
atEliEr di uN architEtto / architEctural studio 

douvaiNE, fraNcE 

XaviEr aNd rachEl froMoNt

Realizzato a Douvaine in Alta Savoia, l’atelier di Xavier Fromont è una 

sorta di manifesto del pensiero dell’architetto e della moglie Rachel, 

coautrice del progetto: uno spazio di vita e lavoro che favorisce il 

benessere delle persone, un ambiente capace di trasmettere sensazioni 

di serenità e naturalità.

Nel progettare gli interni, l’architetto ha privilegiato materiali non lavorati 

come OSB bianco, cemento, metallo e vetro; all’esterno, l’edificio 

rinuncia a ogni pretesa di mimetismo, ma si confronta e interagisce 

con l’ambiente in modo giocoso, attraverso una forte matericità. Il 

volume, un parallelepipedo scuro che si staglia su un ampio prato 

verde, è un’architettura dalla forte impronta scultorea, che trasmette 

in primo luogo solidità, fermezza ed equilibrio. L’immagine monolitica 

è contraddetta dalla sovrapposizione alla superficie delle facciate di 

una serie di strisce in metallo chiaro che creano un disegno sinuoso, 

una “rete” luminosa e cangiante che riflette luci e colori dell’ambiente 

circostante. Il rivestimento esterno in pannelli di alluminio PREFA FX.12 di 

colore nero opaco contribuisce a far risaltare le strisce metalliche ed è 

a sua volta un elemento dall’aspetto mutevole: i pannelli, attraversati 

da bordature irregolari longitudinali e trasversali, formano nell’insieme 

una superficie sfaccettata che reagisce alla luce solare con effetti che 

variano in base alle ore del giorno e alle condizioni meteorologiche. 

La funzione di queste bordature non è solo estetica, ma anche 

prestazionale: a parità di spessore, i pannelli offrono infatti maggiore 

stabilità rispetto a una superficie lineare. Il rivestimento è fissato a un 

sistema a cassetta spesso 40 cm realizzato in legno lamellare e riempito 

con materiale isolante, soluzione che contribuisce a ottimizzare le 

prestazioni termiche dell’atelier, concepito dagli architetti come Energy-

plus-house.

Xavier Fromont’s architectural studio is located in Douvaine, in Haute-

Savoie, and it is like a manifesto for the philosophy the architect and his 

wife - the co-creator - share. They sought to create a space for working 

and living, where personal wellbeing is foregrounded and the setting 

has a serene, natural feel. 

In designing the interiors, the architect went for “unprocessed” materials 

like white OSB, concrete, metal and glass. On the outside, the building 

makes no effort to blend into the surrounds, but rather creates 

comparisons by interacting with it. The use of materials is evident, forming 

a playful dialogue with the setting. The dark parallelepiped volume 

rises on a large lawn, recalling a big, solid and harmonious sculpture. 

Yet, this monolithic initial appearance is immediately undercut by the 

placement of a series of wavy light metal strips as a sort of cladding 

that reflects shiny light and the surrounding colours. 

The external cladding in opaque black REFA FX.12 aluminium panels 

not only helps foreground the wavy stripes, but also adds another 

changing aspect. The individual panels have irregular longitudinal and 

horizontal borders that produce a surface with many different facets 

that mutate as the light and weather change. 

The borders for these panels are not only an aesthetic touch, but also 

improve the performance of the building as they reinforce the panels, 

thus increasing stability without adding thickness. The cladding is fixed 

in place using a 40 cm cavity wall made with glulam panels and filled 

with an insulating material, thus helping to improve insulation and make 

it an Energy-plus-house, as the architect desired.
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