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Il progetto nasce dalla richiesta 
della committenza di realizzare un 
padiglione di ampliamento della 
villa storica a diretto contatto con 
il giardino e una piscina coperta 
collegata alla residenza e in grado 
di interferire il meno possibile 
con la vista dalla casa verso il parco 
circostante. I progettisti hanno 
optato per collocare il nuovo 
padiglione con piscina a una certa 
distanza dalla villa, in una posizione 
strategica in relazione con il lago 
artificiale, in modo da creare un 
luogo totalmente nuovo e 
indipendente da raggiungere 
attraverso un percorso di 
avvicinamento che ne enfatizzasse 
la riservatezza. Il padiglione doveva 
essere ipogeo per non inficiare la 
vista e, al tempo stesso, 
interpretando i dislivelli naturali del 
parco, doveva godere di una vista 
diretta verso l’esterno. Dal nuovo 
Conservatory totalmente vetrato, 
che permette alla villa un affaccio 
diretto sul parco, si accede, 
attraverso una scala e un percorso 
irregolare ipogeo, al padiglione 
della piscina che accoglie anche 
altri servizi annessi e prevede un 
complesso sistema di ventilazione 
e climatizzazione inserito il più 
discretamente possibile nel 
disegno architettonico. Il fronte 
ovest del padiglione è caratterizzato 
interamente dalla presenza di un 
grande serramento scorrevole che 
può scomparire completamente in 
un’intercapedine strutturale 
conferendo così nei mesi estivi 
continuità totale allo spazio interno 
ed esterno. La vasca e le 
pavimentazioni circostanti sono 
trattate con un unico materiale, 
una ceramica a mosaico di colore 
neutro, che conferisce un senso 
di continuità al volume complessivo 
attraverso l’utilizzo di forme 
morbide e dinamiche.
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67
—planimetria con la casa 
storica e i due padiglioni 
di servizio
—plan with the historical 
house and the two service 
pavilions

68
—piante alle quote +100 cm, 
-270 cm, -520 cm
—plans at levels +100 cm, 
-270 cm, -520 cm

69
—sezione trasversale sulla 
piscina
—cross-section of the pool

70  71
—prospetti sud e ovest
—south and west elevations

72
—veduta dal Conservatory 
verso il padiglione che ospita 
la piscina
—view from the Conservatory 
towards the pavilion 
containing the pool

73
—veduta dalla residenza 
storica verso l’adiacente 
Conservatory
—view from the historical 
residence towards the 
adjacent Conservatory
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74
—percorso ipogeo che connette 
la residenza con il padiglione che 
ospita la piscina
—underground route 
connecting the residence with 
the pool pavilion 

75—77
—aree di servizio adiacenti 
alla piscina
—service areas adjacent 
to the pool

78—81
—vedute della piscina
—views of the pool

82
—la piscina gode di un ampio 
serramento a scomparsa che 
permette una connessione 
diretta con una parte del parco 
più intima e protetta
—the pool has a large glazing 
that opens to offer a direct 
connection to a more private, 
protected portion of the park
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