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DOMENICO BEZZECCHI

Una villa
TRA GLI ULIVI

NeL BassO saLeNtO, L’arCHitettO 
DOMeNiCO BeZZeCCHi Ha iDeatO 
uN’OriGiNaLe aBitaZiONe CON VOLuMi
iN Pietra a trONCHi Di PiraMiDe 
e VOLte iN tuFO a BOtte e a steLLa
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Situata nel basso Salento, nel 
comune di Salve, in provincia 
di Lecce, su un pendio che 
scende verso il mar Ionio, la 
casa, ristrutturata dall’architetto 
Domenico Bezzecchi, dello studio 
di architettura B/155, è inserita 
in un terreno rurale ricco di ulivi 
e di macchia mediterranea. La 
richiesta progettuale prevedeva la 
realizzazione di una villa mediante 
il recupero di un piccolo fabbricato 
rurale esistente e la costruzione 
in ampliamento di nuovi corpi 
di fabbrica. Duplice il vincolo 
progettuale esistente: la prima 
necessità era quella di integrare 

IN ApERTURA. DUE SUGGESTIVE IMMAGINI
DI VILLA AGApE. IN QUESTA pAGINA,
LA VERANDA CON VISTA SUL MARE 
ATTREZZATA pER I pRANZI
ALL’ApERTO.
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IN QUESTA pAGINA E NELLA pAGINA pRECEDENTE, IMMAGINI DELLA CUCINA IN MURATURA, 
REALIZZATA SU DISEGNO DELLO STESSO ARCHITETTO BEZZECCHI. 

l’esistente con la parte nuova e 
con l’area esterna; occorreva, poi, 
realizzare il fabbricato utilizzando i 
materiali tipici del luogo rispettando 
l’integrazione visuale col tipico 
paesaggio rurale salentino. Il 
risultato è stata la realizzazione 

di volumi a tronco di piramide di 
altezze e dimensioni differenti, 
accostati, o forse sarebbe meglio 
dire ‘incastrati’ tra di loro, in 
una articolazione volumetrica 
che potesse riprendere quella 
atmosfera, ricca di storia agreste, 

definita dal modus operandi 
tipico delle dimore rurali della 
zona. Quindi: “liame” e “pajare”, 
murature in pietra a secco, 
murature spioventi, volte in tufo a
botte e a stella. Questi i principali 
punti di ispirazione (i modelli di 
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COMe era

riferimento) dell’intero progetto 
di ristrutturazione. Oggi la villa si 
sviluppa su un unico livello ed è 
costituita da un ampio soggiorno 
che comprende anche la cucina, 
illuminato da due grandi vetrate 
che si affacciano sulla veranda 
attrezzata per il relax all’aperto; da 
due stanze da letto matrimoniali, 
con i relativi bagni. Oltre a questo, 
la villa è completata da un locale 
esterno, anch’esso oggetto di 
recupero, per i servizi tecnici di 
servizio all’abitazione e alla gestione 
del terreno. Nel soggiorno è stato 
anche inserito un camino a legna 
ad evidenziare l’uso della villa, 
funzionante durante tutto l’anno, 
quindi anche nei periodi meno 
caldi (la villa, peraltro, è dotata 
di impianto di riscaldamento 
a pavimento). Subito dopo, 
l’architetto Bezzecchi ha inserito la 
cucina a giorno. Questa è stata
realizzata in muratura su disegno 
dello stesso architetto. Due sono 
le stanze da letto matrimoniali, 
nelle quali sono stati ricavati spazi 
in nicchia per gli armadi e per le 
mensole di appoggio. Anche tutto 

l’arredo dei bagni è stato realizzato 
su disegno. Le pavimentazioni sono 
state realizzate a mano mediante la 
tecnica del “pastellone” a
base di calce e tinte con terre 
naturali. Le pareti sono state 
intonacate con materiali a base di 
calce mediante l’antica tecnica
pugliese. Le volte, sia quelle a 
botte che quelle a stella, sono tutte 
realizzate in tufo con i giunti
stuccati e lasciati a vista. La gran 
parte dell’illuminazione è stata 
realizzata su disegno, mediante 
la realizzazione di “tasche” nella 
muratura per l’inserimento 
all’interno della fonte luminosa.
L’area esterna è stata infine 
attrezzata per rendere comoda e 
funzionale la vita all’aperto, con 
zone ombreggiate e assolate, come 
la veranda con vista sul mare, 
attrezzata con tavoli e sedie per 
pranzi all’aperto, e la zona relax 
con mini piscina, che comprende 
idromassaggio e lettini prendisole. 
Il tutto è inserito in un vasto 
terreno ricco di ulivi e di macchia 
mediterranea. La villa si raggiunge a 
piedi mediante un

breve sentiero in pietra locale che 
si distende tra piante di ulivo, di 
mirto e di timo. per le automobili è 
stato ricavato un parcheggio privato 
a monte della villa. 
C’è anche la possibilità di affittare 
Villa Agape a settimane durante 
tutto l’anno, contattando i seguenti 
riferimenti: tel. +39 335 6286569 
info@salentosegreto.it
www.salentosegreto.it 

NELLA pAGINA pRECEDENTE, IL SOGGIORNO CON IL CAMINO IN MURATURA
E LA ZONA NOTTE. I pAVIMENTI SONO STATI REALIZZATI A MANO CON LA TECNICA DEL 
pASTELLONE A BASE DI CALCE CON TINTE NATURALI.
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L’architetto Domenico Bezzecchi, laureato all’università degli studi di Firenze, è titolare 
del Laboratorio di architettura - B/155, con sedi a Carpi, in provincia di Moderna, e a 
presicce, vicino Lecce. La filosofia progettuale dello studio è definita dagli “strumen-
ti” che vengono utilizzati all’interno del “laboratorio” stesso, che sono: il recupero 
ed il dialogo con il contesto e col luogo, associato ad un linguaggio architettonico 
contemporaneo e rigoroso, un’attenta analisi funzionale unita ad una minuziosa ri-
cerca dei materiali, l’utilizzo delle tecnologie più sofisticate connesso alla più grande 
attenzione per una architettura sostenibile che abbia come unico obiettivo la qualità 
dell’abitare. Lo studio di architettura è attivo dal 1986 e si occupa a prevalentemente 
di: progettazione architettonica, restauro, disegno di interni, design, comunicazione 
visiva e corporate identity.

LA QUALITà DELL’ABITARE

B/155 - via G. Matteotti, 66 
Carpi (Mo), tel. 059.645524
info@b155.it 
www.b155.it

OPere e arreDi
❚ eLettrODOMestiCi
Smeg - www.smeg.it 
❚ ruBiNetterie 
Cea Design - www.ceadesign.it 
❚ iLLuMiNaZiONe
Viabizzuno - www.viabizzuno.com
❚ FOrNitura arreDi BaGNO
Uno s.r.l. - Carpi (mo)
❚ OPere eDiLi
Simone Bisanti - Salve (LE)    

❚ iMPiaNti teCNiCi
Liberato Vitali - S. Maria di Leuca (LE)
❚ FaLeGNaMeria
Salvatore Sivalli - S. Cesario (LE)

❚ FOtOGraFia
Lorenzo Bezzecchi - Carpi (MO)
❚ stYList
paola Soncini - Carpi (MO)

Domenico Bezzecchi

IN QUESTA pAGINA, ALTRI SCORCI DELLA ZONA NOTTE,
CON LA CAMERA DA LETTO IN CUI SpICCA LA VOLTA A STELLA.
LA RUBINETTERIA DEI BAGNI è DI CEA DESIGN.
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IN QUESTA pAGINA, DUE IMMAGINI NOTTURNE DELLA VILLA INSERITA IN UN TERRENO RURALE 
RICCO DI ULIVI E DI MACCHIA MEDITERRANEA.


