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Studio Bertoni

The pool house
Una ricercata relazione tra interno e esterno

Faenza

Immersa in un’oasi verde nella prima 

campagna romagnola, la villa si sviluppa 

su un solo piano fuori terra, per meglio 

integrarsi con il contesto circostante, e 

coniuga l’utilizzo di scelte estetiche alla 

ricerca di soluzioni rispettose dell’ambiente 

e volte al risparmio energetico. Il rapporto 

con l’esterno diventa fondamentale nella 

progettazione degli spazi: gli interni sono 

messi in relazione con il giardino grazie 

ad un importante portico che diventa il 

prolungamento della zona abitativa. Gli 

spazi esterni sono stati studiati in rapporto 

con la casa e i suoi affacci. Gli ambienti 

principali hanno la vista sulla piscina ed in 

particolare la finestra ad angolo, realizzata 

per la camera master, nasce proprio per 

dare a chi vi abita una completa visione sul 

verde privato.

Significativa è stata, infatti, l’attenzione sulla 

scelta di tutti gli infissi, vista l’importanza 

che il progetto ha voluto dare al rapporto 

tra interno ed esterno. Gli infissi utilizzati 

nell’intera abitazione, forniti e posati da 

Edilpiù, sono di due tipi: FIN-Project Nova-

line di Finstral (in rovere e alluminio) per le 

finestre principali; S. 150 TT Minimal Sunroom 

scorrevoli in alluminio con infisso a sezione 

minimale per le grandi aperture in affaccio 

sul piazzale esterno. Questo sistema 

garantisce una grande trasparenza e la 

possibilità di connettere direttamente interno 

ed esterno; la facilità di apertura di queste 

grandi vetrate scorrevoli permette inoltre 

di ampliare gli spazi della casa integrandoli 

con le aree esterne. Anche la grande 

finestra ad angolo della zona notte è stata 

realizzata impiegando i serramenti S. 150 TT 

Minimal Sunroom e studiando il dettaglio 

in scala 1:1 in collaborazione con tecnici 

di Edilpiù sempre disponibili ad affiancare i 

progettisti per soddisfare le loro esigenze.


