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La conservazione della
spazialità

a cura di Stefania Franceschi* e
Leonardo Germani**

La lettura di un progetto di recupero

Il manufatto, annesso della villa
Medicea di Lapeggi, è localizzato
nel Chianti a pochi chilometri da
Firenze. Il volume, in origine
luogo deputato per il gioco della
"pallacorda", nasce come spazio
libero da partizioni verticali ed
orizzontali illuminato mediante
finestroni disposti sui lati lunghi
dell'edificio collocati in
prossimità della copertura.

Compatibilità
Reversibilità
Rispetto
dell’autencità

La configurazione, antecedente l’in-
tervento di recupero, presentava i
segni del cambio funzionale, avvenu-
to intorno alla metà del secolo scorso,
da luogo ludico a fienile; il primo
cambio funzionale ha implicato l’in-
troduzione di un solaio ligneo, di
una scala a rampa unica ricavata
all’interno del fabbricato e la ridu-
zione della luce di tre aperture.
Il progetto di recupero è stato con-
dotto all’insegna del massimo rispet-
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to nei confronti della preesistenza
subordinando le necessità dettate dal
cambio funzionale (da fienile a civi-
le abitazione), alla lettura del lin-
guaggio dello stato di fatto.
Le operazioni finalizzate al riuso
denunciano la piena comprensione
nonché il rispetto dell’equilibrio spa-
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IL PROGETTISTA

Paolo Cesaretti 

Si laurea in architettura a Firenze
nel 1994 e si trasferisce ad
Amsterdam dove lavora con lo
studio Van Berkel et Bos
Architectuurbureau al piano di
sviluppo abitativo dell'ex area
industriale Zeeburgereiland. A
Milano ricopre fino al 1998 il
ruolo di responsabile dell'interior
design presso Von Klier Associati
lavorando al contempo su
commissioni di Olivetti, Omnitel,
Lancia/Fiat Auto, Ferrovie dello
Stato. Nel 1998 fonda a Milano
VC A con Cristiana Vannini;
vincitori nel 2001 del concorso
ad inviti per l'immagine delle
nuove filiali di Banca Fideuram,
nel 2002 completano il progetto
di immagine dei punti vendita
Borbonese in Europa e in
Giappone. Nel 2003 si
aggiudicano il secondo premio
nella sezione Interior Design al
Concorso Nazionale di idee per
l'Ufficio ideale indetto dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Paolo Cesaretti e
Cristina Vannini sono docenti del
Master in Interior Design presso
la Scuola Politecnica di Design di
Milano.
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ziale del volume. L’intervento palesa
come sia possibile ridefinire un
ambiente mantenendone inalterata
l’originale percezione del volume: i
caratteri peculiari della pianta libera
sono rimasti inalterati consentendo,
in ogni caso, di distinguere il conte-
nitore dal contenuto.
Il cambio funzionale non ha modifi-
cato l’equilibrio esistente tra i vuoti
e i pieni; gli elementi strutturali della
copertura visibili e i percorsi perime-
trali liberi hanno consentito la perce-
zione dell’intero volume proprio

com’era possibile prima dell’inter-
vento.
Il rapporto, tra l’interno e l’esterno è
rimasto inalterato poiché la scansione
continuativa delle grandi aperture
permette l’osservazione del suggesti-
vo paesaggio toscano. 
Le risoluzioni progettuali adottate
manifestano l’apprezzabile “umiltà”
di non voler aggiungere ad un’imma-
gine esistente e consolidata nel tem-
po un’immagine addizionale, se non
quella essenziale imposta dal cambio
funzionale.
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STATO DI FATTO

FUNZIONE

Fienile

CONFIGURAZIONE 

Ambiente unico (13,88 x 6,82 m) sito al
primo piano (l’edificio si articola su due
livelli PT e 1P), confinante sui due lati
corti con immobili; illuminato da sei
aperture (tre per parte) presenti sui due
lati lunghi

STRUTTURA

Copertura
Coper tura l ignea composta da due
capriate, trave di colmo, travi, travicelli e
mezzane; manto di coperture a coppi e
tegole

Solaio
Solaio ligneo composto da travi, travicel-
li e mezzane

Muratura
Muratura mista pietra e laterizio in origi-
ne intonacata

Elementi di risalita
Scala in pietra a rampa unica localizzate
all’interno del corpo di fabbrica

IMPIANTI TECNOLOGICI

Priva di impianti

VINCOLI

STATO DI PROGETTO

FUNZIONE

Civile abitazione

CONFIGURAZIONE

Due camere (12 mq e 10,40 mq), sog-
giorno (35 mq), cucina (6,80 mq),
ingresso (8,40 mq), doppi servizi (3 mq
e 5 mq), ripostiglio (2,16 mq)

STRUTTURA

Copertura
Smontaggio del manto di copertura, del
manto di pianelle e dell’orditura lignea
secondaria; messa in opera di lucerna-
rio in corrispondenza del bagno di servi-
zio

Muratura
Stonacatura e rimessa in opera di into-
naco civile rasato fine sia esternamente
che internamente ad eccezione della
porzione di muro presente in cucina,
realizzata in opus incertum, dove l’inter-
vento si è limitato al lavaggio e alla spaz-
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Stefania Franceschi
Leonardo Germani

“La conservazione del
costruito storico deve
comportare una visione
generalizzata dell’insieme
non fermandosi al solo
monumento ma,
soprattutto, coinvolgendo
le architetture nate e
sviluppatesi per adempiere
precisi bisogni e necessità;
sono quest’ultime, infatti,
che conservano i segni
delle permanenze
linguistiche della cultura
architettonica costituendo
i valori della città.”
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zolatura; la tinteggiatura delle parete è a
base di calce. Demolizione dei setti in
muratura, messi in opera in epoca suc-
cessiva alla realizzazione dell’edificio,
che riducevano la luce delle tre finestre;
costruzione di tramezzi in muratura
(spessore a finito 15 cm) per ricavare i
due bagni e la cucina

IMPIANTI TECNOLOGICI

Introduzione di due vani tecnici sopra i
due bagni mediate controsoffittatura
realizzata in cartongesso; caminetto
ricavato all’interno del setto in muratura
che divide la zona soggiorno dalle
camere; messa a norma dell’impianto
elettrico e realizzazione di quello idrico.

RIVESTIMENTI ED ARREDI

Pavimento realizzato in listoni di rovere
(20 x 180/240 cm) trattati ad olio con
effetto leggermente sbiancante. Soglie
in pietra serena trattata con impregnante
antigelivo; porte realizzate su disegno in
multistrato finito con laccatura satinata.
Le cornici delle porte sono incassate filo
parete; rivestimenti dei bagni in mosaico
vetroso e grassello di calce saponato;
infissi esterni realizzati su disegno in
legno massello d’abete con finitura inter-
na in smalto all’acqua e finitura esterna
mordente colore castagno.
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