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Situato tra le colline nel territorio delle Crete Senesi, Podere Ascianello 

già nel Settecento era un centro agricolo legato alla produzione 

del grano, cui si aggiunsero nel secolo successivo la coltivazione del 

tabacco e l’allevamento del bestiame. Il complesso, formato da 

diverse abitazioni e annessi agricoli, dopo un periodo di abbandono è 

stato recuperato e trasformato in residenza privata. 

Il progetto dello Studio Pietro del Vaglio conferisce unitarietà all’insieme 

operando una sintesi tra passato e presente che associa materiali 

tradizionali e moderna tecnologia, cura dei singoli dettagli e disegno 

complessivo dell’intervento. Grande importanza è stata data 

all’integrazione tra interno ed esterno della casa, con l’introduzione 

dell’acqua quale elemento di unione tra i diversi spazi e di eliminazione 

dei confini: la piscina che nasce all’interno della casa prende forma 

nello spazio antistante l’abitazione, diventando punto di riferimento, 

luogo di relax e socialità. Il rapporto tra abitazione e paesaggio è 

mediato e definito, oltre che dai materiali, dalle aperture di porte e 

finestre che si affacciano all’esterno, caratterizzate da una estrema 

varietà di forme e dimensioni.

In questo contesto ha rivestito un ruolo chiave la scelta degli infissi 

che vanno a incorniciare le aperture della residenza. I progettisti 

hanno optato per la versatilità del bronzo architettonico ABX® di 

Astec, che ha permesso di progettare e realizzare su misura tutti i 

The Crete Senesi region of Tuscany, south of Siena, is a land of rolling 

hills and home to Podere Ascianello, a farm complex that can trace 

its origins to 18th century wheat farming and then, in the 19th century, 

to tobacco and animal rearing. The complex, made up of a series of 

houses and farm buildings, fell into disuse but has been revamped to 

become a private home. 

The project by Pietro del Vaglio architecture practice has brought unity 

to the whole, merging the past and present through the association 

of traditional materials and modern technology and the careful 

balancing of individual details and the overall design. The interior-

exterior dynamics are fundamental, using water as a unifying element 

between spaces and to eliminate borders. The pool starts inside the 

house, but develops fully in the area in front to become a central 

feature, a place for relaxing and socialising. The relationship between 

the landscape and the building is clearly defined and “mediated” 

through the choice of materials and the many different shapes of the 

external doors and windows. 

The door and window frames were critical to this, as they define the 

openings in the house. The designers went for the versatility of Astec’s 

ABX® architectural bronze, partly because this meant the frames for all 

the doors and windows could be custom made. The burnished patina 

finish of the architectural bronze fits perfectly with the stone and brick 
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telai di porte e finestre. Il colore brunito del bronzo architettonico si 

integra perfettamente con la muratura in pietra e mattoni, mentre lo 

spessore sottile consente di lasciare il massimo spazio al vetro. Questo 

alleggerisce il disegno delle aperture viste dall’esterno e, d’altra parte, 

consente di godere di ampie e libere vedute sul paesaggio dall’interno 

dell’abitazione. I profili estrusi a taglio termico W65 e K85 offrono inoltre 

elevate performance in termini di abbattimento termico e acustico, 

assicurando comfort abitativo e risparmio energetico.

walls, while the thinness leaves plenty of room for the glazing. This helps 

lighten the external appearance of the building and opens up the 

views of the surrounding landscape from the inside. The W65 and K85 

extruded profiles, with thermal breaks, provide excellent sound and 

heating insulation, thus improving interior comfort while saving energy. 




