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Arch. Matteo Italia
«La committenza aveva chiesto di realizzare cinque appartamenti e una 

piccola zona comune, la lobby e il corridoio, ma soprattutto di realizzare il 
loro desiderio più importante: che il futuro cliente, entrando in questo 

luogo, si potesse sentire accolto come a casa propria, con la percezione di 
entrare in uno spazio esclusivo. Siamo riusciti a realizzare un luogo 

magico, dove il cliente si sente avvolto, come a casa propria, in cui il 
colore tenue delle pareti si alterna a tinte calde e a oggetti di design 

selezionati con cura, che rendono esclusiva questa location nel cuore della 
città sabauda».
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Il proge)o di ristru)urazione dello studio di archite)ura Italia and Partners ha trasformato gli 
spazi di vecchi uffici in disuso in un piccolo gioiello, curato in ogni minimo de7aglio per 
accogliere e far sen8re a casa turis8 e viaggiatori d’affari.
Lo spazio originario, di circa 220 mq, era in precedenza occupato da un ufficio assicura8vo, 
lasciato in assoluto stato di abbandono. Con un cambio di des8nazione d’uso, è stata 
totalmente rivista la distribuzione interna, riproge7a8 gli impian8 e realizzato uno scorporo di 
unità abita8ve.
Il risultato finale dell’intervento di ristru)urazione è un ambiente caldo ed elegante, con 
tocchi di nuances più scure, nelle tende o nelle tes8ere dei leD, e completato dal noce 
canale)o scelto per i ripiani dei bagni.
Cinque accoglien8 suites totalmente insonorizzate – tre bilocali con soggiorno e camera da 
le7o e due monolocali – realizzate in tonalità che variano dal tortora al blu, dal verde petrolio 
al bordeaux, impreziosite dall’o)one e riscaldate dai vellu;, che spiccano tra le sfumature 
sabbia scelte come colore di base.

L’illuminazione
Par8colare a7enzione è stata dedicata al proge7o di illuminazione: per rendere confortevoli 
il corridoio e la lobby, privi di luce naturale, sono state inserite luci dire7e ed indire7e, per 
o7enere un par8colare impa7o scenografico.
È stata realizzata una gola nera – una delle cara7eris8che dis8n8ve e ricorren8 nei progeD 
dello studio – all’interno della quale sono sta8 inseri8 i fare> laserblade di iGuzzini, che 
scompaiono completamente. Il nero della gola viene ripreso nei numeri delle camere in 
rilievo, illumina8 puntualmente da cuboD, anch’essi neri.
La luce svolge un ruolo fondamentale anche all’interno delle camere, nelle quali sono state 
create diverse vele7e, con luci indire)e soffuse, riprese poi nei bagni per accentuare la 
texture dei rives8men8 a parete.
Gli arredi
Negli an8bagni delle camere sono sta8 inseri8 armadi guardaroba su disegno, con effe)o 
lino. 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 no7e sono 
state inserite poltrone in velluto di Calligaris abbinate ai leD in pelle, color tortora.
Sulle pare8 spiccano alcuni quadri con bozzeD di diversi s8lis8, scel8 uno ad uno dalla 
8tolare, che si integrano molto bene nell’ambiente dando un ulteriore tocco di eleganza.

http://www.italiaandpartners.it/
https://www.iguzzini.com/it/laser-blade/
http://www.kartell.com/it
https://www.calligaris.com/it_it/
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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.
Per a6enuare il rumore da calpes.o e aumentare il senso di calore di questo piccolo salo6o, 
per la pavimentazione del corridoio si è scelto di applicare una moque,es in tonalità neutre.

https://www.modulnova.it/

