
8382

Il tema sviluppato da questo piccolo edificio è quello della
tensione tra unità e frammentazione. Su un terreno forte-
mente scosceso, con una situazione geologica problematica,
in una cornice naturale rigogliosa contraddistinta da grandi
eucalipti, si dovevano insediare 5 unità duplex per abitazione
o studio, un ufficio di una certa ampiezza, i parcheggi di per-
tinenza. Un programma semplice, che trova la sua organizza-
zione spaziale nel disegno della sezione, dove vengono gesti-
ti anche i rapporti con il pendio; questo, infatti, è il disegno
più eloquente del progetto: sull’esempio di quanto immagi-
nato da Le Corbusier per un immobile ad Algeri (1933) e di
quanto realizzato da Affonso Eduardo Reidy nell’edificio Pe-
dregulho a Rio de Janeiro (1946), gli architetti dispongono i
volumi abitati al di sopra e al di sotto della quota stradale a

monte, lasciando quest’ultima vuota, espan dendovi lo spazio
pubblico. E se tale quota libera, segnata solo dalla struttura e
dalle due scale di distribuzione (una a scendere, un’altra a sa-
lire), è dedicata ai parcheggi, ricavati nei passi strutturali, essa
riesce comunque a introdurre il paesaggio nel volume co-
struito, producendo la prima determinante frammentazione.
Al di sotto, sono collocate le due quote dedicate a uffici, ser-
vite dalla scala sul margine settentrionale del volume; al di so-
pra, le 5 unità duplex, servite da un ballatoio che ha la forza
di incidere il volume sul lato a monte, definendo un piano di
facciata più interno, intonacato, dipinto di arancione e inciso
dalle finestre dei servizi. La dialettica tra unità e frammenta-
zione si esprime ulteriormente nel volume superiore: esso pre-
senta alcune calcolate ambiguità compositive. La sua unitarie-

tà apparente, infatti, risulta, ad uno
sguardo più attento, l’esito della
sommatoria di due volumi, staccati
da un’asola a tutta altezza, in corri-
spondenza della scala d’accesso al
ballatoio, ma ricuciti alla quota del
coronamento. Inoltre, i due volumi
condividono i grandi pilastri a “V”,
ma quello più proteso verso valle
presenta un’ulteriore linea struttu-
rale. A tale differenza, che produce
frammentazione, si contrappone
l’uso unificante del mattone a faccia
vista, condiviso anche dal volume al
di sotto della quota strada: qui il
materiale deve assorbire la diversa
sintassi delle bucature (finestre a na-
stro mai utilizzate nel volume supe-
riore). Elementi strutturali in ce-
mento armato a faccia vista e tam-
ponature in laterizio conferiscono
all’intero manufatto un sapore bru-
talista, memore di certe architetture
di Le Corbusier e di Stirling.
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The theme developed in this small building is that of the
tension between unity and fragmentation. On a steeply
sloping site, with a problematic geological situation and a
natural framework of lush vegetation filled with large
eucalyptus trees, the programme called for the location of 5
duplex units, to be used for dwelling or study, a particularly
large office and parking. A simple programme whose spatial
organization is to be found in the design of the section, also
used to manage the relationship with the slope; in fact, this
latter is the most eloquent drawing of the entire project:
based on the example imagined by Le Corbusier for a
dwelling in Algiers (1933) and the work of Affonso Eduardo
Reidy in the Pedregulho building in Rio de Janeiro (1946),
the architects placed the inhabited volumes above and
below street level uphill, leaving the latter empty, and
expanding the public space. While this open level, marked
only by the structure and two service stairs (one climbing
upwards, the other moving downwards) is dedicated to
parking spaces created in the structural bays, it manages in
any case to introduce the landscape within the built volume,
producing the first determinant fragmentation. Below we
find the two levels dedicated to office space served by the

stair at the northern edge of the volume; above, the 5 duplex
units, served by an exterior balcony running along the
volume on the uphill side, defines a more internal façade,
plastered, painted orange and defined by the bathroom
windows. The dialectic between unity and fragmentation is
further expressed in the upper volume: it features a number
of calculated compositional ambiguities. To a more attentive
gaze its apparent unitariness appears to be the result of the
sum of two volumes, separated by a full height cut, in
correspondence with the access stair to the balcony, re-
connected at the cornice level. 
What is more, the two volumes share the same large “V”-
shaped columns, though that which extends towards the
valley bottom features an extra line of structural elements.
This difference, which also produces fragmentation, is
opposed by the unifying use of exposed brick cladding, also
found on the volume below at street level: here the material
must absorb the diverse syntaxes of openings (strip windows
not used in the upper volume). Structural elements in
exposed reinforced concrete and brick infill give the entire
building a brutalist appearance, reminiscent of certain works
by Le Corbusier of Stirling.
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Pianta secondo livello interrato Second underground level plan

Pianta primo livello interrato First underground level plan

Pianta mezzanino Mezzanine plan

Pianta livello parcheggi Parking level plan

Pianta livello superiore Upper level plan

Prospetto nord North elevation

Sezione trasversale Cross section Sezione longitudinale Longitudinal section

Prospetto sud South elevation

Prospetto ovest West elevation

Prospetto est East elevation


