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Michele Arnaboldi Architetti 

Descrizione del progetto 
 
 
Il progetto prevede il recupero di un nucleo di rustici abbandonati sopra il comune di 

Pianezzo, in Val Morobbia. I due rustici più recenti sono stati sostituiti da una nuova 

costruzione riservata all’abitazione, mentre nei rimanenti tre sono stati inseriti degli spazi 

espositivi ed un atelier. 

 

Nell’assenza di un diretto accesso veicolare al cantiere, tutti i nuovi interventi hanno 

presupposto l’uso di elementi prefabbricati in legno, facilmente trasportabili con l’elicottero. 

La nuova costruzione, completamente vetrata, è rivestita da pannelli scorrevoli con lamelle 

in legno, in modo tale da non lasciare il vetro quale materiale principale di dialogo con le 

pareti in pietra dei rustici vicini. 

 

Nei rustici sono stati inserite solette, pareti e soffitti composti da elementi in legno 

autoportanti. Tutte le aperture esistenti sono state mantenute, così da evitare interventi 

importanti sulla muratura esterna. Sotto questi nuovi spazi si situano i locali tecnici e i 

depositi, che fungono da veri „vespai“, in modo da non intaccare la nuova struttura con 

l’umidità ascendente dal suolo. 

 

L’astrazione costruttiva delle nuove unità di legno, inserite nella struttura originale di pietra, 

evidenzia l’irregolarità tipologica dei rustici, garantendo una sorprendente tensione spaziale. 

L’unità d’insieme dell’intervento è garantita dai pannelli scorrevoli frangisole della nuova 

costruzione che riprendono la stratificazione orizzontale dei muri e dei tetti in pietra naturale 

dei cinque rustici ristrutturati. 

 

Questo progetto propone una soluzione facile e innovativa per recuperare questo tipo di 

architettura rurale, dispersa su tutto il territorio alpino. 


