Cortina d’Ampezzo (BL): un appartamento che coniuga tradizione e moderno design

Abbracciando Cortina
UN GIOIELLO AFFACCIATO SULLA “REGINA DELLE DOLOMITI”. IL PROGETTO È DI OUTLINE STUDIO 74,
UN GIOVANE TEAM COMPOSTO DA FABRIZIO LUCHETTI, GIULIO DE FILIPPO E MONICA GIUSTINA.
A RACCONTARCI LA CASA È GIULIO DE FILIPPO: “QUESTO È IL PRIMO LAVORO DEL NOSTRO STUDIO”.
“L’INTENTO? FAR TESORO DELLA MIGLIOR TRADIZIONE, RIVISITANDOLA CON UN APPROCCIO NUOVO”.
LE OPERE IN LARICE E ABETE DI RECUPERO. GLI ARTIGIANI. IL BELLISSIMO DIALOGO CON I PROPRIETARI
di Antonio Bianchi · foto di Nicola Bombassei
per gentile concessione di Outline Studio 74, Cortina d’Ampezzo (BL)
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La dimora sorge in una
frazione di Cortina
d’Ampezzo, a debita
distanza dal centro
abitato. Dalla terrazza
si ammira un paesaggio
mozzafiato, che abbraccia
il massiccio montuoso
delle Tofane e l’intera
valle in cui sorge la
“Regina delle Dolomiti”.
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i troviamo a Cortina d’Ampezzo, la
“Regina delle Dolomiti”. Un contesto
straordinario di cui raramente ci siamo occupati. Non certo per volontà nostra. Semplicemente: da questo scorcio d’Italia - incantevole,
esclusivo e associato alle testate di settore più
lussuosamente “snob” - le segnalazioni spontanee sono rare, rarissime. Al punto che, in
tanti anni, non si è mai presentata l’occasione
di mettersi in viaggio in direzione Cortina per
raccontare compiutamente una dimora.

Questa meravigliosa casa ci consente finalmente di colmare la lacuna. E di farlo da
un’ottica molto interessante, saltuariamente
documentata dalle testate che trattano di restauro architettonico. Ci riferiamo al connubio
fra il linguaggio della tradizione e l’interior
design più attuale. Un dialogo secondo noi
illuminante. Perché la contemporaneità e l’antico si esaltano vicendevolmente. È un gioco
mutuo che si traduce in effetti di grande eleganza, di asciuttezza, di essenzialità.

La dimora è opera di Outline Studio 74 di
Cortina d’Ampezzo, un giovane team di
progettisti che del connubio fra modernità e
tradizione alpina ha fatto la propria bandiera.
E questa casa ha il sapore di un “manifesto
programmatico”, considerando che si tratta
del primo progetto realizzato, a quattro mani,
dall’architetto Fabrizio Luchetti e dal geometra Giulio De Filippo, le due anime creative
di Outline Studio 74, coadiuvati dalla giovane
progettista Monica Giustina.

Per raccontarci della casa, ci siamo rivolti al
geometra Giulio De Filippo, un addetto ai
lavori giovane (ha 34 anni) e talentuoso. Vive
ad Auronzo di Cadore, è papà di due bambini
(“Si chiamano Ginevra e Jacopo”) e ha collaborato per diversi anni con uno studio di architettura di Cortina. “Sino al 2009, quando ho pensato
di mettermi in proprio. Ed è proprio lavorando a
un mio progetto che sono entrato in contatto con
l’architetto Fabrizio Luchetti (42 anni, di Cortina
d’Ampezzo, papà di due bambini, Viola e Nicolò).

L’appartamento,
trasfigurato dal legno di
recupero, sorge in una
costruzione realizzata
fra gli anni Sessanta
e Settanta. L’alloggio
occupa i due piani
inferiori. In quelli
superiori sorgono altri
due appartamenti.
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Il luminosissimo e spazioso
living. L’ambiente colpisce
per l’asciutta, essenziale,
tersa, elegantissima
linearità che dialoga
con le fascinose asperità
della boiserie in legno
di recupero e le sinuosità
organiche di un palco
di cervo. Qua e là,
si insinuano sfiziosi
riferimenti agli anni ‘70,
con preziosi bauli griffati
Louis Vuitton, divani
e tappeti in pelle.
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Eravamo in una falegnameria di Auronzo. Ci siamo
trovati subito in sintonia. Sino a pensare, di lì a
poco, di unire le nostre forze”. E così è stato fatto.
Lo stesso nome Outline Studio 74 parla chiaro:
“Io ero titolare di Outline Studio, Fabrizio di Studio
74. È bastato raccordare i due precedenti nomi”.
Inizialmente, lo studio si trovava in località
Fiames. Sino al 18 maggio 2015, quando è stata
inaugurata la nuova – elegantissima – sede
nel centro di Cortina, negli ambienti che sino a
qualche anno fa ospitavano una pasticceria.
“Cortina è diversa da altre località – ci ha raccontato Giulio – Qui, i costi delle case sono
molto alti, la clientela è particolarmente esigente
e anche gli incarichi presuppongono maggior

tempo e attenzione rispetto ad altri centri meno
esclusivi. Il nostro intento era quello di rispettare
scrupolosamente la tradizione, ma alla luce di un
impronta meno frequentata, quella del connubio
con il moderno design. Puntiamo sull’approccio
artigianale e sulla progettualità a tutto campo, dagli elementi strutturali agli arredi. Ogni casa deve
rivelare un approccio progettuale a sé, senz’ombra
di standardizzazione. Ci occupiamo di tutto, servizio completo, chiavi in mano”. La formula è
piaciuta. “Attualmente stiamo lavorando a un
enorme appartamento a Cortina. Si tratta di un
vecchio fienile suddiviso in più unità abitative. Un
immobile storico”.
La dimora che vi presentiamo in queste pagi-

ne ha una storia ben più recente, seppur trasfigurata dall’ampio utilizzo di legno di recupero. Si tratta di una costruzione edificata tra
fine anni Sessanta e primi anni Settanta. È un
appartamento, articolato su due livelli raccordati da una sorprendente scala realizzata con
travi incastonate a una parete. Tutto è all’insegna di un elegante minimalismo, dalle luci (a
led e strategicamente occultate: svolgono un
ruolo puramente funzionale senza che la fonte
sia visibile) al riscaldamento (a pavimento).
“Il progetto ha preso forma in stretta sinergia con
i proprietari - ci ha raccontato il geometra De
Filippo - Carla e Francesco si sono rivelati due
interlocutori stimolanti. Una coppia che definirei
casantica
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Soggiorno e zona pranzo
sono delimitati da una
barriera in acciaio
rivestita in legno. Legno,
pietra, resine, tessuti
e pezzi di spiccato
design danno origine
a un unicum di stili
differenti e allo stesso
tempo complementari.
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Colpisce il sistema di
illuminazione a led,
discreto e funzionale.
Da notare, sul tavolo,
l’elegante candelabro,
in argento, che
richiama le sinuosità
delle corna di cervo
collocate nell’ambiente
comunicante.
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Il soggiorno si apre sulla
sala da pranzo, dominata
da un fantastico
tavolo realizzato con
un piano di legno
massiccio, di recupero.
In origine, era parte
della pavimentazione
di un vecchio fienile. Il
ripiano è sorretto da due
lastre vitree e che ben
si raccordano alle sedie
in plexiglass. La cucina
accosta larice antico,
acciaio e resina. Un
connubio di rara finezza.
Il bagno di servizio
si caratterizza per un
lavabo in pietra e per una
cornice antica utilizzata
a mo’ di specchiera. In
una parete divisoria a
lato del lavabo sono state
ricavate delle mensoline.
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solare, frizzante... Conoscono benissimo Cortina,
dove hanno tanti amici e dove da anni trascorrono
le vacanze. Hanno seguito i lavori attivamente,
passo dopo passo, apprezzando le scelte e i materiali che proponevamo loro”. Tutto è cominciato
grazie all’agenzia incaricata della vendita
dell’appartamento. “In agenzia hanno fatto il nostro nome e i proprietari hanno voluto conoscerci”.
Giulio De Filippo ricorda bene la prima visita:
“Gli ambienti, più piccoli e oscuri, erano ancora
arredati. Il piano inferiore doveva essere completamente risanato. Per ovviare ai problemi d’umidità
siamo intervenuti con materiali isolanti, abbiamo
redistribuito gli ambienti, demolito e ricostruito,
apportando tutti i miglioramenti strutturali. Il
piano superiore, oggi arioso e caratterizzato da
un’ampia vetrata, era ben più buio. In corrispondenza della vetrata, c’erano una porta e una finestra affiancate”.
I lavori sono durati un anno e mezzo. La fase
più difficile è stata quella iniziale, considerando che a Cortina è tutto sotto la tutela della
Soprintendenza. E i progetti devono rispondere a requisiti precisi e ottenere l’approvazione.
I proprietari avevano idee piuttosto chiare:
“Desideravano valorizzare il più possibile la zona
living, con un’ampia vetrata affacciata sul paesaggio e una terrazza che rappresentasse una sorta di
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La scala, a ridosso
dell’ingresso, è stata
ricavata da travi in
legno d’abete. I gradini,
illuminati da piccoli
faretti a led, si ancorano
alla parete da un solo
lato, dando origine a
un gioco plastico di
pieni e vuoti, di luci e
ombre, rimarcato dallo
specchio del giroscala.
Un effetto sorprendente e
inaspettato.

34

casantica

prolungamento della zona giorno”.
Il legno è protagonista assoluto. Gli elementi
d’arredo sono stati progettati su misura, integrati da alcuni mobili già appartenenti ai
padroni di casa e alcuni pezzi di design, come
nel caso delle sedie. È quasi tutto larice antico
di recupero. I pavimenti sono in legno d’abete
seconda patina, tinteggiati. Una scelta precisa:
la prima patina, con la tendenza a “sbriciolarsi” a livello superficiale, si sarebbe rivelata
troppo delicata per un pavimento. Anche la
scala è stata realizzata in legno d’abete.
Le opere lignee sono state realizzate da artigiani di fiducia di Outline Studio 74. Abbiamo
chiesto al geometra De Filippo di poterli

menzionare (come le riviste di settore, attente
a riverire i soli progettisti, raramente fanno):
“Li voglio ricordare eccome. Con gioia. Perché sono
artigiani eccezionali. La falegnameria si chiama
Falegno e ha sede a Vigo di Cadore, in frazione
Piniè. Il titolare è un mio caro amico, Manuel
Calligaro, cresciuto a stretto contatto con il legno.
Il suo collaboratore numero uno si chiama Diego
Da Rin. Insieme formano una ditta giovane, piena
d’entusiasmo e di talento”.
Osservando il lavoro svolto in questo appartamento, il linguaggio della tradizione sembra davvero pieno di futuro. I progettisti di
Outline Studio 74 possono andare giustamente
orgogliosi del risultato ottenuto: “Abbiamo
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La camera padronale
si caratterizza per una
parete bianca e una
finestra che si affaccia
su uno splendido scorcio
di Cortina. Il bagno
colpisce per il lavabo
in legno fossile. È un
pezzo unico proveniente
dall’Indonesia. La dimora
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comprende anche due
camere per gli ospiti (con
boiserie e armadi in legno
massiccio), entrambe
con bagno (rubinetterie
di design e cornici
artigianali), una stanza
da letto per il personale di
servizio e la lavanderia.
Il meraviglioso progetto

– scaturito da un bel
dialogo con i proprietari
– è opera di Outline
Studio 74, con sede in
centro storico a Cortina
d’Ampezzo. Per chi volesse
conoscere meglio questo
giovane e talentuoso
team, il sito web è www.
outlinestudio74.com

potuto esprimerci al meglio, utilizzando materiali
naturali, come il legno e il ferro, e altri più insoliti, come le resine e l’acciaio. Soprattutto abbiamo
lavorato e dialogato bene con i proprietari. ‘È
venuta ancor meglio di quanto immaginassimo’,
hanno commentato a lavoro concluso. Quando si
lavora in armonia è facile diventare amici. Con
i padroni di casa è nato un bel rapporto. E ogni
volta che salgono a Cortina è sempre un grande
piacere incontrarli”.

