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Introduzione
(IT)

Il team opera da oltre 20 anni tra l’Europa e l’Asia attraverso i suoi studi di architettura di Firenze (Italia) e 
Bali (Indonesia); è specializzato sia nella progettazione architettonica che nell’interior design e nel restauro 
di importanti edifici storici.
Le competenze specifiche hanno portato ad importanti progetti realizzati, soprattutto nella città di Jakarta 
(Indonesia) e di Firenze (Italia), oltre ad interventi di recupero e rifunzionalizzazione di importanti complessi 
architetttonici in Europa e alla Direzione dei Lavori di significativi cantieri sia di nuova edificazione che di 
riqualificazione dell’architettura esistente.
Il team opera anche in ambito della ricerca con lo sviluppo di concept progettuali innovativi in varie parti del 
mondo e in svariati campi di applicazione.

Introduction
(EN)

The team has been working for more than 20 years between Europe and Asia through its architectural studies 
in Florence (Italy) and Bali (Indonesia); He specialises in architectural design as well as interior design and 
restoration of important historical buildings.
The specific competencies have led to important projects, especially in the city of Jakarta (Indonesia) and Flo-
rence (Italy), in addition to interventions of recovery and refunctionalization of important architectural com-
plexes in Europe and the direction of the work of significant shipyards both new building and redevelopment 
of the existing architecture.
The team also works in the field of research with the development of innovative design concepts in various 
parts of the world and in various fields of application.



Project name: Bookstore and restaurant Feltrinelli
Location: Santa Maria Novella Raily Station - Florence (Italy)
Completition: 2014

Description: 
(EN)
The Feltrinelli Bookshop (for a total area of about 1,000 sqm) is inserted in the historical complex of the 
station of Santa Maria Novella in Florence (Italy) which represents in the panorama of the Italian stations 
one of the buildings of the first half of the 900 of the most important architectural, modern icon of Florentine 
architecture. 
Among the rooms designed by the Tuscan Group are undoubtedly the premises of the bar and restaurant area 
(where the bookcase is now designed and realized) whose finishes, embellished with precious mural paintings 
(Ottonne Rosai and Mario Romo), prominent testimonies of the vernacular school "post-futurist" Tuscany, 
realise in full the Italian rationalist style. 
The commercial activity is that of a bookshop with an ancillary activity, the catering activity. 
In relation to the furnishing, in full respect of the qualitative characteristics of the environments subject to 
intervention, there was the insertion of movable and fixed elements that protected the historical elements of 
value; for example, in the presence of the painting of the Romoli, was restored the original base cabinet and, 
in order to avoid possible tampering with the work by the users, was carried out the realization of a perimeter 
cordoning in respect to the work itself.





(IT)
La libreria Feltrinelli (per una superficie complessi-
va di circa mq.1.000) si inserisce nel complesso sto-
rico della Stazione di Santa Maria Novella a Firen-
ze (Italia) la quale rappresenta nel panorama delle 
stazioni italiane uno degli edifici della prima metà 
del ‘900 di maggior rilievo architettonico, moderna 
icona dell’architettura fiorentina.
Tra gli ambienti progettati dal Gruppo Toscano spic-
cano senza dubbio i locali dell’area bar e ristorante 
(dove la libreria viene oggi progettata e realizzata) 
le cui finiture, impreziosite da pitture murali di pre-
gio (di Ottone Rosai e Mario Romoli), testimonianze 
di spicco della scuola vernacolare “post-futurista” 
toscana, realizzano in pieno lo stile razionalista ita-
liano.
L’attività commerciale progettata è quella di una 
libreria con al suo interno un’attività accessoria, 
l’attività di ristorazione.
Relativamente all’arredo, nel pieno rispetto delle 
caratteristiche qualitative degli ambienti oggetto 
di intervento, si è provveduto ad inserire elemen-
ti mobili e fissi che tutelassero gli elementi storici 
di pregio; ad esempio, in presenza del dipinto del 
Romoli, è stato restaurato il mobile basso originale 
e, per evitare possibili manomissioni all’opera da 
parte dell’utenza, si è provveduto alla realizzazione 
di una cordonatura perimetrale di rispetto all’opera 
stessa.



Description:
(En)
The bookshop is fully inserted in the context of Piazza della Repubblica in the center of the historic center of 
Florence, whose rectangular shape (large about 75x100 mt) is among the largest in Italy. It is the most well-
known result of the era of “Restoration” when the city’s urbanization was redefined following the establi-
shment of the capital of the Kingdom of Italy in Florence (1865-1871).
The bookshop (for a total of 800 square meters), which houses a restaurant, is built on three floors connected 
by a panoramic lift and a system of connections made up of galleries and metal staircases that create a total 
volume with higher heights Mt.10.
The design choice was to create a contemporary interior in contrast to the historical image of the square and 
the palace where the bookshop is located.
The materials used, especially iron and wood, want to give the idea of a “work in progress” that goes hand in 
hand with what is sold inside the shop, that is, books constantly updated.

Project name: Bookstore and restaurant Feltrinelli
Location: Repubblica square - Florence (Italy)
Completition: 2014



(IT)
La libreria si inserisce a pieno titolo nel contesto di 
Piazza della Repubblica al centro del centro storico 
di Firenze, la cui forma rettangolare (grande circa 
75x100 mt) è tra le più grandi in Italia. È il risul-
tato più conosciuto dell’epoca del “Risanamento”, 
quando fu ridefinita l’urbanistica della città in se-
guito all’insediamento della capitale del Regno d’I-
talia a Firenze (dal 1865 al 1871).
La libreria (per un totale di mq. 800), che ospita 
al suo interno un ristorante, si sviluppa su tre piani 
collegati da un ascensore panoramico e un sistema 
di collegamenti costituiti da ballatoi e scale metalli-
che tali da creare un volume complessivo con altez-
ze superiori a mt.10.
La scelta progettuale è stata quella di creare un am-
biente interno contemporaneo in contrapposizione 
all’immagine storica della piazza e del palazzo in 
cui la libreria si trova inserita.
I materiali utilizzati, soprattutto ferro e legno, vo-
gliono dare l’idea di un “work in progress” che va 
di pari passo con ciò che all’interno del negozio vie-
ne venduto, ovvero libri in continuo aggiornamento.



Project name: Restaurant Fratelli Cuore
Location: Santa Maria Novella Raily Station - Florence (Italy)
Completition: 2015
Description:
(En)
The restaurant is part of the historical complex of Santa Maria Novella Station in Florence (Italy), which re-
presents in the panorama of Italian stations one of the buildings of the first half of the nineteenth century, of 
the most important architectural, modern icon of Florentine architecture.
The restaurant designed replaces the former bus ticket inside the Santa Maria Novella Station by reclaiming 
discarded premises. It is a project that offers ample opportunities for the conservation and enhancement of 
spaces of recognized architectural value within the SMN Station
The furnishing (the restaurant is built for about 360 square meters) is completely organic and respectful of the 
architectural, material and formal features of the original plant, witnessed in its interior by large glass surfaces, 
travertine wall coverings, flooring in dark green marble moldings, false ceiling skylights, wide open spaces, all 
the result of functionalism that has removed any remaining trace of decorativism to point to modernity through 
the reduction to the essential of spaces, creating a close connection between form and function , making exten-
sive use of geometry as an archetypal sign with which to draw lines, angles and neat volumes.



(IT)
Il ristorante si inserisce nel complesso storico della 
Stazione di Santa Maria Novella a Firenze (Italia) 
la quale rappresenta nel panorama delle stazioni 
italiane uno degli edifici della prima metà del ‘900 
di maggior rilievo architettonico, moderna icona 
dell’architettura fiorentina.
Il ristorante progettato va a sostituire l’ex bigliet-
teria degli autobus interna alla Stazione di Santa 
Maria Novella riqualificando i locali dismessi. Si 
tratta di un progetto che offre ampie opportunità 
in un’ottica di conservazione e valorizzazione degli 
spazi di riconosciuta valenza architettonica, posti 
all’interno della Stazione di SMN
L’allestimento (il ristorante si sviluppa per circa 
mq.360) è concepito in modo assolutamente organi-
co e rispettoso dei caratteri architettonici, materici 
e formali dell’impianto originario, testimoniato al 
suo interno da ampie superfici vetrate, rivestimenti 
parietali in travertino, pavimentazione in formelle 
di marmo verde scuro, controsoffittature con falsi 
lucernari, ampio spazi aperti, il tutto frutto di un 
funzionalismo che ha rimosso ogni residua trac-
cia del decorativismo per puntare alla modernità 
attraverso la riduzione all’essenziale degli spazi, 
creando una stretta connessione tra forma e fun-
zione, facendo ampio ricorso alla geometria come 
segno archetipo col quale tracciare linee, angoli e 
volumi netti. 



Project name: Bakrie Office
Location: Jakarta (Indonesia)
Year: 2014







Project name: Ciputra Office
Location: Jakarta (Indonesia)
Year: 2015







Description:
(En)
400 m2 Villa design with a new vison and for a contemporary life style in a huge city as Jakarta is. This Villa 
represent a state of the art in implementing new concepts of ‘living space with higher quality perceptions of 
colors, lighting, space arrangement, giving to each room a different color scheme, matierial combination and 
feeling. All of this in order to enhance the pleasure to be at home, in your own space, happiness, productivity 
and life quality in general. This Residence is custom made on the owner life style, interests, hobbies with pre-
cision in every arrangement and details.
Another very important aspect of this project has been the blending of 2 main areas: the private and the bu-
siness one. Functionality, Creativity, Stimulation of contemporary thinking, verses relaxation, privacy, peace 
of Mind. One place for 2 very important functions of our life: Living and Producing with the higher standard.

Project name: Private residence
Location: Mpu Sendok, Pacific Place area, Jakarta (Indonesia)
Completition: 2016



(IT)
400 m2 Villa designata con una nuova visone e per uno stile di vita contemporaneo in una città enorme come 
Jakarta. Questa villa rappresenta uno stato dell’arte nell’attuazione di nuovi concetti di “spazio di vita con 
percezioni di qualità più elevate di colori, illuminazione, disposizione spaziale, che danno a ciascuna stan-
za un diverso schema di colori, una combinazione e una sensazione di base. Tutto questo per aumentare il 
piacere di essere a casa, nel tuo spazio, nella felicità, nella produttività e nella qualità della vita in generale. 
Questa Residenza è misurata sullo stile di vita del proprietario, interessi, hobby con precisione in ogni di-
sposizione e dettaglio.
Un altro aspetto molto importante di questo progetto è stato la fusione di due aree principali: quella privata 
e quella commerciale. Funzionalità, Creatività, Stimolazione del pensiero contemporaneo, versi relax, pri-
vacy, pace della mente. Un posto per 2 funzioni molto importanti della nostra vita: vivere e produrre con lo 
standard più elevato



Restauration Historic Buildings
Years: 2006-2016

Palazzo Vaj, Prato - Italy

Ex Convento San Francesco di Sales, Firenze - Italy Villa Martini, Prato - Italy

Ancient difensive walls of San Giovanni d’Asso, Siena - Italy Casa Baldanzi, Prato - Italy



Casa Baldanzi, Prato - Italy

Rocca Strozzi, Campi Bisenzio (Firenze) - Italy

Villa Rospigliosi, Prato - Italy

Villa S.Cristina in Pimonte, Prato - Italy

Rocca Strozzi, Campi Bisenzio (Firenze) - Italy Villa S.Cristina in Pimonte, Prato - Italy



Constructions sites
Years: 2006-2016

Villa Martini, Prato - Italy Ex Convento San Francesco di 
Sales, Firenze - Italy

Feltrinelli Bookstore,  Pistoia - Italy

Feltrinelli Bookstore,  Stazione Santa Ma-
ria Novella, Firenze - Italy

Casa Baldanzi, Prato - Italy Casa Baldanzi, Prato - Italy



Ex Cinema Universale, Firenze - Italy

Medici’s Villa of Poggio a Caiano, Farm stead, Prato- Italy

Medici’s Villa of Poggio a Caiano, Farm stead, Prato- Italy Palazzo Vaj, Prato- Italy

Palazzo Vaj, Prato- Italy Rocca Strozzi, Campi Bisenzio, (Firenze) 
- Italy



Concept of Project: Restauration Baths, Montecatini Terme (Pistoia) - Italy
Year: 2015





Concept of Project: New Towers Bridge
Year: 2016

(EN)
The tower bridge is designed for insertion in a context of a population very demanding in terms of design 
quality, space management, elegance, value perception through materials used and finishing and attention to 
detail.
This architecture is a ‘Design object’ that becomes a ‘precious jewel’, a symbol of elegance and sophistication 
that aims to give recognition and enrichment to the entire tourist complex. A trademark of the land of desti-
nation.
In our vision of architects, the quality of architecture means the obligation to create something exquisite in 
every detail. An unforgettable destination point defining an entire world and the perception of the luxury, high 
quality lifestyle, refined intelligence, sophistication and exclusivity.



(IT)
Il ponte delle torri è pensato per un inserimento in un contesto di una popolazione residente molto esigente 
dal punto di vista della qualità del design, della gestione spaziale, dell’eleganza, della percezione del valore 
attraverso i materiali utilizzati e la finitura e l’attenzione ai dettagli.
Questa architettura è un ‘oggetto di Design’ che diventa un ‘gioiello prezioso’, simbolo di eleganza e sofi-
sticazione che mira a dare riconoscimento e arricchimento all’intero complesso turistico. Un marchio della 
terra di destinazione.
Nella nostra visione di architetti, la qualità dell’architettura significa l’obbligo di creare qualcosa di squisito 
in ogni dettaglio. Un punto di destinazione indimenticabile che definisce un intero mondo e la percezione del 
lusso, stile di vita di alta qualità, raffinata intelligenza, la sofisticazione e esclusività.



Concept of Project: Landscape Architecture 
Year: 2016




