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Il trionfale ingresso
The triumphal entry



Vista generale dello studio
General view of the studio
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Un’idiozia conquistata a fatica
An hard-won idiocy

"Un’idiozia conquistata a fatica" è la citazione 
di un’opera di Giorgio Gaber (il Sig. G), 
maestro di ironia e attento e caustico critico 
della vita, della società, delle brame e degli 
affanni dell’uomo.
"Un’idiozia conquistata a fatica" è la 
scritta che campeggia candida, spumosa 
e sospesa a mezz’aria, su un prato verde 
steso in verticale su una delle (poche) 
pareti della nuova residenza studio di 
Stefano Gambacciani (per un caso curioso e 
squisitamente fortuito, l’Arch. G).
"Un’idiozia conquistata a fatica" è il simbolo 
della volontà indomita, della caparbietà 
e della motivazione a perseguire un 
sogno, nonostante le apparenti, molteplici 

al mercato, al periodo storico, ai fattori 
contestuali e contingenti.
Nonostante i numeri preoccupanti che 
rendono la sua posizione, come quella di 
molti altri giovani nelle sue stesse condizioni 
naturalmente, pericolosamente in bilico tra 
incoscienza e coraggio. Al 2005, secondo 
l’ultima ricerca svolta dal CRESME (Centro 
Ricerche Economiche Sociali di Mercato 
per l’Edilizia e il Territorio) gli architetti in 
Italia, abilitati e iscritti ai relativi ordini, sono 
numerosi quanto quelli di Spagna, Francia, 
Inghilterra e Germania messi tutti insieme 
(circa 123.000). 

"An hard-won idiocy" is the citation of a work 

of Giorgio Gaber (Mr. G), a master of irony 

and attentive and caustic critic of life, society, 

of human desires and anxieties.

"An hard-won idiocy" is the writing that stands 

out white, frothy, and suspended in midair, 

on a green lawn stretched vertically on one 

of the (few) walls of the new home studio 

of Stefano Gambacciani (by a curious, and 

purely fortuitous, coincidencethe, Arch. G ).

"An hard-won idiocy" is the symbol of the 

indomitable determination, the tenacity 

and motivation to pursue a dream, despite 

the apparent, many, and sadly popular 

difficulties related to the economical situation, 

the historical period, the contingent and 

contextual factors.

Despite the alarming numbers that make 

his position, like that of many other young 

people in the same conditions, of course, 

dangerously in the balance between 

recklessness and courage.

In 2005, according to the latest research 

conducted by CRESME (Center for Economic 

Research Social Market for Building and 

Land) architects in Italy, qualified and 

members to their orders, are as numerous 

as those of Spain, France, England and 

Germany all put together (about 123,000).

Stefano Gambacciani graduated "cum 

laude and honorable mention of dignity 

Vista generale dell’area operativa
General view of the situation room
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Stefano Gambacciani si laurea "cum laude e 
menzione di dignità di pubblicazione" nel 2006 
presso la facoltà di architettura di Firenze, 
da allora collabora con i più prestigiosi studi 
di interior design e di architettura  di Firenze 
e, nel contempo, non abbandona la carriera 
accademica, tenendo corsi di arredamento 
presso l'università di Firenze e collaborando 
come assistente in diversi laboratori di 
progettazione. In questo stesso anno (2012) 
sta ultimando il Dottorato di Ricerca in 
Progettazione Architettonica e Urbana sempre 
presso la facoltà di Architettura di Firenze e, in 
cerca di un personale spazio di espressione 
e libertà decide di inaugurare questo nuovo 

of publication" in 2006 at the Faculty of 

Architecture of Florence, since then works 

with the most prestigious studios in interior 

design and architecture of Florence and 

at the same time, does not abandon his 

academic career taking courses of interior 

design at the University of Florence and 

working as assistant in several design 

workshops. In this same year (2012) 

is completing his PhD in Architectural 

and Urban design still at the Faculty of 

Architecture in Florence and, in search of a 

personal space of expression and freedom 

decides to inaugurate this new place to live 

and work.

La grande tenda angolare 
nasconde l’armadio e 
l’ingresso al bagno

The large angular curtain 
hides the closet and the 
entrance to the bathroom
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Vista generale della cucina
General view of the kitchen
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luogo di vita e di lavoro.

d’angolo tra Via Pier Capponi e Via Valori, 

dai primi anni ’60 e recentemente, e con 
molta intelligenza, ristrutturato, lo spazio si 
articola senza soluzione di continuità con una 

lungo tutto il fronte prospiciente Via Valori. 

le librerie modulari, assemblate e adattate in 
opera, che ospitano tutto il materiale cartaceo 
che, nonostante l’imposizione sempre più 
pesante delle riproduzioni digitali, rimane 
comunque una risorsa inestimabile. L’angolo 
interno che incide nello spazio, dividendo 
le due ali asimmetriche, è ammorbidito 
e scompare dietro una cortina di tende 
arricciate, smaterializzando lo spigolo dato 
dalla parete del bagno e dalla nicchia che 
contiene l’armadio. Dietro le tende che 

parete di fondo che accoglie la testata del 
letto, si cela anche l’ingresso al piccolo bagno 
completo di ogni dotazione. Le linee minimali 
della fulgida cucina lineare e dell’armadio 
composto da tre colonne a corredo, scandite 
dalle fughe delle gole delle aperture, sono 

sbiancato. Attorno al grande tavolo intorno 
al quale ruotano tutte le attività quotidiane, 
il lavoro, lo studio, il divertimento, i pranzi 
e le cene, le sedie recuperate da una sala 
conferenze che stava rimodernando gli arredi. 
Due sottili lame di specchio generano scorci 

luce e lo spazio interno rendendone partecipe 
anche chi sta lavorando alla cucina, l’altro 
a lato della parete di erba che moltiplica 

scomponendo in una lastra sospesa la parete 
verde. I corpi illuminanti, metafora delle 

a vista e generano un’illuminazione puntuale 
e fortemente caratterizzante in funzione della 
loro posizione, numero e altezza da terra.
Tutto l’intervento è stato realizzato 
quasi completamente dalle stesse mani 

Located in Florence, on the first floor of a 

corner building between Via Pier Capponi 

and Via Valori  , designed to Enel processing 

center from the early 60s and recently, and 

with much intelligence, renovated, the space 

is articulated seamlessly with a L-shaped 

configuration and is flooded with light from 

the generous windows that open along the 

front overlooking Via Valori. Below and all 

around the windows lay out the modular 

bookcases, assembled and adjusted in the 

place that house all the paper material that, 

despite increasingly heavy imposition of 

digital reproductions, remains an invaluable 

resource. The inside angle that impact the 

space, dividing it in two asymmetrical wings, 

is softened and disappeared behind a screen 

of draped curtain, dematerializing the edge 

given by the bathroom wall and the niche 

containing the closet. Behind the curtains 

that continue from the entrance door to the 

back wall, which receives the head of the 

bed, is hidden the entrance to the small, 

but complete with all common facilities, 

bathroom. The minimal lines of the shining 

and linear kitchen and of the support closet, 

composed of three columns, scan from the 

joints of the grooves of the openings, are 

underlined by the sides and top in bleached 

oak. Surrounding the big table, around which 

all activities of daily round, living, work, study, 

entertainment, lunches and dinners, chairs 

recovered from a conference room that was 

refurbishing its furnishings. Two thin blades 

of mirror generate unexpected glimpses and 

amplify the space, one placed between the 

kitchen floor and wall units, which reflects 

the window behind giving another point of 

light, and space inside making participant 

of this who is also working in the kitchen, 

the other on the side of the wall of grass 

that multiplies the number of adjacent 

windows, decomposing into a suspended 

slab the green wall. The lights, metaphor 

of garage lamps, hang with all the wires 

exposed and generate punctual and strongly 

characterizing lighting in function of their 

location, number and height.

All work was carried out almost entirely by 

the same hands of the architect who, with 

his parents and some friends, sawed, glued, 

Vista generale della cucina
General view of the kitchen
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dell’architetto che, insieme ai suoi genitori 
ed alcuni amici, hanno segato, incollato, 
verniciato, tagliato, cucito, tappezzato (etc.) 
nell’ottica di ottenere con il minimo sforzo 
economico il massimo risultato. La nuova 
residenza studio di Stefano Gambacciani 
Architetto rappresenta un piccolo centro 
nevralgico concentrato, una micro cellula 
cerebrale che funziona grazie al sistema 
infrastrutturale digitale capace di collegarlo 
ad una rete più ampia di interscambi tra altre 
piccole cellule disperse sul territorio dominate 
da grandi potenzialità intellettuali e di ricerca 
che rischiano di rimanere inespresse e 
inutilizzate. Quest’operazione vuol essere 
di stimolo ai tanti giovani e validissimi 
professionisti e ricercatori che si trovano nelle 
stesse condizioni a creare un vasto circuito, 
costituito da micro studi economicamente 
proporzionati alle disponibilità personali, 
ma pienamente operativi e forti della rete 
di comunicazione che li unisce, tanto 
da trasformarsi in un grande organismo 
pensante, operante, economicamente 

E poco importa se l’erba è sintetica, se 
qualche arredo in truciolare, e tutto lo spazio 
si chiude intorno a 35 mq: l’idiozia è compiuta. 
Desiderata, perseguita, conquistata a fatica, la 
realizzazione di un sogno ha preso sostanza, 
le radici di una speranza sono state gettate... 
con tutta la dovuta ironia, naturalmente.

painted, cut, sewn, upholstered (etc.) with 

a view to obtaining, with a minimum of effort 

economic, the maximum results.

The new residence for Stefano Gambacciani 

Architect is a small concentrated nerve 

center, a micro brain cell that works 

thanks to the digital infrastructure capable 

of connecting to a larger network of 

interchanges between other small cells 

scattered in the territory dominated by great 

intellectual potential and research that risk 

to remain unexpressed and unused. This 

operation is meant to be a stimulus to the 

most valid and many young professionals and 

researchers who are in the same conditions, 

to create a vast circuit, consisting of micro-

economic studies, proportionate to personal 

availability, but fully operative and strong of 

the communications network that connects 

them, enough to become a great body 

thinking, working, economically self-sufficient.

And It does not matter if the grass is 

synthetic, if any furniture in chipboard, and all 

the space closes around 35 square meters: 

the idiocy is accomplished.

Desired, pursued, hard-won, the realization of 

a dream he took the substance, the roots of 

hope have been thrown ... with all due irony, 

of course.

Vista generale dell’area relax
General view of the relax area
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Vista generale dello studio
General view of the studio
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Vista generale dell’area relax
General view of the relax area

Il meritato riposo
The well-deserved rest
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Dettaglio della parete verde
Detail of the green wall
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