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Il tema è quello del corpo disperso, ovvero lo smontaggio
dell’unità volumetrica del manufatto; tale processo disag-
gregativo è guidato da una logica funzionale. Il programma
comprende una residenza di media grandezza e un piccolo
ufficio, e nella realizzazione le funzioni si precisano nella
stratificazione verticale. 
Posto in una generica area suburbana, l’edificio ha nei con-

fronti del contesto un comportamento duplice: in parte lo
ignora, disponendo la parte residenziale in uno scavo al di
sotto della quota stradale, a tutto vantaggio della privacy; in
parte lo osserva, disponendo il volume dell’ufficio al di sopra
della quota stradale e configurandolo come un cannocchia-
le ottico. La struttura, com’è consueto nell’architettura pau-
lista, gioca un ruolo preminente. 
La disaggregazione volumetrica, infatti, è realizzata median-
te una pluralità di azioni strutturali. La prima azione consiste
nelle opere di contenimento dello scavo, attraverso due
paratie in c.a. nervate; tali nervature reggono una coppia di
travi, rilevanti nell’economia della composizione. Infatti, nel-
lo spazio incassato ricavato tramite lo scavo, vengono accol-
ti i volumi della casa: appoggiata a terra, la zona notte frui-
sce degli spazi aperti del giardino; la zona giorno, la cui im-
pronta coincide solo in parte con quella della zona notte, è
invece appesa alle suddette travi – una seconda azione strut-
turale – e usa la copertura della zona notte come spazio
esterno di pertinenza. La terza azione consiste nell’erigere
due robusti pilastri che attraversano il volume della casa
(senza dare contributo strutturale), superano la quota stra-
dale e vanno a sorreggere il meccanismo strutturale posto
nella copertura del volume ufficio, al quale è appeso il solaio
inferiore dello stesso. 
Osservare l’edificio significa dunque visualizzare un com-
plesso diagramma di forze ascendenti e discendenti, e tale
diagramma è l’equivalente strutturale del corpo disperso
nonchè il dispositivo che lo consente. Al tema principale
fanno da contrappunto due temi secondari ma molto rile-
vanti: il brutalismo nell’uso dei materiali (cemento armato a
faccia vista, vetro spesso posto in opera senza telaio, lamie-
ra ondulata, elementi metallici in acciaio zincato ecc…); l’in-
tegrazione tra gli interni e gli esterni, certo molto facilitata
dal clima. 
Nel complesso questa piccola e sapiente architettura, co-
struita attraverso gesti primari e mediante la manipolazione
di geometrie semplici e volumi elementari, risulta di grande
complessità e di grande felicità abitativa.
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Nella pagina a fianco

piante e, in questa pagina,

sezioni longitudinali e

trasversale e veduta

esterna della casa 

Opposite, plans and, in

this page, longitudinal

and cross sections and

exterior view of the house
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Pianta livello ufficio Office level plan

Pianta livello garage-terrazza Garage-terrace level plan 

Pianta livello zona giorno Living area level plan 

Pianta livello zona notte Night area level plan
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The theme is that of the lost body or, in other words: the
dismantling of the building’s volumetric unity; this process of
disaggregation is guided by a functional logic. 
The programme includes a medium-sized dwelling and a
small office, its functions rendered precise through vertical
layering. Set in a generic suburban area, the building
confronts its context in a twofold manner: in part ignoring
it, placing the residential programme in an excavation below
street level, with significant advantages for privacy; in part by
observing it, setting the volume of the office above street
level, and configuring it as a viewing device. 
The structure, a standard in ‘Paulist’ architecture, plays a pre-
eminent role. Volumetric disaggregation is realized through
a plurality of structural actions. The first action consists of
retaining works to hold back the excavation, using two walls
in ribbed reinforced concrete; the ribs in turn support a pair
of beams, of relevant importance to the economy of the
composition. In fact, the recessed space created by the
excavation houses the volumes of the dwelling: resting on
the ground, the nighttime functions benefit from the open
spaces of the garden; the living area, whose footprint only
partially coincides with that of the nighttime functions, is

instead suspended from the aforementioned beams – a
second structural action – and uses the roof of the nighttime
functions as an external space. The third structural action
consists of the erection of robust columns that pass through
the volume of the home (without offering any structural
contribution), passing above the level of the street and
supporting the structural mechanism set on the roof of the
office volume, used to suspend the lower floor slab of the
same. 
Observing the building thus means visualizing a complex
diagram of ascending and descending forces, a diagram that
is the structural equivalent of the dispersed body, as well as
the instrument that permits it. The primary theme is
countered by two secondary, though highly relevant
themes: the brutalist use of materials (exposed reinforced
concrete, thick sheets of frameless glass, corrugated steel,
galvanized steel elements, etc); the integration between
interior and exterior, undoubtedly facilitated by climate.
Overall this small and intelligent work of architecture,
constructed using primary gestures and by manipulating
simple geometries and elementary volumes, is both highly
complex and a pleasure to inhabit. 
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