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progetto di ristrutturazione arch. berardino zoccoli  progettazione d’interni arredamenti turra  
ph celeste cima  testo anna zorzanello

un tuffo nel 
passato e uno 
nel presente
In un palazzo storico inediti incontri 
tra interni antichi e moderni. 
Un raffinato equilibrio raggiunto 
con sapiente maestria.



82 83 

L’appartamento fotografato alle pagine seguenti, proget-
tato e curato nella scelta dell’arredamento dallo staff di interior 
designer dell’azienda di Turra Arredamenti, è situato all’interno 
di un elegante palazzo, costruito tra la fine del Seicento e l’inizio 
del Settecento, nel centro storico di un’affascinante e frequenta-
ta località balneare del Ponente ligure. 
Proprietà di una storica famiglia del luogo, la dimora si distri-
buisce al primo piano, conservando sulle pareti, sia interne che 
esterne, parte della decorazione originaria ad affresco, nonché 
l’architettura di alcuni soffitti con volta a botte. Relativamente 
agli interni, l’obiettivo raggiunto dai professionisti Turra è stato 
quello di creare inedite ed eleganti ambientazioni, inserendo in 
un contesto antico soluzioni moderne e minimali.  
Il singolare binomio è ricercato in ogni sala, nella zona giorno 
come nel reparto notte. Nel soggiorno gli spazi sono suddivisi 
tra l’angolo conversazione, composto dall’accostamento di un di-
vano antico dal tessuto neutro con un imbottito moderno dal 
design pulito, e un’intima “zona thè”, allestita tra le due finestre, 
con tavolo e sedie antiche. 
In cucina i mobili moderni dialogano con gli affreschi che deco-
rano la volta, suscitando un’atmosfera calda e molto accogliente, 
in armonia con la delicata finitura parietale. I materiali resistenti 
e pratici ne fanno un luogo adatto sia a momenti di convivialità 
che di privata familiarità. 
Il contrasto tra passato e presente prosegue nella zona notte: 
nella camera padronale, impreziosita da una decorazione ad af-
fresco che copre l’intera volta a botte, il letto rivestito in pelle è 
fiancheggiato da un comò originale stile impero con specchiera 
dalla cornice dorata. Così nella camera dei ragazzi, gli arredi mo-
derni si abbinano con eleganza a uno scrittoio antico, mentre 
nei bagni i rivestimenti a mosaico incontrano quelli di fattura 
contemporanea. Nel corridoio la tappezzeria rigata, che ricorda 
dimore lontane, si rinnova con glitter e punti luce a led a pavi-
mento. 

Nella sala dedicata al salotto, il divano in stile antico di tessuto neutro 
si accompagna all’imbottito moderno, dal design pulito di B&B Italia, in pieno 
fiore tortora. Al centro, sul tappeto, un pouf dalla lavorazione a spicchi in pelle, 

color cioccolato, della Frau. Elemento unificante, il tappeto vintage grigio 
tortora (progettazione d’interni Arredamenti Turra, Iseo - Bs). 
Le pareti, color tortora, sono trattate con mano stucco vellutato 

(V.R. di Vavassori Roberto, Adrara San Rocco - Bg).
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 Le finestre del salotto sono impreziosite da morbidi tendaggi in tessuti 
velati, dalle sfumature bianche e tortora, con embrasse calamitati. 

Nel mezzo, un’intima “zona thè” con tavolo antico e sedie autentiche, 
rivestite di tessuto naturale. A sinistra, mobile contenitore minimale 

e sospeso, in essenza, che richiama le finiture utilizzate nella vicina cucina 
(Arredamenti Turra).

Dal salotto si accede alla cucina, realizzata in legno laccato, con piani di lavoro in agglomerato e con una penisola prospiciente il tavolo, in massello di rovere 
dogato come la vicina boiserie. Al soffitto, lampadario Skygarden di Flos, in versione ruggine, con motivo floreale all’interno (Arredamenti Turra).
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In cucina, da un lato mobili in legno laccato con piano in agglomerato e di fronte composizione a colonne per gli elettrodomestici. Accanto alla penisola, 
il tavolo servito da sedie Amelie, in pelle pieno fiore, color cioccolato di Frau, illuminato dal lampadario Skygarden di Flos. Alcuni affreschi decorano 

gli angoli e il soffitto con volta a botte. Sulla parete di fondo, boiserie di massello di rovere dogato (Arredamenti Turra).
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In alto a sinistra: inquadratura del corridoio con parete arricchita da carta-tessuto rigata, impreziosita da glitter. L’effetto scenografico è potenziato 
dal trattamento del soffitto con particelle di cristallo (V.R. di Vavassori Roberto). Punti luce a led sia a parete che a pavimento (Arredamenti Turra).

In alto a destra e nella pagina accanto: nella camera padronale ampia armadiatura di Flou con apertura mista, scorrevole e a battente, in finitura texture 
color sabbia. A fianco del letto, comò impero autentico e specchiera antica con cornice lavorata in oro. Il letto Nathalie di Flou, rivestito in pelle pieno 

fiore avorio, è arricchito da biancheria Plaid con piume di struzzo By Blumarine (Arredamenti Turra).
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Elegante bagno padronale suddiviso in due settori da una porta scorrevole in cristallo Stop sol: 
nella zona dei sanitari e della doccia rivestimenti e pavimentazione in mosaico bianco; nella zona 

accanto, il mobile contenitore con il lavabo integrato. Le pareti sono trattate in mano stucco vellutato 
(V.R. di Vavassori Roberto). L’ambiente è illuminato tramite led bifocali (Arredamenti Turra).

Nella camera dei ragazzi uno scrittoio in stile antico, comodino laccato tortora 
ed un letto “Duetto” a sistema trasformabile, rivestito in pelle color sabbia, 

entrambi di Flou (Arredamenti Turra).
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Soppalco soprastante parte del soggiorno, ad uso stanza per gli ospiti, con letto matrimoniale di Flou. 
Il parapetto a lastre di cristallo è fissato con borchie di acciaio (Arredamenti Turra).

Nella parte sottostante, con soffitto a travi sbiancate anticate (V.R. di Vavassori Roberto), è collocata l’area studio con scrittoio laccato bianco, 
completa di armadi ad ante battenti realizzati su misura e divano letto rivestito in tessuto naturale (Arredamenti Turra).
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Arch. Berardino Zoccoli progetto di ristrutturazione e interni  via L.L. Colli  12  Torino  tel 011 542112   011 701620  cell 3358245741
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V.R. di Vavassori Roberto  tinteggiature di pregio  via Segrone Alto 5 Adrara San Rocco Bg  tel 340 5806507  vavassori.roberto65@libero.itdove

cristian turra chiarch. berardino zoccoli

prima


