
24 i progetti i progetti 25 

eNZo paGaNo

Grande loft  nel bosco
sostenitore della 
necessità di 
integrare l’uomo  
con il paesaggio, 
l’architetto ha 
creato una villa 
vicino mosca, 
su un esclusivo 
campo da golf
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Sorge all’interno di un bosco, nel 
bel mezzo di un esclusivo campo 
da golf alle porte di Mosca, Russia, 
e la casa è stata progettata per 
integrarsi con esso e farne parte. 
Il Pirogovo Golf Club è uno dei 
siti più esclusivi e ambiti dal Jet 
set russo. Il luogo si raggiunge 
anche via fiume ed è inserito in 
un ambiente naturale di grande 
bellezza. L’architetto Enzo Pagano, 
convinto sostenitore dell’assoluta 
necessità di integrazione tra uomo 
e paesaggio, sempre orientato 
alla simbiosi tra natura e linee 

In apertura e in questa pagina, la casa 
progettata da Enzo Pagano ha una 

forma pulita, assicurata da una falda di 
tetto unica che taglia tutta l’abitazione 
e raggiunge l’altezza massima, di circa 
6 metri, nella zona living, in quella del 

pranzo e nella cucina.

Sopra, l’elegante living
dell’abitazione che
fornisce la sensazione
di trovarsi in un grande
loft, completamente
immerso nella
campagna moscovita.

villa  alle porte di mosca

attuale in cui si sviluppano, 
convivono e si esaltano le varie 
funzioni. Travi orizzontali percorrono 
tutta la casa.
Il concept iniziale è stato ideato 
in collaborazione con l’architetto 
Totan Kuzembaev anche lui 
autore di importanti progetti di 
case residenziali con cui è stato 
interessante l’interscambio culturale 
e di metodo nell’approccio ai temi 
trattati. La casa si trova nel campo 
da Golf e più specificamente sulla 
buca n.10. L’idea  della grande falda 
che ricorda un terreno leggermente 
inclinato, era anche quella di creare  
un continuum con il terreno di gioco, 
un vero e proprio green situato sul 
tetto verde realizzato con il prato e 
dotato anche di una vera bandierina, 
il tutto sorretto da una struttura 
in vetro e legno che ospita la casa 
inserita tra gli alberi e progettata 

architettoniche, non poteva non 
progettare  questa casa creando 
una totale integrazione tra interno 
ed esterno. La forma architettonica 
è molto semplice e pulita, con 
una falda di tetto unica a bassa 
inclinazione che taglia tutta la casa e 
raggiunge la massima altezza (circa 
6 metri) nella zona living, pranzo e 
cucina che è stata concepita come 
un grande volume unico aperto verso 
il paesaggio esterno con cui dialoga 
mediante una ampissima parete 
completamente vetrata. 
La parete opposta alla vetrata è 
formata da ampie pareti che si 
sviluppano in verticale, intervallate 
da pilastri in legno strutturali 
alti quasi 5 metri, concepite 
per accogliere quadri di grandi 
dimensioni come in una Galleria. La 
sensazione è quella di un grande 
“ loft”, di un living estremamente 

legenda
1. Living 
2. Sala da pranzo 
3. Cucina 
4. Veranda 
5. Camera da letto 
padronale  
6. Camera da letto

7. Camera da letto
8. Ingresso
9. Guardaroba
10. Bagno ospiti
11. Caldaia
12. Studio 
13. Doppio volume
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l’azienda

La Pagano System è un’azienda 
leader nel settore delle costruzioni 
in legno di alto design.
Si occupa di progettare e realizzare 
costruzioni in legno ad elevatissimo 
standard qualitativo, attraverso 
un sofisticato linguaggio edilizio 
capace di  trasformare  l’invenzione 
artigianale in tecnologia post-
industriale e di combinare la 
complessità e la varietà della 
progettazione individuale (ogni 
progetto è diverso dall’altro, 
“custom”) con le esigenze della 
produzione industriale. 
Questa azienda coniuga in sé sia la 
fase della sofisticata progettazione 
tutta individuale e di alto design, sia 
la fase produttiva in stabilimento 
e sia anche la fase costruttiva in 
cantiere, avvalendosi, peraltro, in 
ognuna di queste fasi, di propri 
sistemi e tecnologie che ne 
consentono e ne garantiscono un 
risultato unico.

pagano
via di trigoria 233, roma - 
tel. +39 06.50652480 
www.pagano.it

alto desiGN iN leGNo

Enzo Pagano, classe 1968, lau-
reato a pieni voti in Architettura 
presso l’Università La Sapienza 
di Roma con tesi, pubblicata, 
sulla messa a punto di un nuovo 
linguaggio architettonico per le 
costruzioni in legno, da sempre 
è impegnato nello sviluppo tec-
nologico e architettonico e nella 
progettazione e realizzazione 
delle costruzioni il legno. Oggi è 
a capo di tutta la progettazione 
della Pagano System, azienda 
leader in ambito internazionale 
per le costruzioni in legno di cui 
dirige anche il settore di Ricerca 
e Sviluppo tecnologico e gesti-
sce le linee di sviluppo tecnico 
dell’azienda. Apprezzatissimo 

nel panorama internazionale, insieme al suo staff è autore dei più 
importanti progetti e realizzazioni di edifici residenziali e ricettivi di 
design in legno che si sviluppano in Europa. Firma progetti etero-
genei per complessità e destinazione d’uso declinando il sistema 
Pagano alle funzionalità specifiche del singolo.

A sinistra, la
zona anteriore
sviluppa tutta
una zona esterna
coperta arredata
con divani e
lettini a formare
un naturale
passaggio tra
interno ed
esterno.
 

A fianco, alcuni
prospetti e un
piccolo modello
della casa che
misura 400
metri quadri
interni e 150
mq esterni. 

in modo che gli alberi e la natura 
circostante riflettendosi sui vetri 
la smaterializzasse a vantaggio 
dell’integrazione con il luogo. 
Proprio per la vicinanza al campo 
di gioco, sul lato lungo della casa è 
stata pensata una  rete metallica a 
protezione delle palline da golf. Tale 
rete non compromette la visuale e 
riprende il linguaggio architettonico 
della casa che vive di importanti 
contrasti tra materiali come  il 
legno, il vetro, l’acciaio e le grandi 
pannellature bianche. Il progetto 
è di circa 400 mq interni e 150 mq 
esterni. La casa è composta da una 
zona di entrata con bagno ospiti e 
guardaroba, cucina, pranzo e living 
con doppio volume, da uno studio 
situato al primo piano affacciato 
direttamente sul living, e da tre 
ampie camere da letto ognuna con 
proprio bagno e spogliatoio.
Nella zona anteriore si sviluppa 
tutta una zona esterna coperta 
arredata con divani e lettini a 

formare un naturale passaggio tra 
interno ed esterno come segno 
tangibile della volontà di prolungare 
la vita interna all’esterno. La casa 
e i pavimenti sono interamente 
in legno pregiato. Il progetto è 
stato realizzato nello stabilimento 
Pagano in Italia, dove grazie alle 
linee produttive ed ai software 
ad alta tecnologia, ai macchinari 

a controllo numerico e alle 
maestranze altamente qualificate 
la casa è stata prodotta sia negli 
elementi portanti  che nei dettagli di 
finitura. La struttura poi, una volta 
prodotta, è stata trasportata in 
cantiere e  montata in tempi rapidi 
che sfidano e superano anche i 
limiti del rigido clima dell’inverno 
moscovita. 


