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Descrizione del progetto 
 
 

Architettura 

 

La capanna Monte Bar situata a 1600 mslm si trova al centro di un paesaggio di pascoli 

alpini rivolti a sud verso il lago Ceresio. 

La particolarità di questo luogo è la presenza boschiva di larici. I percorsi per gli escursionisti 

e la strada d’accesso si snodano attorno all’area di progetto. 

Da queste considerazioni il progetto intende valorizzare l’area boschiva come elemento 

strutturante dello spazio esterno principale definito ad est dalla nuova capanna. Questo 

spazio centrale, aperto verso il paesaggio del lago, diventa la caratteristica peculiare del 

progetto. 

La capanna oltre a diventare lo snodo principale di tutti i percorsi è un volume di 

completamento dell’area boschiva presente. È un volume semplice che si posa su uno 

zoccolo di calcestruzzo (potrebbe essere eventualmente rivestito di pietra di recupero). 

Al piano terreno, in relazione con tutti i percorsi, si prevedono la ricezione, la cucina e due 

refettori. Ai due piani superiori si trovano le camere per gli ospiti e gli spazi riservati al 

personale. I percorsi interni dei piani delle camere si incontrano nello spazio-galleria aperto 

sul paesaggio del lago. È uno spazio di ritrovo e di lavoro che rompe la rigidità degli spazi di 

disimpegno normalmente previsti nelle capanne. 

Al piano interrato, oltre l’accesso secondario a valle per sciatori e ciclisti si trovano tutti gli 

spazi tecnici. Lo spazio centrale esterno è articolato con due terrazze, una più legata alla 

costruzione e l’altra più legata al bosco aperta verso sud. La sua orizzontalità evidenzia il 

disegno del paesaggio lacustre e montano. 

La nuova costruzione è prevista con elementi prefabbricati di legno rivestiti da doghe di larici, 

in modo tale da garantire una veloce esecuzione di cantiere. 

In conclusione la capanna è un intervento semplice che delimita il lato est della terrazza 

centrale. 

È uno spazio aperto sul lago, racchiuso sul retro e sul lato ovest dall’area boschiva che 

evidenzia il carattere di “oasi” al centro dei pascoli alpini circostanti. 
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Concetto energetico 

 

L’ottima efficienza termica degli elementi prefabbricati in legno che vengono proposti limita 

comunque al minimo la necessità d’impianti di resa del calore invasivi. Il legno garantisce 

infatti un comfort interno ineguagliabile, sia in termini termici che acustici, aumenta la 

sensazione di benessere percepito all'interno dei singoli ambienti per la sua intrinseca 

capacità di regolare l'umidità degli interni. 

Pur nell’ottica d’un utilizzo delle camere quale rifugio, sembra imprescindibile la necessità di 

garantire i 16-18°C nella zona notte. Struttura in legno e pareti divisorie da 10 cm aiutano a 

raggiungere tale obiettivo. 

Per la corretta ventilazione e funzionamento a livello energetico della cucina si prevede da 

subito un locale tecnico adeguato con monoblocco di ventilazione e di trattamento dell’aria 

con recupero del calore ed un impianto a gas propano per alimentare gli apparecchi della 

cucina. 

A livello di produzione di calore si era inizialmente pensato alla geotermia. Dopo una verifica 

con le autorità preposte, viene confermata l’impossibilità di realizzare questa soluzione in 

quanto il sito è zona di protezione delle acque. Si scarta la soluzione pompa di calore aria-

acqua per la bassa resa invernale a 1600 m di quota. Dopo varie valutazioni si consiglia un 

impianto di cogenerazione (generazione simultanea di energia elettrica e termica), alimentato 

con olio di colza che rappresenta una fonte di energia rinnovabile. Tale scelta è dettata anche 

dalla limitata manutenzione, che permette inoltre la gestione a distanza nei periodi invernali in 

cui la capanna non è continuamente custodita (sms, telecomando). La resa dell’impianto 

viene supportata dall’azione dei pannelli fotovoltaici previsti sul tetto. L’energia termica 

ricavata viene impiegata per l’acuqa calda sanitaria e per riscaldare lo stabile tramite un 

classico impianto a radiatori. Questi sono posizionati negli spazi comuni, soprattutto nel 

refettorio, dove è presente anche un camino a legna che, oltre a riscaldare ulteriormente lo 

spazio, crea un ambiente confortevole ed accogliente. 

 


