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L'EDITORIALE

THE 
BOOK

COM’È CAMBIATO 
IL CONCETTO DI 
ABITAZIONE. 
DALLE CAVERNE AI 
GRATTACIELI

Il concetto di casa ha subito numerose evoluzioni nell’arco dei millenni, ade-
guandosi alle mutevoli esigenze dell’uomo. L’uomo primitivo trovava riparo da-
gli animali feroci e dagli agenti atmosferici in luoghi già presenti in natura, come 
grotte e caverne, ma anche scavando ampie buche sottoterra. Quando iniziò 
a spostarsi per trovare selvaggina, terre da coltivare e pascoli, iniziò a costruire, 
con i materiali che aveva a disposizione (argilla, foglie, paglia, canne, rami e pelli 
animali), tende e capanne in grado di essere smontate e trasportate facilmente. 
La duplice esigenza di vivere vicino ad una fonte d’acqua e difendersi da ani-
mali e nemici fece nascere le prime palafitte, costruite in prossimità di fiumi 
o in mezzo a laghi (siamo nel periodo che va dal 3500 al 1000 a.C.). Assiri, 
Babilonesi ed Etruschi usavano già mattoni di argilla o di pietra, ma non per 
uso abitativo. I primi a costruire case con mattoni crudi (ma solo per i nobili) 
furono allora gli Egizi. Anche se le prime case in pietra sono i Nuraghi, risalenti 
al secondo secolo a.C. e che si trovano solo in Sardegna. Furono invece i Greci 
i primi a costruire i tetti in argilla. Gli antichi Romani costruivano due tipi di 
abitazioni: le domus (simili alle case greche, dotate di un cortile interno), dove 
vivevano le famiglie più facoltose, e le “insule”, antenate dei moderni palazzoni 
popolari, costruite in mattoni e calcestruzzo, alte fino a quattro-cinque piani 
e che potevano ospitare centinaia di persone. Ai Romani si devono anche le 
prime infrastrutture: strade e acquedotti. Nel Medioevo, periodo caratterizzato 
da continui conflitti, videro la luce castelli e fortezze, circondati da mura e fos-
sati, costruiti con la necessità di difendersi dalle invasioni dei nemici. Durante 
il Rinascimento si scoprì il concetto di ospitalità e si iniziò a ricercare il bello: 
fiorirono così palazzi maestosi, decorati dai grandi artisti del tempo. Nel perio-
do Barocco ai palazzi si affiancarono le regge. Con l’avvento dell’Era Industriale, 
a metà del 1700, aumentò esponenzialmente la richiesta di alloggi e vennero 
costruire, vicino alle fabbriche, le prime case operaie. Si iniziarono a utilizzare 
i laterizi e gli appartamenti, con l’evolversi della tecnologia, vennero dotati di 
acqua, elettricità e servizi igienici. L’esigenza di sfruttare al massimo il terreno 
portò, soprattutto nelle grandi città americane, a sviluppare sempre più le co-
struzioni in altezza. Nel 1882 nacque così il primo grattacielo, composto da 
dieci piani. Adesso il grattacielo più alto del mondo, con i suoi 829 metri (i piani 
sono 163, di cui due sotterranei), è il Burj Khalifa di Dubai.
Dopo essere andati alla “conquista del cielo”, gli architetti di oggi sono attesi da 
nuove sfide. La più stimolante è senza dubbio quella legata all’ambiente, che ha 
fatto introdurre il concetto di “casa passiva” e che contempla l’uso di materiali 
ecologici e una particolare attenzione alla dispersione termica e al risparmio 
energetico. 
       Roberto Bonfantini
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HOW THE CONCEPT OF 
DWELLING 
HAS CHANGED. 
FROM CAVES TO 
SKYSCRAPERS

The concept of home has undergone several evolutions over millennia, adapting to 
man’s ever-changing demands. Primeval man used to find shelter from ferocious 
animals and atmospheric agents in places already present in nature, such as caves 
and grottos, but also digging large underground holes. When he started moving 
around to find game, land to cultivate and grazing land, he started building tents 
and huts easy to dismantle and easily transportable, with the materials available 
to him (clay, leaves, straw, canes, branches and animal skins). Two requirements:to 
live close to a source of water and defend oneself from animals and enemies, led 
to the building of the first stilt houses, in close proximity to rivers or amidst lakes 
(this is the period from 3500 to 1000 B.C.). Assyrians, Babylonians and Etruscans 
already used clay or stone bricks but not for dwelling purposes. The first to build 
homes with unfired bricks (only for the noble) were the Egyptians, although the first 
stone houses were Nuraghes, dating back to the second century B.C. to be found 
only in Sardinia. It was the Greeks instead who first built clay roofs. Ancient Romans 
used to build two types of dwellings: the domus (similar to Greek houses, endowed 
with an internal courtyard), where the wealthiest families used to live, and “insulae”, 
predecessors of modern large tenement houses, built with bricks and concrete, with 
up to four-five storeys that could accomodate hundreds of people. The Romans are 
to thank also for introducing the first infrastructures: roads and aqueducts.
In the Middle Ages, a period characterised by constant conflicts, castles and 
fortresses were born, surrounded by walls and moats, built from the necessity to 
defend from enemy invasions. During the Renaissance, the concept of hospitality 
was discovered and the pursuit of beauty began: majestic palaces therefore 
flourished, decorated by the greatest artists of the time. In the Baroque period 
palaces were joined by manor houses.
With the advent of the Industrial Age, in the mid-1700s, the demand for 
accomodation grew exponentially and the first houses for workers were built close 
to factories, tiles and bricks came into use, and with the developments in technology, 
appartments  became provided with water, electricity and toilets.
The need to exploit to the full the ground led to the construction of increasingly 
higher buildings,so in 1882 the first ten storey skyscraper was born.. Now the tallest 
skyscraper in the world, with its 829 metres (163 floors, two of which underground), 
is Dubai’s Burj Khalifa.
After “conquering the sky”, new challenges await today’s architects. The most 
stimulating one being, without doubt, related to the environment, which has led 
to the concept of “passive house design” and contemplates the use of ecological 
materials and in particular attention paid to thermal dispersion and energy saving.
     
       Roberto Bonfantini
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Questo numero inizia un percorso su progetti relativi a 
ville unifamiliari. “Il tema dell’abitare ci sta molto a cuo-
re – attacca Daniele Bianchi -. È un tema che ha assunto 
ancora più importanza negli ultimi due anni a causa della 
pandemia, che ci ha “costretti” tra le mura domestiche e 
ci ha fatto rendere conto che il tempo trascorso all’inter-
no delle nostre case se non viene vissuto in un ambiente 
adeguato riduce la nostra qualità della vita. È finita l’epoca 
della società industriale, nella quale si dormiva in casa, ma 
si studiava, lavorava, mangiava e faceva sport da altre parti. 
Oggi si vive la casa a 360°: ci si allena, si lavora, si fanno riu-
nioni. Questo trend era già in atto a onor del vero, il covid 
ha solamente accelerato questo cambiamento, ha fatto 
prendere coscienza che gli spazi domestici hanno funzioni 
differenti: ti svegli, fai colazione, lavori, ti alleni, occorre uno 
spazio per il gioco, uno per lo studio, uno per la lettura, 
ricevi persone, prediligi magari una cena a casa rispetto ad 
una cena al ristorante… Bisogna quindi attribuire all’abi-
tazione funzioni che una volta erano marginali. E occorre 
considerare che l’intero nucleo familiare si trova spesso a 
casa insieme”.
Gli stimoli di disegnare un’abitazione partendo da un fo-
glio bianco. “Se mi viene chiesto di andare a modificare 
un ambiente già costruito – continua Daniele Bianchi - io 
vado a ridistribuire gli spazi, però è sempre un cercare 
di fare il meglio che si può con quello che si ha. Il tema 
della nuova costruzione è sicuramente più interessante 
e richiede molta più responsabilità, perché con il budget 
messo a disposizione dal committente devi tradurre in 
qualcosa di concreto tutte le sue necessità, e questo ci 
mette nelle condizioni di non avere scuse. È un’analisi pro-
gettuale estremamente affascinante, che ci porta via un 
po’ più di tempo rispetto ad una soluzione standard ma ci 
dà anche enormi soddisfazioni. Abbiamo l’obbligo morale 
di mettere in campo non soltanto la migliore soluzione 
possibile, ma la migliore soluzione. Questo ci diverte, ci dà 
grandi stimoli, ci permette riflessioni, e questa da architetti 
è la cosa che ci piace di più in assoluto”.
Rispondere agli interrogativi che la società post covid 
pone e applicare le nuove soluzioni nella città storica, que-
sta sarà la vera sfida.
“La responsabilità di noi architetti è fare un’architettura di 
qualità – spiega Daniele Bianchi -. Un lotto libero rappre-
senta per noi architetti quella che per un pittore è una tela 
bianca o per uno scultore un blocco di marmo. 

This issue is the start of a path to projects relative to 
single-family villas. 
“The theme of living is ver y important to us - says 
Daniele Bianchi -. 
In the last two years this issue has assumed even more 
importance due to the pandemic, which confined us 
between domestic walls and made us realise that time 
spent inside our homes, if not lived in an adequate environment, 
reduces our quality of life.
The era of the industrial society when people slept in the 
house but studied, worked, ate and did sport somewhere 
else is over.
Today you live the house at 360°: you train, you work, you 
have meetings. This trend was already underway to be 
truthful, Covid only accelerated this change, and simply 
made us aware that domestic spaces have different 
functions: you wake up, have breakfast, work, exercise, need 
a play space, somewhere to study, somewhere to read, welcome 
visitors; you prefer to have dinner at home rather than at 
the restaurant…. It is therefore necessary to attribute to the 
house functions that were once marginal, and we need to 
consider that the entire family is often at home together”. 
The inspiration to design a house starts from a blank sheet 
of paper.
“If I am asked to modify an already existing building - 
continues Daniele Bianchi - I focalise on the redistribution of 
spaces, but it is always the case of doing the best you can 
with what you have.
The theme of a new building is certainly more interesting 
and requires a lot more responsibility because within the 
client’s budget, you have to transform all their needs into 

Attraverso una serie di analisi, la nostra sensibilità e le 
tante riunioni preliminari con i clienti abbiamo la capa-
cità di immaginare un oggetto architettonico in un lotto 
vuoto. Noi riteniamo il nostro lavoro un lavoro di grande 
responsabilità perché, a differenza di altri ambiti, l’archi-
tettura resta, molto probabilmente sarà più longeva di 
noi architetti stessi. Abbiamo quindi la responsabilità di 
fare un oggetto bello. E abbiamo anche un impegno mo-
rale nei confronti dei nostri committenti, visto che c’è 
uno sforzo economico non indifferente da parte loro. Per 
questo dobbiamo “pensare” la migliore casa possibile, in-
terpretando queste nuove dinamiche sociali, che saranno 
sempre più presenti nelle nostre vite”.

THE 
BOOK
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DANIELE AND ROBERTA PRESENT:

something solid, and this means we cannot make excuses.
It is an extremely fascinating design analysis, which is more 
time consuming than a standard solution, but which also gives 
us enormous satisfaction.
We have a moral obligation to put in play the best possible 
solution.
We find this entertaining and stimulating; it allows us to reflect, 
and as architects this is the thing we like best”.
The real challenge will be to answer all the questions that 
the post-Covid society poses and apply the new proposals to 
historic cities.
“The responsibility of architects is to give space to high-quality 
architecture - explains Daniele Bianchi -.
A vacant lot represents for an architect what an empty canvas 
is for a painter or a block of marble for a sculptor.
Through a series of analyses, our sensitivity and the many 
preliminary meetings with clients, we are able to imagine an 
architectural object on a vacant lot.
We consider our job as one with a lot of responsibility because 
contrary to other sectors, architecture remains, probably for 
much longer than the architects themselves. 
Therefore, we have the responsibility to create something 
beautiful, and we also have a moral commitment towards our 
clients as there is a considerable financial investment on their 
part.
For this reason, we must come up with the best possible 
solution when interpreting these new social dynamics, which 
will always be increasingly present in our lives".
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il PROGETTO
Progetto di villa unifamiliare su un unico piano che preve-
de la completa demolizione della casa esistente e la co-
struzione della nuova in una zona del lotto del giardino 
più bella. È un progetto basato interamente sui principi 
della “passive house”, in grado quindi di consumare meno 
energia di quella che produce. La casa sarà dotata di un 
impianto fotovoltaico e utilizzerà fonti energetiche alter-
native. Previsti anche il recupero delle acque piovane e la 
fitodepurazione delle acque nere e grigie.
“Andrea e Silvia sono due persone molto attente e sensi-
bili alle tematiche ambientali – spiega l’architetto Daniele 
Bianchi -. Come si applicano i principi della casa passiva? 
Innanzitutto devi orientare l’edificio nella maniera corretta 
e lo devi realizzare con volumi che permettano minori 
dispersioni. Oggi la tecnologia ci aiuta molto con l’impian-
tistica”.
Senza rinunciare a realizzare un buon oggetto architetto-
nico dal punto di vista stilistico. Ne è testimonianza il gran-
de camino esterno, “che abbiamo voluto enfatizzare per 

avere un elemento iconico riconoscibile, che fosse visibile 
anche dall’esterno” spiega Bianchi.
Anche il giardino di 10mila metri quadrati sarà molto cu-
rato perché c’è molta attenzione all’ambiente naturale che 
circonderà la casa.
“L’edificio ha una pianta rettangolare con un tetto a due 
falde asimmetrico, la cui superficie va sfruttata al meglio 
per il posizionamento dei pannelli solari – continua Da-
niele Bianchi -. Abbiamo creato un portico costruito sola-
mente con travi a vista, sulle quali vogliamo innestare una 
vite: questo è il miglior modo per ombreggiare durante 
l’estate in maniera naturale e fare entrare la luce d’inverno, 
con la vite che si spoglia, permettendo alla luce naturale 
di inondare il soggiorno e la cucina anche durante i mesi 
freddi”.
Il garage in un primo momento era stato pensato come 
un corpo a sé stante. “Abbiamo poi deciso di disassarlo, 
ponendo grande attenzione alla giacitura” conclude Bian-
chi.

A CASA DI / AT HOME WITH
Andrea & Silvia

PROJECT PROPOSAL PLAN
GROUNDFLOOR PLAN
METRIC SCALE
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the PROJECT
Single-family villa project on one floor which foresees the 
complete demolition of the existing house and the 
construction of a new one in a more beautiful area of the 
garden lot.

This is a project based entirely on the principles of 
“passive house design", and is therefore able to consume 
less energy than what is produced.
The house will be equipped with a photovoltaic system 
and will use alternative energy sources.
The recovery of rainwater and the Phytodepuration of 
black and grey waters are also foreseen.
“Andrea and Silvia are both very attentive and sensiti-
ve regarding the environment - explains architect Daniele 
Bianchi -.
How does one apply the principles of passive house design? 
First of all, you have to orient the building in the right way 
and you have to build it with volumes which allow for less 
dispersion.
Today’s technology helps us a lot with plant engineering, 
without renouncing the creation of a good architectural 
object from a stylistic point of view.
Proof of this is the large external fireplace that we wanted to 
highlight in order to have an iconic, recognisable element, 
which was visible from the outside” explains Bianchi.
The 10 thousand square metres of garden will also be 
very nice because a lot of attention has been paid to the 
natural environment surrounding the house.
“The building has a rectangular plan with two asymmetrical 
gables, the surfaces of which will be exploited to the full 
to position solar panels - says Daniele Bianchi -.  We have 
created a porch entirely with exposed beams, on which 
we want to graft a vine: this is the best way to get shade 
during the summer in a natural way and to get light in the 
winter, when the vines are stripped allowing natural light 
to flood through the living room and kitchen also in the 
cold months”.
At first, the garage was thought of as a single element. 
”Then, we decided to offsett it by paying great attention to 
the layout" concludes Bianchi.

9PAG.
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COME SIETE ENTRATI IN CONTATTO CON APIÙSTUDIO?
“Avevamo degli amici in comune e abbiamo fatto una chiacchierata. Così ci siamo trovati e abbiamo deciso di 
affidare il progetto a Roberta e Daniele” racconta Andrea.
COME VI STATE TROVANDO?
“Siamo ancora in fase di progetto. Adesso dobbiamo prendere la decisione definitiva se demolire la vecchia abi-
tazione e costruirne una nuova o se ristrutturare lo stabile esistente. Il progetto di rifacimento totale è bellissimo, 
ma dobbiamo valutare se, anche con l’aiuto delle detrazioni fiscali attualmente in vigore, ci siano le condizioni 
economiche per realizzarlo”.
IL VOSTRO È UN PROGETTO BASATO INTERAMENTE SUI PRINCIPI DELLA “PASSIVE HOUSE”. 
COME MAI QUESTA SCELTA?
“Tutto nasce dalla mia formazione personale e dalla mia passione per la permacultura (modello di agricoltura 
sostenibile, dall’inglese “permanent agriculture”, sviluppata in Australia nel 1978, ndr), che studia l’impatto sulla 
natura dell’essere umano e di tutte le sue attività, fino all’agricoltura e all’allevamento, per renderle rigenerative. 
Secondo i principi della permacultura tutte le energie che attraversano un luogo devono essere trattenute e 
non disperse. Si parla quindi di sole, vento, acqua e materia organica, che deve essere recuperata perché possa 
diventare nuovamente utile, il tutto in maniera naturale, senza cioè l’aiuto di fattori esterni. È lo stesso processo 
che si attua nei boschi quando le foglie cadono a terra: la sostanza organica si trasforma nel miglior concime 
esistente, ciò che muore riprende vita nella terra, sotto un’altra forma”.
LA GRANDE PASSIONE DI ANDREA PER L’AGRICOLTURA NATURALE E LE ANIME PROFON-
DAMENTE ECOLOGISTE DI ANDREA A SILVIA LI HANNO SPINTI A DESIDERARE UNA CASA 
COSÌ PROGETTATA.
“Vogliamo cercare di lasciare questo mondo il migliore possibile, per i nostri figli e le generazioni che verranno”.
UNA PARTICOLARE ATTENZIONE, SIA IN CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CHE 
IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE, SARÀ DATA AL RICICLO DELL’ACQUA.
“Il recupero dell’acqua in ogni caso si farà: ci sarà una linea dedicata all’acqua potabile e una dedicata solo agli 
elettrodomestici e agli scarichi dello sciacquone, la cui acqua verrà recuperata verrà recuperata e riutilizzata. 
Le acqua grigie e nere subiranno, una volta utilizzate, un altro processo: la fitodepurazione. Si tratta di sistemi 
utilizzati da anni, con le piante che depurano le acque perché possano essere utilizzate un’ennesima volta per 
l’irrigazione del giardino e per l’orto. La casa ha un ettaro di terreno: il fatto che l’acqua venga rigenerata più 
volte per diversi utilizzi vuol dire non solo non avere spreco di acqua, ma anche evitare fenomeni di dissesto 
idrogeologico e dilavamento del terreno. Sono soluzioni che dovrebbero essere adottate in tutte le case del 
mondo. Anche perché in questo modo le risorse vengono moltiplicate”. 
ATTENZIONE ANCHE ALLE TEMPERATURE.
“Vorrei inserire anche un geotermico naturale: tubazioni che corrono 2-2,5 metri sottoterra, con l’aria che si 
riscalda o si raffredda per essere immessa in casa alla temperatura giusta. Ci sarebbe così una ventilazione na-
turale senza costi aggiuntivi”.
COME DETTO, ANCHE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE SI ANDRÀ IN QUESTA DIREZIONE.
“L’opzione della ricostruzione è la migliore perché hai la possibilità di progettare tutto ex novo, ma anche in 
caso di ristrutturazione saranno adottate soluzioni affinché la casa esistente possa migliorare dal punto di vista 
di recupero energetico, fitodepurazione, recupero delle acque e tutto il resto”. 
CONSIGLIERESTE, PER L’ESPERIENZA CHE STATE  VIVENDO, APIÙSTUDIO AD AMICI, PARENTI 
E CONOSCENTI?
“Sì, per il momento ci stiamo trovando benissimo sia io che mia moglie. Daniele e Roberta sono due ottimi 
professionisti. Bisogna trovare persone in gamba per questi lavori”.

INTERVISTA
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HOW DID YOU GET IN TOUCH WITH APIÙSTUDIO?
“We had several mutual friends and had a chat. So, we met and decided to entrust the project to Roberta and Daniele", 
says Andrea.
HOW ARE YOU GETTING ON? 
"We are still in a planning phase. Now we have to make the last decision: whether to demolish the old house and build a 
new one or to renovate the existing building. The total renovation project is beautiful, but we have to evaluate whether even 
with the help of tax deductions currently in force, there are the economic conditions to carry out the project".
YOURS IS A PROJECT BASED ENTIRELY ON THE PRINCIPLES OF “PASSIVE HOUSING”. WHY THIS CHOICE? 
“Everything came from my personal training and my passion for permaculture (a model of sustainable agriculture, the English 
“permanent agriculture”, developed in Australia in 1978 ed.) which studies the impact of human beings on nature and all 
of the activities from agriculture to breeding, to make them regenerative. According to permaculture principles, all the energy 
that passes through a place must be retained and not dispersed. We are therefore speaking about sun, wind, water, and 
organic material which must be recovered so that it can become useful again, everything in a natural way, without the help 
of external factors. This is the same process that takes place in woods when leaves fall to the ground: the organic substance 
is transformed into the best existing fertiliser, what dies comes back to life on the land, in another form”. 
ANDREA’S GREAT PASSION FOR NATURAL AGRICULTURE AND ANDREA AND SILVIA’S PROFOUNDLY ECOLOGICAL 
SOULS HAVE DRIVEN THEM TO DESIRE THIS KIND OF DESIGNED HOUSE. 
“We want to leave this world as best as possible for our children and the generations to come".
PARTICULAR ATTENTION, BOTH IN THE CASE OF DEMOLITION AND CONSTRUCTION  AND ALSO IN THE CASE OF 
RENOVATION, WILL BE GIVEN TO THE RECYCLING OF WATER.
“In each case, the water will be recovered: there will be a line dedicated to drinking water and one dedicated only to household 
appliances and also the  toilet flush drain where the water will be recovered and reused. Once used the grey and black 
waters will undergo another process: phytodepuration.
These are systems that have been used for years, with plants which filter the water so that it can be used another time 
to irrigate the garden and the vegetable garden. The house has a hectare of land: the fact that water is regenerated several 
times for different uses means not only not wasting water, but also avoiding hydrogeologic instability and soil washout. These are 
solutions which should be adopted in all houses in the world also because in this way the resources are multiplied". 
ATTENTION IS ALSO PAID TO TEMPERATURES.
“I would also like to insert a natural geothermal system: tubes which run for 2/2,5 metres underground with the air which 
heats or cools to enter the house at the correct temperature.This way there will be natural ventilation without added costs".
AS SAID BEFORE, ALSO IN THE CASE OF RENOVATION, THIS IS THE DIRECTION THAT WILL BE FOLLOWED.
“The option of rebuilding is the best one because there is the possibility to design everything as new; but also in the case 
of renovation, new solutions will be adopted so that the existing house can improve from the point of view of energy saving, 
phytodepuration, recovery of water and all the rest".
GIVEN YOUR PERSONAL EXPERIENCE, WOULD YOU RECOMMEND APIÙSTUDIO TO FRIENDS, RELATIVES, AND 
ACQUAINTANCES?
“Yes, at the moment my wife and I are enjoying this experience. Daniele and Roberta are two excellent professionals. 
It is important to find skilled people for this kind of job".

INTERVIEW
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il PROGETTO
È un progetto di recupero a fini abitativi di una soffitta 
con il tetto in latero-cemento. Non è stato quindi neces-
sario demolire il tetto e rifarlo. Nella trasformazione di un 
ripostiglio-sottotetto in un appartamento la sfida sta prin-
cipalmente nel confrontarsi con altezze predeterminate.
“A volte elaborare progetti piccoli diventa più complicato 
che studiare progetti grossi - raccontano Daniele Bianchi 
e Roberta Franchini -. Qui avevamo dei vincoli che non 
erano solo legati alla planimetria, ma anche alla terza di-
mensione: guardando in alto, il tetto a due falde, con zone 
in cui si riesce a stare in piedi e zone più basse. Abbia-
mo dovuto creare una sorta di cannocchiale, nel quale 
posizionare gli usi che necessitavano di maggiore altezza. 
Le zone più basse le abbiamo utilizzate per i bagni e, nel 
soggiorno, per la zona divano. C’è molta progettazione 
di arredo su misura, abbiamo dovuto lavorare con mobili 
spioventi”.
Non è stata toccata la scatola tridimensionale: le finestre 
e i lucernari. Lo stile è contemporaneo e i colori sono 
chiari. Per il pavimento è stato scelto un gres porcellanato 
effetto legno. Guardando in alto non ci sono travi in legno 
a vista.
“In questi casi devi prediligere i colori chiari per questioni 
legate all’altezza. Abbiamo suddiviso il progetto tenendo 
conto delle aperture e delle altezze. Ovviamente bisogna 
accettare dei compromessi. L’appartamento è abbastanza 
grande: circa 80 metri quadrati, ma la parte utilizzabile li-
beramente è di una cinquantina di metri quadrati”.

A CASA DI / AT HOME WITH
Ilaria
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This is a project for the recover y of an attic with a 
concrete-masonr y roof, for conversion into a dwelling. 
It was therefore not necessar y to demolish the roof 
and then rebuild it. 
When transforming a storage room-attic into a flat, 
the main challenge lies in pre-fixed heights. 
“Sometimes developing small projects turns out to be 
more complicated than studying large ones - says Daniele 
Bianchi -. In this case we had some constraints which 
were not only related to the floor plan, but also to a 
third dimension: the ceiling of the two gabled roof had 
different heights, with areas where one could stand up 
and lower ones. 
We had to create a sort of caleidoscope, taking into 
consideration where to place the functions requir ing 
greater height. 
We used the lower areas for the bathrooms and in 
the living-room, to position the sofa.The custom-made 
furniture required a lot of planning as we had to deal 
with sloping furniture”.
The three-dimensional box was unchanged: windows 
and skylights. The style is contemporar y and the colours 
light. Porcelain stoneware was chosen for the floors with 
a wood effect. There are no exposed wooden beams 
on the ceiling.
“In these cases you have to go for light colours for questions 
of height. 
We subdivided the project taking into account openings 
and heights. You obviously have to compromise. The 
flat is large enough: about 80 square metres, but the 
space that is free for practical use is about fifty square 
metres”.
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il PROGETTO
È uno dei progetti che più piacciono a Roberta Franchini 
e Daniele Bianchi, chiamati ad occuparsi della progettazio-
ne e costruzione di una nuova villa unifamiliare partendo 
da un lotto libero. Il massimo della libertà compositiva, 
quindi, per un architetto.
“Abbiamo sviluppato più prototipi perché man mano che 
entravamo nel vivo della progettazione nascevano nuove 
esigenze di creazione degli spazi – raccontano Roberta e 
Daniele -. Alla fine abbiamo trovato una soluzione che è 
un ottimo compromesso tra le aspirazioni iniziali di Ales-
sandra e Fabrizio e la nostra sensibilità di progettisti, che 
ci permette di trovare soluzioni adatte alle esigenze dei 
committenti”.
La bravura di Roberta e Daniele sta nella capacità di rie-
laborare progetti affini a quelli richiesti da chi si rivolge ad 
Apiùstudio, rendendoli migliori sotto tanti punti di vista.
“Stiamo valutando insieme ai clienti la tecnologia costrut-
tiva – continuano i due architetti -: la scelta, a livello macro, 
è tra sistemi costruttivi tradizionali e sistemi costruttivi in 
legno. I costi ormai si sono allineati e allora la scelta non è 
più solo dettata da motivazioni economiche come fino a 
qualche anno fa”.
Il progetto per il resto è concluso. “Adesso siamo entrati 
nella fase in cui il progetto definitivo diventa un progetto 
esecutivo attraverso la pratica edilizia presentata al Co-
mune di riferimento. In sostanza tutto ciò che serve a ge-

stire nel minimo dettaglio il progetto”.
Perché una volta pronto il progetto esecutivo si deve pas-
sare alla redazione delle pratiche edilizie, delle pratiche 
strutturali e dei capitolati d’appalto. Ottenute le autoriz-
zazioni si passa a contrattualizzare imprese e fornitori per 
poi passare alla fase della cantierizzazione.
“Per noi la fase più creativa è ovviamente quella della 
progettazione – aggiungono Roberta Franchini e Daniele 
Bianchi -. Adesso subentra una fase più tecnica, che è l’os-
satura portante per trasformare un progetto, un’idea, in 
una casa vera e propria”.
Sarà una villa costruita secondo i principi della “passive 
house”. “I proprietari ci hanno chiesto di valutare a livel-
lo impiantistico la completa indipendenza energetica del 
fabbricato. Questa è una delle grandi sfide in questo mo-
mento storico. Quando si progettano case unifamiliari è 
più semplice, in relazione ad appartamenti in condomini è 
chiaramente più complesso”.
La casa di Fabrizio e Alessandra si sviluppa su due piani: il 
piano terra sarà adibito ad autorimessa ed il primo piano 
sarà il piano nobile. “Lo stile è contemporaneo, senza ec-
cessi. Nella zona giorno abbiamo previsto una grande ve-
trata che rende la casa molto luminosa e abbiamo creato 
grandi terrazzi per vivere lo spazio esterno senza scende-
re in giardino” concludono i due architetti.

A CASA DI / AT HOME WITH
Fabrizio & Alessandra
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This is one of the projects that Roberta Franchini and 
Daniele Bianchi like best, having been entrusted with 
the re-designing and building of a new single-family 
villa starting from an empty plot of land. Thus, the utmost 
freedom of composition for an architect. 
“We have developed several prototypes since while 
making progress in the planning stage, new demands 
for the creation of spaces have arisen - say Roberta 
and Daniele -. In the end, we have found a solution 
that is the perfect compromise between Alessandra 
and Fabrizio’s initial aspirations and our sensitivity as 
planners, which allows us to find solutions that meet 
our clients’ demands”. 
Roberta and Daniele’s skill l ies in their ability to 
re-fashion projects in line with the ones requested by 
those who turn to Apiùstudio, improving them in many 
respects. 
Together we are pondering on the building technology - 
the two architects continue - : the selection, at a ma-
cro level, is between traditional building systems and 

wooden constructions. Nowadays costs have aligned and 
therefore the choice is no longer dictated by financial 
reasons as was the case a few years ago".
The remaining issues regarding the rest of the project 
have been concluded. “We are now in the stage when 
the final project becomes executional, by means of a 
building 
procedure submitted to the Council of reference. 
It contains basically, everything that is needed to manage 
the project down to the smallest details”. 
That is because once the execution project is ready, you 
need to draft building procedures, structural procedures, 
and tender specifications. 
Having obtained the authorisations, we move on to closing 
deals with companies and suppliers to then proceed to 
the building construction site stage. 
“The most creative stage according to us is definitely the 
planning one - Roberta Franchini and Daniele Bianchi 
add - . Now a more technical stage will follow, which is 
the backbone of transforming a project, an idea, into a 
real house”. 
It is going to be a villa built according to “passive house 
design” principles. “The owners have asked us to evaluate 
the building’s full energy independence at a system level. 
This is one of the great challenges of this historical period. 
When you plan single-family houses it is easier, than flats 
in blocks which are clearly more complex”. 
Fabrizio and Alessandra’s house develops on two floors: 
the ground floor will be used as a garage and the first 
floor will be the main floor. “The style is contemporary, 
with no frills. 
The living area foresees a large French window which 
makes the house a lot lighter and we have created large 
terraces to experience an outdoor space without going 
downstairs to the garden” conclude the two architects.
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COME HA CONOSCIUTO APIÙSTUDIO?
“Con Daniele è già da un po’ che ci conosciamo. Diversi anni fa gestivo un negozio di ortofrutta a Torre Pedrera, vicino 
al campo sportivo, si verificò un problema di carattere tecnico ed il mio commercialista mi presentò l’architetto Bianchi, 
che riuscì a risolverlo. Negli anni successivi mi sono sempre rivolto a Daniele per la soluzione di altri problemi legati al suo 
ambito di competenza. E già in quegli anni io e Alessandra iniziavamo a pensare al tipo di casa che avremmo voluto, e a 
Daniele e Roberta come architetti per realizzarla, ma i tempi per noi non erano ancora maturi”.
COME IMMAGINAVATE LA VOSTRA CASA DEI SOGNI?
“Quando abbiamo cominciato a fare i primi incontri con Daniele e Roberta abbiamo spiegato loro le nostre esigenze: non 
volevamo una casa ultramoderna, “strana”, bensì una casa attuale ma non esageratamente spinta, se posso usare questo 
termine. Ci fecero una prima bozza, che ci era piaciuta ma non era la nostra casa dei sogni. Loro ci hanno ascoltato, l’hanno 
ridisegnata e l’opzione che ci hanno proposto adesso rientra decisamente nei nostri parametri. A me piace molto e soprat-
tutto piace a mia moglie. Alla fine è sempre lei che decide” aggiunge con un sorriso.
QUAL È STATA LA COSA CHE VI HA COLPITO DI PIÙ DEL MODO DI LAVORARE DI ROBERTA FRAN-
CHINI E DANIELE BIANCHI?
“Il fatto che nel giro di qualche incontro abbiano trovato la soluzione a quasi tutto. Noi abbiamo ascoltato loro e loro ci 
hanno ascoltato. Ci siamo trovati bene”.
SARÀ UN’ABITAZIONE COSTRUITA SEGUENDO I CRITERI DELLA “PASSIVE HOUSE”, VERO?
“A questa cosa teniamo in maniera particolare: fosse per noi non faremmo nessun allaccio, giusto all’acqua ma solo perché 
è impossibile produrla da soli. Non ha senso secondo noi costruire una casa nuova e risparmiare su queste cose, soprat-
tutto con l’attuale situazione legata al “caro bollette” e ai consumi energetici”.
QUAL È SECONDO LEI L’ELEMENTO CARATTERIZZANTE DELLA VOSTRA CASA?
“In tutte e due le proposte è presente una vetrata molto ampia nel soggiorno: nel primo progetto era più moderna, nel 
secondo è invece più classica. A me piace molto. Il tetto è a due falde, ma non due falde uguali, una è più lunga (lì trove-
ranno posto i pannelli per il fotovoltaico). Altra cosa che abbiamo richiesto è la predisposizione per un ascensore o un 
montacarichi per raggiungere il piano superiore. Dicono che la terza casa sia quella giusta, e per noi questa sarà proprio la 
terza. Quindi, siccome sarà la nostra casa definitiva e vedendo le esperienze di genitori e suoceri, per i quali fare le scale è 
un problema, crediamo sia necessario un sistema per raggiungere il piano in cui abiteremo”.
E A PIANO TERRA?
“Siccome sono 130 metri sia a piano terra che al primo piano, al momento abbiamo pensato che il piano terra possa essere 
adibito metà a garage e metà a tavernetta”.
IN FAMIGLIA SIETE IN TRE, PIÙ DUE AMICI A QUATTRO ZAMPE.
“Abbiamo due gatti, abituati ai terrazzi: anche per loro al primo piano è previsto in terrazzo molto ampio, e nella vetrata 
sarà realizzata una gattaiola”.
C’È UN ULTERIORE SOGNO NEL CASSETTO NELLA CASA DEI VOSTRI SOGNI?
“In effetti sì. A mia moglie piacerebbe il tetto in legno a vista e, visto che il primo piano è molto alto, realizzare un soppalco 
per un suo studio, dove troverebbero posto una scrivania e tanti libri”.
CONSIGLIEREBBE APIÙSTUDIO E A CHI?
"Sì, sicuramente sì. Mia mamma e le sue sorelle hanno un problema, adesso stanno prendendo in mano tutto Daniele e 
Roberta”.

INTERVISTA
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HOW DID YOU FIND OUT ABOUT APIÙSTUDIO?
“I’ve known Daniele for quite some time. Several years ago I used to run a greengrocers in Torre Pedrera, near the sports centre; 
there was a technical problem and my business consultant introduced me to architect Bianchi, who managed to solve it. In the 
following years I always turned to Daniele to find solutions to other problems in his area of expertise. And back then Alessandra 
and I started thinking about the type of home we would have liked to have, and about Daniele and Roberta as the architects who 
would realise it, but the time was not yet right for us".
HOW DID YOU IMAGINE YOUR DREAM HOME?
“During the first few meetings with Daniele and Roberta we explained our needs to them: we didn’t want an ultra-modern, “strange” 
house, but still modern and with no excesses. They prepared a first draft, which we liked but which was not our dream home. 
They listened to us, and redesigned it and the option they have proposed now is definitely within our parameters. I really like 
it and above all, my wife does too. In the end she’s the one who has the final say” he adds, with a smile".
WHAT WAS THE THING THAT STRUCK YOU MOST ABOUT THE WAY ROBERTA FRANCHINI AND DANIELE BIAN-
CHI WORK?
"The fact that over a few meetings we found a solution to practically everything. We listened to them and they listened to us. 
We’ve had a good experience with them".
THE HOUSE WILL BE BUILT FOLLOWING “PASSIVE HOUSE DESIGN” PRINCIPLES, RIGHT?
“We are really fond of this house: if it were for us, we would not have any utility services at all, just water but only because it’s 
impossible to source it on our own. It’s pointless in our view, to build a new house and save on these things, especially with the 
current situation concerning “rocketing bills” and energy consumption”.
WHAT IS THE DISTINGUISHING FEATURE OF YOUR HOME IN YOUR VIEW?
“Both proposals see the presence of large French windows in the living-room: in the first project it was more modern, in the second 
instead it is more classic. I really like it. The roof is gabled, but it is not symmetrical, one part is long (that is where photovoltaic 
panels will be positioned).  Another thing we requested was the predisposition of a lift or goods lift to reach the upper floor. 
They say the third home is the right one, and that’s the case for us. So, since it is going to be our final home, and having seen the 
experience of our parents and in-laws, who have problems going up and down stairs, we believe a system allowing us to reach the 
floor where we will live is a necessity".
AND WHAT ABOUT THE GROUNDFLOOR?
"As there are 130 sq metres on both the groundfloor and the first floor, we are currently thinking that half the groundfloor could 
be used as a garage, and the other half as a cellar”.
THERE ARE FOUR OF YOU IN YOUR FAMILY, PLUS TWO FOUR-LEGGED FRIENDS.
“We have two cats, that are used to terraces: for them too, a very large terrace is foreseen on the first floor, and a cat flap will be 
made in the French windows".
DO YOU HAVE ANY OTHER LIFE-LONG DREAMS ABOUT YOUR HOME?
"In actual fact there is one. My wife would like an exposed wooden ceiling and, seeing as the first floor is very high, creating a 
mezzanine for her studio, where there would be space for a desk and loads of books would be ideal".
YOU RECOMMEND APIÙSTUDIO AND TO WHOM? 
"Yes, definitely. My mum and her sisters have an issue, and now Daniele and Roberta are taking care of it".
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LA TERZA DI COPERTINA

Abbastanza lontana dalla strada principale, così da perdersi 
facilmente tra le nebbie autunnali, la casa se ne sta tranquilla 
e silenziosa al centro dei vasti poderi che la famiglia ha la-
vorato da tempo immemorabile, prima sotto il peso della 
potestà dei latifondisti e poi sotto quello dei debiti dovuti 
alla riforma agraria che consegnò la terra ai contadini. Uno 
storico trasferimento di proprietà, come fu definita la legge 
del 1950, ma oneroso e pesante per le tasche, vuote, di chi 
aveva sempre tenuto la testa piegata a pochi centimetri da 
una terra tanto generosa quanto faticosa da dissodare.

Bravi ad ottenere dalla terra tutto ciò che poteva fornire, 
ma in grave difficoltà a trasformarsi in efficaci imprendito-
ri, i contadini erano comunque maestri nella gestione delle 
energie rinnovabili ed il principio dell'autosufficienza vigeva 
sovrano.

Sotto al portico, correttamente orientato a sud per sfruttare 
anche il più piccolo raggio di sole, si accatastava la legna per 
stemperare i lunghi, gelidi inverni, e attraverso una porta, 
accanto a quella principale, si accedeva alla stalla, nella quale, 
come estrema ratio, sfruttare anche il calore animale. Sem-
pre sotto al portico il forno assicurava la cottura del pane. 
Un quantitativo minimo ma indispensabile di galline, conigli, 
mucche e maiali non mancava, ed insieme a farina, vino e 
olio, prodotti rigorosamente in autonomia dalla famiglia nelle 
varie stagioni, garantiva la sopravvivenza.
Si faceva economia di tutto ma non mancava nulla, con la 
massima indipendenza. Anche l'acqua era garantita dal poz-
zo, che in più contribuiva alla conservazione dei cibi freschi 
in estate.

Il punto debole erano certamente le tecniche di costruzio-
ne: murature di mattoni non isolate, il tetto meno che meno, 
e le porte e le finestre, piccole per contenere lo scambio 
termico, facevano ciò che potevano, a queste latitudini nes-
suno pensò mai di costruirle doppie, e le persiane non ave-
vano certamente caratteristiche isolanti.

I tempi moderni ci consegnano edifici meglio costruiti e pro-
tetti ma, per ovvie ragioni evolutive, subiamo la dipendenza 
altrui per l'approvvigionamento di qualsiasi risorsa. 
Per fortuna il nostro Paese è un'eccellenza dal punto di vista 
alimentare e ne può venire fuori. 
Mi auguro lo diventi anche dal punto di vista energetico, ap-
plicando al massimo le nuove tecnologie rinnovabili, ma con 
la saggezza dei nostri antenati.

Quite far from the main road, easily concealed in the midst 
of autumnal fog, stands the house. Peaceful and quiet in the 
middle of the vast stretches of land the family has worked 
on since time immemorial: first under the burden of 
latifundia ownership, then weighed down by the debts 
resulting from an agricultural reform which handed over the 
land to farm.ownership. The 1950 law was defined as a 
historic transfer of ownership, but it was burdensome and 
heavy on the empty pockets of those who had long held 
their heads bent over, a few centimetres from ground which 
although generous was hard to plough.

Being good at obtaining from the land anything it might 
provide, yet struggling to become capable entrepreneurs, 
fa rmer s  were s t i l l  master s  o f  renewable energy 
management, and the principle of self-sufficiency was king.

Under the porch, correctly facing south, so as to exploit even 
the smallest sun beam, firewood would be piled to attenuate 
long, freezing winters and through a door, next to the main 
one, you could access the stables, where, with extreme 
rationality, to exploit warmth from the livestock.
Always under the porch, the presence of an oven would 
guarantee home-baked bread. There was no lack of a minimal 
yet essential quantity of hens, rabbits, cows and pigs, and 
that  together  w i th  f lour, w ine and o l i ve  o i l , s t r i c t l y 
home-produced by the family over the various seasons, 
would ensure survival. Thrift was the word, but nothing was 
lacking, and everything was obtained independently. Even 
water was guaranteed by the presence of a well, which 
would also contribute to preserving fresh food in the summer. 

The weak spot lay certainly in construction techniques: 
uninsulated brick walls and the roof of course, doors and 
windows – small so as to contain thermal exchange – did 
what they could; at these latitudes no one thought of 
building double windows, and shutters certainly did not 
present any insulating features.

Modern times have handed us better-constructed and 
protected buildings, but for obvious reasons, we are subject 
to dependency on others for the sourcing of any resource. 
Luckily, our country abounds in food excellences and can 
overcome difficulties in that direction. 
I would like it to achieve energy independence too, by fully 
applying cutting-edge renewable technology, though with the 
wisdom of our ancestors.
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