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a collaborazione tra l’interior designer Cristiano 
Turra ed il geometra Alberto Maffi ha prodotto 
un esempio di attento recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Locali un tempo destinati a cantina, facenti parte di un signi-
ficativo edificio d’epoca, sono stati recuperati ai fini abitativi unitamente all’adiacente por-

ticato. Il progetto mira alla valorizzazione 
delle preesistenze elaborando un sistema di 
“riuso” capace di conservarne le connotazio-
ni rustiche senza rinunciare alla funzionali-
tà: gli elementi caratterizzanti vengono “ri-
pensati” in un nuovo ruolo e “trattati” come 
materia grezza da esaltare e plasmare. Il bel-
lissimo porticato antistante l’ingresso acqui-
sta importanza e filtra il passaggio verso la 
corte interna del complesso. Lo studio degli 
ambienti amplifica la rilevanza delle volte a 
botte interpretandone le peculiarità in base 
alla funzione. Nel salotto si è creato un am-
biente intimo e raccolto dove la pietra è te-
stimone dei tempi antichi rivendicando con 
forza l’esigenza di rendersi protagonista. In 
cucina l’atmosfera è calda ed accogliente ma 
anche rigorosa e lineare: la pietra lascia spa-
zio all’intonaco spogliando la volta dei suoi 
caratteri rustici, privilegiando luminosità e 
comodità. Il progetto è stato gestito nel suo 
complesso attraverso un lavoro attento alle 
esigenze della committenza ma propositivo 
ed innovativo nelle scelte, abbracciando tut-
te le fasi in maniera diretta e concreta senza 
lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio è stato 
pensato partendo dal disegno fino alla sua 
realizzazione. Ogni ambiente vive quindi 
di una interpretazione contemporanea per-
fettamente integrata ad elementi e dettagli 

spiccatamente classici. Ne è un esempio la reinterpretazione del soggiorno con l’accosta-
mento di un ampio tappeto vintage ad un divano di composizione angolare dalla linea mini-
male e pulita ed al tavolo tondo in massello di rovere, con basamento centrale tipicamente 
provenzale. La cucina, pensata per sfruttare al massimo lo spazio, è interamente realizzata 
a disegno su misura ed attrezzata in maniera professionale. Dettaglio prezioso il piano in 
Corian® che termina nella zona snack.

Il locale è stato trasformato in uno 
splendido appartamento grazie 
alla collaborazione di progettista e interior
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L’obiettivo di un “riuso” 
consapevole e pensato nei 
dettagli è riconoscibile 
nei disegni dei progettisti 
Alberto Maffi e Cristian Turra, 
capaci di comunicare l’effetto 
e le sensazioni di quel 
che scaturirà a lavori finiti.
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A sinistra: il porticato aperto sulla 
corte interna al complesso acquista 
il ruolo di filtro tra lo spazio 
aperto ed i locali abitativi, 
valorizzando la propria intrinseca 
caratteristica di elemento storico 
e signorile.
Sopra: dettaglio del divano 
angolare con meccanismo 
reclinabile sullo schienale in pelle 

pieno fiore; il colore grigio ne 
enfatizza la linea minimale e pulita; 
in abbinamento eleganti cuscini 
in tessuto pregiato grigio perla 
con applicazione di cristalli 
Swarovski (tutto Turra 
Arredamenti, Iseo-Bs).
Sopra a destra: in primo piano il 
tavolo tondo in massello di rovere 
sabbiato, sbiancato e anticato con 

basamento centrale, tipicamente 
provenzale. Particolare 
l’allestimento delle sedie, con 
struttura in massello di rovere 
sabbiato e sbiancato con gambe 
anteriori tornite e sedute rivestite 
in lino nella stessa variante 
di colore; sul tavolo zuppiera 
in biscotto di ceramica smaltata 
(tutto Turra Arredamenti).
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Nel salotto la pietra originale delle pareti e della volta a botte amplifica 
il sapore raccolto ed intimo dell’ambiente, rendendosi protagonista 
e testimone dei tempi antichi. L’arredo ne sfrutta le caratteristiche 
trovando il giusto modo di affiancare dettagli spiccatamente classici 
ad interpretazioni del tutto contemporanee; un ampio tappeto vintage 
è accostato al divano in composizione angolare dalla linea minimale 
e pulita (richiamata anche dal piedino tubolare cromato che ne 
percorre tutto il perimetro), ai cuscini in tessuto pregiato grigio perla 
con applicazione di cristalli Swarovski ed al tavolo tondo in massello di 
rovere sabbiato, sbiancato e anticato con basamento centrale tipicamente 
provenzale. Le sedie hanno struttura in massello di rovere e seduta 
in lino delle stesso colore con l’originale dettaglio della maniglia in cuoio 
sullo schienale; zuppiera uso centrotavola in biscotto di ceramica 
smaltata; sullo sfondo il mobile tv in massello di rovere spazzolato 
nella medesima finitura della cucina, realizzato interamente a misura 
e su disegno (tutto Turra Arredamenti).
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A sinistra: nell’ambiente cucina 
viene dato maggior risalto alla 
luminosità ed alla funzionalità 
attraverso l’intonacatura della 
volta e delle pareti e l’inserimento 
di un arredo caratterizzante 
e dalle potenzialità professionali. 
Realizzata a misura su progetto 
con ante in massello di rovere, 
intelaiatura perimetrale e foderina 
liscia, la cucina è attrezzata 
con elettrodomestici tali da 
rivaleggiare con qualsiasi cucina 
da ristorazione. L’isola centrale 
è completamente in acciaio inox 
dotata di piani cottura professio-
nali (induzione, grill, teppanyaki). 
Il piano di lavoro in Corian® 
(materiale dall’estrema praticità 
di manutenzione e di alta 
resistenza) termina 
con porzione a sbalzo uso snack. 
La cappa a scomparsa 
è completamente integrata 
nel piano di lavoro ed azionabile 

elettronicamente 
con un telecomando 
(tutto Turra Arredamenti).
Sopra: in primo piano l’isola 
centrale con la zona snack ricavata 
in testa; sgabelli con struttura 
cromata rivestiti in pelle grigia 
identica a quella del divano; 
sullo sfondo la parete attrezzata 
con, nella parte centrale, piano 
in Corian® e lavello sagomato 
ed integrato. Lateralmente 
colonne in rovere spazzolato 
contenenti una macchina ad 
osmosi ad incasso, frigorifero 
e congelatore, dispensa, macchina 
del caffè, abbattitore rapido 
di temperatura, forno a vapore 
e forno tradizionale pirolitico 
(tutto Turra Arredamenti).
A destra: particolare delle 
manopole in inox dotate 
di segnaletica luminosa indicante 
il calore delle piastre; al centro la 
piastra grill (Turra Arredamenti).
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A lato: particolare del piano con lavello 
integrato e sagomato in Corian®; 
con miscelatore dotato di led 
a colorazione rossa o blu a seconda 
dell’acqua calda o fredda 
(Turra Arredamenti).
In basso: particolare della torretta 
telescopica con luce a led e prese 
per attacco elettrico dei piccoli 
elettrodomestici adiacente 
ai piani cottura e alla cappa 
telescopica (Turra Arredamenti).
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