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Il progetto, nel centro storico di Firenze, 
mira a trasformare una cappella 
rinascimentale quattrocentesca in uno 
showroom sperimentale per l’azienda 
di cucine Officine Gullo. L’edificio, parte 
del complesso della chiesa di Ognissanti, 
ricca di dipinti di famosi maestri come 
Giotto, Ghirlandaio e Botticelli, nei secoli 
ha ricoperto le più disparate funzioni, da 
cappella funeraria, a cinema, da ristorante 
a night club. Il progetto vuole riportare 
questo spazio alla semplicità e purezza 
originali, senza rimuovere le alterazioni del 
passato. Con pochi interventi e modifiche 
specifiche ai materiali e ai percorsi, il 
progetto separa ciò che è vecchio da ciò 
che è nuovo, sottolineando la diversa storia 
dei singoli elementi. Il volume triangolare 

al centro, aggiunto negli anni Ottanta, 
viene liberato dai rivestimenti e mostra 
la sua struttura, dichiarando la propria 
diversità dalle parti originali della cappella 
e offrendo l’opportunità di creare uno 
spazio polifunzionale, trasformabile ed 
estremamente flessibile. Le scale vengono 
invece riportate nell’intercapedine tra 
la cappella e la chiesa di Ognissanti, 
originariamente staccate tra loro. Il 
concetto di showroom viene quindi 
reinterpretato, esponendo un’unica cucina 
attiva al centro dello spazio. La visita 
diventa un’esperienza museale, dove il 
visitatore prima ancora di conoscere i 
prodotti, viene a contatto con la storia della 
cucina italiana attraverso oggetti antichi 
esposti e video multimediali.
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Nell’era della società della cura è 
significativo che un soggetto profit apra 
le porte del pubblico alla fruizione del 
patrimonio e lo faccia attraverso scelte di 
progetto urbano, oltre che architettonico. 
L’interno viene portato all’esterno 
garantendo uno spazio di esposizione 
tanto appropriato quanto sorprendente: 
le cucine sono l’oggetto che viene messo 
in mostra lasciando la scena alla qualità 
dell’ambiente. 

L’esecuzione del progetto, nella 
realizzazione dei dettagli, continua così 
una eccellente tradizione italiana nel 
mondo, facendo eco al negozio Olivetti 
sulla Fifth Avenue. 
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