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Mi chiamo Barbara e lavoro in un ambito in continua 
trasformazione e soggetto a mutamenti dello stile. 
Penso per punti, sono curiosa e attenta a tutto quello 
che mi circonda. Scrivo liste, compro oggetti, faccio 
ricerca e quasi nulla sfugge al mio sguardo: la bellezza 
sta in ogni dove, la natura, la strada come fonte di 
ispirazione. Incamero momenti e li rendo strumenti per 
ricordare ogni cosa, ogni giorno alimento il mio palazzo 
mentale. Parole chiave: evoluzione e trasformazione. 

Ho studiato architettura alla facoltà di Torino: al parco 
del Valentino. Erano gli anni in cui si studiava all’aperto, 
sotto gli alberi dove c’era aggregazione e insieme 
competizione dove, se volevi imparare qualcosa , dovevi 
uscire fuori e cercare. Mi sono specializzata in interior 
design alla scuola d’arte applicata e design (IAAD) e 
durante gli anni di studio facevo la mia formazione: 
dallo studio di ingegneria al negozio di progettazione 
d’interni, dalla vendita di mobili passando per gli 
allestimenti e in mezzo tanti no. Il primo studio insieme 
a una socia. Condividevamo gioie e dolori oltre alla 
stessa voglia di conoscere e lavorare: progettavo case 
e locali ,vendevo mobili e allestivo eventi, insomma 

Al confine con una delle zone più suggestive di Torino 
ho scelto una zona pre-collinare per il mio spazio di 
lavoro dove poter godere di un giardino esterno per 
lavorare con una qualità del tempo e della vita.
Lo studio b_scott si occupa di ristrutturazioni “chiavi 
in mano”, seguiamo ogni progetto dalla fattibilità alla 
consegna. Funzioniamo come una piccola compagnia 
teatrale, la casa è il nostro palcoscenico ed il team 
creativo partecipa alla progettazione e alla realizzazione 
dello spettacolo. Ovviamente la realizzazione di un 

Perseguo i miei obbiettivi con caparbietà, seguo 
ogni progetto in prima persona armonizzando pezzi 
artigianali e grandi marchi. Passione, preparazione e 
un forte senso del dovere sono i miei punti di forza. 
Ho avuto due negozi e questo mi ha aiutato a parlare 
alla gente attraverso le mie scelte, creando un mio stile 
cercando di trasmettere il mio entusiasmo e aiutando 
le persone a vedere la casa da una prospettiva diversa. 
Sono una stilista d’interni.

tutto quello che mi permettesse di muovermi, stare sul 
campo e incoraggiasse il mio spirito ribelle e inquisitivo. 
Poi sono andata avanti da sola. Appartamento 10: il 
primo spazio tutto mio. Concepito come una casa 
in eterna trasformazione, che si evolve a seconda 
dell’umore, dello stile di vita e delle ossessioni del 
momento. Questo luogo ha scandito il mio tempo per 
sette anni: il continuo alternarsi delle stagioni mi ha 
permesso di sperimentare e di addentrarmi in tutti gli 
ambiti di ricerca possibili (colori, oggetti, tappezzerie, 
quadri etc..) fino ad arrivare a definire ogni più piccolo 
particolare di una casa.

progetto “chiavi in mano” è un procedimento molto 
complesso che richiede una buona capacità di 
relazionarsi con gli altri e di lavorare in team, tuttavia 
nell’apporto creativo del team risiede gran parte del 
fascino di questo mestiere. Molto importante è il rispetto 
dei ruoli e delle gerarchie, perché dal lavoro di uno 
dipende il lavoro degli altri e dunque ogni ingranaggio 
è ugualmente importante e deve funzionare con 
precisione, affinché il risultato finale sia un successo.
Questo è il punto in cui mi trovo oggi.
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