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Il progetto assume il rapporto con il contesto paesaggistico (le spettacolari viste 
a sud-est verso il Sasso Rosso e a ovest verso Tonale e Pejo, la vista verso il bosco 

a nord) come elemento fondante delle principali scelte progettuali di 
caratterizzazione architettonica.
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La relazione specifica con l’andamento orografico 
del terreno determina invece la disposizione plano-
altimetrica del volume che si articola su due livelli 
interpretando il diverso rapporto con i versanti 
contrapposti valle-bosco. 

La forma compatta ricorda i volumi dei fabbricati 
rurali di queste zone, come anche la scomposizione in 
volumi murari e volumi lignei che nella gerarchia 
compositiva dell’intervento giocano ruoli diversi: le 
parti basamentali e quelle principali sono trattate 
come corpi murari, i volumi sospesi o aggettanti sono 
rivestiti invece in legno. 

architettura locale, identità e differenza



reinterpretare i principi caratteristici



Ma questa forma compatta e l’ottima esposizione sono anche condizione necessaria alla progettazione di un edificio a 
basso consumo energetico (Classe A+) che rispetta ottimi parametri prestazionali nel rapporto superficie 

dell’involucro/volume corpo edilizio. 

architettura a basso consumo



Entro questa stessa logica dispositiva il fronte sud si dilata in uno spazio interamente vetrato che, pensato come 
una serra energetica, attraversa in verticale l’intero volume.
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