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Villa Nesi è il risultato del recupero e dell’ampliamento di una palazzina 

residenziale situata a Ivrea, in un’area periferica all’interno di un lotto 

stretto tra la ferrovia e una strada a grande scorrimento di traffico. 

Il contesto urbano anonimo e disomogeneo è stato affrontato dai 

progettisti di Archisbang attraverso un intervento che racchiude 

provocazione e qualità, che nel contrapporsi a un’edilizia diffusa di 

scarso valore propone una soluzione possibile, che non nega l’esistente 

ma lo ripropone in una nuova veste, lasciando volutamente un segno 

tangibile della propria presenza.

Il progetto preserva l’edificio originario, rispettandone il carattere 

riservato, e affida alla parte di nuova costruzione il compito di 

“segnare” il luogo attraverso forma, materiali e colore, in un gioco di 

contrapposizione e integrazione delle diversità. 

Villa Nesi ospita al piano terra un centro benessere, mentre i piani 

superiori sono occupati da uffici, una galleria d’arte e residenze.

Arretrato rispetto al fronte strada, il fabbricato è raggiungibile dal 

cancello d’accesso attraverso un percorso pavimentato in rosso, 

che assume spessore in corrispondenza dell’ingresso, prosegue 

all’interno nella pavimentazione dell’atrio e delle scale ed è ripreso 

nel rivestimento del nuovo corpo scala e dell’ampliamento al secondo 

piano dell’edificio. Qui la geometria ortogonale della palazzina viene 

contraddetta nella realizzazione di un aggetto obliquo che inquadra 

un’ampia loggia finestrata, affaccio all’esterno della galleria d’arte 

ospitata a questo livello.

L’involucro rosso della nuova addizione è costituito da una parete 

ventilata fornita da Marazzi Tecnica rivestita in gres cristallizzato SistemA 

Rosso; le piastrelle di formato 60x120 cm, posate in verticale con fissaggio 

a scomparsa, sono state in parte tagliate a misura per risolvere la 

geometria complessa dell’involucro; la finitura lucida Lux contribuisce a 

rendere la facciata particolarmente brillante, accentuando il contrasto 

cromatico con il volume originario intonacato bianco.

Piccole aperture quadrate, di differenti dimensioni e disposte in modo 

apparentemente casuale, punteggiano la superficie del rivestimento, 

creando un gioco di pieni e vuoti che al calare della sera si trasforma in 

un gioco di luci che filtrano dall’interno all’esterno dell’edificio.

La scelta di SistemA per la facciata ventilata ha permesso di coniugare 

prestazioni tecniche e risultato estetico, realizzando un involucro 

performante caratterizzato da un forte effetto cromatico e materico.
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Villa Nesi was created by revamping and extending a residential 

building in the outskirts of Ivrea, on a narrow piece of land sandwiched 

between the railway and a busy road. The designers at Archisbang 

tackled this rather boring, nondescript area by creating a building that 

is both high quality and quite distinct. It deliberately offers an alternative 

to many of the low quality surrounding constructions, but it does so 

without denying their existence. Instead, it re-proposes ideas in a new 

light, leaving a very tangible mark. 

The old building has largely been kept, maintaining its private nature 

and leaving it up to the new section to make a mark through the use 

of shapes, colours and materials. It is all about juxtaposition and the 

integration of diversity. 

The ground floor of the new structure is home to a wellness centre, while 

the upper floors are used for offices, an art gallery and apartments. 

The building is set back from the road and can be reached, from the 

gate, along a red pathway that widens as it gets closer to the entrance 

and then continues on inside the building, through the entrance hall and 

up the stairs. The cladding in the new section then picks up the same 

design, as do the extensions on the second floor. Here, the right angles 

of the building contrast with an offset projection that frames a large, 

glazed balcony behind which the art gallery is located. 

The red envelope for the new section consists of a ventilated wall by 

Marazzi Tecnica that is clad in its Sistem A Rosso Crystallized Stoneware. 

These tiles, 60x120 cm, are placed vertically using a concealed hooks 

system. To compensate for the rather complex shapes of the structures, 

some of the tiles had to be cut to measure. The shiny Lux finishing adds 

lustre to the façade, drawing out the colour contrast between the 

addition and the original white structure. 

Small square windows that differ slightly in size are placed in a seemingly 

haphazard array, but they mark the elevation creating a play between 

solids and voids that, as night falls, turns into a play on the light flowing 

out from the building. 

Sistem A was adopted for the ventilated façade because it combines 

performance with aesthetics in an envelope that is not only functional, 

but also striking, especially the colours and materials.
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