
Moda

Costruisce ville, club house e resort. Solo di materiali eco-compatibili, 
artigianali e domotici. Con un progetto unico al mondo. Così Paco 

Pagano, presidente dell’azienda di famiglia, ha conquistato l’Europa.
Ma anche Russia e Stati Uniti | Rosamaria Coniglio  Fotografie di Francesco Allegretti 

La sostenibile 
bellezza del legno 
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Paco Pagano, 40 anni, fotografato 
nella villa di famiglia, che è anche 

showroom, a Trigoria, poco distante 
da Roma. Indossa camicia e abito 

di lana plisset, Louis Vuitton; 
occhiali da sole, Boss Orange.

La sostenibile 
bellezza del legno 
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74   AGOSTO  2011

Blazer a coste di velluto e camicia 
bianca con collo francese, Daks; polo 

in maglia di cashmere e pantaloni 
stampa check, Mila Schön; 

scarpe stringate, Tod’s; cravatta 
di maglia lavorata, Corneliani; 

valigetta 24ore, Piquadro.
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Moda

Giacca doppiopetto, 
Luigi Bianchi Mantova; 

camicia, Pasqui; pantaloni 
di lana, Daniele 

Alessandrini; stringate 
bicolore con punta a coda 

di rondine, Fratelli Rossetti; 
occhiali da vista, Hugo Boss.
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Moda

Si dice eco living. Significa 
ville, club house e resort fatti di 
legno, realizzati artigianalmente 

su misura ma con tecnologie 
all’avanguardia e autosufficienti. 
Un modo diverso di abitare e fare 
business che, da Roma, la Pagano 
ha esportato in tutto il mondo. «La 
nostra prima casa completamente 
autonoma dal punto di vista 
energetico è del 1997», racconta 
Andrea Paco Pagano, 40 anni, 
presidente dell’azienda di famiglia. 
Un gruppo ormai consolidato in 
Europa, anche su mercati competitivi 
come quelli francese e inglese, 

La casa à la carte
in Russia e Stati Uniti. Infatti, 
Mirax, leader nella realizzazione 
di complessi residenziali di lusso, 
ha commissionato a Pagano 70 
chalet per il Village Royal a Crans 
Montana, in Svizzera, e lo stesso 
hanno fatto i moscoviti del Pirogovo 
Golf Club e del Pezula Resort & 
Spa. Mentre un noto ingegnere 
austriaco si è fatto costruire, a 
Klagenfurt, una casa di 350 metri 
quadri. Ed è dei Pagano anche il 
Beach Restaurant Mariva di Punta 
Ala, sulla spiaggia di San Vincenzo. 
Proprio in questi giorni, inoltre, il 
gruppo ha dato inizio a una nuova 

collaborazione con i fratelli Loro 
Piana, che prevede la progettazione 
di abitazioni vestite con i loro tessuti 
pregiati. «Recente è anche l’accordo 
che abbiamo siglato con BTicino 
per la domotica, scegliendo un 
sistema di automazione domestica 
che attiva le funzioni di sicurezza e 
comunicazione», dice Paco Pagano.
È dal padre Vincenzo che il giovane 
presidente, e il fratello Enzo, 
architetto e direttore creativo dei 
progetti, hanno ereditato la capacità 
di trasferire una visione artigianale a 
una produzione industriale. Vincenzo, 
agli inizi degli anni Sessanta, 
precorrendo i tempi, volle investire 
su questa intuizione per creare case 
su misura, proprio come si fa per 
un abito in sartoria. Quell’idea di 
traslocare le sue abilità di ebanista 
all’industria, oggi la si comprende 
bene nello stabilimento di Oricola, in 
provincia dell’Aquila, dove vengono 
realizzate tutte le parti degli edifici 
(che sono di lamellare, rivestito con 
essenze di pregio come l’iroko), 
e da lì trasportate dal mare delle 
Seychelles alle steppe della Russia 
per essere assemblate, seguendo 
tecniche strutturali che, per esempio, 
hanno parametri antisismici superiori 
alle prescrizioni di legge. 
Le gigantesche pareti in 
vetrocamera, secondo i dettami 
della bioarchitettura, l’isolamento 
termo-acustico e lo sfruttamento 
dell’energia solare sono piaciuti 
anche a Ennio Morricone e Tatiana 
Eltsin, che già trent’anni fa hanno 
voluto una dimora à la carte. 
Di legno, certo, ma certificato, che 
proviene cioè solo da foreste dove 
ogni albero tagliato viene sempre 
ripiantato nel modo giusto.

Caban doppiopetto e pantaloni, Gucci; 
dolcevita di cashmere, Falconeri; 
francesine, Alexander. 

072_076_MODA AGOSTO_BIS_vero.indd   76 20-07-2011   15:19:41




