
Una villa a Marina di Ragusa, radiosa nei suoi bianchi netti, delinea lo 
spazio circostante secondo prospettive che la collegano con il paesaggio 
marino. La piscina, su cui si specchia il fronte principale, esalta la purezza 
del disegno contemporaneo della villa. A progettarla lo studio Architrend 
Architecture degli architetti Gaetano Manganello e Carmelo Tumino, au-
tori, tra l’altro, di diverse ville contemporanee e vincitori di vari prestigiosi 
premi di architettura. 
Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più chiedendo agli stessi autori del 
progetto, gli architetti Gaetano Manganello e Carmelo Tumino.
Come nasce il progetto di Marina di Ragusa?
Il progetto delinea alcune scelte che, nel disegno degli sbalzi della grande 
cornice anteriore, dell’ampia vetrata d’angolo, esaltano il rapporto con il 
contesto, offrendo un eccezionale panorama sul mare limpido di Marina 
di Ragusa. Realizzata recuperando una casa degli anni Settanta, la villa as-
sume una sua forte fisionomia con la scelta di regolarizzare la suaconfor-
mazione planimetrica con due pareti frangisole che definiscono un patio 
interno, sorta di “voliera” come immediatamente chiamata dai proprietari.

Finestra 
sul mare

Una comunicazione continua quella creata tra interni ed esterni.
Sì; la scala esterna, in metallo, richiamo evidente all’architettura navale, 
conduce sul terrazzo, protetto da una pergola che presenta gli stessi ele-
menti in acciaio e alluminio delle pareti frangisole. Il giardino esterno e la 
piscina a sfioro, attraversata da una leggera passerella d’ingresso, sono in 
diretta comunicazione con gli spazi del piano terra, ampliandone  il loro 
utilizzo e vivibilità.
Quali le esigenze prese in considerazione?
Senza dubbio quelle della giovane coppia di proprietari, che si è mostrata 
da subito sensibile e appassionata di architettura contemporanea.
Una villa definita nello stile, come negli arredi.
Gli arredi esterni intorno alla piscina sono di Paola Lenti, mentre gli arredi 
esterni della veranda al primo piano, sono di Zanotta.
Si tratta di due tra i marchi più rappresentativi del design con-
temporaneo, forniti da Fidelio Arredamenti di Ragusa. L’azienda 
è diretta dall’architetto Anna Fidelio, che abbiamo incontrato per 
l’occasione.

Quale il contributo offerto dalla sua azienda per la villa di Marina 
di Ragusa?
La villa di Marina di Ragusa ha un’identità molto ben definita per cui bi-
sognava stare attenti ad inserire qualcosa che fosse quanto più possibile 
in linea con il progetto. La nostra azienda da molti anni collabora con i 
più importanti brand del design nazionale ed internazionale. Conosciamo 
bene i loro prodotti ed i materiali con cui sono realizzati. In sintonia con i 
progettisti abbiamo dunque fatto delle proposte ai committenti che po-
tessero soddisfare le esigenze tecniche ed abitative da loro espresse, oltre 
a quelle estetiche portate avanti dagli architetti.
In che misura i proprietari sono stati coinvolti e interessati dal pro-
getto?
La committenza in questo caso è stata molto presente e partecipe. Per noi 
è molto proficua la collaborazione con i principali studi di architettura che 
operano nel territorio. Quando a questa collaborazione si aggiunge, come 
in questo caso, la partecipazione attiva e competente di un committente 
appassionato di architettura il progetto diventa ancora più stimolante.
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