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L ’ architettura rurale tipica del luogo
nasconde al suo interno amb ienti razionali
ed eclettici, icone di design e suggestioni
etniche. P rogetto di P ierattelli Architetture.

The ty pical local country house hides inside
rational and eclectic environments, design
icons and ethnic suggestions. P roj ect:
P ierattelli Architetture.
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In T oscana, un’ex casa colonica della prima
metà del Novecento, immersa nella campagna
più autentica e pura, è trasformata nell’importante residenza di una famiglia francese alla
ricerca di pace e tranquillità. Nel progetto di ristrutturazione, Pierattelli A rchitetture, coerente
con lo spirito che da sempre lo anima, ha scelto
di rispettare il carattere antico della costruzione
nel suo aspetto esterno, mantenendo le tipiche
facciate intonacate e la copertura a falde inclinate con rivestimento in coppi e tegole. Maison
A che ha conservato anche all’interno gli aspetti più interessanti dell’impianto originale, che
tuttavia sposano nuovi ambienti funzionali affacciati sull’aia. Il cortile pavimentato in cotto
poggia su quella che una volta era la limonaia
e oggi è la palestra; una curatissima siepe separa le strutture dalla piscina a sfioro con vista
sulla vallata. La casa si sviluppa su tre piani: il
primo è riservato alla zona notte, gli altri due
sono dedicati alla vita comune. I tre livelli sono
collegati grazie ad una scala a chiocciola in
pietra serena, materiale molto usato nell’architettura toscana e soprattutto fiorentina. colori

e le tradizioni del territorio sono riproposti nel
design degli interni, dove le pavimentazioni in
cotto rievocano i toni della terra, la pietra serena
utilizzata per finiture e decorazioni rivendica
attraverso la sua presenza discreta, una assoluta
riconoscibilità. Pezzi di design storico ed elementi di paesi lontani, memorie della famiglia,
si alternano a complementi d’arredo progettati
ad hoc, realizzati da artigiani locali, in un mix di
suggestioni etniche, fascino dei tempi passati e
atmosfera contemporanea.
www.pierattelliarchitetture.it

I progetti di Pierattelli Architetture,
studio fondato da Massimo
Pierattelli a Firenze negli anni ’80,
spaziano dai centri direzionali alle
grandi architetture, dall’hotellerie
alle abitazioni, dagli edifici
industriali al design. Le parole
chiave dei lavori di questo studio, in
quasi quarant’anni di attività, sono
eclettismo, ricerca, mutamento: ogni
architettura, costruita attorno al
committente e al contesto nel quale
si colloca, è pensata come gesto
esclusivo, unico, nella tensione verso
un futuro che reinterpreta il passato.
La sede Arval a Scandicci (Firenze),
il Learning Center, Auditorium e
Turbine Building per GE Oil & Gas
a Firenze, il centro direzionale
Kortimed a Valencia, UnipolSai
Villa Cicogna e Learning Center
a Bologna, i luxury apartment
hotel Domux Home, Number 9 e
M7Contemporary Apartments a
Firenze, la residenza Villa Solaia a
Siena, sono alcune delle realizzazioni
più note.
In apertura, immagine esterna di
Maison Ache con piscina a sfioro.
Qui sopra, un angolo della villa con
piazzale in cotto.
In foto, da sinistra, Andrea, Massimo
e Claudio Pierattelli/Pierattelli
Architetture.

The works by Pierattelli Architetture,
firm established in the Eighties
by Massimo Pierattelli, range
from business districts to major
architectures, from hotels to housing
projects, from industrial buildings to
design. The keywords of the works
implemented by this firm, in its
almost forty year long business, are
eclecticism, research, change: every
architecture, revolving around the
client and the context that hosts it,
is designed as an exclusive, unique
thing, in the tension towards a future
which is a modern interpretation of
the past. Arval headquarters based
in Scandicci (Florence), the Learning
Center, Auditorium and Turbine
Building for GE Oil & Gas in Florence,
Kortimed business center in Valencia,
UnipolSai Villa Cicogna and Learning
Center in Bologna, Domux luxury
apartment hotels Home, Number 9
and M7Contemporary Apartments
in Florence, the Siena-based Villa
Solaia , are some of the best-known
developments.

Opening picture, outdoor space of
Maison Ache equipped with infinity
pool. Above, a corner of the villa with
a square finished in terracotta tiles.
In photo, from left, Andrea, Massimo
and Claudio Pierattelli/Pierattelli
Architetture.
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Living al piano terra: il divano Long
Island di Roche Bobois ‘guarda’
Flat, mobile i cui piedi richiamano
la forma delle travi e il cui ripiano
rosso ricorda la terracotta.
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Living room on the ground floor: the
Long Island sofa by Roche Bobois
looks at Flat, a furniture whose feet
recall the shape of the wooden beams
and whose red shelf recalls terracotta.
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In Tuscany, a former farmhouse from the
first half of the twentieth century, nestled
in the most authentic and pure countryside,
was transformed into the major residence
of a French family in search of peace and
tranquility. In the renovation project, Pierattelli
Architetture, in compliance with the mood that
has always enlivened it, chose to respect the
ancient character of the building in its outside
features, maintaining the typical plastered
facades and the pitched roof covering with
tiles and roof tiles. Maison Ache has also
kept inside the most interesting features of
the original layout, which however include
new functional environments overlooking the
farmyard. The terracotta-tiled courtyard rests
on the former lemon house, which was turned
into a gym a well-kept hedge separates the
structures from the infinity pool overlooking
the valley. The house is spread over three
oors the first houses the sleeping area, the
other two are dedicated to shared life. The
three levels are connected thanks to a spiral
staircase made from serena stone, a material
widely used in Tuscan and especially in
Florence architecture. The local colors and
traditions are recalled in the interior design,
where terracotta oors evoke earth tones, the
sandstone used for finishes and decorations
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Qui sopra e pagina accanto, in basso
a sinistra, mobile Flat con lampada
da tavolo Birdie di Ludovica +
Roberto Palomba per Foscarini; qui
accanto, una vetrata ad arco collega
interno ed esterno. Pagina accanto,
sopra, nel living al piano terra,
Lounge Chair di Charles & Ray Eames
per Vitra; sotto, a destra, uno studio
con lampada da tavolo Miss K di
Philippe Stark per Flos.
Above and following page, bottom,
left, Flat cabinet with Birdie table
lamp by Ludovica + Roberto
Palomba for Foscarini; below, an
arched glass window connects
indoor and outdoor spaces.
Opposite page, above, in the living
room on the ground floor, Lounge
Chair by Charles & Ray Eames for
Vitra; below, on the right, a study
with Miss K table lamp by Philippe
Stark for Flos.

stands out through a nonetheless understated
look. Pieces of historical design and elements
from far countries, memories of the family,
alternate with custom-designed furnishing
accessories, made by local craftsmen, in a mix
of ethnic suggestions, charm of past times and
contemporary atmosphere.
www.pierattelliarchitetture.it
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Qui sopra, zona pranzo: lampade a
sospensione 2097 di Gino Sarfatti
per Flos, tavolo di antiquariato
parigino, sedute Piuma di Piero
Lissoni per Kartell. Qui, a destra,
zona cooking con cucina Effeti.
Pagina accanto, sopra, scala a
chiocciola in pietra serena e, a
destra, stanza da letto al primo
piano. Sotto, zona bagno annessa
alla camera, con vasca di Agape.
Above, dining area: 2097 hanging
lamps by Gino Sarfatti for Flos,
Parisian ancient table, Piuma seats
by Piero Lissoni for Kartell. Below,
cooking area with Effeti kitchen.
Opposite page, above, spiral staircase
in serena stone and, on the right,
bedroom on the first floor. Below,
bathroom area connected to the
bedroom, equipped with Agape tub.
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