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MODERNO CHALET A BORCA DI CADORE IN
MEZZO A UN BOSCO DI CONIFERE CIRCONDATO
DALLO SCENARIO DELLE MONTAGNE INNEVATE.
COME UN SOGNO ECOSOSTENIBILE
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Corte delle Dolomiti (cortedelledolomiti.it) è un villaggio che sorge
alle pendici del monte Antelao, in Val Boite, davanti alla mole del
Monte Pelmo a pochi chilometri dalla stazione sciistica di Cortina
D'Ampezzo. Qui, oltre 50 anni fa, Enrico Mattei, allora a capo dell'Eni,
ha voluto realizzare un villaggio di vacanza per i 6 mila dipendenti
dell'ente petrolifero. Il progetto, affidato a Edoardo Gellner, architetto,
è diventato un punto di riferimento nella storia dell'architettura alpina:
un complesso di 250 costruzioni che comprende numerosi chalet, un
residence, un albergo, una colonia per bambini, un campeggio, un
centro sportivo e una chiesa. Gli edifici, tra i 1.000 e i 1.200 metri
di quota, sono immersi in un bosco di 120 ettari che li circonda e li
nasconde, integrandoli in perfetta armonia con il paesaggio montano.
Uno splendido esempio di stile razionalista, in cui essenzialità e rigore
si uniscono all'attenzione per l'ecologia e lo sviluppo del territorio.
Oggi nuove costruzioni come questo chalet completano il progetto
originario, ne raccolgono l'ispirazione e la reinterpretano alla luce delle
più moderne tecnologie costruttive, puntando tutto sulla sostenibilità
ambientale. La struttura, progettata da Mi.No.Ter. (minoter.com), è un
omaggio al lavoro di Gellner. Realizzata su due livelli che seguono la
pendenza del versante, ha il tetto a una falda, un'anima in cemento
e pareti in larice dal colore naturale. Nella parte rivolta a monte, la
linearità dei listelli in legno è interrotta da piccole finestre quadrate, sul
versante rivolto a sud invece grandi vetrate si affacciano sulla Val Boite.
Ciò che caratterizza il nuovo edificio rispetto al passato è la tipologia
costruttiva, che permette di ridurre al minimo il consumo energetico
nel pieno rispetto dell'ambiente. Lo chalet ha una certificazione Classe
A di CasaClima, agenzia di certificazione energetica degli edifici di
Bolzano. L'isolamento termico e acustico è garantito dalla struttura
in larice e da uno strato di isolante naturale in fibra di legno. Ogni
dispersione di calore è stata ridotta al minimo, grazie ai serramenti,
con vetrocamera e a tenuta d'aria, al sistema di riscaldamento a
pavimento e alla ventilazione meccanica controllata. Intonaci in argilla,
materiale naturale privo di inquinanti chimici e altamente traspirabile,
hanno la funzione di regolare l'umidità degli ambienti, garantendo un
microclima interno sano e confortevole. •



GLI AMPI SPAZI INTERNI
SONO STATI PROGETTATI DA
VALERIA FOIS E ARREDATI
DA LUISA FONTANELLA,
INTERIOR DESIGNER. OGNI
ELEMENTO SI ARMONIZZA ALLO
STILE LINEARE E RIGOROSO
DELL'ARCHITETTURA. COLORI
E MATERIALI NATURALI
DECLINANO ANCHE NEGLI
ARREDI IL TEMA DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
CIFRA DELL'INTERO PROGETTO.
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Le ampie vetrate catturano
la luce naturale e incorniciano
un panorama mozzafiato.

Il moderno caminetto Riiegg
lruegg-cheminee.com],
con focolare aperto e canna
fumaria in acciaio inox, arreda
e riscalda la zona pranzo.

L'essenza del rovere per
pavimenti, rivestimenti,
porte, mobili e complementi
da continuità agli ambienti,
dal living alla cucina.
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Nel living, le lampade a
sospensione Gregg sono
di Foscarini lfoscarini.com],
le sedie di Kristalia (live.
kristalia.it).

Elementi di design sono
accostati a pezzi artigianali.
Un taglio centrale decora il
tavolo e la panca su misura.

Il pavimento in doghe lignee
prosegue nel deck esterno
unendo esterno e interno.
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OGNI ELEMENTO E CURATO
NEI MINIMI DETTAGLI.
MORBIDI TESSUTI IN FIBRE
NATURALI RIVESTONO
IL LETTO E IL DIVANO, IL
CUI DISEGNO È ISPIRATO
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Parete ventilata
Una parete ventilata, come nel caso di que-

sto chalet, è una sorta di "pelle" che garan-

tisce alla casa il giusto benessere termico e
un notevole risparmio energetico. Come per

la pelle, si tratta di un sistema di isolamento

dall'esterno a strati [solitamente tre]: uno di

pannelli isolanti applicati alla parete perime-

trale; una intercapedine ventilata aperta alla

base e alla sommità per disperdere, grazie

al passaggio dell'aria, il vapore acqueo che

proviene dall'interno dell'abitazione; un rive-

stimento esterno (in doghe, lastre, pannelli]

che protegge lo strato isolante dagli agenti

atmosferici Isole, pioggia ecc.l. Holzbau Tei.

0472822666 holzbau.it Legno tei. 035826955

legnosrl.it SamarTel. 0W30444 samarlegno.it

CALORE DOMESTICO
Per riscaldare la zona living, è stato scelto un

caminetto aperto su tre lati: oltre all'effetto

scenico della fiamma guizzante a 180 gradi,

è importante considerare anche l'apporto in

termini di comfort che una soluzione del gene-

re offre. Infatti, l'irraggiamento avviene verso

tre direzioni favorendo una più uniforme diffu-

sione del calore nell'ambiente. Per migliorare

la resa, si può optare per un sistema a camera

chiusa da vetro ceramico. Rùegg Camini Italia

tei. 0396612155 ruegg-cheminee.com

Pavimenti lignei
Lo chalet è caratterizzato dalla continuità del-

la pavimentazione lignea tra interno ed ester-

no. L'effetto estetico è garantito, ma occorre

prestare attenzione al tipo di parquet che si va

a posare. In esterno occorre infatti un parquet

resistente all'attacco degli agenti atmosferici

Isole, raggi UV, pioggia ecc.l, agli sbalzi termici

diurni e ai cicli di gelo e disgelo: quindi un pro-

dotto appositamente trattato. Listone Giorda-
no [tei. 075 988681 - listonegiordano.com) ha

appena presentato una nuova linea di parquet

per l'outdoor in frassino trattato termicamen-

te. Anche all'interno, un buon parquet deve

comunque avere elevate caratteristiche pre-

stazionali: Cristiani tei. 050879122 cristiani.it

Cadorin tei. 0423920209 cadoringroup.it



IN EQUILIBRIO TRA TRADIZIONE
E INNOVAZIONE, LO CHALET
HA CONSERVATO LE PICCOLE
FINESTRE SUL LATO NORD.
POTREBBERO RAPPRESENTARE
UN LIMITE ALL'INGRESSO
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