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Ambienti luminosi con interni dall’aspetto 
caldo e accogliente, splendidamente 
affacciati verso il panorama circostante: 
una villetta monofamiliare ha cambiato 
radicalmente il proprio aspetto anche grazie 
all’accurata scelta dei serramenti 

 Giuseppe La Franca; immagini Marion Lafogler

Abitare SOTTO UNA  NUOVA LUCE

Come aumentare lo spazio a disposizione della famiglia e valo-
rizzare adeguatamente la propria abitazione, situata in posi-
zione dominante rispetto al centro urbano, con una vista spet-

tacolare sul lussureggiante paesaggio della Strada del Vino di Caldaro 
(Bolzano) e circondata da vigneti?
La risposta di Manuel Benedikter, architetto sudtirolese specializ-
zato nella riqualificazione di edifici esistenti, è un progetto di ristrut-
turazione e sopraelevazione che ha portato quasi al raddoppio delle 
superfici disponibili, rinnovando completamente l’immagine del fab-
bricato e incrementandone le prestazioni energetiche.
Vista dall’esterno Casa KaTo – il nome deriva dalle iniziali del nome 
dei proprietari - trasmette una sensazione di sicurezza e protezione, 
per effetto dell’abbinamento di rivestimenti in legno e scandole me-

L’originario fabbricato residenziale al piano terreno, risalente agli anni ‘80,  
è sormontato da un nuovo volume sostenuto da strutture in legno, con facciata 
ventilata rivestita da scandole in alluminio e listoni in legno
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Abitare SOTTO UNA  NUOVA LUCE
Scheda Casa KaTo di Caldaro (BZ)
Progettazione, direzione lavori: arch. Manuel Benedikter

Collaboratori: arch. Franz Kosta; arch. Federico Campagnino

Strutture: ing. Thomas Larcher

Impianti VMC: p.i. Michael Ruedl

Serramenti: Finstral
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talliche, mentre gli spazi interni restituiscono un comfort pacato e 
raffinato grazie anche alla qualità della luce naturale che li inonda.
Sembra un edificio di nuova realizzazione, ma è solo un’impressio-
ne. L’intervento è stato condotto su un fabbricato residenziale risalen-
te agli anni ‘80 che, grazie al progetto di riqualificazione energetica 
(ora Casa KaTo è in classe energetica B CasaClima, con indice termi-
co complessivo di 43,53 kWh/m2a), ha goduto anche di un generoso 
aumento della superficie abitabile (circa 160 m2 in totale).
L’ampliamento è avvenuto mediante sopraelevazione: scoperchiato 
l’edificio, è stato costruito un livello aggiuntivo sostenuto da leggere 
strutture portanti in legno, creando un primo piano accessibile dalla 
scala interna parte del quale, in caso necessità, può essere utilizzato 

in piena autonomia rispetto all’appartamento principale grazie a un 
ingresso indipendente.
Durati appena 7 mesi, i lavori hanno interessato limitate opere ai piani 
interrato e terreno (ingresso, cucina con banco a isola e zona pranzo, 
soggiorno con caminetto, camera-studio e servizio igienico), funzio-
nali a permettere la sopraelevazione mediante un volume a capanna 
coronato da un lastrico solare parzialmente celato dalle falde.
La superficie del primo piano si estende oltre i paramenti murari pre-
esistenti, in direzione est e nord, creando un portico e consentendo 
l’accesso anche attraverso una nuova scala esterna. In un secondo 
momento qui potrebbe nascere un bilocale indipendente (soggior-
no-pranzo con parete attrezzata, camera doppia, bagno e loggia) al 

Prodotti, finiture e prestazioni 
Presso Casa KaTo sono state installate finestre e portefinestre – queste ultime 

anche in versione alzante-scorrevole - della serie Top 90 KAB, con ante a 

scomparsa Nova-line caratterizzate dal profilo snello e dal design minimalista, 

che ne alleggeriscono l’immagine aumentando del 10% circa la quantità di luce 

naturale in ingresso rispetto all’impiego di battenti tradizionali.

Si tratta di prodotti realizzati da Finstral che abbinano il telaio in PVC, di colore 

bianco satinato, e il rivestimento esterno in alluminio del tipo a struttura 

fine, colore grigio antracite. In particolare, le finestre e portefinestre serie 

presentano una trasmittanza complessiva Uw compresa fra 0,83 e 1,2 W/m2K 

e un isolamento acustico Rw fino a 42 dB. Nel caso delle portefinestre con 

sistema alzante-scorrevole, i telai presentano una struttura interna a 6 camere 

d’aria in luogo delle 4 dei serramenti con ante più piccole, a vantaggio delle 

prestazioni termoisolanti.

Le specchiature a triplo vetro Super-Valor (spessore: 40 mm finestre e 

portefinestre; 46 mm per le alzanti-scorrevoli) con trattamento basso-emissivo 

su due lastre e i distanziali a elevate prestazioni (di serie) restituiscono un 

ottimale isolamento termoacustico, abbattendo le dispersioni invernali e 

minimizzando l’irraggiamento solare estivo. Ecco i dati tecnici:

• trasmittanza termica Ug compresa fra 0,6 e 1,1 W/m²K;

• fattore solare g 54 %;

• trasmissione luminosa LT 74 %.

La protezione dall’irraggiamento solare e la privacy sono affidate a frangisole 

Vista da Nord: il nuovo involucro opaco è sapientemente giocato sul 
contrappunto fra rivestimento metallico colore grigio antracite e i cromatismi 
naturali del legno che riveste logge e porticati

La scelta di serramenti FInstral TOP 90 in PVC con rivestimento esterno in 
alluminio ha permesso di omogeneizzare la tavolozza cromatica dei prospetti 
esterni, il cui disegno contemporaneo è esaltato dai telai dal ridotto spessore
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quale dopo verrebbe dato in uso esclusivo la terrazza al piano coper-
tura. In questo caso gli altri ambienti al primo piano (camere doppia 
e singola, bagno e loggia) sarebbero collegati all’appartamento sot-
tostante dalla scala interna. La giovane coppia infatti ha pensato fin 
dall’inizio del progetto a possibili, futuri sviluppi familiari (e non solo), 
chiedendo una sorta di “sostenibilità volumetrica”.
Le due ampie logge che completano la sopraelevazione sono rivolte 
verso il panorama circostante e permettono di godere di uno spazio 
all’aperto, riparato dal sole per gran parte delle calde giornate esti-
ve, che ben rappresenta la cifra stilistica dell’intero intervento, gioca-
to sul contrappunto fra materiali metallici e legno.
Dalle falde di copertura alle pareti perimetrali, fino a parte dell’invo-
lucro esterno del piano terreno, la pelle esterna è prevalentemente 
rivestita da scandole in lamiera d’alluminio, di colore grigio antracite 
con verniciatura opaca, che incorniciamo gli spazi vuoti del portica-
to e delle logge, rivestite con listelli di legno disposti in orizzontale.
Le notevoli prestazioni termoisolanti dell’involucro (parete esterna esi-
stente 0,19 W/m2K; parete esterna ampliamento 0,13 W/m2K; coper-
tura 0,21 W/m2K) sono state ottenute maggiorando lo strato di lana 
di roccia, già presente a protezione dei muri al piano terreno, e utiliz-
zando spessori variabili da 10 a 20 cm di fibra di legno, a mediazione 
fra i tavolati interni e le camere d’aria perimetrali.

LE SCELTE PROGETTUALI 
Abbiamo chiesto all’arch. Manuel Benedikter, progettista dell’inter-
vento, quali aspetti hanno caratterizzato la selezione dei prodotti e 
dei materiali per l’involucro esterno: «La ristrutturazione del volume 
esistente è stata mirata al miglioramento delle performance termiche 
delle murature e all’esecuzione di lievi modifiche distributive, funzio-
nali alla realizzazione di una sopraelevazione realizzata con un siste-
ma costruttivo capace di assicurare prestazioni energetiche ottimali.
Abbiamo voluto creare un insieme omogeneo dal punto di vista ar-
chitettonico, in grado non solo di integrarsi armoniosamente con l’im-

a lamelle orientabili, che stemperano la luce esterna diretta in una luminosità 

diffusa. Il portoncino d’ingresso appartiene alla collezione Planar, serie Style, 

anch’esse caratterizzata da un design minimale, dalle forme sobrie e dalle 

finiture ricercate – come la maniglia dalla forma essenziale e le cerniere a 

scomparsa - idonee per architetture dall’immagine contemporanea e dalle 

elevate performances (Ud fino a 0,65 W/m²K).

In questo caso il pannello esterno presenta una finitura con anta opaca di 

colorazione D911, intonata ai cromatismi del resto dell’edificio, affiancata da 

un’ampia vetrata fissa con telaio rivestito in alluminio che funge da battuta. Le 

elevate prestazioni di serie sono state personalizzate in base alle necessità di 

resistenza all’effrazione e di sicurezza nell’uso.

Il portoncino d’ingresso è caratterizzata da un design minimale, sobrio e 
ricercato, affiancato da un’ampia vetrata fissa con telaio rivestito in alluminio 
che funge da battuta per l’anta dai colori intonati al resto della facciata

I telai delle portefinestre con sistema alzante-scorrevole presentano  
una struttura interna a 6 camere in luogo delle 4 dei serramenti con ante  
più piccole, a vantaggio delle prestazioni termoisolanti
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magine del paesaggio circostante, ma anche di dialogare con i ma-
teriali costruttivi utilizzati negli edifici limitrofi, tenendo presente l’e-
spressa richiesta dei committenti di utilizzare prodotti completamente 
riciclabili per l’involucro esterno. Dal punto di vista estetico l’aspetto 
dell’intero edificio risulta perciò completamente rinnovato, come se 
si trattasse di una nuova realizzazione, composto da soluzioni capaci 
di trasmettere allo stesso tempo una doppia sensazione, di protezio-
ne rispetto all’esterno e di calore verso l’interno. I materiali impiegati 
sono frutto di una scelta precisa: il metallo conferisce la massima re-
sistenza alle superfici esposte alle intemperie mentre il legno, larga-
mente utilizzato per le finiture degli ambienti interni, riveste le parti 
esterne a disposizione degli utenti, come le logge e il solarium, e con-
tribuisce a creare un’atmosfera viva, naturale e confortevole. La scel-
ta dei serramenti si inscrive in questa visione: si tratta infatti di pro-
dotti caratterizzati da notevoli prestazioni in termini di contenimento 
delle dispersioni termiche, realizzati in alluminio e pvc. Il primo mate-
riale, più resistente, riveste i profili esterni in sintonia cromatica con il 
manto di scandole metalliche; il pvc presenta candidi profili coerenti 
con la colorazione bianca delle pareti interne. I serramenti sono inol-
tre realizzati con sistemi produttivi che ne permetteranno, alla fine 
del loro ciclo di vita, la suddivisione nei singoli componenti e il riutiliz-
zo secondo processi di di riciclaggio differenziato, minimizzando così 
l’ammontare delle relative emissioni climalteranti».

COERENZA DELLO SPAZIO DOMESTICO 
Lo stretto rapporto fra spazi interni ed esterni costituisce uno dei va-
lori più apprezzati nell’architettura contemporanea – una relazione 
enfatizzata dall’evoluzione delle tecnologie per il controllo delle aper-
ture che, in questo caso, assumono anche un rilevante significato sot-
to il duplice profilo energetico e ambientale. In questo caso la scel-
ta di prodotti in PVC – materiale robusto, durevole e dalle eccellen-
ti prestazioni termoisolanti – con rivestimento esterno in alluminio si 
coniuga con le soluzioni materiche e cromatiche che caratterizzano 
l’involucro edilizio come gli ambienti abitati, rendendo i serramenti 
un elemento di integrazione – e non di separazione - fra interno ed 
esterno. I prodotti utilizzati non si limitano però al mero adattamen-
to al concept architettonico. Grazie all’ampia gamma di finiture di-
sponibili il loro trattamento superficiale - ad esempio la speciale lavo-
razione a struttura fine, dal leggero effetto sabbiato - conferisce alla 
composizione un tocco leggero, elegante e discreto, senza trascura-
re neppure quelle sensazioni tattili che costituiscono un altro aspetto 
fondamentale delle “soft qualities” della moderna architettura dome-
stica. Scelte coerenti con questo concept distinguono infatti gli spa-
zi abitati, che presentano pavimenti e rivestimenti il più possibile na-
turali ed ecosostenibili, abbinati a componenti riutilizzati già presenti 
nell’edificio prima dell’intervento e da arredi in legno di recupero in 
parte disegnati e costruiti dai committenti o affidati alle mani sapienti 
di artigiani del posto, che risaltano sulle candide pareti.

La personalizzazione degli spazi interni trova nei serramenti,  
in PVC di colore bianco e rivestiti esternamente con alluminio verniciato,  
un efficace trait d’union fra ambiente domestico e paesaggio  © RIPRODUZIONE RISERVATA n
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