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Villa Raggi è una residenza unifamiliare progettata da Bruno Piemontese 

e realizzata a Ravenna. L’edificio, che segue l’andamento stretto e lungo 

del lotto, si sviluppa su tre livelli. Al piano interrato, cui si accede da una 

rampa carrabile, si trovano i locali tecnologici e la centrale termica, il 

garage e una zona adibita a taverna e sala giochi. Il piano terra ospita 

in un unico grande ambiente la zona giorno, che si affaccia all’esterno 

attraverso ampie superfici vetrate. Oltre un corridoio, lungo il quale si 

trovano i servizi, uno studiolo e la camera per gli ospiti, si apre la zona relax, 

con bagno turco, piscina idromassaggio, bagno e piscina riscaldata; le 

grandi vetrate che chiudono quest’area possono essere completamente 

aperte durante il periodo estivo, realizzando un continuum con lo spazio 

esterno antistante. Al primo piano, la zona notte si apre su due ampie 

terrazze pavimentate in legno lapacio, una delle quali ospita dei pannelli 

solari. La superficie di copertura è una botte ribassata, sulle cui falde è 

stato posto un impianto fotovoltaico progettato da Massimo Bottacini e 

realizzato da Ondulit con un modulo Enercover Top su lastre in acciaio 

a protezione multistrato Coverib 850 in alluminio naturale a curvatura 

convessa, per una potenza totale di 5.712 Kwp (la potenza dei moduli è 

di 136 Wp e 68 Wp). Enercover Top impiega moduli flessibili in film sottile di 

silicio amorfo UniSolar, che grazie alla loro flessibilità sono particolarmente 

indicati per realizzare impianti fotovoltaici su coperture curve, assicurando 

la perfetta rispondenza tra superficie fotovoltaica e involucro edilizio. 

Questo garantisce l’integrazione architettonica dell’impianto, anche se 

installato soltanto su una porzione della copertura.
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Villa Raggi is a single-family house designed by Bruno Piemontese for a 

site in Ravenna. In shape the building follows the long narrow plot of land 

and rises on three floors. A basement, with a drive-in ramp, houses the 

heating, utility and plant rooms, a garage and an area for partying and 

games. The ground floor is all open-plan living space with broad windows 

giving onto the garden. At the far end of a corridor - off which open the 

bathrooms, a small study and a guest room - there is a comfort area 

complete with turkish bath, whirl system pool and a heated swimming 

pool and bathroom. The large windows shielding this area can be flung 

open in summer weather to form a continuum with outdoors. On the 

first floor the sleeping quarters open onto two spacious terraces paved 

in lapacho wood. On one of these solar panels are mounted. The roof 

is a flattened barrel shape over which stretches a photovoltaic system 

designed by Massimo Bottacini and put into practice by Ondulit. The 

module used is Enercover Top mounted on a convex natural aluminium 

Coverib 850 plate. The total power generated is 5,712 Kwp (individual 

modules provide 136 Wp and 68 Wp). Enercover Top employs flexible 

units of thin amorphous silicon UniSolar film. Being flexible these are 

especially suitable for photovoltaic systems on curved roofs as the PV 

panels hug the outline of the building. Total architectural blending, 

therefore, even when installed on a limited portion of the roof.
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