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le finestre sul mare 
Tra il mare e il sole di Malaga, in un terri-
torio collinare a breve distanza dalla Costa 
del Sol, The Wave House deve il proprio 
nome all’onda della copertura oltre che al 
mare cui guarda dall’alto.
Le scelte architettoniche di Cacopardo Ar-
quitectos contribuiscono a eliminare il con-
fine tra interno ed esterno: la sistemazione 
dello spazio outdoor, la piscina e le soluzio-
ni progettate da Uniform per l’involucro 
trasparente dell’abitazione testimoniano la 
volontà dei committenti di essere sempre in 
contatto con la natura circostante.
A ciò si deve quindi l’impostazione della 
facciata principale dell’edificio caratteriz-
zata dalle ampie superfici vetrate a doppia 

altezza, rese possibili grazie a serramenti 
di grandi dimensioni e dalle performance 
elevate. I progettisti hanno optato per il 
sistema Uniform 5000S, utilizzato sia per 
le finestre a ribalta sia per le porte scorre-
voli. Il sistema misto legno-alluminio vede 
all’esterno l’utilizzo di profili in alluminio 
strutturato colore RAL 8014 mentre all’in-
terno si è optato per un Wenge 9068.
Una soluzione che permette di affiancare 
alle caratteristiche di resistenza alla cor-
rosione dell’alluminio, indispensabili in 
un progetto come questo inserito in un 
ambiente a forte concentrazione salina, le 
qualità estetiche del legno. 
La progettazione e la scelta di materiali e 

The Wave House

La dimensione 
orizzontale dei 
volumi e lo slancio 
dinamico del corpo 
della villa, che sembra 
protendersi verso il 
mare, sono rafforzati 
dalla copertura e dal 
solaio intermedio che 
diventa tettoia per 
una zona filtro tra 
interno ed esterno.

tecnologie sono finalizzati all’ottenimento 
di una certificazione di efficienza energe-
tica Passivhaus Classic, a testimonianza 
dell’attenzione all’ambiente e al benessere 
dell’uomo in ogni fase del progetto.
In particolare il focus ha riguardato il 
comfort termico e acustico, il risparmio 
energetico complessivo e la salubrità degli 
ambienti, grazie alla qualità dell’aria pro-
veniente dal sistema di ventilazione con 
recupero di calore che garantisce la filtra-
zione di particelle, pollini, polveri.
I serramenti sono prodotti da Roman 
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involucro trasparente 
progettato come una 
scansione modulare con 
partizioni vetrate a doppia 
altezza per rafforzare 
la continuità tra interno 
ed esterno di una villa 
contemporanea dai tratti 
mediterranei
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