Banca a Firenze - Villa Fagan
Bank in Florence - Villa Fagan
Cenni Storici
Villa Fagan è un edificio di Firenze, situato nel Viale
Antonio Gramsci, circondato da un bel giardino, ove
si trova anche un annesso. Occupa una superficie
di circa 1600 mq. e si pone come una delle più
significative emergenze residenziali del quartiere,
sorto tra la fine dell’ Ottocento e i primi del Novecento.
Già occupato dall’Università degli Studi di Firenze,
il complesso è stato acquisito dalla Banca Di
Credito Cooperativo di Cambiano per farne la Sede
direzionale e filiale Capo Area dell’istituto. Il recupero
architettonico e il restauro sono stati eseguiti su
progetto dello Studio Gurrieri Associati.
Il Nostro Progetto
Di fronte ad un intervento di restauro conservativo
filologico, con il nostro progetto ci siamo inseriti
sovrapponendosi in maniera naturale alla parte
architettonica esistente e già restaurata, progettando
una “seconda pelle” con opere di falegnameria e di
design.
Cercando ispirazione più nel giardino antistante che
nell’architettura esistente.
Ne è venuta fuori un’immagine un po’ bucolica, fatta
di citazioni floreali e naturalistiche che caratterizza
l’intervento, coinvolgendo tutti i piani del fabbricato,
dal piano terra al secondo, in una continua ricerca di
continuità tra “dentro e fuori”.
Una leggera ironia diffusa contamina tutti gli ambienti,
mescolando il nuovo al vecchio senza regole e priorità.

Photo: Alessandro Ciampi

via Aldo Rossi , 15 . 51016 Montecatini Terme . tel. 0572 766324 . fax 0572 912742 . e-mail: info@massimomariani.net . web: www.massimomariani.net

Historical signs
Villa Fagan is a Florence building, placed in Antonio
Gramsci boulevard, anclosed by a nice garden,
where is placed annex too. The villa has a surface
area of 1600 square meters and is one of the most
significance residencial buildings of the quarter, arised
between the end of the 1800s and the beginning of
the 1900s.
The construction was occupied by University of
Florence and then has been bought by Bank of
Cambiano to create the headquarter and registrar’s
office supervisor branch.
Restoratives measures were made by Gurrieri
Associated Studio.
Our Project
Facing a conservative and philological restoration
work, with our project we are superimposed on existing
architecture through a natural approach, designed a
“second skin” with woodworking and design object.
We were inspired by the garden in front more than by
the existing architecture.
The result is a little bit bucolic image, created by
floral and naturalistic quotes, that characterized the
intervention. Every building’s floors, from ground to
second floor, get involved in a continuous research
between inside and outside.
A slight diffused irony contaminates all of spaces,
mixed up the new and the old without rules and
priorities.
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