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Il Pan-gyo Residence è un’abitazione unifamiliare progettata da Office 

53427 e realizzata all’interno di un quartiere residenziale di lusso nella 

città di Pan-gyo in Corea del Sud. Situata su un lotto angolare, la 

villa presenta un fronte chiuso e compatto sugli affacci nord e ovest, 

aprendosi con ampie vetrate su uno spazio verde e terrazzato privato 

a sud e a est. Il concept progettuale della villa risponde da un lato 

al desiderio di innovazione, individualità e personalizzazone espresso 

dal cliente, e dall’altro ricerca un’omogenità dell’architettura nel 

rapporto tra interno ed esterno dell’edificio. Per ottemperare a queste 

esigenze, progettisti e committente hanno scelto di ricorrere a Hi-Macs, 

pietra acrilica di nuova generazione, utilizzabile sia in esterno che in 

interno, che associa alle caratteristiche meccaniche della pietra la 

possibilità di essere lavorata e plasmata assecondando la creatività 

e le singole esigenze progettuali. Al di sopra di un basamento ligneo 

di altezza variabile, la facciata esterna rivestita in pannelli Hi-Macs 

colore Alpine White è interrotta dalle aperture delle finestre, disposte 

in modo asimmetrico, alcune delle quali sono aggettanti rispetto 

al profilo esterno dell’edificio. In sommità, il terrazzo di copertura è 

delimitato da un parapetto che alterna parti in vetro a porzioni in 

Hi-Macs, realizzate proseguendo in altezza la facciata, e decorate con 

piccole forature quadrate di diverse dimensioni. All’interno dell’edificio 

prosegue l’accostamente tra il bianco di Hi-Macs e il calore del legno, 

utilizzato per i pavimenti. Soffitti e pareti con andamento curvilineo 

contribuiscono a un forte effetto di plasticità e di fluidità spaziale, 

accentuato dagli ambienti open space e dal doppio volume aperto 

sulla zona giorno. Sfruttandone la versatilità, Hi-Macs è stato impiegato 

anche per la realizzazione degli arredi di soggiorno e cucina, oltre a 

caratterizzare l’andamento sinuoso del parapetto che dal soggiorno 

conduce al piano superiore. Come nel terrazzo sul tetto, anche in 

questo caso Hi-Macs è stato accostato al vetro, creando un insieme 

plastico e leggero al tempo stesso. 
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Pan-gyo Residence is a private house designed by Office 53427 in an 

upmarket residential area in the South Korean city of Pan-gyo. The villa, 

located on a corner lot, is closed and compact on the northern and 

western sides, but has large windows overlooking a small lawn and 

private terrace on the southern and eastern sides. The concept behind 

the design is not only a response to the client’s desire for innovation, 

individuality and customisation, but also a search for architectural unity 

between indoors and outdoors. These goals drove the architects and 

client to adopt Hi-Macs, a new generation of acrylic stone that can be 

used inside and outside. This material has the mechanical properties of 

stone, but it can also be worked and shaped according to individual 

design requirements. The lower section of the house is clad with wood of 

varying heights. Above this, Alpine White Hi-Macs panels are used. The 

windows are then placed asymmetrically, with some of the jutting out 

beyond the external edge of the house. The roof terrace is bordered 

by a glass and High-Macs parapet that is an extension of the facade, 

with small, variously-sized square holes adding decorative elements. 

Inside, the combination is repeated, with the wooden floors contrasting 

with the Hi-Macs. Curves are used abundantly on the walls and ceilings, 

creating a fluid, sculpted feel that is accentuated by the use of open 

space and the full-height living zone. The versatility of Hi-Macs meant it 

could also be used for furnishings in the sitting room and kitchen, while 

also creating the characteristic, winding effect for the parapet leading 

from the sitting room to the upper floor. Mirroring the roof terrace, the 

Hi-Macs panels are once again used in combination with glass to create 

a sculpted but light effect. 
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