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volumi 
e trasparenze
La ristrutturazione completa di una dimora 

nel cuore della Franciacorta ridefinisce gli spazi 
in un’unicità creativa di forme, linee e colori.

vivere vintage
Nella campagna fiorentina, 

un esemplare recupero architettonico, 
dove il passato coesiste con i tratti 

contemporanei del vivere quotidiano.
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architettura d’interni arch. stefano severi  testo e ph fabrizio gini

sfumature 
d’arredo

Sfruttare con sensibilità il know how progettuale 
per sviluppare un “ricercato” interior design
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n un centro urbano della provincia di Modena, questa abita-
zione unifamiliare sintetizza concretezza e creatività.
L’impianto distributivo, curato dall’arch. Stefano Severi, prevede 
un disegno “tradizionale” con l’area giorno dislocata a piano ter-
ra e l’area notte ubicata ai piani superiori.
L’accesso all’abitazione avviene direttamente dal living, dove la 
sensazione spaziale è amplificata dalla notevole altezza del sof-
fitto e dalla scenografica scala rivestita in prezioso marmo nero 
e delimitata da un parapetto in vetro extrawhite; lo scultoreo 
collegamento verticale conduce al soppalco – con affaccio diretto 
sul living – e al livello superiore.
Nell’area giorno il progettista ha introdotto una sua personale 
interpretazione di materia, cromie e pattern: lo spazio è carat-
terizzato da colori caldi e da texture accoglienti, come la parete 
interamente rivestita con irregolari listelli in legno massiccio.
Alla concretezza si contrappone l’eterea presenza del vetro come 
elemento “décor” e strutturale. Questo spazio si articola in due 
zone distinte: la zona relax strutturata con confortevoli divani 
posti frontalmente al camino e una zona audio-TV.
L’area pranzo e la cucina si dispongono a lato della scala e sono 
collocate in sequenza lungo un asse ortogonale rispetto al living: 
gli ambienti comunicano visivamente tra loro tramite ante scor-
revoli a scomparsa totale in cristallo colore grigio fumo.
La scelta di mantenere la medesima pavimentazione in legno sot-
tolinea la continuità tra gli ambienti divenendone il leitmotiv.
Il soppalco introduce alla zona notte che accoglie due camere 
“ospiti” servite rispettivamente da un grande bagno, oltre allo 
spazio padronale; qui l’atmosfera si tinge di colori scuri e da un 
purismo formale.
Il bagno, declinato sui toni antracite dei rivestimenti in resina e 
del mosaico, è attrezzato con una zona lavabi contrapposta alla 
doccia e ai sanitari posti in posizione defilata, celati dal sapiente 
utilizzo di pareti in vetro extrawhite.
Un originale rivestimento in cuoio nero impreziosisce con con-
tinuità la parete del disimpegno di fronte al bagno, proseguendo 
nella camera creando un’assoluta atmosfera “dark”.
Caratterizzano la camera un letto con testiera in pelle scura e un 
arredo a specchio con un insolito decoro orizzontale in mosaico 
di rame illuminato da linee di led.
L’abitazione contempla anche una mansarda destinata al relax; 
qui tratti e sfumature audaci e distintive, per rendere l’abitare 
un gioco creativo.

i
Una panoramica del living dove lo spazio è amplificato dalla notevole 
altezza del soffitto; qui i colori sono quelli della terra applicati a linee 
accoglienti che generano forme armoniche. Lo spazio denota grande 

personalità creativa ed un tratto elegante.
Questa superficie si articola in due zone distinte: la zona relax strutturata 
con confortevoli divani posti frontalmente al camino e una zona audio-TV.
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Indiscusso protagonista è il divano Housse di Paola Navone (Baxter), 
confortevole ed elegante nella sua finitura in pelle, dove le delicate venature 

e le differenti tonalità impreziosiscono ulteriormente questo arredo.
Accanto la poltrona Etienne – design Roberto Lazzeroni per Baxter – 

un’ampia seduta ed uno schienale basso dal design moderno, 
basato su linee circolari.
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L’area pranzo e la cucina si dispongono a lato della scala e comunicano visivamente 
con i restanti ambienti tramite ante scorrevoli a scomparsa totale in cristallo
 colore grigio fumo. La cucina è essenziale, costituita da elementi alti a parete 

e da una pratica penisola posta nella mezzeria della superficie.
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La suite si tinge di colori scuri che variano dall’antracite al tabacco.
Caratterizzano la camera il letto “Bill” di Baxter con testiera in pelle scura 

e un arredo a specchio con una nicchia rivestita in mosaico di rame; 
il colore è esaltato da un sapiente gioco di illuminazione a led.
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Focus sulla sala da bagno, dove l’attenzione si posa sullo splendido decoro a mosaico della doccia, delimitata a sinistra 
da una parete in vetro extrawhite che identifica la zona dei sanitari.

Arch. Stefano Severi  architettura d’interni  via Rodolfo Pio 11, Carpi Mo  tel 059 684812  info@stefanoseveri.comdove


