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La realizzazione di una villa bifamiliare a nord di Roma, nella zona periferica di 
Formello, ha fornito l’occasione per un’interessante sperimentazione progettuale, 
combinando insieme a un elevato impiego di tecnologie un alto livello di sostenibilità.  
Il tutto all’interno di un quadro normativo che, pur consentendo la demolizione del 
fabbricato fatiscente esistente, vincolava la costruzione del nuovo al mantenimento della 
posizione sul terreno con l’obbligo di conservazione di sagoma e volumetria. 
 
È così che, alla luce dei vincoli esistenti, legati al rispetto del paesaggio, la sezione, 
elemento fondante del processo compositivo progettuale, e sicuramente il più 
“sfuggente”, assurge qui a vero protagonista del racconto architettonico. Si pone come 
idea prima, guida dell’intera realizzazione e, in ultimo ma non per ultimo, come 
immagine riassuntiva ed evocativa del progetto. Si realizza così una coincidenza perfetta 
tra la sezione e i prospetti dei lati corti. È quindi proprio attraverso la sezione che avviene 
la stretta connessione reale e simbolica con la dimensione concreta e ancestrale del 
paesaggio naturale.  
 
Tutti gli aspetti tecnologici hanno quindi trovato una loro concreta trasposizione anche 
nella rappresentazione architettonica del progetto. Nell’adesione alle prerogative della 
bioarchitettura, il rispetto dell’ambiente si è trasformato in un dialogo che è diventato 
narrazione di un’abitazione che racconta il suo profondo rapporto con il paesaggio e con 
l’ambiente. La tecnologia vive nel racconto dell’architettura. La casa vive nel verde e 
trova in esso la sua giustificazione. 
 
Le facciate e la copertura ventilate, l’uso del fotovoltaico e del riscaldamento a 
pavimento, creati dopo un attento studio di ogni loro specifica componente tecnologica, 
hanno garantito l’esecuzione di un manufatto che rispondesse a tutte le necessità 
specifiche della bioarchitettura, ormai imprescindibile nell’attuale congiuntura 
ambientale e sociale.  
 
Nella pianta dell’abitazione, la totale assenza di pilastrature interne ottenuta attraverso il 
ricorso strutturale a una serie di portali in cemento armato – i cui elementi verticali sono 
inclusi nello spessore delle facciate dei lati nord e sud – hanno consentito di lasciare i 
lati est e ovest completamente vetrati, creando così un vero e proprio cannocchiale 
prospettico che si apre e mira verso la campagna. Questa progettazione ha portato a una 
chiara e netta gerarchizzazione dei prospetti, con una maggiore chiusura di quello 



orientato a nord a fronte di una totale e completa apertura dei prospetti corti e con i 
portici a far da filtro in quello orientato a sud. 
 
Grazie a questa disposizione della struttura, l’organizzazione planimetrica della casa 
compone uno spazio interno del tutto privo di elementi strutturali, dichiarando quindi una 
completa libertà all’organizzazione della pianta, senza alcun condizionamento. Grazie 
all’uso della pianta libera, la zona notte e la zona giorno, pur rimanendo rigorosamente 
distinte, godono entrambe della medesima connessione visiva con il verde del 
paesaggio. 
 
L’elemento strutturale del portale, nel definire attraverso la sezione il racconto dell’intero 
progetto, rimanda con forza all’immagine archetipica della casa. Nella lettura del 
progetto, gli elementi presenti nella profondità della nostra memoria vengono così 
riattivati in un processo di rimemorazione, da sempre fonte e origine di conoscenza e di 
comprensione della realtà di chi ha comunque lo sguardo rivolto verso il futuro. 
 
Sotto il profilo tecnico/tecnologico, al fine di ridurre al massimo il consumo di energia 
nella gestione delle abitazioni e garantire un corretto isolamento termico ed acustico, 
sono state adottate le seguenti scelte: 
 
 
- Sistema di facciata ventilata 
- Tetto ventilato 
- Impianto fotovoltaico integrato nelle lastre di copertura in alluminio 
- Solare termico 
- Riscaldamento a pavimento 
- Tamponature in laterizio porizzato, che ci hanno consentito di migliorare il confort 
abitativo. 
Infatti l’utilizzo del Poroton garantisca l’isolamento acustico e termico che sono a tutti gli 
effetti delle colonne portanti del comfort abitativo necessario per una qualità di vita che 
dia benessere oggettivo. Ma il suo utilizzo dà garanzie anche per la traspirazione 
dell’umidità, che non verrà trattenuta né negli ambienti, né nelle strutture murarie, così 
da evitare condense di ogni genere, che poi possono anche portare a muffe e macchie. 
Questa azione garantisce di mantenere il giusto equilibrio di umidità all’interno della 
casa, che andrà ad influire positivamente sulla qualità della vita. 
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