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l committente è fiorentino, lo studio di progetta-
zione è di Firenze e la città è, naturalmente,
Firenze. L’architettura dell’edificio – invece – è
abbastanza distante dal contesto edilizio, anche se
non manca di una certa monumentalità, comune a

importanti architetture della città d’arte toscana.
L’edificio firmato dall’architetto e designer toscano

Simone Micheli a via dell’Arcovata è un forte segno
contemporaneo che rinnova – senza negarlo – il conte-
sto fiorentino. Via dell’Arcovata si trova poco fuori le
mura ed è proprio di fronte al cantiere della stazione per
l’alta velocità progettata da Norman Foster.

L’edificio (completato a fine 2008) è interamente
residenziale. Si sviluppa su tre livelli e ha 14 apparta-
menti, quasi tutti bilocali e trilocali. Il terzo livello è
sormontato da una vela perfettamente integrata nella
facciata. Quest’ultima è caratterizzata dalla pietra scura,
che viene dalla cittadina laziale di Vitorchiano e che
localmente viene chiamata “lavagrigia”.

Il colore scuro della facciata è poi rotto dagli inserti
di vernice color argento.

Ma il tocco di maggiore originalità è dato dalla serie
di punti luminosi che contrastano con la superficie
scura della facciata e contribuiscono a un complessivo
gioco di luci e ombre. Sono 32 i faretti (Guzzini)
completamente affondati nelle piastrelle.

La casa è un monumento

Innesto contemporaneo a Firenze
firmato da Simone Micheli. Un
edificio residenziale, severo, ra-
zionalista e luminoso

Facciata in pietra
con spot luminosi
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«La luce è un elemento importante nella facciata
dell’edificio», sottolinea Simone Micheli. «A fare da
controaltare ai faretti, ci sono sei fari che fuoriescono
dall’intonaco della fascia inferiore in maniera discreta
ma con una notevole consistenza materica: una volta
tramontato il sole l’edificio si anima, i flash pronti a
immortalare ogni scatto, dialogano a intermittenza con i
fari che, a loro volta, con i fasci di luce conducono il
gioco delle ombre cinesi che va in scena sulla facciata:
avviene una musealizzazione dell’edificio stesso, espo-
sto come oggetto e illuminato come tale, non più
“mortificato” da un’illuminazione spesso inadeguata,
sempre più stradale sempre meno urbana». In altre
parole «l’edificio si riappropria del suo protagonismo
metropolitano».

Oltre che sul rapporto luce-ombra, la monumentalità
orizzontale dell’edificio è fondata sulle volumetrie che
avanzano e che arretrano. Ma proprio grazie alle luci
questa monumentalità non è pesante e statica, bensì
dinamica e quasi musicale.

«Quando costruiamo un edificio – aggiunge Marzio
Cacciamani, committente del progetto e promotore del-
l’operazione immobiliare – c’è sempre la volontà di
lasciare un forte segno nel tempo; ma anche di battere
strade nuove, come l’utilizzo della luce, che è un campo
ancora poco esplorato, soprattutto a Firenze». «Con la
Soprintendenza il rapporto è stato eccellente – aggiunge
Cacciamani –: abbiamo spiegato il progetto e la nostra
proposta è stata accettata».

L’edificio ha preso il posto di una precedente costru-
zione: un edificio con tetto a capanna a destinazione
artigianale. Infatti, fino alla demolizione, avvenuta nel
2006, lo stabile ha ospitato un caseificio e un panificio.

Tutti gli appartamenti sono occupati e acquistati già
durante la costruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.simonemicheli.com

dinamico

■ Le ultime realizzazioni
di Simone Micheli verranno
svelate in questi giorni al salone
di Verona “Abitare il tempo”.
Il primo è l’Oversea building,
progetto architettonico (incluso
l’interior design) di un intervento
residenziale a Chioggia per
Ghirardon Group. Il secondo
include l’Expo design e l’Hotel del
design 2015 a Varedo, in Brianza
per Marconi2000. Oltre all’attività
professionale di architetto e
designer (per le quali ha ricevuto
diversi riconoscimenti) Micheli
insegna e ha curato diverse
mostre. Quest’anno
ha festeggiato 20 anni di attività
dalla fondazione, nel 1990,
dell’omonimo studio a Firenze
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LO STUDIO

Simone Micheli
(Viareggio, 1964)
fonda lo studio a
Firenze nel 1990 e
nel 2003 la società
di progettazione SM
Architectural Hero
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CREDITI DEL PROGETTO

Luogo: Firenze, via
dell’Arcovata
Tipo edificio: residenziale
Unità immobiliari: 14
Progettista facciata:
Simone Micheli
Committente:
UrbanoCacciamani.it
Realizzazione: 2006-2008
Costo: 3 milioni
Superficie utile lorda:
650 mq
Superfici accessorie:
300 mq
Impresa esecutrice:
Iniziative Edili Srl
Progettista e direzione
lavori: Ing. Paolo De Santo
Produttore luci: Guzzini
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