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Interior design

ELEGANZA

ECLETTICI
E AMBIENTI



Dare spazio alla contemporaneità
e valorizzare la tradizione,
tra suggestioni etniche e locali.
Così uno studio d’architettura
fiorentino ha ripensato gli interni
di un’importante villa in Toscana
di Iole Costanzo
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Nelle foto: la cucina, spazio aperto e integrato con
il resto della casa. La pavimentazione in cotto rievoca
i toni e il calore della terra. A prevalere sono il rivestimento
in legno di tutti i mobili e la luce che entra da più parti

aesaggi rurali e distese di campagne inconta-
minate caratterizzano tutta la Toscana.
Colline famose per la viticoltura e la produ-
zione di grandi vini, terreni argillosi, filari di

cipressi, boschi selvaggi e borghi medievali rendono
questa regione italiana unica e impareggiabile nell’of-
ferta turistica internazionale. Abitare in questi luoghi
vuol dire anche viaggiare nel tempo, nella storia etrusca
e in un passato carico di storie, curiosità e memorie,
mantenute vive da chi ha deciso di vivere in queste
terre. Come ha fatto una famiglia francese, che nel cuore
di queste campagne ha deciso di trasformare un’ex casa
colonica in un rifugio di pace e tranquillità.
Esternamente l’edificio è stato preservato rispettando le
sue peculiarità architettoniche e lo stile rurale caratteri-
stico di questi luoghi. Lo studio fiorentino PierattelliAr-
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Interior design





Nel design degli interni si è scelto
di articolare ambienti razionali

ed eclettici, che uniscono materiali
locali a elementi provenienti da paesi
lontani. In questa foto: la lampada a

sospensione 2097 di Gino Sarfatti per
Flos caratterizza tutta la stanza
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chitetture ha dato vita a nuovi e dinamici spazi in-
terni, seguendo una linea estetica improntata al
giusto equilibrio fra tradizione e contemporaneità.
Tante le suggestioni etniche che conferiscono a
tutta la casa accenti di un’eleganza informale, en-
fatizzata dalla presenza di toni caldi, da una luce
quasi confidenziale e una spazialità che permette lo
svolgimento della vita quotidiana in piena sere-
nità. L’aspetto esterno con le tipiche facciate into-
nacate e la copertura a falde inclinate con rivesti-
mento in coppi e tegole, è rimasto uguale: tutto
ricorda e testimonia l’edificazione della casa avve-
nuta nella prima metà del ‘900. Lodevole la scelta
degli architetti di mantenere vivi gli aspetti più ca-
ratteristici dell’impianto originale, mettendo mano
solo a ciò che poteva apparire obsoleto. Interna-
mente modelli estetici che si rifanno a un chiaro

Sopra: uno degli ampi saloni della villa. Aperture ad arco
permettono alla campagna circostante, con i suoi colori
e i suoi odori, di entrare in casa. A destra: un caminetto,
luogo di raccolta per tutta la famiglia durante l’inverno



Una grande scala
a chiocciola in pietra
serena che diventa
elemento di continuità
e riconoscibilità. Collega
i tre livelli della casa
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eclettismo sembrano plasmare quasi tutto. Negli
ambienti l’accostamento di materiali locali ad al-
tri che provengono da diverse parti del mondo (e
di proprietà della famiglia) e l’unione di pezzi
d’arredamento su misura a must del design inter-
nazionale, articolano e rendono palpabile un sen-
timento di accoglienza in ogni stanza. La pietra se-
rena - elemento ricorrente nell’architettura toscana
- è stata utilizzata per pavimenti, finiture e com-
ponenti decorative, mentre le pavimentazioni in
cotto rievocano i toni e il calore della terra. I tre
livelli della casa sono collegati da una grande
scala a chiocciola che diventa elemento di conti-
nuità e riconoscibilità del progetto. Un altro ele-
mento che valorizza questa casa sono le aperture
ad arco: vie di fuga che permettono allo sguardo
di aprirsi e correre verso la campagna toscana.

Nella foto a destra: la camera da letto
padronale, aperta e minimal nell’arredamento.
In questa pagina: uno dei bagni, caratterizzati
dal design innovativo della vasca di Agape
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