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the project concerns a small residential 
building located in the countryside of 
Umbria. the building is inserted within a 
small nucleus of historic dwellings but 
some recent residential settlements give 
the place a heterogeneous character.
the building is a cube with a gable roof 
and a large opening on the East side that 
cuts vertically the building which together 
with two cuts on the south wall, favor a 
direct view of the surrounding landscape. 
On the ground floor, there is the living 
area that has direct contact with the 
swimming pool. On the first floor, there 
is the sleeping area. the wall cladding is 
made of natural lime, it has a rough finish 
and a warm tone that gives a rustic but 
elegant look. the fixtures are in natural 
iron, the roof is in aged copper. the outdoor 
pool is close to the house and is linked to 
it through materials of the same color.

Il progetto riguarda un piccolo edificio 
a destinazione residenziale situato 
nelle colline dell’Umbria. L’edificio 
è inserito all’interno di un piccolo 
nucleo di abitazioni storiche ma sono 
presenti anche alcuni insediamenti di 
abitazioni recenti che conferiscono 
al luogo un carattere eterogeneo.
L’edificio è un cubo con il tetto a capanna 
e con una grande apertura sul lato Est che 
taglia verticalmente l’edificio che insieme a 
due tagli sulla parete Sud favoriscono una 
visuale diretta sul panorama circostante. 
al piano terra è situata la zona giorno in 
modo da avere un contatto diretto con la 
piscina mentre al piano primo è situata la 
zona notte. Il rivestimento delle pareti è 
realizzato in calce naturale, ha una finitura 
ruvida e dal tono caldo per conferire alla 
struttura un aspetto rustico ma elegante. 
Gli infissi sono in ferro naturale, il tetto è 
in rame invecchiato. La piscina esterna 
è vicina all’abitazione e si lega ad essa 
attraverso materiali aventi lo stesso colore.
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