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TOCCO CONTEMPORANEO 
IN UNA VILLA ROMANA
UN PROGETTO CON ACCOSTAMENTI MATERICI 
E ACCENTI DI COLORE. IL GIARDINO RIDISEGNATO 
PER CATTURARE LA VISTA DEL PAESAGGIO
di ELEONORA BOSCO foto di  VINCENZO TAMBASCO

‹ INTERIOR ›
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IL RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO 
TITANIO RIVESTE UNA PARETE 

DELLA SALA DA PRANZO

Raffinato. Questo è uno degli aggettivi che meglio 
definisce la casa di una famiglia con tre bambini 
alle porte di Roma, nel comprensorio privato 
dell’Olgiata, distante appena 20 km dal centro 

della capitale. Totalmente immersa nella natura, deve il suo 
fascino alla creazione di ambientazioni interne uniche, che 
sfuggono a una monotonia progettuale e danno libero spa-
zio, invece, ad accostamenti inattesi, oggetti insoliti e colori 
intensi. Tutte brillanti combinazioni, capaci di donare un 
tocco di classe ai 700 mq totali della villa, in cui è evidente 
l’impronta personale dell’interior designer Stefania Pessina 
(www.stefaniapessina.it). 
“Il lavoro progettuale ha riguardato sia la ristrutturazione 
degli ambienti interni che la creazione di uno spazio verde 
esterno, curato dalla paesaggista Silvia Beretta. Nella facciata 
sono state aggiunte delle porzioni, che hanno reso necessario 
il loro completo ridisegno con l’inserimento di nuovi volumi.” 
Racconta a Ville&Casali l’architetto Pessina che, in accordo 
con i proprietari, ha  rivisitato lo stile originale realizzando 
spazi da vivere che non rinnegano lo stile originario, ma 
ne rendono le forme più contemporanee e attuali. Una del-
le prime richieste riguardava l’esigenza di aumentare, dove 
possibile, l’ingresso della luce nelle stanze in modo tale da 
intravedere un angolo verde del giardino da ogni punto della 
casa. Per questo si sono ampliate e moltiplicate considerevol-
mente le superfici vetrate. La padrona di casa, con il suo gusto 
elegante e la passione per l'arte, ha contribuito ad aggiungere 
dettagli personali all’arredamento.
La zona living, anima conviviale dell’abitazione, è organiz-
zata in tre spazi ben distinti e funzionalmente differenti. 
Il primo, dedicato al relax, include una bella libreria della 
Poliform con camino integrato. Vi è, poi, la zona lounge tv 

WITH A CONTEMPORARY 
TOUCH IN ROME
THE ARCHITECT STEFANIA PESSINA HAS 
RENOVATED A VILLA WITH UNEXPECTED 
MATERIAL COMBINATIONS AND COLOUR 
ACCENTS

Stylish. One of the adjectives that best describes this 
family-of-five home in the secluded area of Olgiata, just 
20 km from downtown Rome. 
continues on page 158

IN QUESTE PAGINE, 

UNA VEDUTA DELLA 

SORPRENDENTE SALA DA 

PRANZO CON ACCENTI 

DI ROSSO INTENSO E 

MATERIALI INUSUALI COME IL 

TRAVERTINO TITANIO.

THESE PAGES SHOW THE 

AMAZING DINING ROOM 

WITH ITS INTENSE RED 

ACCENTS AND UNUSUAL 

MATERIALS, INCLUDING 

TRAVERTINO TITANIUM.
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IN QUESTE PAGINE, LA CUCINA MODELLO VARENNA FIRMATA POLIFORM BIANCA LACCATA LUCIDA. IL PIANO SNACK, IN CORIAN, È COMPLETATO 

DA SGABELLI CALLIGARIS. L'AREA PRANZO CON IL TAVOLO È ARRICCHITA DA SEDIE CALLIGARIS E DUE POLTRONCINE FIRMATE B&B.

THESE PAGES SHOW THE VARENNA MODEL KITCHEN LACQUERED IN WHITE GLOSS MADE BY POLIFORM. THE SNACK TOP, IN CORIAN, IS COMPLETE 

WITH CALLIGARIS STOOLS. THE DINING AREA WITH ITS TABLE IS ENHANCED WITH CALLIGARIS CHAIRS AND TWO B&B ARMCHAIRS.

in cui lo spazio è dominato dal divano angolare e infine un 
mini soggiorno che ricorda un winter garden, totalmente af-
facciato sul giardino e la splendida piscina. Il collegamento 
alla attigua sala da pranzo è caratterizzato da due grandi 
porte scorrevoli rivestite in travertino classico. Lo sguardo è 
immediatamente catturato dal tavolo con struttura in ferro e 
piano laccato posto al centro della stanza e illuminato dalle 

lampade a sospensione firmate Giopato & Coombes che ne 
esaltano le peculiarità. Qui, i contrasti tra colori pacati e 
decisi si fanno evidenti. Pochi accenni di rosso intenso sono 
sufficienti a valorizzare la straordinaria parete in travertino 
titanio. La cucina, separata dalla sala da pranzo da un mo-
bile contenitore bifacciale, è firmata Poliform. Si è scelto di 
realizzarla completamente bianca laccata lucida con piccoli 
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IN QUESTA PAGINA, LA CAMERA DA LETTO PADRONALE È GIOCATA SUI TONI DEL BLU, GRIGIO E TOCCHI RAFFINATI DORATI. C'È UN 

GUARDAROBA DI POLIFORM CON TOILETTE FIRMATA FRAU PER ENTRAMBI I CONIUGI E BAGNO PRIVATO. A FIANCO, SOPRA UNA VISTA DEL 

BAGNO CON LA PARETE RIVESTITA IN MARMO CHE CONTRASTA CON LE TONALITÀ PACATE. A FIANCO, SOTTO, IL GIARDINO CON PISCINA.

THIS PAGE SHOWS THE MASTER BEDROOM WITH ITS PLAY ON BLUE, GRAY AND REFINED GOLDEN TONES. THERE IS A POLIFORM WARDROBE WITH 

TOILETS MARKED FRAU FOR BOTH SPOUSES AND A PRIVATE BATHROOM. ON THE SIDE, ABOVE THERE IS A VIEW OF THE BATHROOM WITH THE 

WALL COVERED IN MARBLE, WHICH CONTRASTS WITH THE PACATE SHADES. ON THE SIDE, BELOW, THERE IS THE GARDEN WITH A POOL.

dettagli in legno naturale in corrispondenza delle maniglie. 
Oltre a un bancone per gli spuntini veloci, è stata predisposta 
una zona per le cene in famiglia.La zona notte include una 
camera padronale con bagno privato e due ampi guardaroba per 
i coniugi e le camere per i figli, curate nei minimi dettagli con 
arredi pensati per evolversi con l’età. Al piano interrato, infine, 
è stata predisposta una sala cinema con pannelli acustici in 
cui rilassarsi su sedie girevoli dell’azienda svedese Blastation e 
divano firmato Cassina. Il giardino, sviluppato su 4000 mq, è 
strutturato in differenti zone che entrano in perfetta sintonia 
con la casa. “Ho voluto creare uno spazio verde che fosse in 

grado di offrire splendidi affacci sul paesaggio circostante e su 
angoli nuovi, più strutturati, come il giardino segreto. Si tratta 
di una stanza verde raccolta, in corrispondenza delle nuove 
portefinestre del soggiorno sul lato est, in cui catalpe educate 
a tetto e tappezzanti con anemoni, incorniciano una fontana in 
travertino”, spiega la paesaggista Silvia Beretta (www.bekaa.it) 
che ha ridisegnato completamente bordure, filari e strutture. 
Ne è un esempio il padiglione mobile appeso a uno dei pini 
preesistenti che fa rivivere l’emozione di sentirsi all’interno di 
una casetta sull’albero e gustarsi da qui l’incredibile tramonto 
sulla campagna dell’agro romano.




