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Pavol Mikolajcak
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Obereggen
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_1
Il fronte nord-est si apre
verso la valle con tre grandi
pareti vetrate che
caratterizzano questo fronte
e che sono orientate ognuna
verso una cima differente.

_2
Uno dei ‘rami’, dalla cui base
si può accedere al rifugio.

Con questa costruzione, la
coppia di architetti Pichler e
Mikolajcak, che aveva già
lavorato insieme dal 2009 al
2012 a Bolzano, ha liberato il
genere “rifugio alpino” da
fronzoli ornamentali,
progettandone con l’Oberholz
una versione alternativa e
ricevendo per questo il Plan
Award nel 2017.
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Una struttura a sbalzo che sembra crescere direttamente dal massiccio del Latemar, come
un albero steso a terra dal cui tronco nascono tre rami: è il Rifugio Oberholz, che è anche
bar e ristorante, a più di 2000 m slm, adagiato nel paesaggio delle Dolomiti.
Nel 2015 la Obereggen Spa, società che gestisce gli impianti di risalita della zona, indisse un
concorso per la costruzione di un rifugio presso la seggiovia Oberholz che fosse architettoni-
camente e concettualmente distinto dagli altri edifici con la stessa funzione e che avrebbe do-
vuto essere operativo in tutte le stagioni. Gli architetti Peter Pichler e Pavol Mikolajcak, originari
di Bolzano, si aggiudicarono il primo premio e la costruzione si concluse nel giro di 9 mesi.
Il progetto si basa principalmente sull’orientamento dettato dalle tre montagne più impor-
tanti della zona – il Mendel, il Corno Nero e il Corno Bianco – visibili da quel punto e il cui
panorama è ‘catturato’ ed esposto nell’edificio, per essere ammirato, come se si trattasse in
vetrina. Ognuno dei rami di cui si parla all’inizio sviluppa la tipica forma del tetto a due spio-
venti, generando al suo interno 3 aree separate in cui sono distribuiti i tavoli del ristorante. 
L’accesso all’edificio avviene tramite un’ampia terrazza esposta a sud, facilmente accessibile
dalla vicina stazione della seggiovia, e che consente ai visitatori di accedere al rifugio diret-
tamente all’ambiente bar e al ristorante, con circa 90 posti a sedere mentre la cucina e i ma-
gazzini sono situati perlopiù nell’area ipogea dell’edificio.
L’intera struttura è composta da portali in legno di abete rosso che, posti in continuità, enfa-
tizzano esternamente la geometria curvilinea dell’edificio mentre all’interno rimane ben evi-
dente la forma acuta della doppia falda. La distanza fra i portali è variabile e lo spazio tra di
essi è tamponato con pannelli di legno di abete. A parte il piano interrato e seminterrato, rea-
lizzati in c.a., il resto dell’edificio è stato realizzato in legno prefabbricato.
Dal punto di vista impiantistico, la produzione del calore, distribuito da un sistema radiante
a pavimento, e dell’ACS è demandata a una pompa di calore geotermica. La ventilazione di
cucina e ristorante è di tipo meccanico mentre i restanti ambienti sono ventilati naturalmente.

Belvedere sudtiroleseUbicazione: Obereggen (BZ)
Progetto: Peter Pichler Architecture,
Milano; arch. Pavol Mikolajcak, Bolzano
Collaboratori: Gianluigi D‘Alosio,
Simona Alu, Giovanni Paterlini, Matteo
Savoia, Silvana Ordinas, Krzysztof
Zinger, Jens Kellner 
Strutture: ing. Andreas Erlacher,
Bolzano
Appaltatore: LignoAlp, Bressanone (BZ)
Lavori: aprile-dicembre 2016
Superficie utile: 296,18 m2
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livello interrato
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livello piano terra

Livello interrato
1 spogliatoi maschili
2 spogliatoi femminili
3 staff room
4 magazzino
5 stanza tecnica

Livello piano terra
1 entrata
2 bar
3 cucina
4 magazzino
5 ristorante
6 camino/lounge
7 Stube
8 bar esterno
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_3_4
L’ambiente del ristorante.
All’interno l’atmosfera
diventa quasi solenne perché
la struttura del tetto a
costoloni dei tre ambienti
allungati ricorda, a tratti, le
navate delle cattedrali.

Alla piacevole sensazione
aptica, sia all’interno che
all’esterno del rifugio,
provvede, ovviamente, il
legno: rivestimenti interni e
strutture portanti in abete,
facciate di larice, semplici
mobili in rovere. Tutte
essenza tipiche della
regione, completati da
tappezzeria grigio pietra. Il
mix di materiale e colore
fanno sembrare l’ambiente
più un salotto che un
ristorante.
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prospetto ovest

sezione trasversale sezione longitudinale
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Il rifugio è raggiungibile
direttamente tramite la
seggiovia a esso adiacente.
Una volta scesi da essa, ci
sono due possibilità per
raggiungerlo: tramite un
ascensore  che conduce
direttamente all’interno
dell’edificio, oppure,
seguendo la strada della
pista da sci, che costeggia il
rifugio, si arriva a una
terrazza panoramica, che
costituisce anche l’ingresso
principale all’edificio.
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Copertura, dall’estradosso:
- rivestimento in tavole di larice segate 

grezze (30x100-140 mm)
- struttura portante del rivestimento 

in listelli di larice impregnati 
di nero (50x60 mm)

- elementi in acciaio zincato verniciati 
a polvere di supporto della listellatura 
(30 mm) con funzione di distanziatori

- membrana impermeabilizzante 
in PVC (2 mm)

- isolamento esterno in poliuretano 
(120 mm)

- barriera al vapore e sigillatura 
temporanea bituminosa (1,5 mm)

- strato di irrigidimento in tavolato 
grezzo di abete rosso (25 mm)

- struttura portante in legno lamellare 
di abete rosso (120x440 mm)

- strato impiantistico con elementi 
metallici di fissaggio a Z 
per rivestimenti, a scomparsa (40 mm)

- rivestimento interno in pannelli 
a 3 strati di abete rosso (20 mm), 
qualità a vista AB secondo 
ÖNORM B 3021/B 3022

Assonometria della struttura portante in legno.
Sono evidenti gli elementi strutturali metallici di
supporto e rinforzo che caratterizzano i fronti e gli
impluvi della copertura.

_5
In quest’immagine di
cantiere è possibile
riconoscere il portale
frontale in acciaio.

Cr
ed

its
: ©

 L
ig
no

Al
p

Cr
ed

its
: ©

 Li
gn

oA
lp



9

Pareti esterne, dall’esterno:
- rivestimento di facciata in tavole di larice segate grezze (30x100 mm)
- struttura portante del rivestimento in listelli di larice impregnati di nero 

(30x50 mm)
- controlistellatura (strato di ventilazione) in listelli di abete rosso impregnati 

di nero (60x60 mm)
- membrana di facciata per rivestimenti parietali aperti
- isolamento esterno in fibra di legno tra i listelli (60 mm)
- strato di irrigidimento in tavolato grezzo (25 mm)
- isolamento tra gli elementi portanti in fibra di legno (185 mm)
- struttura portante in legno lamellare di abete rosso (120x440 mm)
- strato di irrigidimento e di tenuta all’aria con pannello OSB (150 mm)
- strato impiantistico con elementi metallici di fissaggio a Z per rivestimenti, 

a scomparsa (40 mm)
- rivestimento interno in pannelli a 3 strati di abete rosso (20 mm), 

qualità a vista AB secondo ÖNORM B 3021/B 3022

sezione orizzontale della parete

sezione verticale della parete

_6
Uno dei ‘rami’ visto dalla
vetrata.

Dietro la struttura in legno,
così semplice ed evidente, si
nasconde una struttura
ibrida geometricamente
complessa, progettata per
carichi di neve fino a una
tonnellata per m². Le varie
parti, inaffti, sono state
pianificate con precisione
fino ai dettagli di posa,
poiché tutti i cavi elettrici
erano già preinstallati.
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_7
Un dettaglio della copertura 
e della terrazza sottostante,
dalla quale si accede 
al rifugio.

_8
La copertura vista dalla
seggiovia; è evidente la
suddivisione nei tre ‘rami’.

_9
Anche all’esterno il legno 
è il materiale prescelto sia
per il rivestimento che per
l’arredamento.

Le facciate esterne e il
rivestimento della copertura
sono costituite da doghe 
di larice giustapposte.
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La posa dei portali in legno
lamellare prefabbricati.

Cronoprogramma:
progettazione (maggio-
giugno 2016),
prefabbricazione (giugno-
luglio 2016), montaggio
(agosto-settembre 2016),
aperture rifugio (novembre
2016).

Anche gli elementi della
copertura, dalla geometria
non semplice. sono stati
prefabbricati e quindi portati
in cantiere.

La complessità del progetto è
consistita, ovviamente, nella
realizzazione dell’idea
architettonica, per la quale
problemi da risolvere hanno
riguardato la soluzione della
copertura del tetto,
l’elevatissimo livello di
prefabbricazione con
l’inserimento dell’impianto
elettrico, il limitato tempo
per l’esecuzione e le
lavorazioni per le superfici a
vista, I lavori di montaggio ad
alta quota (2.000 m.s.l.m.). La
copertura con la guaina in
PVC e i supporti in acciaio
per il rivestimento in legno
hanno avuto bisogno di una
grande capacità tecnica ed
artigianale.
A fronte di queste
problematiche, l’appaltatore
LignoAlp, ha potuto
aggiudicarsi la realizzazione
del del progetto grazie alle
soluzioni strutturali trovate.


