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progetto eutropia  testo edda giancola  ph michele biancucci

CON TAMINAZIONI 
ECLETTICHE

Una casa non vive una, ma molte vite. 
Adagiata sui verdeggianti declivi del Chianti 

aretino, questa abitazione ci accompagna 
in un inconsueto viaggio tra vecchio e nuovo.
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ttraversando le colline del Chianti si in-

contrano cipressi, olivi e naturalmente viti a creare un’indimen-

ticabile cornice al paesaggio, che funge da sfondo ad antiche pie-

vi, case coloniche in pietra e  prestigiosi castelli.

Ne è un esempio il vecchio cascinale illustrato nelle pagine a 

seguire, dove in un meticoloso lavoro di “sottrazione”, risana-

mento conservativo e ricerca di equilibrio, prende vita una nuova 

dimensione abitativa.

“La prima volta che sono entrato in questa casa – spiega il proget-

tista Ugo Dattilo dello studio Eutropia di Firenze – ho percepito 

che esisteva una complessità spaziale che era stata intrappolata 

dagli interventi precedenti e aspettava solo di essere risvegliata”. 

Evitando così il ricorso ad un facile mimetismo, la scelta proget-

tuale ha optato per una voluta ed efficace contrapposizione tra la 

memoria architettonica e la contemporaneità.

La struttura è compatta, giocata sul contrasto tra gli elementi 

costruttivi della tradizione, come i possenti muri in pietra e le 

antiche travi lignee, accostate ad un taglio asciutto e geometrico 

dato dall’ampio utilizzo di vetro, cor-ten e resina. 

Il nuovo assetto planimetrico ha una pianta aperta, spazi fluidi 

che ingannano le altezze consentendo allo sguardo di spaziare 

libero senza interruzione alcuna.

Il vetro corrisponde ad un elemento decisamente neutro, che si 

accosta con sobria eleganza favorendo una ideale penetrazione 

tra ambiente esterno e architettura; così un “pezzo” di Toscana 

si trasferisce negli spazi indoor accompagnato da una importan-

te luce naturale che, scivolando sulle asperità della pietra e insi-

nuandosi nei solchi del legno, crea suggestivi effetti scenici.

L’intervento ha rispettato le differenze cromatiche e materiche, 

oggi legate strutturalmente ma formalmente disomogenee; in 

queste diversità la casa appare ricercata e rispettosa e si dichiara 

l’intento di contaminare la tradizione.

A

Una vista d’insieme – decisamente articolata – dello spazio living. 

Il volume, a doppia altezza, è collegato tramite una lineare scala in cor-ten, 

che raccorda due ambienti che accolgono arredi vintage e pezzi classici 

del design contemporaneo, come il lampadario di Ingo Maurer.
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Oltre la scala monolitica in cor-ten, si scorge la sala da pranzo. Scenografiche le lampade di Tom 

Dixon, che sovrastano il tavolo di recupero firmato Barthel circondato dalle sedie di Charles Eames. 

La scatola architettonica è definita da una resina color tortora e da splendide travi in legno originali.
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Focus sul salotto caratterizzato da un autentico camino in pietra, dalla composizione di imbottiti Dufty-Time (B&B Italia) e da poltrone di recupero. 

In questa casa si coglie ovunque la passione dei proprietari, nella ricerca dell’arredo scelto pezzo per pezzo nei mercatini in giro per il mondo 

o nei negozi di design nelle metropoli europee, oltre ad una forte passione per la fotografia d’arte, collezionata in ogni ambiente della casa.
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Gli ambienti rappresentano la sintesi progettuale, l’equilibrato incontro tra la tradizione e la contemporaneità. Il bianco assoluto delle pareti 

e del collegamento verticale si accosta alla viva matericità della pietra. Accanto, un dettaglio della camera da letto, semplice, ordinata e colorata.
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eUTROPIA  progetto  via Arnolfo, 43 Firenze  tel 055 2466191  349 2812018  eutropia-architettura.itdove

Il bagno è originale ed elegante. Il colore compatto e deciso delle pareti esalta il vecchio lavabo in pietra dalla superficie bocciardata ed usurata dal tempo.

eUTROPIA chi


