
UN RESTAURO IN GRANDE STILE 
CHE CELEBRA LA “LUCCHESITÀ”

R E A L I Z Z A Z I O N E



Il recupero dell’Hotel Universo, già Palazzo Paoli, costi-
tuisce un’importante occasione per valorizzare e rileg-
gere una delle realtà più controverse della città di Luc-

ca. La residenza risale infatti all'Ottocento e conserva gli 
ambienti, gli eleganti saloni e l'atmosfera di un tempo. Ad 
oggi l'Hotel vanta più di 150 anni di storia e le sue stanze 
hanno visto ospiti come John Ruskin, Giacomo Puccini, 
Giuseppe Ungaretti e il re Vittorio Emanuele II. 
Con queste premesse, il progetto di restauro, affidato allo 
studio Archea Associati di Firenze, si pone come una sfida 
che ha il fine di far convivere tradizione e innovazione. 
L’edificio, situato nel pieno centro storico della città, rap-
presenta non solo un punto di riferimento per il turismo 
internazionale, ma una vera e propria enciclopedia del 
lusso e della storia di Lucca.

di Andrea Suma 
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Hotel Universo, Lucca
Affacciato su Piazza del Giglio e Piazza Napoleone, 
l'ex palazzo del XVI secolo è da poco tornato al suo 
antico splendore – e anche qualcosa di più – con un 
design magistralmente rinnovato e magnificamente 
evocativo del passato e del presente della città di Lucca.
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Le sue stanze hanno visto ospiti 
come John Ruskin, Giacomo 
Puccini, Giuseppe Ungaretti 
e il re Vittorio Emanuele II

"

"

18



19



2020



Il visitatore sarà coinvolto già al suo arrivo: gli spazi al pia-
no terra – che raccolgono la hall da 65 mq, la reception 
da 55 mq, il ristorante da 52 mq e un wine bar da 120 mq 
– sono l’incipit di un viaggio all’interno della storia del-
la città. Entrando negli spazi comuni si è voluto ricreare 
una spazialità che rimanda alla città costruita medievale: 
piccoli vicoli con dei grandi slarghi e piazze che offrono 
quindi una varietà di luci e prospettive. 
Il progetto degli interni, infatti, è caratterizzato da una 
profonda ricerca iconografica e storica: motivi floreali, 
sete preziose, colori accesi e intonaci pregiati renderanno 
la struttura elegante, ma soprattutto unica. L’intenzione 

progettuale è stata quella di bilanciare gli elementi inno-
vativi di design contemporaneo, fatti di linee semplici e 
pulite, con i tratti derivanti dalla tradizione lucchese.
L’intento dei progettisti è stato quello, dichiarato, di inter-
venire nel contesto storico avvalendosi di strumenti con-
temporanei: questo modo di operare sicuramente esalta 
le due epoche – la tradizione e la contemporaneità – e 
strizza l’occhio anche alla tradizione tipica fiorentina del 
Rinascimento. L’intervento di recupero realizzato si è in-
fatti posto come obiettivo il far sentire le persone in una 
porzione della città costruita e recuperata, utilizzando an-
che i materiali e gli arredi della tradizione. Tale attenzione 
alla storia è sicuramente individuabile in alcuni intonaci: 
è stato ripresa la trama della sete tradizionali (Lucca è 
una città famosa per la lavorazione della seta), con un 
richiamo ai colori toscani. Queste trame in varie nuance 
sono riprodotte sulle pareti dell’hotel. Il layout funziona-
le degli spazi al piano terra è stato mantenuto, con una 
totale rivisitazione dell’arredo e delle finiture: il pavimen-
to in seminato di graniglia e i muri di intonaco decorato 
accolgono importanti librerie in ottone brunito, tavolini in 
marmo, sedute impreziosite da tappezzerie tradizionali e 
molti elementi tipici della cultura toscana, come specchi 
e lampade che offrono un’anticipazione dell’atmosfera 
raffinata espressa nelle camere. 
Ai piani superiori si trovano 57 camere (di cui cinque King 
room, quattordici Junior suite e una Suite), stanze grandi 
e luminose e dal design ricercato e contemporaneo. Oltre 
a queste, una raccolta palestra nel sottotetto e un bar da 
55 mq con accesso all’altana panoramica dalla quale si 
possono ammirare i tetti della città e le vicine Piazza del 
Giglio e Piazza Napoleone. L’intervento ha reso necessa-
ria la realizzazione di una nuova scala esterna nella Corte 
Paoli: gli obblighi dati dalla normativa antincendio sono 
stati il pretesto per la progettazione di una suggestiva 
architettura contemporanea in metallo, un’installazione 
scultorea caratterizzante lo spazio circonstante. La scala 
esterna si avvita intorno a un unico grande pilastro cen-
trale, che offre un gioco prospettico con una variazione di 
luci e ombre, trasformando questo oggetto necessario in 
un intervento di architettura lodevole.

Archea Associati 

Fondato a Firenze nel 1988 da Laura Andreini, Marco Casamonti 
e Giovanni Polazzi, Archea è uno studio di progettazione nel quale 
collaborano oltre 100 architetti, operativi nelle sedi di Firenze, 
Roma e Milano. 
Nel 1999, ai fondatori si è associata Silvia Fabi, coordinatrice delle 
attività di progettazione dello studio. Gli interessi e le attività di 
ricerca di Archea Associati muovono dal paesaggio alla città, 
dall’edificio al design e, pur essendo incentrati sull’architettura, 
i progetti spaziano dalla grafica all’editoria.
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