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Guest house
in collina
Un luogo ricco di storia, la Toscana,
con un paesaggio ineguagliabile, ha
cambiato la vita a Gabrielle Kaiser che,
lasciata Zurigo, ha investito il suo
futuro in una guest house, La Bodicese,
che la vede protagonista: una villa
dei primi anni del ‘900, ristrutturati
con sensibilità con buon gusto
dall’architetto Marco Innocenti.
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l contesto collinare con vista verso il mare della Versilia
ed il lago di Massaciuccoli, in una zona al confine tra
Massarosa e Camaiore è lo scenario naturale nel quale
è immersa la villa padronale, i circa 250 mq. ristrutturata
dall’architetto Marco Innocenti, in stretta collaborazione
con la proprietaria Gabrielle Kaiser che, innamoratasi del
luogo e dell’immobile, ha voluto trasferirsi qui da Zurigo, facendo di questa fascinosa struttura, la propria abitazione e
una accogliente guest house dal nome “La Bodicese”.
Scelta coraggiosa, alla quale ha dato un contributo fondamentale la conoscenza e competenza dell’architetto Innocenti che ha accompagnato Gabrielle lungo tutto l’iter,
dalla ricerca dell’immobile fino alla sua ristrutturazione e
sistemazione interna.
La villa, che si fa risalire agli inizi del novecento, presenta
una pianta compatta con uno sviluppo di tre piani. Dispone
inoltre di una dependance con vani di servizio ed è circondata da un ampio terreno terrazzato e piantumato ad olivi.
Condotti una serie di studi preliminari per accertare le condizioni dell’edificio, sono stati quindi pianificati gli interventi
mirati a salvaguardare e a valorizzare alcune significative
preesistenze, a sostituire le parti ammalorate e adeguare
gli interni sia dal punto di vista distributivo e funzionale che
tecnico, alle nuove esigenze.
Importanti sono stati gli interventi e le opere all’esterno,
ove si è realizzata la piscina, circondata da una zona solarium, avendo cura di rialzarne il piano d’imposta, rispetto
alla preesistente terrazza in modo da godere appieno del
circostante paesaggio e della vista panoramica.

39

Dalla piscina una panoramica vista
verso il mare Tirreno e il Lago di
Massaciuccoli.

Il soggiorno con soffitto a travature e
assito in legno di castagno, verniciato
e “velato” con i colori Shaded White
e Dimity di Farrow & Ball, accoglie
poltroncine vintage a sinistra, mentre a
destra si allineano due pezzi dal design
di forte impatto, prodotti da Edra, a
firma dei famosi fratelli Campana,
Fernando e Humberto: il contenitore
Scrigno e il divano Cipria.

Opere che hanno comportato un rilevante impegno progettuale e realizzativo: a causa della notevole pendenza del terreno sono stati infatti necessari specifici interventi costruttivi. Inoltre sono state
attuate anche importanti opere per l’armonizzazione della piscina al contesto naturale, in termini di
materiali, sia per i muri di contenimento sia per le pavimentazioni, con l’utilizzo di pietra locale e di
pietre dai toni caldi colore beige-ferroso.
Non dimentichiamo che siamo in un territorio marcato dalla storia e dal paesaggio e il progetto ha dovuto essere preventivamente sottoposto ad una commissione comunale di esperti che lo ha valutato
da un punto di vista paesaggistico. Anche l’intervento della piscina è stato subordinato al rilascio di

A sinistra, la zona del soggiorno con poltroncine, tavolino e
complementi di modernariato. A pavimento, piastrelle di
cotto originario sbiancato. Sulla parete di fronte, al centro il
caminetto con cappa in ferro verniciato e a sinistra il vano
porta legna rivestito in acciaio corten. Sotto corre una lunga
panca rivestita in marmo travertino sabbiato. Tutto realizzato su
disegno.
Sotto, dalla zona soggiorno, a sinistra il mobile Scrigno di
Edra e a seguire il portoncino di accesso alla villa. Sul fondo
si apre la zona pranzo. A destra, oltre lo spazio soggiorno, il
vano ad arco con la scala ai piani superiori.
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Gabrielle Kaiser,
proprietaria della
villa e titolare
de “La Bodicese
B&B”.

L’area pranzo con la zona cucina a destra, è caratterizzata da una pavimentazione in
lastre di pietra di travertino. Il tavolo rettangolare, realizzato su disegno, ha struttura in
ferro naturale cerato e piano in legno. Attorno, poltroncine di modernariato di Ico Parisi
per Cassina. Parte della muratura in pietra originaria è stata messa a nudo creando un
piacevole contrasto con le pareti a intonaco a calce.

Marco Innocenti Architetto
Marco Innocenti si laurea in architettura a Firenze, lavora
prevalentemente in Toscana e il suo studio di Viareggio si
occupa di ristrutturazioni e restauri di ville storiche, casali di
campagna, abitazioni ed appartamenti di città, progettazione
di showrooms.
Ha maturato grande esperienza nell’arredamento d’interni
che caratterizza attraverso mobili di modernariato ,
contemporanei e
pezzi unici realizzati su
disegno.
Attenzione al dettaglio,
ai materiali, alla esatta
scansione degli
spazi, sono elementi
fondamentali del suo
lavoro, teso alla ricerca
del rapporto tra
identità del progetto e
contesto e sulla poetica
della sottrazione.
Tra i suoi progetti più interessanti è possibile annoverare
la ristrutturazione e la realizzazione dei giardini della
Locanda al Colle a Camaiore, della Villa Il Pineto a Forte dei
Marmi , di appartamenti e loft a Pisa e Lucca. Ha realizzato
il restauro della Chiesa romanica di San Pantaleone a
Massarosa.

Dall’area pranzo in continuità si sviluppa la cucina realizzata
su disegno in legno spazzolato e sbiancato con top di lavoro
in marmo di Carrara. Sulla destra, un mobile industriale in ferro
riutilizzato come dispensa.
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L’arrivo della scala al secondo piano
dominato dalla struttura lignea del tetto
a falde, nelle quali sono stati aperti
alcuni lucernari. A sinistra il lampadario
“I Poliedri” di Carlo Scarpa per Venini.
Di fronte, una delle suite, di cui si
intravede, sul fondo, lo scrittoio anni
cinquanta.

Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico che ha necessitato di indagini sul versante collinare, con relazione geologica, e progetto strutturale e delle fasi di scavo e
ripristino del terreno. Non si sono trascurate dunque le cautele indispensabili dal
punto di vista costruttivo per garantire la qualità dell’opera e si è prestata grande
attenzione anche alla sua armonizzazione e coerenza con il territorio.
Le pavimentazioni esistenti in cotto del giardino sono state ampliate utilizzando
mezzane di recupero, mentre per le parti nuove si sono scelti vari tipi di pietra in
lastre di grande formato.
Contemporaneamente si è realizzata una interessante soluzione per un’illuminazione esterna che valorizzasse l’edificio ed il giardino stesso.

Zona lavabo con top in legno laccato, lavabo Pila in pietra
di Antonio Lupi e sottostante panca portaoggetti realizzata su
disegno in legno rivestito con lamelle di specchio.
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Una delle camere
della guest house:
particolarmente
suggestiva la
struttura lignea
del tetto con
travature e assito
in castagno
verniciato.

Anche il verde è stato materia di un progetto a parte, per cui sono state selezionate essenze mediterranee che non richiedessero eccessiva manutenzione, accostandole seconda l’esposizione ottimale
ma anche secondo precisi disegni e vedute d’insieme.
Nel giardino, inoltre sono state stese pedane in legno che, pensate come balconi belvedere, costituiscono un rifugio per chi ricerchi un angolo riservato per la lettura o per la conversazione.
All’interno dell’immobile, si è provveduto al rifacimento degli impianti tecnologici, con moderni sistemi domotici e di risparmio energetico, alla sostituzione di alcune parti ammalorate dei solai in legno e
dei pavimenti interni, lasciando le porzioni originarie in cotto del piano terra e in pietra delle scale, al
rifacimento a calce degli intonaci interni. Sono state realizzate anche alcune modifiche sulle facciate

Al secondo piano la camera padronale.
Testata del letto realizzata su disegno di
Maria Sole Vannetti del negozio Mac
di Pietrasanta, abat jour in pergamena
U.S.A., poltroncina in legno a raggiera
anni ‘40.

Sopra, il bagno di una delle suite al
primo piano, con pavimentazione in
piastrelle esagonali in grès, nella quale
è incassato il piatto doccia in Ceramilux
di Antonio Lupi. A destra il top in legno
laccato con lavabo Pila in pietra di
Antonio Lupi con sottostante panca
portaoggetti, realizzata su disegno, in
legno rivestito con lamelle di specchio.
Le pareti sono in spatolato di resina.

A sinistra, Una delle camere da letto al
primo piano, con poltroncine vintage
rivestite a nuovo in velluto. A pavimento
parquet in legno di rovere europeo
trattato con olio naturale.
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(laterali e retro) consistenti nella realizzazione di aperture e nello spostamento
di finestre, in alcuni casi rese indispensabili dalle modifiche attuate nella villa.
Infatti è stata modificata la distribuzione planimetrica interna ai due piani superiori, per ottenere delle suite adattate alle nuove esigenze ricettive, ognuna con
il proprio bagno.
I lavori sono stati affrontati affiancando al lavoro di artigiani specializzati l’utilizzo
di moderne tecnologie.
Così, insieme agli intonaci a calce, sono stati utilizzati spatolati di resina per la
finitura delle pareti dei bagni e della cucina; gli infissi sono stati realizzati riproducendo il disegno esistente, integrando gli stessi con doppi vetri basso emissivi
per ridurre al minimo le dispersioni energetiche; la cucina è stata progettata
dall’architetto e realizzata su misura da maestranze locali.
Intenso il lavoro di ricerca e accostamento tra pezzi di design storico e quelli
contemporanei. Un esempio? I tavolini bassi del soggiorno di Gianfranco Frattini
e Paolo Piva inseriti nello spazio con scioltezza e buon gusto accanto alle provocanti forme dei pezzi firmati dai fratelli Campana per Edra: il mobile Scrigno e
il divano Cipria. Una guest house, nella quale i materiali e i colori, le superfici e
le luci, hanno creato con il ricercato arredamento, un ambiente dall’atmosfera
rilassante ed accogliente.

Un’area con struttura in legno sostiene la copertura a
cannicciato, quale spazio pranzo per colazioni all’aperto.
Pavimentazione in mezzane di cotto di recupero.
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Progetto
Progetto

Fornitori
Arredi interni
Corpi illuminanti
Illuminazione esterna
Tappeti
Rubinetteria
Box doccia
Arredobagno
Termoarredo
Lucernari
Piastrelle in gres
Piscina

Arch. Marco Innocenti,
Ing. Giacomo Veronesi

Cassina, Edra
Stilnovo, Venini
Ares Italia, Simes- Luce per
l’architettura
Moroso
Quadro Design
Bianchi&Fontana
Antonio Lupi
Antrax
Velux
Etruria Design
Acquazzurra di Prato
in collaborazione con la
ditta Home Service

La piscina di forma rettangolare misura 4x14 metri ed è
circondata da
una pavimentazione in pietra arenaria a spacco ed anticata
“Demint” giallo ocra. I lettini sono forniti da Ivano Gardening
Massarosa, con rivestimento scelto dal progettista.

