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Un valore finale di 50 milioni di euro per un edificio nel quartiere Parioli di Roma firmato dall'architetto Renato 
Guidi e sviluppato da Torre Sgr Spa. Nel prestigioso quartiere romano nasce Palazzo Pitagora, un progetto di 
restyling edilizio in un'ottica di “luxury-green”, capace di far competere Roma con le grandi capitali mondiali in 
termini di vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. Il progetto, che verrà ultimato nel primo 
semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici per un totale di 35 appartamenti, 
caratterizzati da una forte vocazione ecologica e dotati delle più avanzate tecnologie green per garantire la 
classe energetica “A”, una riduzione efficace delle emissioni di CO2 e un abbattimento dei consumi energetici. 
La proprietà dell'immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all'istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Advisor dell'operazione 
immobiliare è Redbrick, mentre la commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network 
globale di franchising immobiliare. L'investimento prevede la costruzione di un asset dal valore finale 
complessivo di 50 milioni di euro. “Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero 
in una zona così prestigiosa come i Parioli. L'obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni 
aspettativa, anche per un quartiere che del lusso e dell'unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama 
immobiliare – spiega Valerio Pugliese, fund manager di Torre Re Fund III –. 
Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all'avanguardia delle principali città europee ed internazionali, 
il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante intervento di restyling edilizio 
sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. Il progetto ha profondamente trasformato la 
struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza Pitagora e ha dato vita ad un elegante complesso 
la cui facciata classica, in armonia con lo stile del quartiere, ha al suo interno un'anima profondamente 
moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono progettati per essere a 
basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi 
energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con elevata classe 
energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale termica autonoma. 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. “La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato _ spiegano 
gli sviluppatori _ ma come un contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la 
abita”. Le tipologie di progetto prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), 
quadrilocali e attici (a partire da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
I prezzi partono da 500mila euro per arrivare a due milioni. 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni '20 e gli anni '40 
– continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all'interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all'intera area condominiale”. 
Torre Sgr è una società di gestione del risparmio presente sul mercato dal 2005 dedicata alla promozione, 
istituzione e gestione di fondi immobiliari chiusi rivolti sia a clienti retail che ad investitori istituzionali italiani 
ed internazionali. Torre Sgr è uno dei primi operatori nel settore della gestione dei fondi immobiliari in Italia 
con una massa in gestione complessiva di 1,4 miliardi e oltre dieci fondi gestiti (tra cui UniCredito Immobiliare 
Uno, quotato alla Borsa di Milano). Torre Sgr Spa è controllata per il 62,5% da fondi gestiti da Fortress 
Investment Group Llc e per il restante 37,5% da Unicredit Spa. 
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Lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere 
Lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere è l'Open House esclusivo e innovativo che aprirà le porte di 
Palazzo Pitagora martedì 11 ottobre 2016, a partire dalle 17.00, in via Stoppani 34 a Roma. 
Nel cuore dei Parioli, un connubio esclusivo ma soprattutto inusuale tra la classicità della musica lirica e il 
carattere industriale tipico del cantiere daranno il via ad un percorso di visita di un'opera architettonica dallo 
stile unico ed elegante a vocazione green. 
Si tratta di uno dei primi interventi di restyling edilizio in uno dei quartieri più prestigiosi della città, capace di 
eguagliare i migliori standard internazionali ed elevare Roma al livello delle grandi capitali mondiali sotto 
l'aspetto della vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. 
L'intervento è opera dell'architetto romano Renato Guidi, fondatore di Bioedil Progetti, realtà italiana di 
prestigio nella progettazione edilizia e nell'architettura di qualità. 
Per l'occasione, Palazzo Pitagora, di proprietà di Torre Re Refund III, fondo gestito da Torre Sgr, sarà presentato 
attraverso un evento che vuole porsi come un'esperienza suggestiva caratterizzata da luci, sonorità classiche 
della musica lirica e allestimenti esclusivi. Punto di partenza della serata sarà lo showroom di via Stoppani 34. 
Da qui avrà inizio una visita guidata che prevede il tour dell'appartamento pilota e la performance lirica dei 
tenori Emanuel Bussaglia ed Emmanuelle D'Alterio, accompagnati dalle note del piano di Davide Dellisanti. 
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Roma, nasce Palazzo Pitagora 
 

 
 

Nasce a Roma, nel quartiere Parioli,  Palazzo Pitagora un ambizioso progetto di restyling edilizio green capace 
di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini di vivibilità smart, efficienza energetica ed 
eco-sostenibilità. 
 
Il progetto, opera dell’architetto romano Renato Guidi, verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la 
realizzazione di due prestigiosi edifici di elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato 
da una forte vocazione ecologica e dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe 
energetica (classe energetica A), una riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi 
energetici. 
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La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento im-mobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che 
del lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, 
fund manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle 
principali città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un 
importante intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. 
 
“Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
 
UNA CASA SU MISURA IN ARMONIA CON IL QUARTIERE 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40 
– continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
 



 

Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al con-tempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
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Palazzo Pitagora: la Roma cosmopolita punta sulla riqualificazione edilizia sostenibile 
 

 
 

Nel cuore dei Parioli uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita green 
del quartiere e presentare il nuovo asset dal valore di 50 milioni di euro di Torre Re Fund III. 
 
Nel cuore dei Parioli uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita green 
del quartiere e presentare il nuovo asset dal valore di 50 milioni di euro di Torre Re Fund III 
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Roma, 11 ottobre 2016 – Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso 
progetto di restyling edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura 
di qualità. 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che 
del lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, 
fund manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle 
principali città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un 
importante intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
 
ROMA SCOMMETTE SUL RESTYLING EDILIZIO ECOCOMPATIBILE 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
 
“Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
 
UNA CASA SU MISURA IN ARMONIA CON IL QUARTIERE 



 

Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40 
– continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
  
  
IL PROGETTO IN BREVE 
Proprietà: Torre Re Fund III – fondo gestito da Torre Sgr 
Promotore: Redbrick Investment Group 
Progetto: Architetto Renato Guidi – Bioedil Progetti 
Commercializzazione: Coldwell Banker 
 
Torre Sgr 
Torre Sgr è una società di gestione del risparmio presente sul mercato dal 2005 dedicata alla promozione, 
istituzione e gestione di fondi immobiliari chiusi dedicati sia a clienti retail che ad investitori istituzionali italiani 
ed internazionali. Torre Sgr è uno dei primi operatori nel settore della gestione dei fondi immobiliari in Italia 
con una massa in gestione complessiva di € 1,4 miliardi e OLTRE 10 fondi gestiti (tra cui UniCredito Immobiliare 
Uno, quotato alla Borsa di Milano). Torre SGR SpA è controllata per il 62,5% da fondi gestiti da Fortress 
Investment Group LLC e per il restante 37,5% da Unicredit S.p.A. 
 
Redbrick Investment Group 
Redbrick Investment Group è un gruppo indipendente di investimento e sviluppo immobiliare presente sul 
mercato dal 2011. Dalla sua fondazione Redbrick ha promosso e valorizzato operazioni immobiliari complesse 
(sviluppo/trasformazione urbana nuove costruzioni, riqualificazioni) a Milano e Roma per un valore 
complessivo di circa 300 milioni €, Redbrick è operating partner di prestigiosi investitori privati e istituzionali, 
italiani ed esteri, ed è controllata dai propri soci fondatori Nicola De Martino e Alexio Pasquazzo. 
 
Renato Guidi – Bioedil Progetti S.r.l. 
Nato a Roma nel 1957 e laureatosi in Architettura nella stessa città presso l’Università “La Sapienza”, Renato 
Guidi è dal 1995 l’Amministratore unico e socio fondatore, insieme con Roberto Santori, di Bioedil Progetti 



 

S.r.l., una Società d’Ingegneria multidisciplinare la cui attività è rivolta da sempre al campo dell’Urbanistica, 
dell’Edilizia e dell’Architettura. 
Le sue competenze comprendono la gestione generale di progetti su grande scala, con più clienti e uffici 
governativi a livello istituzionale. Il suo approccio rigoroso alla soluzione dei problemi e il suo coinvolgimento 
personale nella vita culturale della città eterna gli dà la capacità e l’esperienza necessarie per progettare e 
gestire progetti complessi. Con oltre 30 anni di notevole esperienza professionale per l’acquisizione e la 
gestione qualitativa del progetto di architettura ha portato la società ad una crescita progressiva. 
Bioedil Progetti S.r.l. ha portato a termine molti progetti importanti in entrambi i settori, pubblico e privato, 
quali: la costruzione di unità abitative antisismiche del “Progetto per C.A.S.E. a L’Aquila”, un complesso 
residenziale caratterizzato da edifici di alta qualità architettonica e sostenibilità ambientale; l’Olympic Piscine 
Complex per i Campionati Mondiali di Nuoto di Roma; il nuovo Centro Commerciale a Testaccio; il Dipartimento 
di Chimica dell’Università La Sapienza; il restauro del Museo “Casa della Memoria e della storia” e, 
recentemente, la clinica privata Paideia. 
 
Coldwell Banker 
Fondata da due giovani imprenditori, Colbert Coldwell nel 1906 e successivamente Benjamin Banker, Coldwell 
Banker è il network immobiliare dalla tradizione più longeva e che vanta un presente solido e di successo. 
Considerata sotto molti aspetti la prima “start up” del settore immobiliare, è la società che ha cambiato il 
modo di comprare e vendere case in tutta l’America, fino a diventare oggi uno dei brand immobiliari più 
affidabili al mondo. 
Coldwell Banker arriva in Italia nel 2009 e oggi conta più di 40 uffici e oltre 200 consulenti. Si propone come 
leader del settore immobiliare internazionale e prevede per il 2016 l’apertura di 10 nuove agenzie in 
franchising e il reclutamento di 100 agenti immobiliari. Coldwell Banker Italy si sviluppa attraverso una rete in 
franchising ed è strutturata secondo tre distinte linee di business: una per il settore residenziale classico, una  
er gli immobili di prestigio e una per gli immobili turistici. 
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Palazzo Pitagora: la Roma cosmopolita punta sulla riqualificazione edilizia sostenibile in chiave 
luxury 

 

 
 

Nel cuore dei Parioli uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita green 
del quartiere e presentare il nuovo asset dal valore di 50 milioni di euro di Torre Re Fund III. 
 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli a Roma nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità.  
L’intervento è opera dell’architetto romano Renato Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di 
prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura di qualità.   
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologicae 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A),una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici.  
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
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specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
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LIRICA A PALAZZO PITAGORA. SUGGESTIONI IN CANTIERE 
 

 
 

I PARIOLI SARANNO PROTAGONISTI DI UN ESCLUSIVO OPEN HOUSE PER PRESENTARE PALAZZO PITAGORA, 
ECCELLENZA ARCHITETTONICA CHE CELEBRA LA RINASCITA GREEN E COSMOPOLITA DEL QUARTIERE 
Lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere è l’Open House esclusivo e innovativo che aprirà le porte di 
Palazzo Pitagora oggi, martedì 11 ottobre 2016, a partire dalle 17.00, in via Stoppani 34. 
Nel cuore dei Parioli, un connubio esclusivo ma soprattutto inusuale tra la classicità della musica lirica e il 
carattere industriale tipico del cantiere daranno il via ad un percorso di visita di un Palazzo dallo stile unico ed 
elegante a vocazione green. 
 
Si tratta di uno dei primi interventi di restyling edilizio in uno dei quartieri più prestigiosi della città, capace di 
eguagliare i migliori standard internazionali ed elevare Roma al livello delle grandi capitali mondiali sotto 
l’aspetto della vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. 
 
L’intervento è opera dell’architetto romano Renato Guidi, fondatore, insieme all’architetto Roberto Santori, 
della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura di qualità. 
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Per l’occasione, Palazzo Pitagora, di proprietà di Torre Refund III, fondo gestito da Torre Sgr, sarà presentato 
sulle sonorità classiche della musica lirica. Punto di partenza della serata sarà lo showroom di via Stoppani 34. 
Da qui avrà inizio una visita guidata che prevede un tour dell’appartamento pilota e da una performance lirica 
dei tenori Emanuel Bussaglia ed Emmanuelle D’Alterio, accompagnati dalle note del piano di Davide Dellisanti. 
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PALAZZO PITAGORA: ROMA PUNTA SULLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA IN CHIAVE “LUXURY”  
 

 
 
ROMA – Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilitàsmart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura 
di qualità. 
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Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
 
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del 
lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, fund 
manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali 
città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante 
intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
 
Roma scommette sul restyling edilizio ecocompatibile. 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
 
 “Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
  
Una casa su misura in armonia con il quartiere 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 



 

prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni 
’40 – continua Guidi –gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
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Palazzo Pitagora: riqualificazione edilizia sostenibile in chiave luxury 

 

 
 
Nel cuore dei Parioli uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita green del 
quartiere e presentare il nuovo asset dal valore di 50 milioni di euro di Torre Re Fund III 
 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilitàsmart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura 
di qualità. 
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
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La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
 
«Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del 
lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare», spiega Valerio Pugliese, fund 
manager di Torre Re Fund III.  «Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali 
città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante 
intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali». 
 
Roma scommette sul restyling edilizio ecocompatibile 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
 
 «Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città», commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. «Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala». 
 
Una casa su misura in armonia con il quartiere 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 



 

spiccano per vivibilità e comfort. «A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni 
’40 – continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, 
infatti, gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto 
di creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale». 
 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
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Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling edilizio green 
 

 
 
Roma – Parioli – Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di 
restyling edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini di vivibilità 
smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato Guidi, 
fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura di 
qualità. Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi 
edifici di elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione 
ecologica e dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe 
energetica A), una riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici.La 
proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla promozione, 
all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global advisor 
dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, specialista 
nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro.“Palazzo Pitagora è al 
momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come i Parioli. L’obiettivo è 
quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del lusso e dell’unicità 
ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, fund manager di Torre 
Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali città europee ed 
internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante intervento di restyling 
edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. Il progetto ha profondamente 
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trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza Pitagora, ad angolo con via 
Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, in perfetta armonia con lo 
stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima profondamente moderna e 
tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono progettati per essere a basso impatto 
ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici rispetto alle 
abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con elevata classe energetica e prevede la 
presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale termica autonoma. (foto: palazzo pitagora) 
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Palazzo Pitagora: riqualificazione edilizia sostenibile in chiave luxury 
 

 
 
Nel cuore dei Parioli uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita green del 
quartiere e presentare il nuovo asset dal valore di 50 milioni di euro di Torre Re Fund III 
 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilitàsmart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura 
di qualità. 
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
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La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
 
«Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del 
lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare», spiega Valerio Pugliese, fund 
manager di Torre Re Fund III.  «Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali 
città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante 
intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali». 
 
Roma scommette sul restyling edilizio ecocompatibile 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
 
 «Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città», commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. «Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala». 
 
Una casa su misura in armonia con il quartiere 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 



 

spiccano per vivibilità e comfort. «A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni 
’40 – continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, 
infatti, gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto 
di creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale». 
 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
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Palazzo Pitagora: riqualificazione edilizia sostenibile in chiave luxury 

 

 
 
Nel cuore dei Parioli uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita green del 
quartiere e presentare il nuovo asset dal valore di 50 milioni di euro di Torre Re Fund III 
 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilitàsmart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura 
di qualità. 
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
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La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
 
«Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del 
lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare», spiega Valerio Pugliese, fund 
manager di Torre Re Fund III.  «Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali 
città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante 
intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali». 
 
Roma scommette sul restyling edilizio ecocompatibile 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
 
 «Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città», commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. «Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala». 
 
Una casa su misura in armonia con il quartiere 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
 



 

Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. «A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni 
’40 – continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, 
infatti, gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto 
di creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale». 
 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
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Palazzo Pitagora: la Roma cosmopolita punta sulla riqualificazione edilizia sostenibile in chiave 
luxury 

 

 

 
 

Nel cuore dei Parioli uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita green del 
quartiere e presentare il nuovo asset dal valore di 50 milioni di euro di Torre Re Fund III 
 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling edilizio 
green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini di vivibilità smart, efficienza 
energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato Guidi, fondatore 
della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura di qualità. Il 
progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
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riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che 
del lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, 
fund manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle 
principali città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un 
importante intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
 
ROMA SCOMMETTE SUL RESTYLING EDILIZIO ECOCOMPATIBILE 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
“Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
 
UNA CASA SU MISURA IN ARMONIA CON IL QUARTIERE 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40 
– continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 



 

gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
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Nasce Palazzo Pitagora: la Roma cosmopolita punta sul restauro edilizio sostenibile in chiave luxury  

 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling edilizio 
green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini di vivibilità smart, efficienza 
energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato Guidi, fondatore della 
Bioedil Progetti, realtà italiana di presti-gio nella progettazione edilizia e nell’architettura di qualità.  
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due pre-stigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
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La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società de-dicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immo-biliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di in-vestimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affida-ta a Coldwell Banker, network globale immobiliare. 
L’investimento prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quar-tiere che 
del lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Va-lerio Pugliese, 
fund manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle 
principali città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenzia-le è il frutto di un 
importante intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmo-derno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima ge-nerazione e di una centrale 
termica autonoma.  
 
“Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicoto-mia di fondo è nato 
Palazzo Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguar-dia, si giustappone una 
pelle che nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cit-tadino che il contesto 
regala”. 
 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la comple-ta possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita co-me un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adat-tarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilo-cali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti.  
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare am-bienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40 



 

– continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora so-no tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
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Palazzo Pitagora: 

la Roma cosmopolita punta sulla riqualificazione edilizia sostenibile in chiave luxury 
 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
edilizio green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura 
di qualità. 
  
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
  
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
  
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del 
lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, fund 
manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali 
città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante 
intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
  
Roma scommette sul restyling edilizio ecocompatibile 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa ècertificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
  
 “Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 



 

ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
  
Una casa su misura in armonia con il quartiere 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni 
’40 –continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
  
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della 
realtàmetropolitana circostante. 
 
  
Il progetto in breve 
Proprietà: Torre Re Fund III – fondo gestito da Torre Sgr 
Promotore: Redbrick Investment Group 
Progetto: Architetto Renato Guidi – Bioedil Progetti 
Commercializzazione: Coldwell Banker 
  
Torre Sgr 
Torre Sgr è una società di gestione del risparmio presente sul mercato dal 2005 dedicata alla promozione, 
istituzione e gestione di fondi immobiliari chiusi dedicati sia a clienti retail che ad investitori istituzionali italiani 
ed internazionali. Torre Sgr è uno dei primi operatori nel settore della gestione dei fondi immobiliari in Italia 
con una massa in gestione complessiva di € 1,4 miliardi e OLTRE 10 fondi gestiti (tra cui UniCredito Immobiliare 
Uno, quotato alla Borsa di Milano). Torre SGR SpA è controllata per il 62,5% da fondi gestiti da Fortress 
Investment Group LLC e per il restante 37,5% da Unicredit S.p.A. 
  
Redbrick Investment Group 
Redbrick Investment Group è un gruppo indipendente di investimento e sviluppo immobiliare presente sul 
mercato dal 2011. Dalla sua fondazione Redbrick ha promosso e valorizzato operazioni immobiliari complesse 



 

(sviluppo/trasformazione urbana nuove costruzioni, riqualificazioni) a Milano e Roma per un valore 
complessivo di circa 300 milioni €, Redbrick è operating partner di prestigiosi investitori privati e istituzionali, 
italiani ed esteri, ed è controllata dai propri soci fondatori Nicola De Martino e Alexio Pasquazzo.   
  
Renato Guidi – Bioedil Progetti S.r.l. 
Nato a Roma nel 1957 e laureatosi in Architettura nella stessa città presso l’Università “La Sapienza”, Renato 
Guidi è dal 1995 l’Amministratore unico e socio fondatore, insieme con Roberto Santori, diBioedil Progetti S.r.l., 
una Società d’Ingegneria multidisciplinare la cui attività è rivolta da sempre al campo dell’Urbanistica, 
dell’Edilizia e dell’Architettura. 
Le sue competenze comprendono la gestione generale di progetti su grande scala, con più clienti e uffici 
governativi a livello istituzionale. Il suo approccio rigoroso alla soluzione dei problemi e il suo coinvolgimento 
personale nella vita culturale della città eterna gli dà la capacità e l’esperienza necessarie per progettare e 
gestire progetti complessi. Con oltre 30 anni di notevole esperienza professionale per l’acquisizione e la 
gestione qualitativa del progetto di architettura ha portato la società ad una crescita progressiva. 
Bioedil Progetti S.r.l. ha portato a termine molti progetti importanti in entrambi i settori, pubblico e privato, 
quali: la costruzione di unità abitative antisismiche del “Progetto per C.A.S.E. a L’Aquila”, un complesso 
residenziale caratterizzato da edifici di alta qualità architettonica e sostenibilitàambientale; l'Olympic Piscine 
Complex per i Campionati Mondiali di Nuoto di Roma; il nuovo Centro Commerciale a Testaccio; il Dipartimento 
di Chimica dell'Università La Sapienza; il restauro del Museo “Casa della Memoria e della storia” e, 
recentemente, la clinica privata Paideia. 
  
Coldwell Banker 
Fondata da due giovani imprenditori, Colbert Coldwell nel 1906 e successivamente Benjamin Banker, Coldwell 
Banker è il network immobiliare dalla tradizione più longeva e che vanta un presente solido e di successo. 
Considerata sotto molti aspetti la prima “start up” del settore immobiliare, è la societàche ha cambiato il modo 
di comprare e vendere case in tutta l’America, fino a diventare oggi uno dei brand immobiliari più affidabili al 
mondo. 
Coldwell Banker arriva in Italia nel 2009 e oggi conta più di 40 uffici e oltre 200 consulenti. Si propone come 
leader del settore immobiliare internazionale e prevede per il 2016 l’apertura di 10 nuove agenzie in 
franchising e il reclutamento di 100 agenti immobiliari. Coldwell Banker Italy si sviluppa attraverso una rete in 
franchising ed è strutturata secondo tre distinte linee di business: una per il settore residenziale classico, una 
per gli immobili di prestigio e una per gli immobili turistici. 
 



 

 
http://www.blogitalia.it/leggi/66279/  
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“LIRICA A PALAZZO PITAGORA. SUGGESTIONI IN CANTIERE”: 
I VIP romani festeggiano la rinascita green dei Parioli a Palazzo Pitagora 
 
Palazzo Pitagora, ambizioso progetto di restyling edilizio green, è stato protagonista di esclusivo Open House 
sulle note liriche di Emanuel Bussaglia ed Emmanuelle D’Alterio 
 
Grande successo l’altra sera, per la presentazione di Palazzo Pitagora. Ai Parioli di Roma, diversi attori e vip 
romani non si sono persi “Lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere”, un esclusivo Open House per 
presentare, sulle sonorità classiche della musica lirica, Palazzo Pitagora, un’eccellenza architettonica che 
celebra la rinascita green e cosmopolita del quartiere. 
 
Punto di partenza della serata è stato lo showroom di Coldwell Banker, network immobiliare di livello 
internazionale, in via Stoppani 34. Da qui ha avuto inizio una visita guidata al cantiere di Palazzo Pitagora, che è 
stato la location d’eccezione per la performance lirica dei tenori Emanuel Bussaglia ed Emmanuelle D’Alterio, 
accompagnati dalle note del piano di Davide Dellisanti. 
 
L’evento ha visto la partecipazione di diversi volti dello spettacolo, tra cui: Ester Vinci, una delle nuove 
protagoniste di Squadra Antimafia, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes con la loro piccola Nicole, 
Francesca Ceci, la dermatologa di Uno Mattina Anadela Serra Visconti, Vincenzo Bocciarelli, che terrà i 
collegamenti in diretta dalla Festa del Cinema di Roma per Canale 21, la cantante Georgia JO (alias Giorgia 
Papasidero), direttamente da The Voice of Italy 2016, gli attori Luca Martella, Lara Almerico, Cosetta Turco, 
Giulia Pagnacco, Claudia Conte, Alessandra Carrillo, le gemelle Rai Laura e Silvia Squizzato, la modella Andrea 
Duma, i giornalisti Fabrizio Pacifici, Giò Di Giorgio, Antonietta Di Vizia, Elenia Scarsella, Sergio Fabi, Elisa Sciuto, 
Federica Pansadoro, Carla Pilolli e tantissimi altri. 
 
Palazzo Pitagora è proprietà di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
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Palazzo Pitagora serata lirica per brindare alla rinascita green dei Parioli 
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“La lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere”. 
Palazzo Pitagora, http://www.palazzopitagora.it/, ambizioso progetto di restyling edilizio green nel cuore di 
Roma, l’11 ottobre 2016  è stato protagonista di esclusiva serata, sulle note liriche di Emanuel Bussaglia ed 
Emmanuelle D’Alterio. Ai Parioli di Roma, attori , giornalisti e  vip  non si sono persi “Lirica a Palazzo Pitagora. 
Suggestioni in cantiere”, un esclusivo Open House per presentare, sulle sonorità classiche della musica lirica, 
Palazzo Pitagora, un’eccellenza architettonica che celebra la rinascita greene cosmopolita del quartiere. 
Francesco Litrico, Antonietta Di Vizia, Emanuel Bussaglia,  Elenia Scarsella,Emmanuelle D’Alterio e la gemella 
Squizzato 
Punto di partenza della serata è stato lo showroom diColdwell Banker, network immobiliare internazionale, in 
via Stoppani 34. Da qui ha avuto inizio una visita guidata al cantiere di Palazzo Pitagora, che è stato la location 
d’eccezione per la performance lirica dei tenori Emanuel Bussaglia ed Emmanuelle D’Alterio, accompagnati 
dalle note del piano di Davide Dellisanti. 
L’evento ha visto la partecipazione di diversi volti dello spettacolo, tra cui: Ester Vinci, una delle nuove 
protagoniste di Squadra Antimafia, Raffaello Balzo,Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes con la loro 
piccola Nicole, Francesca Ceci, la dermatologa di Uno Mattina Anadela Serra Visconti, Vincenzo Bocciarelli, 
che terrà i collegamenti in diretta dalla Festa del Cinema di Roma per Canale 21, la cantante Georgia 
JO (alias Giorgia Papasidero), direttamente da The Voice of Italy 2016, gli attori Luca Martella, Lara 
Almerico, Cosetta Turco, Giulia Pagnacco, Claudia Conte, Alessandra Carrillo, le gemelle Rai Laura e Silvia 
Squizzato, la modella Andrea Duma, i giornalisti Fabrizio Pacifici, Giò Di Giorgio, Antonietta Di Vizia, Elenia 
Scarsella, Sergio Fabi, Elisa Sciuto, Federica Pansadoro, Carla Pilolli e tantissimi altri. 
 
Palazzo Pitagora è proprietà di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. 
L’investimento prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
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I VIP romani festeggiano la rinascita green dei Parioli a Palazzo Pitagora 
 

 
 
“LIRICA A PALAZZO PITAGORA. SUGGESTIONI IN CANTIERE”: 
I VIP romani festeggiano la rinascita green dei Parioli a Palazzo Pitagora 
 
Palazzo Pitagora, ambizioso progetto di restyling edilizio green, è stato protagonista di esclusivo Open House 
sulle note liriche di Emanuel Bussaglia ed Emmanuelle D’Alterio 
 
Grande successo l’altra sera, per la presentazione di Palazzo Pitagora. Ai Parioli di Roma, diversi attori e vip 
romani non si sono persi “Lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere”, un esclusivo Open House per 
presentare, sulle sonorità classiche della musica lirica, Palazzo Pitagora, un’eccellenza architettonica che 
celebra la rinascita green e cosmopolita del quartiere. 
 
Punto di partenza della serata è stato lo showroom di Coldwell Banker, network immobiliare di livello 
internazionale, in via Stoppani 34. Da qui ha avuto inizio una visita guidata al cantiere di Palazzo Pitagora, che è 
stato la location d’eccezione per la performance lirica dei tenori Emanuel Bussaglia ed Emmanuelle D’Alterio, 
accompagnati dalle note del piano di Davide Dellisanti. 
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L’evento ha visto la partecipazione di diversi volti dello spettacolo, tra cui: Ester Vinci, una delle nuove 
protagoniste di Squadra Antimafia, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes con la loro piccola Nicole, 
Francesca Ceci, la dermatologa di Uno Mattina Anadela Serra Visconti, Vincenzo Bocciarelli, che terrà i 
collegamenti in diretta dalla Festa del Cinema di Roma per Canale 21, la cantante Georgia JO (alias Giorgia 
Papasidero), direttamente da The Voice of Italy 2016, gli attori Luca Martella, Lara Almerico, Cosetta Turco, 
Giulia Pagnacco, Claudia Conte, Alessandra Carrillo, le gemelle Rai Laura e Silvia Squizzato, la modella Andrea 
Duma, i giornalisti Fabrizio Pacifici, Giò Di Giorgio, Antonietta Di Vizia, Elenia Scarsella, Sergio Fabi, Elisa Sciuto, 
Federica Pansadoro, Carla Pilolli e tantissimi altri. 
 
Palazzo Pitagora è proprietà di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
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Mondanity – “LIRICA A PALAZZO PITAGORA. SUGGESTIONI IN CANTIERE” 
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LIRICA A PALAZZO PITAGORA. SUGGESTIONI IN CANTIERE”: 
I VIP romani festeggiano la rinascita green dei Parioli a Palazzo Pitagora 
  
Grande successo l’altra sera, per la presentazione di Palazzo Pitagora.  Ai Parioli di Roma, diversi attori e vip 
romani non si sono persi “Lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere”, un esclusivo Open House per 
presentare, sulle sonorità classiche della musica lirica, Palazzo Pitagora, un’eccellenza architettonica che 
celebra la rinascita green e cosmopolita del quartiere. 
  
Punto di partenza della serata è stato lo showroom di Coldwell Banker, network immobiliare di livello 
internazionale, in via Stoppani 34. Da qui ha avuto inizio una visita guidata al cantiere di Palazzo Pitagora, che è 
stato la location d’eccezione per la performance lirica dei tenori Emanuel Bussaglia edEmmanuelle D’Alterio, 
accompagnati dalle note del piano di Davide Dellisanti. 
  
L’evento ha visto la partecipazione di diversi volti dello spettacolo, tra cui: Ester Vinci, una delle nuove 
protagoniste di Squadra Antimafia, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes, Francesca 
Ceci, Vincenzo Bocciarelli  la cantante Georgia JO (alias Giorgia Papasidero), direttamente da The Voice of 
Italy 2016, gli attori Luca Martella, Lara Almerico, Cosetta Turco, Maria Teresa Merlino, Raffaela 
Anastasio, Giulia Pagnacco, Alessandra Carrillo  la modella Andrea Duma, e tantissimi altri. 
 
Palazzo Pitagora è proprietà di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione èRedbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
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“LIRICA A PALAZZO PITAGORA. SUGGESTIONI IN CANTIERE”: I VIP romani festeggiano la rinascita 

green dei Parioli a Palazzo Pitagora 
 

 
 
Palazzo Pitagora, ambizioso progetto di restyling edilizio green, è stato protagonista di esclusivo Open House 
sulle note liriche di EmanuelBussaglia ed Emmanuelle D'Alterio  
 
 
Grande successo l’altra sera, per la presentazione di Palazzo Pitagora. Ai Parioli di Roma, diversi at-tori e vip 
romani non si sono persi “Lirica a Palazzo Pitagora Suggestioni in cantiere”, un esclusivo Open House per 
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presentare, sulle sonorità classiche della musica lirica, Palazzo Pitagora, un’eccellenza architettonica che 
celebra la rinascita green e cosmopolita del quartiere. Punto di partenza della serata è stato lo showroom di 
ColdwellBanker, network immobiliare di livello internazionale, in via Stoppani 34.  
 
Da qui ha avuto inizio una visita guidata al cantiere di Palazzo Pitagora, che è stato la location d’eccezione per 
la performance lirica dei tenoriEmanuelBussaglia ed Emmanuelle D'Alterio,accompagnati dalle note del piano 
di Davide Dellisanti. L’evento ha visto la partecipazione di diversi volti dello spettacolo, tra cui: Ester Vinci, una 
delle nuove protagoniste di Squadra Antimafia, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes con la loro 
piccola Nicole, Francesca Ceci,la dermatologa di Uno MattinaAnadela Serra Visconti,Vincenzo Bocciarelli, che 
terrà i collegamenti in diretta dalla Festa del Cinema di Roma per Canale 21, la cantante Georgia JO (alias 
Giorgia Papasidero), direttamente da The Voice of Italy 2016, gli attori Luca Martella, Lara Almerico, Cosetta 
Turco, Giulia Pagnacco, Claudia Conte, Alessandra Carrillo, le gemelle Rai Laura e Silvia Squizzato, la modella 
Andrea Duma, i giornalisti Fabrizio Pacifici, Giò Di Giorgio,Daniela Bonacci, Antonietta Di Vizia, Elenia 
Scarsella, Sergio Fabi, Elisa Sciuto, Federica Pansadoro, Carla Pilolli e tantissimi altri. 
 
 
Palazzo Pitagora è proprietà di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre SgrSpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promoto-re e global 
advisor dell’operazione èRedbrickInvestment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell'individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare com-plessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a ColdwellBanker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro.  
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Roma, nasce “Palazzo Pitagora” nel cuore dei Parioli , proprietà di un Fondo di Torre SGR 

 

 
 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
ediliziogreen capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini 
di vivibilitàsmart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella progettazione edilizia e nell’architettura 
di qualità. 
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
 
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
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“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del 
lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, fund 
manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali 
città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante 
intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
  
Roma scommette sul restyling edilizio ecocompatibile 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
  
“Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
  
Una casa su misura in armonia con il quartiere 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni 
’40 – continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, 
infatti, gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto 
di creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
  



 

Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della 
realtà metropolitana circostante. 
  
Il progetto in breve 
Proprietà: Torre Re Fund III – fondo gestito da Torre Sgr 
Promotore: Redbrick Investment Group 
Progetto: Architetto Renato Guidi – Bioedil Progetti 
Commercializzazione: Coldwell Banker 
  
Torre Sgr 
Torre Sgr è una società di gestione del risparmio presente sul mercato dal 2005 dedicata alla promozione, 
istituzione e gestione di fondi immobiliari chiusi dedicati sia a clienti retail che ad investitori istituzionali italiani 
ed internazionali. Torre Sgr è uno dei primi operatori nel settore della gestione dei fondi immobiliari in Italia 
con una massa in gestione complessiva di € 1,4 miliardi e OLTRE 10 fondi gestiti (tra cui UniCredito Immobiliare 
Uno, quotato alla Borsa di Milano). Torre SGR SpA è controllata per il 62,5% da fondi gestiti da Fortress 
Investment Group LLC e per il restante 37,5% da Unicredit S.p.A. 
  
Redbrick Investment Group 
Redbrick Investment Group è un gruppo indipendente di investimento e sviluppo immobiliare presente sul 
mercato dal 2011. Dalla sua fondazione Redbrick ha promosso e valorizzato operazioni immobiliari complesse 
(sviluppo/trasformazione urbana nuove costruzioni, riqualificazioni) a Milano e Roma per un valore 
complessivo di circa 300 milioni €, Redbrick è operating partner di prestigiosi investitori privati e istituzionali, 
italiani ed esteri, ed è controllata dai propri soci fondatori Nicola De Martino e Alexio Pasquazzo. 
  
Renato Guidi – Bioedil Progetti S.r.l. 
Nato a Roma nel 1957 e laureatosi in Architettura nella stessa città presso l’Università “La Sapienza”, Renato 
Guidi è dal 1995 l’Amministratore unico e socio fondatore, insieme con Roberto Santori, di Bioedil Progetti 
S.r.l., una Società d’Ingegneria multidisciplinare la cui attività è rivolta da sempre al campo dell’Urbanistica, 
dell’Edilizia e dell’Architettura. 
Le sue competenze comprendono la gestione generale di progetti su grande scala, con più clienti e uffici 
governativi a livello istituzionale. Il suo approccio rigoroso alla soluzione dei problemi e il suo coinvolgimento 
personale nella vita culturale della città eterna gli dà la capacità e l’esperienza necessarie per progettare e 
gestire progetti complessi. Con oltre 30 anni di notevole esperienza professionale per l’acquisizione e la 
gestione qualitativa del progetto di architettura ha portato la società ad una crescita progressiva. 
Bioedil Progetti S.r.l. ha portato a termine molti progetti importanti in entrambi i settori, pubblico e privato, 
quali: la costruzione di unità abitative antisismiche del “Progetto per C.A.S.E. a L’Aquila”, un complesso 
residenziale caratterizzato da edifici di alta qualità architettonica e sostenibilità ambientale; l’Olympic Piscine 
Complex per i Campionati Mondiali di Nuoto di Roma; il nuovo Centro Commerciale a Testaccio; il Dipartimento 
di Chimica dell’Università La Sapienza; il restauro del Museo “Casa della Memoria e della storia” e, 
recentemente, la clinica privata Paideia. 



 

  
Coldwell Banker 
Fondata da due giovani imprenditori, Colbert Coldwell nel 1906 e successivamente Benjamin Banker, Coldwell 
Banker è il network immobiliare dalla tradizione più longeva e che vanta un presente solido e di successo. 
Considerata sotto molti aspetti la prima “start up” del settore immobiliare, è la società che ha cambiato il 
modo di comprare e vendere case in tutta l’America, fino a diventare oggi uno dei brand immobiliari 
più affidabili al mondo. 
Coldwell Banker arriva in Italia nel 2009 e oggi conta più di 40 uffici e oltre 200 consulenti. Si propone come 
leader del settore immobiliare internazionale e prevede per il 2016 l’apertura di 10 nuove agenzie in 
franchising e il reclutamento di 100 agenti immobiliari. Coldwell Banker Italy si sviluppa attraverso una rete in 
franchising ed è strutturata secondo tre distinte linee di business: una per il settore residenziale classico, una 
per gli immobili di prestigio e una per gli immobili turistici. 
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PALAZZO PITAGORA: presentazione suggestiva accompagnata da una performance lirica 
 

 
 
Ho partecipato l’altra sera, alla presentazione di Palazzo Pitagora ambizioso progetto di restyling edilizio 
green nel quartiere Parioli di Roma. 
Diversi attori e vip romani non si sono persi “Lirica a Palazzo Pitagora. Suggestioni in cantiere”, un esclusivo 
Open House per presentare, sulle sonorità classiche della musica lirica,Palazzo Pitagora, un’eccellenza 
architettonica che celebra la rinascita greene cosmopolita del quartiere. 
Sono particolarmente sensibile all’argomento visto che sono un ingegnere ambientale prima di essere una 
blogger  e ho sempre creduto nell’evoluzione necessaria verso un’energia più sostenibile. 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
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dotato delle più avanzatetecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
Ciascuna unità abitativa è certificata con elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di 
ultima generazione e di una centrale termica autonoma. 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort a differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40.  
La luce, infatti, gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo è stato 
scelto di creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale. 
Punto di partenza della serata è stato lo showroom di Coldwell Banker, network immobiliare di livello 
internazionale, in via Stoppani 34. Da qui ha avuto inizio una visita guidata al cantiere di Palazzo Pitagora, che è 
stato la location d’eccezione per la performance lirica del tenore Emanuel Bussagliae della 
soprano Emmanuelle D’Alterio, accompagnati dalle note del piano di Davide Dellisanti. 
L’evento ha visto la partecipazione di diversi volti dello spettacolo, tra cui: Ester Vinci, una delle nuove 
protagoniste di Squadra Antimafia, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes con la loro 
piccola Nicole, Francesca Ceci, la dermatologa di Uno Mattina Anadela Serra Visconti, Vincenzo Bocciarelli, 
che terrà i collegamenti in diretta dalla Festa del Cinema di Roma per Canale 21, la cantante Georgia 
JO (alias Giorgia Papasidero), direttamente da The Voice of Italy 2016, gli attori Luca Martella, Lara 
Almerico, Cosetta Turco, Giulia Pagnacco, Claudia Conte, Alessandra Carrillo, le gemelle Rai Laura e Silvia 
Squizzato, la modella Andrea Duma, i giornalisti Fabrizio Pacifici, Giò Di Giorgio, Antonietta Di Vizia, Sergio 
Fabi, Elisa Sciuto, Federica Pansadoro,Carla Pilolli e tantissimi altri. 
Palazzo Pitagora è proprietà di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che del 
lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, fund 
manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle principali 
città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un importante 
intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
Se volete scoprire qualcosa in più del Progetto del Palazzo Pitagora potete andare a curiosare sul loro 
sito http://www.palazzopitagora.it/. 
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Nasce Palazzo Pitagora: la Roma cosmopolita punta sul restauro edilizio sostenibile in chiave luxury  

 
Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling edilizio 
green capace di far competere Roma con le più grandi capitali mondiali in termini di vivibilità smart, efficienza 
energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è opera dell’architetto romano Renato Guidi, fondatore della 
Bioedil Progetti, realtà italiana di presti-gio nella progettazione edilizia e nell’architettura di qualità.  
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due pre-stigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
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Palazzo Pitagora: a Roma, la riqualificazione edilizia è in chiave luxury 
 

 
 
Una riqualificazione edilizia in chiave luxury, quella che interessa il prestigioso quartiere Parioli di Roma, in 
cui Palazzo Pitagora ne rappresenterà l’emblema. 
Il recupero sostenibile dell’edificio storico, recentemente presentato, è opera dell’architetto romano Renato 
Guidi, fondatore di Bioedil Progetti, Società d'Ingegneria specializzata nel campo edile e architettonico. 
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Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due strutture di elevate 
finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno a forte vocazione ecologica e dotato delle più avanzate 
tecnologie greenper garantire un’alta classe energetica, una riduzione efficace delle emissioni di CO2 e 
un abbattimento dei consumi energetici. L’investimento consiste nella costruzione di un asset dal valore finale 
complessivo di 50 milioni di euro. 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che 
del lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, 
fund manager di Torre Re Fund III proprietaria dell'immobile– Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più 
all’avanguardia delle principali città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il 
frutto di un importante intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti 
internazionali”. 
Il piano ha così profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, per dare vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, in perfetta armonia con lo stile che 
contraddistingue il quartiere, cela al suo interno un’anima moderna e tecno-ecologica. Ciascuna unità abitativa 
è certificata infatti con elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione 
e di una centrale termica autonoma.  
 

 
 
“Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
Il concept alla base sposa un approccio “tailor made” e offre la possibilità di selezionare sia gli spazi che i 
materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio appartamento su misura. Le 



 

tipologie di progetto prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), 
quadrilocali e attici (a partire da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti.  
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, dispongono di uno spazio esterno e sono 
forniti di terrazzi, giardini o balconi. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni 
’40 – continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, 
infatti, gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto 
di creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
Gli interni si caratterizzano inoltre per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. L’alta qualità dei 
materiali scelti permette non solo un ottimale controllo dell’illuminazione naturale, ma consente anche di 
mitigare e isolare gli ambienti dai rumori esterni della zona. 
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Palazzo Pitagora: a Roma riqualificazione edilizia luxury 

 

 
 

Palazzo Pitagora: a Roma riqualificazione edilizia luxury. Nel prestigioso ed iconico quartiere Parioli nasce 
Palazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling edilizio green capace di far competere Roma con le più 
grandi capitali mondiali in termini di vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità. L’intervento è 
opera dell’architetto romano Renato Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana di prestigio nella 
progettazione edilizia e nell’architettura di qualità. 
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici. 
 
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Promotore e global 
advisor dell’operazione è Redbrick Investment Group, gruppo di investimento e sviluppo immobiliare, 
specialista nell’individuazione e gestione di progetti di investimento immobiliare complessi, mentre la 
commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network globale immobiliare. L’investimento 
prevede la costruzione di un asset dal valore finale complessivo di 50 milioni di euro. 
 
“Palazzo Pitagora è al momento uno dei più importanti interventi di recupero in una zona così prestigiosa come 
i Parioli. L’obiettivo è quello di elevare lo stile e il prestigio oltre ogni aspettativa, anche per un quartiere che 
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del lusso e dell’unicità ha fatto un vero e proprio “must” nel panorama immobiliare – spiega Valerio Pugliese, 
fund manager di Torre Re Fund III – Progettato ispirandosi agli edifici sostenibili più all’avanguardia delle 
principali città europee ed internazionali, il nuovo ed esclusivo complesso residenziale è il frutto di un 
importante intervento di restyling edilizio sostenibile guidato da un team di professionisti internazionali”. 
 
ROMA SCOMMETTE SUL RESTYLING EDILIZIO ECOCOMPATIBILE 
Il progetto ha profondamente trasformato la struttura originale del vecchio palazzo postmoderno in piazza 
Pitagora, ad angolo con via Antonio Bertoloni, e ha dato vita ad un elegante complesso la cui facciata classica, 
in perfetta armonia con lo stile che contraddistingue il quartiere che lo accoglie, cela al suo interno un’anima 
profondamente moderna e tecno-ecologica. Infatti, tutti gli appartamenti della nuova residenza sono 
progettati per essere a basso impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 
e dei consumi energetici rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa è certificata con 
elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione e di una centrale 
termica autonoma. 
 
“Il recupero di un edificio come quello di Palazzo Pitagora è sicuramente un’opera di valorizzazione che 
interessa tutta la città”, commenta l’architetto Guidi, a capo del progetto. “Operazioni di questo tipo, infatti, 
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista architettonico, a maggior ragione se inserite in realtà 
urbane come Roma, una città in cui esistono edifici storici importanti ma vetusti dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi interni e della struttura. L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio 
ultramoderno, ma in continuità con il contesto urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui 
personalità si sviluppa partendo dal sito invece di imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo 
Pitagora: ad uno scheletro moderno caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che 
nelle forme e nelle tonalità strizza l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
 
UNA CASA SU MISURA IN ARMONIA CON IL QUARTIERE 
Il concept alla base del progetto sposa un approccio “tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di 
selezionare sia gli spazi che i materiali per la realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio 
appartamento su misura. La casa non è più concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un 
contenitore mutabile capace di adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita. Le tipologie di progetto 
prevedono bilocali e trilocali di tre diverse ampiezze (tra i 50 e gli 82 mq interni), quadrilocali e attici (a partire 
da 108 fino a 300 mq interni) e superfici maggiori in base alle esigenze dei clienti. 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40 
– continua Guidi – gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”. 
 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Materiali leggeri e luminosi vanno a creare ambienti impalpabili che mettono in relazione l’interno dell’edificio 
con la realtà circostante dell’esterno. La nobiltà dei materiali scelti permette non solo un ottimale controllo 
dell’illuminazione naturale, ma al contempo consente di mitigare ed isolare dai rumori esterni della realtà 
metropolitana circostante. 
 
Torre Sgr 
Torre Sgr è una società di gestione del risparmio presente sul mercato dal 2005 dedicata alla promozione, 
istituzione e gestione di fondi immobiliari chiusi dedicati sia a clienti retail che ad investitori istituzionali italiani 
ed internazionali. Torre Sgr è uno dei primi operatori nel settore della gestione dei fondi immobiliari in Italia 



 

con una massa in gestione complessiva di € 1,4 miliardi e OLTRE 10 fondi gestiti (tra cui UniCredito Immobiliare 
Uno, quotato alla Borsa di Milano). Torre SGR SpA è controllata per il 62,5% da fondi gestiti da Fortress 
Investment Group LLC e per il restante 37,5% da Unicredit S.p.A. 
 
Redbrick Investment Group 
Redbrick Investment Group è un gruppo indipendente di investimento e sviluppo immobiliare presente sul 
mercato dal 2011. Dalla sua fondazione Redbrick ha promosso e valorizzato operazioni immobiliari complesse 
(sviluppo/trasformazione urbana nuove costruzioni, riqualificazioni) a Milano e Roma per un valore 
complessivo di circa 300 milioni €, Redbrick è operating partner di prestigiosi investitori privati e istituzionali, 
italiani ed esteri, ed è controllata dai propri soci fondatori Nicola De Martino e Alexio Pasquazzo. 
 
Renato Guidi – Bioedil Progetti S.r.l. 
Nato a Roma nel 1957 e laureatosi in Architettura nella stessa città presso l’Università “La Sapienza”, Renato 
Guidi è dal 1995 l’Amministratore unico e socio fondatore, insieme con Roberto Santori, di Bioedil Progetti 
S.r.l., una Società d’Ingegneria multidisciplinare la cui attività è rivolta da sempre al campo dell’Urbanistica, 
dell’Edilizia e dell’Architettura. 
Le sue competenze comprendono la gestione generale di progetti su grande scala, con più clienti e uffici 
governativi a livello istituzionale. Il suo approccio rigoroso alla soluzione dei problemi e il suo coinvolgimento 
personale nella vita culturale della città eterna gli dà la capacità e l’esperienza necessarie per progettare e 
gestire progetti complessi. Con oltre 30 anni di notevole esperienza professionale per l’acquisizione e la 
gestione qualitativa del progetto di architettura ha portato la società ad una crescita progressiva. 
Bioedil Progetti S.r.l. ha portato a termine molti progetti importanti in entrambi i settori, pubblico e privato, 
quali: la costruzione di unità abitative antisismiche del “Progetto per C.A.S.E. a L’Aquila”, un complesso 
residenziale caratterizzato da edifici di alta qualità architettonica e sostenibilità ambientale; l’Olympic Piscine 
Complex per i Campionati Mondiali di Nuoto di Roma; il nuovo Centro Commerciale a Testaccio; il Dipartimento 
di Chimica dell’Università La Sapienza; il restauro del Museo “Casa della Memoria e della storia” e, 
recentemente, la clinica privata Paideia. 
 
Coldwell Banker 
Fondata da due giovani imprenditori, Colbert Coldwell nel 1906 e successivamente Benjamin Banker, Coldwell 
Banker è il network immobiliare dalla tradizione più longeva e che vanta un presente solido e di successo. 
Considerata sotto molti aspetti la prima “start up” del settore immobiliare, è la società che ha cambiato il 
modo di comprare e vendere case in tutta l’America, fino a diventare oggi uno dei brand immobiliari più 
affidabili al mondo. 
Coldwell Banker arriva in Italia nel 2009 e oggi conta più di 40 uffici e oltre 200 consulenti. Si propone come 
leader del settore immobiliare internazionale e prevede per il 2016 l’apertura di 10 nuove agenzie in 
franchising e il reclutamento di 100 agenti immobiliari. Coldwell Banker Italy si sviluppa attraverso una rete in 
franchising ed è strutturata secondo tre distinte linee di business: una per il settore residenziale classico, una 
per gli immobili di prestigio e una per gli immobili turistici. 
www.torresgr.com 
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Architettura a Roma. Palazzo Pitagora. Storie d’eccellenza ma di occasioni mancate. 
 

 
 
Roma è una singolarità. Anzi: Roma è tante singolarità che ne fanno un caso unico nel panorama delle grandi 
capitali europee. Mentre da almeno vent’anni nella altre metropoli del continente si è assistito a veri e 
profondi  processi di riqualificazione, trasformazione e rigenerazione urbana – si pensi solo a come sono 
cambiate radicalmente città come Barcellona, Berlino, Londra – fungendo anche da volano per l’economia 
locale, a Roma tutto questo non è stato possibile (e le cause meriterebbero un articolo a parte); solo alcuni casi 
fanno eccezione: esempi tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, quando sembrava che anche la capitale si 
avviasse verso la realizzazione di significative opere pubbliche – musei, auditorium, piazze – quindi nella 
direzione di un grande processo di modificazione su scala urbana. Si ricorda che gli ultimi progetti e le 
infrastrutture, di cui si servono i romani quotidianamente senza neanche più averne memoria storica, risalgono 
alle Olimpiadi del 1960. 
 
Il settore privato non è stato da meno. Sono rari gli esempi di architettura di qualità residenziale negli ultimi 
decenni. La tipica palazzina romana, la tipologia che ha impresso a questa città un carattere vernacolare, 
studiata e apprezzata nel panorama internazionale, non ha trovato più degli autori che ne portassero avanti il 
raffinato linguaggio e una committenza che ne predisponesse la realizzazione e ne apprezzasse, appunto, 
l’unicità. Proprio nel quartiere Parioli, dove sta sorgendoPalazzo Pitagora, un ambizioso progetto di restyling 
edilizio green capace, secondo le intenzioni progettuali, di far competere Roma con le più grandi capitali 
mondiali in termini di vivibilità smart, efficienza energetica ed eco-sostenibilità, sono presenti tra le più belle e 
significativepalazzine romane: si va dal capolavoro di Luigi Moretti, la Casa Girasole del 1949, alle varie brillanti 
realizzazioni di Ugo Luccichenti: il condominio di via Fratelli Ruspoli del 1949, lapalazzina Bornigia a Piazza 
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delle Muse del 1940; dalla palazzina in via Monte Parioli di Pietro Barucci del 1948, alla palazzina in via 
Archimede del 1953 di Amedeo Luccichenti, solo per citarne alcune oltre, sino ad altri importanti esempi 
realizzati dai Luccichenti Ugo ed Amedeo travia Panama, via di Villa Grazioli e Viale dei Parioli. 
 
Palazzo Pitagora va a sostituire un edificio ad uffici realizzato nei primi anni ’70 che aveva una struttura 
portante in acciaio e pannelli sandwiches, una tipologia molto diffusa in quegli anni ispirata probabilmente ai 
bellissimi esempi dello Studio Passarelli, di cui va ricordato l’edificio polifunzionale in via Campania del 1964. Il 
punto di forza di questo nuovo complesso immobiliare, va sottolineato, è nell’essere progettato per un basso 
impatto ambientale, garantendo una importante riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici 
rispetto alle abitazioni di tipo tradizionale. Ciascuna unità abitativa, realizzata con materiali e finiture di alto 
livello, è certificata con elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di ultima generazione 
e di una centrale termica autonoma. 
 
Secondo le intenzioni progettuali dell’architetto Renato Guidi a capo del progetto: 
“L’obiettivo era quello di realizzare un progetto edilizio ultramoderno, ma in continuità con il contesto 
urbano che lo circonda, affermando uno spazio nuovo la cui personalità si sviluppa partendo dal sito invece di 
imporsi ad esso. Da questa dicotomia di fondo è nato Palazzo Pitagora: ad uno scheletro moderno 
caratterizzato da materiali di avanguardia, si giustappone una pelle che nelle forme e nelle tonalità strizza 
l’occhio al meraviglioso panorama cittadino che il contesto regala”. 
Valori come l’eco-sostenibilità, in una società che si deve confrontare sempre di più con uno 
sviluppo green, sono sicuramente da apprezzare. Appare sicuramente più discutibile 
il linguaggio adottato. La pelle che riveste, nasconde una struttura in acciaio e delle tecnologie così 
all’avanguardia che sarebbe stato interessante esaltare. Forse sarebbe stato preferibile dare, più in generale e 
totalmente, un chiaro segno di rottura con il lessico circostante così come hanno avuto il coraggio, e forse 
l’opportunità di fare, gli architetti citati prima, che hanno operato nello stesso quartiere, soprattutto nel primo 
dopoguerra, imponendo un segno di discontinuità con il passato; hanno realizzato, così, capolavori che sono 
ancora validissimi esempi di modernità e di sperimentazione formale apprezzati in tutto il mondo. In tal caso, si 
sarebbe potuto parlare di un progetto compiuto in grado di competere su tutti i livelli nel panorama europeo e 
forse mondiale. Da quello che, invece, leggiamo del Palazzo Pitagora, rileviamo una scelta che rende un 
progetto fortemente ridimensionato che fa pensare a quando l’elettrodomestico entrava per le prime volte 
nella casa degli italiani, la tecnologia era nascosta dietro tendine, celata in mobiletti di legno, e i televisori  a 
valvole – l’avanguardia tecnologica degli anni 50 -, erano impreziositi da eccentrici centrini e bizzarri 
soprammobili che strizzavano l’occhio al passato: con buona pace della famiglia riunita la sera non più davanti 
al camino ma davanti ad uno schermo elettronico. Tradizione incapace di cogliere l’innovazione. Ma dopotutto 
anche questa è un po’ Roma. 
www.palazzopitagora.it 
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Rinnovo in luxury stile a Roma per Palazzo Pitagora  
 

 
 
Nel cuore dei Parioli a Roma uno dei primi interventi di recupero di un edificio storico per celebrare la rinascita 
green del quartiere. Il rinnovo in chiave efficienza energetica con serramenti in legno di Italserramenti  
 
Nel quartiere Parioli a Roma rinasce Palazzo Pitagora con un ambizioso progetto di restyling edilizio green. 
L’intervento è opera dell’architetto romano Renato Guidi, fondatore della Bioedil Progetti, realtà italiana nella 
progettazione edilizia e nell’architettura di qualità.  
 
Il progetto, che verrà ultimato nel primo semestre 2017, prevede la realizzazione di due prestigiosi edifici di 
elevate finiture per un totale di 35 appartamenti, ciascuno improntato da una forte vocazione ecologica e 
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dotato delle più avanzate tecnologie green per garantire un’alta classe energetica (classe energetica A), una 
riduzione efficace delle emissioni di CO2 ed un abbattimento dei consumi energetici.  
 
Si tratta della sostituzione edilizia di un fabbricato a destinazione prevalentemente non residenziale con edifici 
a destinazione residenziale e commerciale. La progettazione prevede l’utilizzo di sistemi passivi volti al 
risparmio energetico dell’edificio. Essa è finalizzata alla realizzazione di un complesso architettonico ad alto 
rendimento energetico e a basso impatto ambientale, rispettando il contesto urbano consolidato nel quale si 
inserisce l’edificio.  
 
La proprietà dell’immobile è di Torre Re Fund III, fondo gestito da Torre Sgr SpA, società dedicata alla 
promozione, all’istituzione e alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. Advisor dell’operazione 
immobiliare è Redbrick, mentre la commercializzazione delle residenze è affidata a Coldwell Banker, network 
globale di franchising immobiliare. L’investimento prevede la costruzione di un asset dal valore finale 
complessivo di 50 milioni di euro.  
 
Il progetto ha dato vita ad un elegante complesso con facciata classica, in armonia con lo stile che 
contraddistingue il quartiere ma cela al suo interno un’anima profondamente moderna e tecno-ecologica.  
 
Ciascuna unità abitativa è certificata con elevata classe energetica e prevede la presenza di pannelli solari di 
ultima generazione e di una centrale termica autonoma. Il concept alla base del progetto sposa un approccio 
“tailor made” e prevede, quindi, la completa possibilità di selezionare sia gli spazi che i materiali per la 
realizzazione degli interni al fine di realizzare un vero e proprio appartamento su misura. La casa non è più 
concepita come un prodotto finito e preconfezionato, ma come un contenitore mutabile capace di adattarsi 
alle esigenze e ai cambiamenti di chi la abita.  
 
Tutti gli appartamenti, dotati di un sistema di domotica autonoma, prevedono la presenza di uno spazio 
esterno e sono forniti di terrazzi, giardini o balconi, andando così a creare ambienti ariosi e luminosi che 
spiccano per vivibilità e comfort. “A differenza degli altri palazzi dei Parioli realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40 
- continua Guidi -– gli appartamenti di Palazzo Pitagora sono tutti dotati di balconi e terrazze. La luce, infatti, 
gioca un ruolo importante all’interno della struttura, per questo sul lato sud del palazzo abbiamo scelto di 
creare una grande vetrata per dare luce naturale all’intera area condominiale”.  
 
Infine, gli interni si caratterizzano per un design contemporaneo e raffinato, in cui la cura per il dettaglio e la 
scelta oculata di materiali di pregio si sposano e si completano con la funzionalità e l’efficienza tecnologica. 
Domotica prevista: videocitofono touch screen a colori dal quale si comanda anche la domotica, controllo luci 
con possibilità di programmare gli scenari, comando tapparelle, gestioni carichi elettrici, antifurto perimetrale, 
predisposizione per web server.  
 
Gli infissi esterni s realizzati da Italserramenti sono in legno pino lamellare finger joint con ante a battente, Rw 
vetro 41 dB, tenuta aria classe 4, tenuta acqua classe E 1950, tenuta vento classe A4 con cassonetto 
prefabbricato filo muro termoisolato e tapparelle in alluminio roll 45 motorizzate.  


