Focus case in legno

Natura e relax
in alta quota

A cura della Redazione
ph. fornite da LignoAlp

Uno straordinario esempio di progettazione sostenibile, vincitore di due
importanti premi di architettura, “The Plan Award 17” e “Best Architects 18”,
che vede protagonista LignoAlp nella realizzazione

Integrazione
con il paesaggio
Solo il legno poteva
creare una corretta
coerenza stilistica con
l’ambiente e con
l’eredità culturale
locale

S

ulla Plose, la montagna sopra Bressanone (BZ): un paradiso naturale, è questo il luogo straordinario
in cui è nato il progetto Chalet Odles ad opera degli architetti Bergmeisterwolf e A-saggio
Architecture, meritando i prestigiosi riconoscimenti internazionali “The Plan Award 17” e “Best
Architects 18”. Cinque appartamenti in legno realizzati da LignoAlp, una combinazione di naturalezza,
modernità e comfort. Un obiettivo fondamentale del progetto architettonico è stata la loro integrazione nella
tradizione architettonica locale e nel paesaggio, grazie all’impiego di materiali naturali e non trattati. Il design
architettonico riflette la natura che circonda gli edifici, introducendo movimento ed eleganza grazie all’inserimento di segmenti di tronchi di larice tagliati a quarti, che danno vita alla singolare facciata. La struttura in
legno portante è costituita da un sistema di elementi prefabbricati in abete, e di un nucleo, efficiente dal
punto di vista statico, rivestito da travi di legno verticali a incastro. La pietra non lavorata è stata impiegata
per il basamento, nel rispetto dell’eredità culturale e architettonica dell’area della Plose. Il tetto dell’edificio si
integra visivamente nel contesto: le grondaie e i paraneve sono in legno di larice, la superficie inclinata è stata
inverdita con uno spessore di 12 cm.
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Tetti verdi e
design chic
In questo innovativo
modello di bioedilizia
applicativa non mancano
i tetti rivestiti di
vegetazione (a sinistra) e
i rivestimenti in legno
(sotto), coerenti con uno
stile che sa accogliere
splendidamente la
tradizione della tipica
stufa in maiolica (sotto).
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Sauna e relax
a contatto
con la natura
L’ampia zona sauna in
legno apre lo sguardo
verso i boschi che
rivestono la Plose,
sopra Bressanone

Anche l’allineamento delle unità abitative è frutto di una scelta particolare:
sono collocate intorno al un cortile
interno, garantendo intimità e privacy.
Gli appartamenti riprendono anche
all’interno lo stile naturale e minimalista, sono stati inseriti nella pendice e,
letteralmente legati alla terra, pur ergendosi in alto, sopra le vette, così da aprire la vista del visitatore sul
panorama. Gli arredi personalizzati e i dettagli architettonici rendono straordinario ogni alloggio. Accanto
all’ampia sauna e alle sale relax nella parte inferiore dell’edificio, in comune per tutti gli appartamenti, ogni
unità dispone di cucina, soggiorno, camere da letto e bagni. Materiali naturali come tessuto loden e lino, oltre
alle pareti interne in legno massiccio di larice, assicurano un comfort abitativo e un’atmosfera suggestiva,
intima e accogliente. Tutte le componenti in legno sono state progettate, ingegnerizzate e realizzate da
LignoAlp, che ha attivamente collaborato con lo studio di progettazione per la formulazione delle soluzioni
più idonee ed efficaci per rispondere alle esigenze del progettista e del cliente. La realizzazione delle strutture in legno è stata realizzata in soli 8 mesi.. 

Linee pure
Il design minimalista
riprende la purezza
delle linee della
tradizione locale

Chalet Odles - Bressanone, Plose (BZ)
Committente

Privato

Progettista

Bergmeisterwolf; A-Saggio Architecture

Anno

2014 - 2015

Tempo di realizzazione della struttura in legno

8 mesi (per la struttura in legno)

Sistema costruttivo:

Brettstapel (elementi composti da tavole in abete accostate)

Certificazione

KlimaHaus A
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LignoAlp: vivere il legno,
naturale benessere
• La Damiani-Holz&KO S.p.A. realizza
edifici e coperture in legno su misura,
contraddistinti dal marchio registrato
LignoAlp. L’ingegnerizzazione del
progetto architettonico è il punto di
forza della LignoAlp e comprende
calcoli statici e di fisica edile; la
scelta dei sistemi costruttivi adatti,
la trasformazione del progetto
architettonico in progetto esecutivo
con creazione dei dati macchina,
il taglio con macchine a controllo
numerico, la prefabbricazione nei
propri stabilimenti e la posa in opera a
regola d’arte. Uno dei principi cardini
consiste nell’affidare la progettazione
e la realizzazione delle costruzioni in
legno esclusivamente a professionisti
specializzati, all’interno dell’azienda.

L’eredità e il futuro
Le linee e il legno si coniugano per ereditare la tradizione rinnovandola con una
purezza di architetture contemporanee. La base degli edifici, “legata” alla terra,
riprende l’uso tradizionale di questi monti incantevoli in ogni stagione.

Luce e calore, una scelta di rispetto per la bellezza naturale
Le finiture interne in legno e la scelta degli arredi completano il percorso culturale che
vede protagonista la natura nel progettare ambienti coerenti con il paesaggio e con le
scelte di architettura sostenibile.

• Progettazione integrata tra tecnici
aziendali e progettisti e ricerca di
soluzioni individuali e innovative per
edifici e tetti in legno fanno parte
del concetto base per qualsiasi
ambito architettonico, pubblico o
privato, rispondendo a richieste di
costruzione in tempi brevi e con
massima affidabilità. Al fine di poter
portare a termine con successo anche
iniziative di notevole entità, LignoAlp
punta sul lavoro di squadra e su un
aperto scambio di idee all’interno
dell’azienda.
• La Damiani-Holz&KO S.p.A dispone
di due sedi operative a Bressanone ed
a Nova Ponente con centro taglio nella
prima ed un centro di prefabbricazione
nella seconda; di due uffici tecnici
a Bergamo e a Reggio Emilia e
una sede in Svizzera a Chiasso per
la LignoAlp e dal 2015 una sede a
Kelheim in Germania. Si avvale di uno
staff di circa100 collaboratori, di cui
25 tecnici specializzati, tra ingegneri
e carpentieri in legno, esperti per
la prefabbricazione e posa in opera.
Dispone inoltre di una rete capillare
di oltre 25 consulenti tecnici su tutto il
territorio nazionale.

Info: www.lignoalp.com
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