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L’architettura crea a volte dei legami casuali 
tra l’analisi critica e razionale, e la forma, 
quest’ultima definita dall’architettura stessa 
come “manifestazione spaziale di specifiche 
intenzionalità costruttive”. 
Nel soggetto preso in esame, è evidente 
quanto la forma sia esplicita e coerente la 
filosofia del progetto che determina uno 
spazio ricavato da precisi schemi organiz-
zativi.
Sembra di osservare una scatola bianca inta-
gliata, al cui interno troviamo altre scatole, 
rigide ma gradevoli, che ben si legano alla 
facciata, creando un design orginale dal 
carattere ben distinto.
Un’opera creata da un modulo, dal sapore 
metafisico, di forte impatto ma che non 
stanca di farsi ammirare, posizionata in 
modo non ridondante.
Altro punto di forza di questa architettura è 
lo “spessore” della parete modulare che va 
in netta contrapposizione con la trasparenza 
e la leggerezza delle aperture e del para-
petto, alla vista fuggiva inesistente, della 
terrazza.

È consueta abitudine, oggi, il tentare dispe-
rato, da parte degli architetti, di mascherare 
ciò che sta diventando sempre di più un vero 
e proprio paesaggio costruito per la maggior 
parte da sagome, le quali ricadono tutte 
nell’oblio della banalità, tanto grandi, spet-
tacolari e simboliche quanto completamente 
racchiuse nel proprio ego di bella presenza  
a scala monumentale.

Ciò che differenzia la nostra scatola bianca 
dalla banalità dozzinale applicata a grande 
scala, è il semplice gesto grafico comuni-
cativo.

Altro non è che una semplice definizione 
dettata da una naturale estrusione di linee, 
un gesto che, come già detto, comunica 
in modo, esplicito e veloce; dotata di sex 
appeal, merito della grazia innata delle 
linee, nonostante la rigidità richiesta dallo 
stile minimal; si differenzia anche dal tipo 
di approccio costruttivo adottato, andando 
a porsi come linea guida per ottenere e dare 
un grande contributo alla città del futu-
ro, migliorandone qualitativamente la vita 
all’interno e all’esterno.

L’edificio in questione poggia su di una pla-
tea a vespaio rialzata.
Un vespaio aerato tipo igloo ed un sistema 
water stop a bentonite rendono la platea 
impermeabile all’acqua e proteggono gli 
ambienti esterni dall’eventuale presenza di 
gas RADON.

La soprastruttura è realizzata completamen-
te in legno massiccio stratificato FSC, pre-
fabbricato su progetto esecutivo elaborato 
sino alla scala 1/10.
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Dal profilo energetico possiamo dire che 
il tipo di struttura lignea massiccia stra-
tificata, il cappotto in fibra di legno e le 
lastre d’argilla a secco interne, permettono 
di accumulare una notevole quantità di 
energia solare passiva e, grazie alla perme-
abilità al vapore degli stessi, si garantisce 
il miglior comfort ambientale e salubrità 
indoor senza l’ausilio della ventilazione 
controllata (è stato realizzato anche Il 
Minneapolis blower door test).

La copertura principale, piana, ospita un 
impianto fotovoltaico in silicio amorfo 
a film sottile completamente integrato 
architettonicamente. Il livello sottostante è 
ventilato. La copertura del volume annes-
so (garage) e la terrazza padronale sono 
sistemate a verde pensile.

L’illuminazione e la gestione termo-cli-
matica sono gestite in maniera domotica. 
Anche le schermature esterne sono aziona-
te da sonde crepuscolari che ottimizzano 
l’irraggiamento diretto del sole trovando il 
giusto compromesso tra la luce necessaria 
e il calore in esubero. Anche il sistema di 
sicurezza e l’home cinema sono automatiz-
zati e gestiti on line.
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I serramenti applicati garantiscono un valore 
U di 0.9 W/mqK con doppia intercapedine 
e vetri tripli. Il sistema termico è gestito 
da una pompa di calore con geotermia 
verticale a bassa entalpia, un’integrazione 
solare termica piana vetrata ed un impianto 
fotovoltaico.

L’85% della costruzione è a secco con mate-
riali bioecologici o reciclati; grazie a questo 
approccio l’edificio ha conseguito anche la 
Certificazione Nature di Casaclima.

L’emissione del calore avviene tramite pareti 
radianti nascoste in lastre intonacate a secco 
a base di argilla e rete di yuta. La distribuzio-
ne interna degli spazi è suddivisa in maniera 
estremamente razionale e funzionale. La 
maggior parte dell’arredo delle zone notte è 
realizzata in legno FSC.
Gli intonaci interni delle zone giorno sono 
in argilla Brioni e, lasciati cromaticamente 
naturali, conferiscono un calore ed un atmo-
sfera avvolgenti. 

info Studio d’architettura-energia
www.tecnoclima.ch




