case in legno-Chalet

UN GIOIELLO

sulle Alpi

Uno chalet rivisitato
in chiave moderna,
con ampi spazi, arredi di
design, finitUre di legno
di altissima qualità
con Un occhio al
risparmio energetico
di Valeria Calà
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S

iamo a limone, provincia di Cuneo, in
una delle più suggestive e nevose stazioni sciistiche d’Italia.
la qualità delle sue piste, dei suoi
impianti di risalita e la bellezza del
paese fanno sì che questa località sia nota come la Regina delle
alpi Marittime.
In questo splendido contesto si
trova lo chalet, frutto di un progetto e di una fruttuosa collaborazione lavorativa tra la Fantino Costruzioni SPa, una storica
società di costruzioni di Cuneo,
specializzata in restauri e recupero di edifici antichi e la Realitalia
. Il risultato di questo fortunato
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sodalizio è uno chalet che rispetta l’architettura tradizionale delle
dimore d’epoca ma che a sua volta strizza l’occhio al design e alla
contemporaneità.

La struttura

le fondamenta di questo tipico
edificio alpino sono realizzate in
cemento armato secondo le prescrizioni antisismiche della zona
con cappotto esterno isolante. la
struttura è rivestita esternamente
in pietra locale e internamente in
boiserie di legno. I solai e il tetto
hanno una struttura in legno di
larice. Anche gli infissi interni ed
esterni sono tutti in legno e forniti di ferramenta in stile antico. la

casa ha un grande camino a legna
nella zona giorno e il riscaldamento a pavimento. Gli impianti inoltre
sono tutti di ultima generazione.

Gli interni
e gli arredi

l’arredamento d’interni dello chalet porta la firma della interior
designer tanja haug. In questo
progetto è stato fatto un lavoro
eccezionale di selezione dei materiali, con l’utilizzo di prodotti di
recupero e di legno antico stabilizzato, per gli esterni e di legno
di larice (come vuole la tradizione
delle valli del cuneese). Stesso legno utilizzato anche per le boiserie degli interni. .
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tutti i mobili in legno sono stati
realizzati su misura da maestranze
artigianali di stanza in Piemonte
e toscana che hanno eseguito e
riprodotto fedelmente i progetti
dei designer.
Un esempio sono gli armadi delle
camere da letto. Per questi lavori
sono stati utilizzati legni e ferramenta appositamente invecchiati.
anche i tavolini del soggiorno
sono stati realizzati su progetto
e spiccano per la loro originalità.
Quello al centro del salone ricor-

da una porta antica poggiata su
un basamento in legno, mentre
quello al lato del divano è composto da una catasta di tronchi
con un piccolo piano d’appoggio. (maestranza tiemme Mobili
d’arte di Vinci, Firenze). I divani
sono rivestiti di una particolare
pelle molto liscia e vellutata e
dall’aspetto vintage.
la cucina è interamente in legno,
anch’essa realizzata su misura, con
un piano in pietra ed incassati elettrodomestici semi-professionali.

alcuni angoli dello chalet, come
ad esempio il mobile a parete per
la tv, sono stati realizzati su misura
da falegnami locali. In ogni stanza
sono stati inseriti alcuni pezzi di antiquariato legati alle tradizioni del
territorio, piccole botti, tronchi in
legno di recupero, un batticarne.
Simply Better Homes Realitalia - Luca Catalano
www.realitalia.co.uk
Fantino Costruzioni Spa
Interior Designer: Tanja Haug

I lavabi sono bacinelle in pietra
poggiate su strutture in legno
grezzo create sempre su misura
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