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Nel cuore di Torino, negli spazi in disuso di vecchi uffici, Ma7eo Italia di Italia and Partners ha 
ideato e realizzato un proge7o di ristru7urazione e cambio di des<nazione d’uso che ha visto 
nascere un B&B di lusso.
Dallo spazio originario di circa 220 mq sono state ricavate cinque accoglien< suites totalmente 
insonorizzate: tre bilocali con soggiorno e camera da le7o e due monolocali.
Lo spazio originario era in precedenza occupato da un ufficio assicura<vo, lasciato in stato di 
abbandono. Con un cambio di des<nazione d’uso, è stata totalmente rivista la distribuzione 
interna, riproge7a< gli impian< e realizzato uno scorporo di unità abita<ve.
“La commi(enza ci aveva chiesto di realizzare cinque appartamen6 oltre ad una piccola zona 
comune, la lobby e il corridoio”, racconta l’archite7o Ma.eo Italia, “ma sopra(u(o di realizzare il 
loro desiderio più importante: che il futuro cliente, entrando in questo luogo, si potesse sen6re 
accolto come a casa propria, con la percezione di entrare in uno spazio esclusivo.”

http://www.italiaandpartners.it/
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Particolare attenzione è stata dedicata al progetto di illuminazione: per rendere confortevoli il 
corridoio e la lobby, privi di luce naturale, sono state inserite luci dirette ed indirette, per 
ottenere un particolare impatto scenografico. È stata realizzata una gola nera – una delle 
caratteristiche distintive e ricorrenti nei progetti dello studio - all'interno della quale sono stati 
inseriti i faretti Laserblade di iGuzzini, che scompaiono completamente. Il nero della gola viene 
ripreso nei numeri delle camere in rilievo, illuminati puntualmente da cubotti, anch'essi neri.
La luce svolge un ruolo fondamentale anche all'interno delle camere, nelle quali sono state 
create diverse velette, con luci indirette soffuse, riprese poi nei bagni per accentuare la texture 
dei rivestimenti a parete. In tutti gli antibagni delle camere sono stati inseriti armadi guardaroba 
su disegno, con effetto lino.
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Nelle zone giorno sono state scelte sedute leggere in polipropilene di Kartell, abbinate a lampade 
a sospensione con interno in oro, sempre di Kartell, mentre nelle zone no6e sono state inserite 
poltrone in velluto di Calligaris abbinate ai le9 in pelle, color tortora.
Le cucine ricavate nei vari appartamen< sono complete: realizzate da Modulnova su proge6o 
dello studio, alternano il tortora dei pensili alle tonalità sabbia delle basi.
“Siamo riusci+ a realizzare un luogo magico”, commenta Ma6eo Italia, “dove il cliente si sente 
avvolto, come a casa propria, in cui il colore tenue delle pare+ si alterna a +nte calde ed ad 
ogge6 di design seleziona+ con cura, che rendono esclusiva questa loca+on nel cuore della ci9à 
sabauda.”
Il risultato finale dell’intervento di ristru6urazione firmato Italia and Partners è un ambiente 
caldo ed elegante, con tocchi di nuances più scure, nelle tende o nelle tes<ere dei le9, e 
completato dal noce canale6o scelto per i ripiani dei bagni. Le cinque camere sono realizzate in 
tonalità che variano dal tortora al blu, dal verde petrolio al bordeaux, impreziosite dall'o6one e 
riscaldate dai vellu<, che spiccano tra le sfumature sabbia scelte come colore di base.

Insieme al padre Vincenzo, Matteo Italia coordina lo studio di Torino dedicandosi principalmente 
al segmento residenziale. La sua è una storia di precocità creativa: classe 1984, si è laureato in 
architettura al Politecnico di Torino nel 2010 ma già dal 2001, a soli 17 anni, ha creato una propria 
linea di abbigliamento, Frog, che dopo poco è stata distribuita i tutti migliori negozi d’Italia e ha 
suscitato la curiosità di diverse testate giornalistiche nazionali.
Il successo di Frog lo porta a disegnare per molte aziende di abbigliamento di fama internazionale, 
tra cui A-style, Nickel & Dime, Bravo Club, Kelto, Aperol.
Nel 2005 ha creato altre 2 linee di abbigliamento, Cream Upper Level e Noblesse Oblige. Nello 
stesso anno ha aperto Matita Lab.
Dal 2010 è anche consulente architettonico per il negozio Onlywood di Torino.


