
DI LEONARDO SELVETTI

IN LOMBARDIA, LIGNOALP HA REALIZZATO 
UN'ABITAZIONE PRIVATA DALLE LINEE ESSENZIALI, 
UTILIZZANDO UNA TECNOLOGIA LEGGERA DI TELAIO 
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U
n serrato dialogo 
tra l'astrattezza 
delle forme 
architettoniche e la resa 

organica dei materiali, tra il 
design minimale e il calore 
del legno. Da qui nasce 
Villa Zoe, una residenza 
privata situata ad Almenno 
S. Bartolometo, in Valle 
Imagna, a pochi chilometri 
da Bergamo. Disegnata 
dall’architetto Natalia Rota, la 
struttura si contraddistingue 
per le linee pulite ed 
essenziali e risponde ai 
requisiti della funzionalità, 
della sostenibilità 
e dell’integrazione 
paesaggistica.

Questo è stato possibile 
grazie all’utilizzo della 
tecnologia leggera di telaio 
realizzata da LignoAlp. Le 
pareti perimetrali, coibentate 
con fibra di legno e dotate di 
guaina antivento, presentano 
esternamente una facciata 
ventilata con rivestimento 
in lamiera di alluminio a 
doppia aggraffatura PREFA. 
La copertura risponde a un 
analogo principio costruttivo: 
si tratta, infatti, di un 
elemento prefabbricato in 
legno, coibentato e rivestito 
in lamiera. Un’ “armatura’’ 
che permette di avere aggetti 
e grandi aperture, dove il 
larice è visibile nelle nicchie 

rientrate.
La villa è a forma di piastra 
regolare, al di sotto della 
quale si sviluppano gli 
ambienti: spazi chiusi e aperti 
che si alternano creando un 
rapporto continuativo con 
il verde circostante. Inoltre, 
l’abitazione poggia sopra una 
base in calcestruzzo a vista 
del piano interrato con i suoi 
locali accessori, che emerge 
quasi a sorpresa dal terreno. 
Con linguaggio lineare e 
rigoroso, colori decisi e pareti 
aeree, Villa Zoe si pone come 
elemento moderno rispetto 
all’ambiente circostante e alla 
sua tradizione. Al contempo, 
le grandi vetrate consentono

La struttura a telaio di LignoAlp permette aggetti e grandi aperture, 
dando leggerezza, resistenza e carattere alla costruzione.
U rivestimento della casa è realizzato con lamiera di 
alluminio PREFA. Progettato in funzione di un 
comfort a 360°, il design favorisce un triplice 
dialogo tra edificio, spazi verdi privati 
e paesaggio circostante.



agli ambienti interni di 
estendersi verso l’esterno e 
di esserne condizionati con il 
variare della luce e dei colori 
del giorno e delle stagioni. 
Un’armonia cromatica che 
rigenera il rapporto tra 
costruzione e natura.
Il criterio della sostenibilità 
definisce la scelta dei 
materiali anche negli 
ambienti interni, dove 
il legno è l’assoluto 
protagonista. L’architetto lo 
ha infatti utilizzato sia per i 
pavimenti e le finiture che per 
l’arredo stesso. Una scelta 
green che combina elevati 
valori in termini di comfort e 
assoluto prestigio estetico.
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SCHEDA PROGETTO

TIPOLOGIA:

Residenza unifamiliare
LUOGO:

Almenno S. Bartolomeo
(Bergamo)
COMMITTENTE:

Privato
ANNO:

2017
PROGETTISTA:

Arch. Natalia Rota
AZIENDA:

LignoAlp

L’utilizzo del legno nella struttura, nelle finiture e nell’arredo riporta l’edificio a stretto contatto 
con la natura e la sua “morbidezza organica”, a rivincita di una forma architettonica astratta. 
Le pareti interne a telaio sono realizzate con pannelli in fibrogesso e isolate con fibra di legno.
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