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Manuel Benedikter

Ampliamento
Caldaro





_1 _2
La terrazza si apre a sud
verso il centro del paese
e il lago, creando una zona
giorno esterna.

_3
Oltre all’ampliamento
della copertura, l’intervento
ha riguardato anche
la riqualificazione dell’intero
fabbricato.
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Il risanamento energetico di un edificio degli anni ‘70 ha permesso di realizzare un attico con
una terrazza panoramica e una vista che spazia dall’abitato fino al lago di Caldaro.
L’intervento ha riguardato l’intero edificio, del tutto privo di isolamento, consentendo di usu-
fruire del bonus cubatura previsto dalla Provincia di Bolzano per la riqualificazione di fabbri-
cati esistenti. Grazie alla coibentazione dell’intero volume e ad altri interventi che hanno
anche ridefinito l’estetica complessiva del fabbricato è stato così possibile ampliare l’ultimo
piano di circa 200 m3.
L’attico è caratterizzato dal rivestimento in alluminio che si chiude verso nord con una leg-
gera inclinazione, ripiegandosi quasi su se stesso, e si apre invece sul lato opposto con un
grande terrazza, in parte coperta, che diventa a tutti gli effetti uno spazio abitabile. La coper-
tura, inoltre, si estende di 70 cm verso l’esterno a protezione delle facciate. Nell’attico si con-
trappongono due parti, una più intima e discreta destinata alla zona notte a nord e l’altra più
aperta, pubblica, della zona living. Il legno è il materiale che caratterizza tutto l’ultimo piano:
dalla struttura portante, realizzata in montanti e traversi coibentati con fibra di legno, ai pa-
vimenti interni in rovere oliato, al larice delle zone esterne. Grandi aperture vetrate si svilup-
pano a tutta altezza nell’area giorno e rivisitazioni dei classici bow-window ritagliano la
copertura ampliando gli spazi vivibili. Il riscaldamento è garantito mediante un sistema ra-
diante a pavimento, integrato da un sistema di ventilazione meccanica controllata con recu-
pero di calore. L’intero fabbricato è stato coibentato con polistirolo espanso sinterizzato con
grafite; sono stati sostituiti gli avvolgibili mentre le finestre, oggetto di intervento nel 2005, poi-
ché possiedono un valore Uw inferiore a quanto richiesto per legge, sono state mantenute.
Non si è ottenuta una classe di efficienza energetica maggiore (l’edificio è certificato Casa-
Clima C), poiché in Alto Adige la riqualificazione riguarda sempre tutta la particella edificale
e dell’edificio fa parte anche il supermercato al piano terra che ha un’enorme superficie di-
sperdente. La nuova unità, da calcolo, risulta una CasaClima A+.

La conversione di un tetto

Ubicazione: Caldaro (BZ)
Progetto: arch. Manuel Benedikter,
Bolzano; collaboratore: arch. Franz Kosta,
Bolzano
Direttore dei lavori, coordinamento:
arch. Manuel Benedikter, Bolzano
Progettazione impianti: Ruedl Hans OHG,
Caldaro (BZ)
Appaltatore: Aster Holzbau,
S. Genesio (BZ)
Lavori: ottobre 2010 - maggio 2011
Superficie fondiaria: 1.145 m2

Superficie utile: 1.166,02 m2

Fotografie: Studio Benedikter,
Luca De Giorgi
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_4
La grande apertura vetrata
a doppia altezza che dà
sulla terrazza.

_5
Dettaglio del bagno:
la profonda nicchia
in corrispondenza
del serramento permette
di osservare il panorama
esterno e crea un angolo
di privacy all’interno
dell’ambiente.

In basso, nella sezione
longitudinale BB, è visibile
la leggera inclinazione
del tetto verso nord.
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_6
La terrazza esterna
e la copertura in metallo
che riflette i colori
del paesaggio, schermando
le vetrate della zona giorno
dell’attico.

_7
La zona living con il camino
centrale che caratterizza
l’ambiente interno.

73

_trasmittanza media elementi costruttivi________

serramenti attico in legno alluminio e triplo vetro
Uf = 1 W/m2K
Ug = 0,60 W/m2K

6

7

_prestazioni energetiche________

Efficienza dell’involucro prima dell’intervento: 200 kW/m2a
Efficienza dell’involucro dopo l’intervento: 58,97 kW/m2a



Copertura (A),
dall’interno:
pannello in gesso fibra
(15 mm);
sottostruttura in listelli
di legno (40/60 mm)
per installazione impianti
isolata con pannelli in fibra
di legno morbida (60 mm);
lastra di OSB (15 mm);
struttura portante a telaio
in abete (160/80 mm)
e isolamento in fibra di legno
morbida;
assito grezzo (25 mm);
pannello in fibra di legno
(80 mm);
telo antivento aperto
alla diffusione (sd = 0,09 m);
struttura in legno (40/60 mm);
cassaforma grezza
per il rivestimento (25 mm);
rivestimento di copertura.

1 - bordo superiore
del davanzale
2 - bordo superiore solaio
3 - bordo superiore vecchio
solaio
4 - isolamento in poliuretano
(100 mm) e intonaco
(10 mm).

Solaio interpiano (B),
dall’intradosso:
solaio esistente (200 mm);
membrana bituminosa;
riempimento a secco
(200 mm);
isolamento al rumore
da impatto (5 mm);
riempimento a secco
(80 mm);
isolamento acustico (20 mm);
strato di separazione in PE;
massetto (70 mm);
pavimento in legno (15 mm).
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sezione verticale della parete della cucina

sezione orizzontale dell’abbaino della cucina
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1 - isolamento del balcone,
dall’estradosso:
pavimento esterno (10 mm);
massetto a secco (30 mm);
XPS (40 mm);
struttura esistente
(100-240 mm);
XPS (40 mm);
intonaco (10 mm).

sezione trasversale AA

_8
L’edificio durante
la riqualificazione.

_9_10
Il fabbricato prima
e dopo l’intervento.
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Parete esterna (A),
dall’interno:
pannello in gesso fibra
(15 mm);
sottostruttura in listelli
di legno (40/60 mm)
per installazione impianti
isolata con pannelli in fibra
di legno morbida (60 mm);
lastra di OSB (15 mm);
struttura portante a telaio
in abete (160/80 mm)
e isolamento in fibra di legno
morbida;
assito grezzo (25 mm);
pannello in fibra di legno
(80 mm);
telo antivento aperto
alla diffusione (sd = 0,09 m);
telaio in legno (40/60 mm)
per fissaggio
del rivestimento;
rivestimento di copertura.

1 - bordo superiore
del davanzale
2 - bordo superiore solaio
3 - bordo superiore vecchio
solaio

1

2

3

11 12 13

A

_11
Anche all’interno è ben chiara
la deformazione
della copertura. Fibra
di legno per l’isolamento
termico e nastrature
delle connessioni
per garantire l’ermeticità
dell’involucro.

_12
La struttura della parete
esterna opaca (vedi
dettaglio in questa pagina).

_13
Connessione tra copertura,
parete opaca e serramento:
in evidenza il telo
impermeabile aperto
alla diffusione del vapore.
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L’ampliamento al grezzo
con l’assito a 45° di chiusura
della struttura portante
in legno e le travi
di copertura.

A sinistra: la tenuta all’aria
in corrispondenza
della finestra sul tetto
che dà luce al corridoio.
A destra: connessione
tra le travi di copertura.

A sinistra: dettaglio
dell’angolo dello sporto
del tetto.
A destra, in alto: il passaggio
delle tubazioni della VMC
a pavimento.
A destra, in basso: posa
dell’isolamento del tetto
con la fibra di legno.

A sinistra: la nastratura
per la tenuta all’aria
dei giunti tra le lastre di OSB
e tra gli elementi strutturali
in corrispondenza
della vetrata d’angolo.
A destra: l’isolamento
della struttura.


