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FRANCESCo donnaloia

La casa delle fate

Invisibile dalla
strada e immersa
nella campagna
del Chianti,
ha una struttura
parzialmente
interrata e la
forma pulita di una
vecchia fornace
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casale A reggello
E’ nell’oasi di un piccolo comune
toscano, Reggello, che si colloca il
suggestivo intervento di recupero
edilizio affidato a Francesco
Donnaloia, architetto pugliese da
decenni trapiantato in Toscana,
titolare dello Space Studio. Immersa
nel verde delle colline del Chianti,
lentamente la casa si disvela a
chi vi si avvicina, inserendosi con
naturalezza nel contesto grazie alla
forma pulita, i prospetti semplici e
il profilo essenziale, che ne rivelano
da subito l’originaria funzione di
edificio industriale. La sfida proposta
all’architetto Donnaloia, infatti, è stata
quella di trasformare in abitazione una
ex fornace, impiegata per la cottura di
laterizi e dismessa dal 1930 circa.
La scelta progettuale è stata quella
di mantenere in toto il vecchio
edificio, la cui semplicità così bene
si armonizza con il contesto. La
struttura è parzialmente interrata e
impiega mattoni pieni a faccia vista
nei tamponamenti del primo livello;
nei due piani inferiori, le pareti sono

In apertura, collocata
a fianco del prospetto
ovest, la piscina ha una
forma rettangolare e
appare leggermente
ruotata rispetto alla
casa per adattarsi al
meglio alla naturale
orografia, enfatizzata
dal lato a sfioro in
direzione fondovalle.
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Prospetto nord

Prospetto ovest

Nella pagina
precedente, il
camino, ideato
da Donnaloia, è il
protagonista del
living; la scala della
zona notte gioca con
le alzate e le pedate
di una struttura in
muratura rivestita in
resina intervallata
con gradini
autoilluminanti in
ferro arrugginito.

in pietra locale ad opus incertum.
Il binomio materico è guida nella
progettazione degli esterni: per
l’accesso principale al piano a giorno
è stata realizzata una superficie
pavimentata in mattoni in cotto prodotti
con argille naturali; la pietra naturale
è, invece, protagonista nei muri di
contenimento del terreno, articolato in
ampie terrazze, e nella pavimentazione
attorno alla piscina. Ampie vetrate
caratterizzano il piano a giorno,
organizzato ad open space, il più ampio
dei tre livelli, l’unico interamente fuori

terra, che ospita la cucina e la zona
living. Il vero protagonista dello spazio
è il camino, progettato e realizzato da
Donnaloia. Trasposizione moderna dei
vecchi forni anticamente presenti della
fabbrica, funge da parziale divisorio tra
i due ambienti, schermando almeno
in parte al soggiorno la vista della
zona di lavoro. Scendendo, attraverso
una suggestiva scala che gioca con le
alzate e le pedate di una struttura in
muratura rivestita in resina intervallata
con gradini autoilluminanti in ferro
arrugginito, si arriva alla zona notte,

la più raccolta. Ma è l’ultimo livello, lo
spazio più segreto della casa, di grande
fascino: dalla camera si scende in un
lussuoso bagno che occupa il piano
interamente interrato. Qui protagonista
assoluta è la luce artificiale, che
illumina gli arredi di lusso, crea riflessi
seducenti con le trasparenze della
cabina doccia, e sottolinea le alzate
dell’originalissima scala sospesa,
di pietra naturale, su una struttura
completamente trasparente a
contraddire la statica, fungendone da
suggestivo supporto scenografico.
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forma, luce e colore
OPERE E ARREDI
❚ rivestimenti
Cotto d’Este - www.cottodeste.it
❚ RESINE
La Muraglia - www.lamuraglia.it
❚ PARQUET
Mr. Wood - www.mr-wood.it
❚ PROGETTO e realizzazione
del CAMINO
Space Studio
❚ INFISSI
Alfredo Alemanno
❚ SCALE DEL CORRIDOIO
E DEL BAGNO
Space Studio
❚ PROGETTAZIONE PISCINA
Space Studio
❚ REALIZZAZIONE PISCINA
Tecnopool - www.tecnopool.it
❚ CUCINA
Elam - www.elam.it
❚ RUBINETTERIA
Ponsi - www.ponsi.com
❚ SANITARI
Boffi - www.boffi.it
Catalano - www.catalano.it
❚ DOCCIA
Ponsi - www.ponsi.com
❚ CORPI SCALDANTI
Runtal - www.runtal.it
❚ ILLUMINAZIONE
Viabizzuno - www.viabizzuno.it
Ares - www.aresill.net
Guzzini - www.fratelliguzzini.com
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Space Studio è uno studio di
progettazione costituito nel
1996 e diretto da Francesco
Donnaloia, laureato presso la
Facoltà di Architettura dell’ Università degli Studi di Firenze. In
questi anni il percorso teorico
e pratico è stato sviluppato attorno ad alcuni fondamentali
concetti chiave: la forma e lo
spazio personalizzato dell’abitare. Specializzato sullo studio
Francesco Donnaloia - Space Studio
degli human factors, la ricerca
Piazza Vittorio Veneto, 2 - Firenze
progettuale è volta verso il beTel. 055.284525
nessere del vivere, operando
info@spacestudio.it
sulla gestione e sulla gerarchizzazione degli elementi che conwww.spacestudio.it
corrono al suo sviluppo diretto
sulla psiche: forma, luce, colore.
Lo sviluppo e la ricerca dei materiali è prerogativa indispensabile al raggiungimento degli obiettivi preposti: marmo, pietra resina e vetro sono
ricercati e usati con innovazione massima completando gli equilibri locali
e valorizzando lo ‘storico preesistente’ con l’ambizione di inventare spazi
e funzionalità diverse che si scambiano e scompongono con flessibilità
“goldrake-iana”. Lo Space Studio si occupa dell’abitare facendo della
qualità e dello studio dei particolari le prerogative della progettazione.

PIANTA piano seminterrato
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Legenda
1. Guardaroba
2. Camera da letto
3/4. Ingresso

Legenda
5. Bagno
6. Ingresso

PIANTA piano terra
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Legenda
7. Cucinotto
8. Soggiorno
9. Ingresso
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