snoda tra angoli relax, zona pranzo 
e zona TV, separato dalla cucina da una quinta. 
La luce in queste ambiente è il tratto distintivo 
dell’intervento. L’intervento non si è focalizzato 
solo sull’involucro della villa ma bensi anche sul 
restauro degli arredi presenti. I colori, le luci, i 
materiali utilizzati rendono l’ambiente raffinato e 
accogliente.
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Casa  Sebastopo l i
Team:

Arch. Silvia Rista
Progetto_architettura e studio d’interni

Ph: Andrea Simi
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Mood Board
L’Appartamento si apre su una zona living 
open-space allungata dove si alternano 
zone relax e sala da Pranzo.  L’ambiente 
viene esaltato dal lampadario vintage che 
illumina l’ambiente creando un’atmosfera 
suggestiva. I colori relativamente chiari e 
la resina donano a quest’ambiente una luce 
particolare.  Attraverso le porte in vetro si 
arriva alla zona notte dove si articola una 
camera matrimoniale con bagno privato 
e una grande cabina armadio, un bagno 
ospiti e uno studio. Questa zona invece è 
contraddistinta da colori più forti come il 
verde che contrasta con il parquet chiaro del 
pavimento. Nella camera da letto inoltre un 
taglio di luce illumina la testata del letto, un 
segno architettonico netto che contrasta con 
l’omogeneità della stanza.
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Des ign
Serie di arredi di design,
studiati e creati sulle necessità della committenza...
con il piacere di avere un “pezzo unico”
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Luce
Punti di luce che trasmettono emozioni,
lampadari di design, studiati e progettati in colaborazione 
con artigiani del settore.
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Color i  e  Mater ia
Strisce, quadrati, scritte, fiori e decori per giocare con 
i colori: un dettaglio in più per creare un ambiente 
armonico
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“Ciascuno ha bisogno del suo posto quale casa per l’anima, e non quale 
scatola per il corpo...
L’architettura è forse la prima delle espressioni artistiche dell’uomo e la 
casa è la più perfetta espressione del sè”

Oliver Marc
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Arch. Silvia Rista

Via Amerigo Vespucci 43
10129Torino
Tel/Fax 0115096143
P.IVA 07367620015
archsilviarista@tiscali.it








