
VILLA MARTINO 
 

 

Location: Terracina(LT) Italy 
Type: New House 
Committee: Michele Martino 
Project Date:     2007 

Building inzial data:  2010 

Artistic Director: Arch.Giulio Renzii 
Project site area:  420.0   sqm  
Gross floor area:   600.0   sqm  
Construction Firm: Pannone Giovanni Construction 

 
Consultant_ 

  

Structural & Engeneering : Prof. Ing. Sergio Ruggieri 
Lighting: IGuzzini  illuminazione spa 

 

L' edificio è figlio di un attenta analisi morfologica, cromatica e stilistica che si rapporta al luogo ed al contesto in 

una logica non mimetica, blandamente  organica, fortemente metafisica. 

Si apre verso il mare e lo fa sviluppandosi attraverso una superficie bianca scultorea, materia che sembra 

modellata dalle brezze estive di Libeccio e dalle più decise e vigorose raffiche di maestrale , che caratterizzano il  

Progetto come momento di riflessione, come contributo obbligato per la citta e per il cittadino, non soltanto per 

la committenza. 

Sono state spunto progettuale, stimoli e suggestioni estrapolati dallo studio attento ed approfondito di 

famigerate architture vicine, opera orgogliosa di sprazzi di architettura, che attraverso figure come Cancellotti, 

Montuori, Piccinato e Scalpelli, dovrebbero fare ancora oggi scuola.   

In particolare l esempio di Sabaudia, quindi del rigoroso alternarsi di equilibri tra masse stereotomiche pure e 

scorci visivi ben individuati in quella “Koine metafisica” di cui le suggestive opere di De Chirico fornivano una 

chiave di lettura e di inquadramento del paesaggio. 

Le linee  espongono una forte orizzontalità che si ritrova nella natura del luogo. 

 

L' edificio si sviluppa  su due livelli fuori terra ed un livello interrato ed ospita n° 4 unità immobiliari cosi' 

suddivise: al piano terra trovano ubicazione tre unità abitative di tale superficie: 

tipologie A , B e C : mq. 59,76 utili oltre ad un seminterrato destinato a cantina di mq. 59,76. 

Le tre abitazioni hanno tutte accesso indipendente attraverso un giardino di proprietà esclusiva ove trovano 

destinazione anche i posto auto. 

Al piano primo è ubicata una unità immobiliare di superficie pari a mq. 185,23 oltre al balcone di mq. 98,23, ad 

un terrazzo di mq. 92,42 in cui il progetto prevede la collocazione di una piscina avente dimensioni ml. 10,65 x 

3,55 ed altezza di ml.1. 

Al terrazzo si accede tramite una scala interna, che smonta nel disimpegno del vano tecnico, ubicato al piano 

secondo, in cui sono state opportunamente collocate: il vano filtri e motori piscina di mq. 15.93, il locale caldaie 

di mq. 13,80, una lavanderia di mq. 8,55 ed un vano stenditoio di mq. 6,57.  



Alla abitazione vi si accede attraverso una scala esterna posta sul lato est  del fabbricato. 

Per tale unita abitativa, il progetto propone la realizzazione di un box auto ipogeo di mq. 68,23 al quale si accede 

attraverso una rampa d ingresso opportunamente progettata per consentire agevolmente l' ingresso alle 

autovetture. 

 

 

   


