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Wolfgang Meraner Architekt

Casa unifamiliare
Ampie vetrate, luce e paesaggio 
Bressanone, Bolzano

La casa unifamiliare ad Albes, frazione a 

sud di Bressanone in Alto Adige, è situata 

appena fuori dal centro storico del paese 

ed è concepita come una moderna 

reinterpretazione dei masi locali. L’edificio, 

progettato da Wolfgang Meraner, si inserisce 

armoniosamente nel contesto naturale 

circostante, accompagnando il declivio 

del terreno e sfruttandolo per creare sul 

lato a valle l’accesso al garage. I muri del 

seminterrato, costruiti in pietra secondo la 

tradizione locale, formano una base per 

i due livelli sovrastanti, che presentano 

invece un carattere contemporaneo. Il 

piano terra ospita la zona giorno e le stanze 

dei bambini, mentre la camera da letto 

padronale si trova al primo piano, coronato 

da un tetto verde. Il progetto si pone 

l’obiettivo di creare ambienti luminosi, con 

vista sul paesaggio e, dal terrazzo a est, sul 

paese. Per realizzare le grandi aperture è 

stata utilizzata la parete FIN-Vista con profili 

in alluminio, caratterizzata da una struttura di 

montanti e traversi con spessore di soli 5 cm, 

in cui si inseriscono le vetrate fisse e le ante 

degli elementi apribili. Sono state installate 

inoltre porte finestre scorrevoli FIN-Slide, che 

assicurano alti livelli di isolamento termico 

e acustico, e finestre battenti FIN-Project in 

alluminio con triplo vetro, che garantiscono 

un’elevata efficienza energetica. Come 

forma dei profili, sono state scelte ante 

Classic-line, con bordi leggermente smussati 

e linee morbide e sottili. Nella zona notte, 

per rispondere a una maggiore esigenza di 

privacy, sono state adottate ante Slim-line 

Twin, un sistema completo di veneziane 

con lamelle orientabili, integrate negli 

infissi. L’ampia intercapedine permette 

di incrementare del 20% le prestazioni 

termoisolanti e del 100% le capacità 

di abbattimento acustico rispetto a un 

serramento tradizionale. La modularità dei 

prodotti Finstral consente di personalizzare 

gli infissi, a seconda delle necessità dei 

diversi ambienti domestici, mantenendo 

un’estetica uniforme per tutta l’abitazione.
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