
r
e

p
o

r
t

1
2
5

Sulle colline che dominano la baia di Cannes, il progetto di una 

residenza privata sfrutta l’eccezionale contesto ambientale privilegiando 

il rapporto tra interno ed esterno dell’abitazione e realizzando un 

ambiente estremamente fluido, dove l’eliminazione dei confini spaziali 

è ottenuta anche grazie all’uso dei materiali. Pietra, vetro, metallo e 

cemento sono utilizzati indistintamente dentro e fuori dal perimetro 

della casa, attraverso accurati accostamenti. Componente essenziale 

del progetto è l’orientamento, studiato per privilegiare la visuale sul 

panorama. Ampi spazi, aperti e flessibili, godono quindi dell’affaccio 

sulla baia: tra questi le zone cucina, interamente curate da FA Maggiore 

bulthaup Sanremo. La prima, prevalentemente tecnica e di preparazione 

dei cibi, è interamente in acciaio, attrezzata con lavello, lavastoviglie, 

abbattitore di temperatura e macchina per sottovuoto; la seconda - 

più conviviale - privilegia la vista sulla baia, verso la quale si sviluppa e 

protende un’isola in acciaio attrezzata dedicata alla cottura. Le due 

zone sono unite da un corpo longitudinale, sviluppato con colonne in 

rovere massello, che si estende per oltre 9 metri accogliendo frigoriferi, 

forni, macchina del caffè e spazi di stoccaggio. La cura del dettaglio è 

evidenziata dalla continuità del rovere che, dalle ante delle colonne, 

prosegue sulle ante dei moduli superiori, fino a rivestire le pareti delle 

aperture che intervallano la sequenza di colonne, lasciando intravedere 

il paesaggio retrostante delle colline. Una ulteriore zona cucina, al piano 

inferiore della casa, è stata realizzata utilizzando l’alluminio nella sua 

colorazione naturale accostato a piani e schienali in Corian bianco, 

materiali pensati per integrarsi con la zona della piscina a sbalzo su cui 

la cucina si affaccia.

The wonderful hills gazing out onto the bay of Cannes are the delightful 

setting for this house in which inside-outside dynamics and the extremely 

fluid layout of space are defining features. The use of materials also plays 

a central role in helping to remove spatial barriers. Stone, glass, metal 

and concrete are used indistinctly inside and outside the house, but 

also in carefully considered combinations. Getting the right vistas was 

another driving element of the design. 

Large open spaces were created to provide sweeping panoramas of 

the bay. The kitchen, the brainchild of FA Maggiore bulthaup Sanremo, is 

an excellent of example of this. Indeed, the main kitchen has two distinct 

parts: the one more, centred on food preparation, is entirely in stainless 

steel with a sink, dishwashers, blast chiller and vacuum packing machine; 

the other, more sociable, has lovely views of the bay and is centred on a 

cooking island around which food can be prepared in company. 

The two sections are joined in a longitudinal space with oak cupboards 

and shelving that, spread across 9 m, also house fridges, ovens, a coffee 

machine and, of course, storage space. The care for detail is evident 

in the seamless use of oak for cupboards and panels even around the 

windows, allowing glimpses of the hills in the background. The lower level 

has another kitchen area, where natural coloured aluminium is coupled 

with shelves and panels in white Corian that help create a link to the 

infinity-style pool outside. 
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