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GMG Arquitectos

Villa Unifamiliare
Architettura, luce e natura

Benicassim, Spagna

Sulle colline che dominano la costa 

spagnola di Benicassim, la villa realizzata 

da GMG Arquitectos si relaziona con 

il paesaggio attraverso un progetto 

caratterizzato da un approccio sostenibile 

nelle scelte tecnologiche e dei materiali 

costruttivi. Sviluppata su un solo livello, la 

casa si dispone a C attorno a un giardino 

con piscina e vegetazione mediterranea, 

inserendosi in modo armonico nel 

paesaggio con cui instaura un dialogo 

che prosegue all’interno grazie alle grandi 

aperture vetrate. Queste infatti permettono 

un contatto costante con il giardino, 

garantendo inoltre il massimo apporto 

di luce naturale. Un ruolo fondamentale 

è svolto dagli infissi, che rappresentano 

il punto di collegamento tra interno ed 

esterno e che – come ogni elemento 

dell’abitazione – rispettano stringenti criteri di 

risparmio energetico: progettata e realizzata 

secondo criteri Passivhaus e bioclimatici, 

la villa ha infatti un consumo energetico 

quasi nullo (NZEB). Per coniugare al meglio 

estetica e prestazioni, è stato scelto il sistema 

per serramenti uni_one standard di Uniform, 

prodotto e installato da Tecnomar Ventanas 

Eficientes in diverse tipologie, con ante 

fisse o apribili. Nella parte interna, la finitura 

Natura in tranciato di rovere si relaziona con 

parquet e arredi in legno, contribuendo a 

creare un’atmosfera calda e accogliente; 

all’esterno, la finitura in alluminio bianco 

garantisce tenuta e durata nel tempo e si 

uniforma con la facciata, lasciando alle 

superfici vetrate il ruolo di protagonista. 

Per ridurre i ponti termici sono stati utilizzati 

controtelai in legno, mentre i vetri selettivi 

contribuiscono a ridurre impatto solare in 

estate e dispersioni di calore in inverno. 

I serramenti in legno-alluminio uni_one 

sono disponibili in numerose tipologie, che 

consentono di inserirli in diversi contesti 

valorizzando l’architettura e l’interior design. 

Grazie al sistema di incollaggio strutturale 

lo spessore del telaio è ridotto per lasciare 

il massimo spazio alla superficie vetrata; 

all’esterno, l’alluminio riduce la necessità 

di interventi di manutenzione e protegge 

al tempo stesso la parte interna in legno, a 

garanzia di robustezza e lunga durata.
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