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Sistemi a secco

Vincitore dei premi di architettura The Plan Award 2017 e Best Architects 2018,
lo Chalet Odles, realizzato da LignoAlp vicino a Bressanone, è un esempio
di progettazione sostenibile che riflette la natura circostante. Grazie alla struttura
a incastro in legno e all’impiego di materiali naturali non trattati, tipici della regione

La sostenibilità
sale in alta quota
Di Giacomo Casarin

C

inque appartamenti completamente in legno, perfettamente integrati nel paesaggio della Plose, montagna sopra
Bressanone (Bolzano): è lo Chalet Odles, che spicca per la
combinazione tra materiali naturali, modernità e comfort,
nel rispetto della tradizione montanara e dei boschi circostanti.
Lo stile minimalista, che sembra ergersi dalla terra e continuare
visivamente le linee e le forme della montagna, si integra nell’ambiente con una pianta disegnata intorno a un cortile interno, che
garantisce intimità e privacy, oltre a non intaccare il panorama.
Lo Chalet è ricco di ogni comfort: sauna e sale relax, accessibili
a tutti i condomini, si aggiungono alle ampie terrazze private
degli appartamenti, che dispongono tutti di cucina, soggiorno,
camere da letto e bagni. Hanno curato il progetto gli studi di
architettura Bergmeisterwolf e A-saggio, coadiuvati da LignoAlp
per l’ingegnerizzazione e la realizzazione dell’edificio, che ha
richiesto soluzioni efficaci per rispondere alle esigenze specifiche
delle strutture in legno.

Particolare delle aperture vetrate della facciata sud.
Sopra, la copertura è stata inverdita con uno
spessore di 120 mm e si integra nel contesto anche
grazie alle grondaie e ai paraneve in legno di larice.
A fianco, il prospetto sud dello Chalet rivestito da
segmenti di tronchi di larice tagliati a quarti
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Sistemi a secco
Dettaglio del collegamento parete
in legno-copertura in legno.
A detra, vista degli interni di uno
degli appartamenti al primo piano.
Sotto, la sauna nella parte inferiore
dello Chalet

STRUTTURA E RIVESTIMENTO
Gli alberi intorno all’edificio si riflettono nel suo rivestimento, che nasconde una struttura altrettanto naturale. La facciata è caratterizzata da
segmenti di tronchi di larice tagliati a quarti, che non si limitano a imprigionare i prospetti dentro una geometria rigida, ma sono disegnati e
tagliati in modo da dare un senso di movimento ed eleganza all’insieme.
La struttura è invece costituita da un sistema di tavole accostate parallele
prefabbricate, denominato Brettstapel. Per questo tipo di costruzione
vengono fabbricati dei singoli pacchetti di tavole in legno, avvicinate a
costa a costa e tenuti insieme a secco da chiodi o tasselli. Nello specifico,
la struttura portante dello Chalet Odles è composta da tavole in abete
accostate e impalate tramite perni di faggio, che formano uno spessore
di 250 millimetri, rivestito all’interno con un tavolato in diagonale.
Mentre all’esterno è stata utilizzata una coibentazione in pannelli in
fibra di legno da 80 millimetri, con intercapedine d’aria per la ventilazione che la separa dal rivestimento in segmenti di tronchi di larice.
La copertura, invece, ha uno spessore di 160 millimetri, sempre di
tavole accostate e impilate, rivestita da una coibentazione esterna in fibra
di legno da 140 mm e guaina sottomanto impermeabile a diffusione
aperta. La stratigrafia è completata da intercapedine di ventilazione,
tavolato grezzo, guaina Pvc e un tetto verde estensivo.

Sopra, dettaglio del collegamento
basamento in cls-parete in legno.
A sinistra, la pianta di uno degli
appartamenti al primo piano.
Sotto, interni di uno dei due
appartamenti al primo piano

DETTAGLI NATURALI

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: struttura ricettiva
LUOGO: Bressanone, Plose (Bolzano)
COMMITTENTE: privato
PROGETTO: Bergmeisterwolf, A-Saggio Architecture
SISTEMA COSTRUTTIVO: Brettstapel
CERTIFICAZIONE: KlimaHaus A
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Sull’area di progetto era presente un garage sotterraneo, rimanenza di un edificio previsto dal piano di attuazione mai realizzato. È
da questa base in calcestruzzo armato che i progettisti hanno cominciato a costruire: le parti visibili sono state rivestite da pietra naturale non lavorata, materiale che fa da basamento per l’edificio in
legno e si avvicina ulteriormente alla tradizione edile della Plose.
Saltando dalla base alla sommità, non si perde la relazione profonda che
l’involucro dell’edificio intreccia con l’intorno: la superficie inclinata
del tetto è stata inverdita, infatti, con uno spessore di 120 millimetri
e si integra nel contesto anche grazie alle grondaie e ai paraneve in
legno di larice. Infine, il rivestimento interno degli appartamenti è
stato realizzato attraverso l’uso di materiali naturali locali come la
pietra naturale di Sarentino e il legno cedro, mentre è stato scelto il
lino come tessuto per arredi e tendaggi.
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