
Christian Schwienbacher

Case B
Novacella





1

_1
Vista da sud delle tre case 
da cui si nota il differente
orientamento delle tre
abitazioni e dei colmi dei
tetti a falda; ogni edificio 
è separato dall’altro 
da un’area verde.

_2
Piccoli giardini si aprono 
tra le tre case, creando zone
private esterne che, grazie
alle grandi aperture vetrate,
formano spazi continui 
con le aree interne,
permettendo alla vista di
spaziare sul paesaggio di
meleti circostante.

Un importante aspetto di
carattere stilistico è stato
quello del colore scuro
scelto per la facciata in
legno, risultato di un’intensa
analisi del contesto sia
paesaggistico che costruito.
Esso cerca di riprodurre,
anche dal punto di vista
cromatico, un esempio di
integrazione tra territorio,
costruito e identità delle
abitazioni.
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Molto vicine all’abbazia di Novacella, complesso monastico le cui origini risalgono alla metà
del XII sec., sorgono tre abitazioni realizzate in legno in soli 4 mesi. Grazie alla particolare at-
tenzione progettuale che ha disposto i volumi secondo differenti direzioni su un lotto lungo
e dalla forma discontinua, i due edifici rispondono alle precise richieste dei committenti, ov-
vero spazi outdoor e privacy, apertura verso il paesaggio circostante e protezione dagli sguardi
esterni. Le case hanno una pianta rettangolare – ciascuna possiede una disposizione plani-
metrica specifica per soddisfare le esigenze delle famiglie che qui abitano – e si adattano alla
crescente profondità del sito formando varie superfici verdi. Grandi vetrate si aprono sui fi-
lari di meleti che si succedono a perdita d’occhio verso sud, favorendo una forte interazione
tra esterno e interno; a nord le abitazioni sono più chiuse a protezione della vita privata. 
Al fine di rispettare il complesso storico medioevale, sono state analizzate anche le strutture
dei tetti degli immobili circostanti e studiate quindi molteplici soluzioni per le tre case che,,
riprendendo la tradizionale copertura a doppia falda, presentano colmi orizzontali con diversi
orientamenti; grazie a questa rotazione dei colmi rispetto agli assi principali degli edifici, le
linee di gronda risultano inclinate. Verso l’abbazia i tre fabbricati formano un insieme dal di-
segno semplice e regolare.
Su una fondazione interrata in calcestruzzo la struttura fuori terra delle case, realizzata da Li-
gnoAlp, è a telaio, coibentata con fibra di legno e rivestita con listelli verticali di abete rosso
dalla larghezza variabile che sono stati posati a giunto aperto su una facciata ventilata; il co-
lore grigio delle doghe è frutto di un’accurata analisi dell’ambiente costruito e del contesto
paesaggistico. I solai interpiano sono realizzati con il sistema Brettstapel lasciato a vista, com-
posto da lamelle in legno accostate e collegate meccanicamente. Le coperture inclinate sono
organizzate secondo un sistema a travi e travetti visibili dall’interno. 

3 Case...Ubicazione: Novacella (BZ)
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Schwienbacher, Bressanone (BZ);
collaboratori: arch. Roland Decarli,
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Giannarelli (BZ)
Progettazione esecutiva e
appaltatore struttura in legno:
LignoAlp, Bressanone (BZ)
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(struttura in legno)
Superficie interna totale 
delle 3 case: 720,7 m2
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I volumi a pianta
rettangolare (ca. 13x7,5 m)
sono stati disposti con
orientamenti diversi,
adattandosi alla crescente
profondità del lotto e
creando tra di essi spazi
esterni di forma variabile. 
La soluzione planimetrica
scelta è, tuttavia, diversa per
ogni volume e tiene conto
delle esigenze dei singoli
nuclei familiari. 
I due volumi laterali del lotto
sono case unifamiliari,
mentre in quello centrale
trovano spazio due piccole
unità abitative. 

_3
I balconi sporgono
dall’impianto del piano 
terra protetti lateralmente 
da doghe verticali di legno 
a tutta altezza, continuità
naturale del rivestimento
realizzato nello stesso
materiale. 

_4
Da sud-est a livello 
del terreno si nota 
ancora meglio il variato
orientamento 
delle tre abitazioni.
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planimetria dell’area
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pianta piano terra Haus 3

sezione AA Haus 3

sezione BB Haus 3

pianta piano primo Haus 3
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Copertura, dall’estradosso:
- telaio per rivestimento in lamiera (28 mm)
- copertura bituminosa
- listelli e controlistelli (50x80 mm)
- strato di tenuta all’acqua/permeabile all’aria (sd < 0,09 m)
- isolamento in fibra di legno ad alta densità (200 mm; 250 kg/m3)
- telo di tenuta all’aria (sd 2,0 m)
- perline (20 mm)
- trave portante 

Parete, dall’esterno:
- facciata: listelli e controlistelli (ca. 90 mm)
- fibra di legno (60 mm)
- telo traspirante
- tavolato grezzo (25 mm)
- montanti telaio in legno (140 mm) con interposto isolante 

in fibra di legno
- tavolato in OSB (15 mm)
- listelli/controlistelli e fibra di legno con interposto 

vano impianti (60-80 mm)
- pannello in fibra di gesso (12,5 mm)

1 passafuori in abete 
2 tavolato grezzo in abete (20 mm)
3 pannello a tre strati in larice (26 mm)
4 gocciolatoio in lamiera
5 trave di bordo per scaricare l’acqua
6 guaina passante sotto il canale di lamiera
7 copertina in lamiera
8 pannello a tre strati in abete (20 mm)
9 lamiera forata
10 guaina doppia in corrispondenza dell’inserimento della lamiera
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Solaio interpiano, dall’intradosso:
- pavimentazione (20 mm)
- massetto (60 mm)
- strato di separazione (foglio in PE)
- isolamento acustico a calpestio (30 mm)
- massetto a umido e passaggio impianti (160 mm)
- strato di irrigidimento in OSB (15 mm)
- solaio Brettstapel dipinto di bianco (180 mm)

Solaio controterra, dall’intradosso (55 cm):
- pavimentazione (20 mm)
- massetto (60 mm)
- strato di separazione (foglio in PE)
- isolamento acustico a calpestio (30 mm)
- massetto a umido e passaggio impianti (160 mm)
- isolamento in XPS (280 mm)
- fondazione in cls

27

6

La struttura in legno dei tre
volumi poggia su un unico
piano interrato in
calcestruzzo impermeabile
con accesso diretto alle
singole unità abitative. 
Le pareti esterne dei piani
fuori terra sono realizzate
con sistema a telaio
coibentate con fibra di legno
e rivestite con una facciata
ventilata con listelli in legno
verticali – di larghezza
variabile – accostati. 

_5_6
Le due fotografie mostrano 
la zona giorno e living di una
delle tre abitazioni, in cui si
vede la caratteristica delle
lamelle di legno accostate e
collegate meccanicamente
del solaio Brettstapel. 
Le finiture delle pareti e gli
arredi sono caratterizzati 
da colori chiari e caldi, i
quali amplificano la
diffusione della luce naturale
negli ambienti interni in
contrasto con il rivestimento
esterno più scuro.



L’ampio pianerottolo 
e il lungo corridoio 
di distribuzione 
di una zona notte.
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Vista dall’alto dell’abitazione
a sud, dove si notano 
le nastrature tra i vari
elementi prefabbricati che
compongono la struttura.

In relazione alla decisione
dell’architetto, in concerto
con il committente, 
di costruire in legno, la
scelta della ditta esecutrice
è ricaduta su LignoAlp, 
che in soli quattro mesi 
ha terminato la posa 
delle tre abitazioni in legno.

A sinistra, posa della
membrana traspirante
impermeabile in facciata 
e dei listelli e controlistelli
per l’applicazione del
rivestimento di facciata.

A destra, ultimazione 
del rivestimento in doghe.

Veduta aerea delle tre case
in fase di ultimazione.
Sullo sfondo, l’Abbazia di
Novacella, tra gli esempi più
interessanti di architettura
monastica del nord Italia,
bell’esempio di integrazione
tra uomo e natura, tra
architettura e paesaggio. 
I volumi dell’abbazia
dialogano con il territorio
circostante e hanno
direttamente influenzato
tutte le costruzioni realizzate
successivamente nel corso
dei secoli.


