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Sui colli che dominano la città di Bologna, una residenza privata di nuova 

realizzazione si dota di materiali di pregio e tecnologie all’avanguardia 

per garantire il massimo comfort all’interno dell’abitazione.

La posizione collinare permette di godere di un’ampia vista panoramica, 

e le superfici esterne della casa si aprono al paesaggio fungendo al 

tempo stesso da vere e proprie estensioni dell’abitazione, soprattutto 

durante la bella stagione.

La relazione tra interno ed esterno è giocata attraverso la realizzazione 

di un’ampia porta finestra vetrata a tutta altezza di Essenza, che grazie 

alle ante frameless annulla i confini visivi e spaziali, valorizzando la zona 

giorno grazie all’apporto di luce e alla possibilità di godere appieno del 

panorama anche in inverno.

Il serramento alza e scorri, facilmente manovrabile, misura 4 metri per 

2 metri di altezza ed è composto da due ante scorrevoli; il profilo 

di alluminio ossidato a taglio termico è incollato tra le due lastre di 

vetro riflettente ed è occultato tramite una doppia fascia di serigrafia, 

in questo caso realizzata nella finitura nera. Una soluzione che, oltre 

a garantire elevate prestazioni in termini di isolamento termico e 

acustico, ha permesso di esaltare il concetto di trasparenza, associato 

all’essenzialità e al gusto minimalista che distinguono l’abitazione.

This home in the hills around Bologna uses high quality materials and 

cutting-edge technology to ensure optimal living comfort. 

The hilly location offers a sweeping view and the exterior spaces of the 

villa open onto the landscape, becoming true extensions of the house, 

especially in the warmer months. 

This internal-external dynamic is partially created through a large, full-

height glazed sliding door from Essenza. It is frameless, helping reducing 

any visual and spatial limitations and allowing extra natural light into the 

living area. In winter, it ensures the view can still be enjoyed, through the 

closed door. 

The lift and slide door, with two sliding sections, is very easy to use and 

measures 4 metres wide by 2 metres high. The oxidised aluminium profile 

with a thermal break is glued between two panes of reflective glass and 

concealed using screen printing on two sides; in this case, it has a black 

finish. This solution not only offers excellent sound and thermal insulation, 

but also exalts the transparency, fitting in superbly with the essential, 

minimalist style of the house. 
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