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Il rapporto tra interno ed esterno di un’abitazione è uno degli elementi 

che caratterizzano maggiormente la progettazione. A seconda dei 

contesti e delle esigenze, l’edificio può aprirsi o chiudersi rispetto 

all’ambiente circostante, e la sua relazione con l’esterno passa attraverso 

la scelta del numero e delle dimensioni delle parti vetrate.

Nell’intervento di ristrutturazione di un attico nel quartiere Parioli di Roma, 

si è voluto valorizzare al massimo la presenza del terrazzo, un ambiente 

aperto e al tempo stesso riparato, come parte integrante della casa ed 

estensione degli spazi di soggiorno e relazione. 

Le quattro portefinestre Essenza installate, con serigrafia bianca e 

vetri bassoemissivi, rispondono perfettamente alle esigenze di massima 

trasparenza e comunicazione tra la zona giorno e il terrazzo. Il profilo in 

alluminio completamente inserito nel vetrocamera delle portefinestre 

alza e scorri, così come le grandi dimensioni delle ante (3.000x2.400 mm), 

permettono infatti di massimizzare la superficie vetrata e di conseguenza 

l’apporto luminoso. Le finestre vanno oltre la semplice funzione di 

serramento e divengono elemento integrante dell’architettura, in grado 

di valorizzare l’ambiente in cui sono inserite, in una sintesi tra estetica e 

prestazioni. Gli accessori, i meccanismi, i profili e le guarnizioni impiegati 

assicurano un’ottima tenuta agli agenti atmosferici, con elevati valori di 

resistenza al carico del vento, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua. 

Interior-exterior dynamics are key to any design. A building can be open 

to the outside or closed off if desired, with the inside-outside relationship 

determined by the choice and size of glazing. 

When a penthouse in the Roman neighbourhood of Parioli was revamped, 

the terrace was highlighted, optimising this open but secluded extension 

of the living areas. 

The four Essenza sliding doors, with white screen painting and low 

emission glass, provide just the transparency and openness needed 

between the living area and the terrace. The aluminium profile is fully 

concealed in the lift and slide model and, at 3.000x2.400 mm, the 

extensive glazing provides plentiful light. These are not merely functional 

elements, but part and parcel of the architecture, providing beauty and 

performance. The accessories, the mechanisms, the profiles and the 

seals offer perfect insulation, with excellent levels of wind resistance, air 

permeability and water tightness. 
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