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Serramenti Brombal, azienda familiare con sede nella provincia di 

Treviso, da più di cinquant’anni mette a disposizione di architetti e clienti 

la propria esperienza in facciate e serramenti.

Dalla felice collaborazione tra Brombal e Carney Logan Burke Architects 

è nata questa residenza privata all’interno di un Parco Nazionale del 

Wyoming, nelle vicinanze del fiume Snake. La scelta è stata determinata 

dal fatto che l’azienda offre una vasta gamma di prodotti artigianali di 

qualità, personalizzabili in base alle diverse esigenze.

Coniugando le differenti visioni dei committenti, inizialmente divisi tra un 

gusto tradizionale e rustico e un’ambizione moderna e contemporanea, 

la residenza di 600 mq è suddivisa in tre nuclei e riprende le forme 

tradizionali nei prospetti esterni, rivelando interni moderni e di design. La 

parte centrale ospita gli ambienti comuni: il salotto, la sala da pranzo e 

la cucina. L’ala situata a nord contiene la suite matrimoniale, una suite 

per gli ospiti e un ufficio, mentre l’area a sud ospita un ampio garage, 

un ripostiglio, una lavanderia e le quattro stanze dei figli. Le diverse 

aree della villa sono collegate da volumi vetrati che si accostano ai 

rivestimenti in legno e in pietra naturale, riprendendo il dialogo tra 

tradizione e modernità.

Le ampie vetrate sono presenti nei collegamenti tra i diversi nuclei, 
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nella zona living, nel vano scala e permettono un’ottima visibilità sul 

panorama esterno e un’adeguata illuminazione naturale nell’arco di 

tutta la giornata, garantendo alte performance termiche, necessarie 

durante i rigidi inverni del Wyoming. La Great Room, con il ritmo 

regolare delle capriate lignee, le proporzioni classiche e il camino in 

pietra a un’estremità, ricorda una vecchia loggia ed è attraversata da 

una passerella sospesa che collega le due ali e che grazie alla parete 

vetrata offre una vista mozzafiato sul monte Tetons. Inoltre, il dialogo tra 

spazi interni ed esterni si realizza attraverso cinque porte a due ante che 

si aprono sul porticato di fronte al laghetto. 

Per coniugare le esigenze termiche ed estetiche, i serramenti di Owl 

Ditch Ranch hanno richiesto la realizzazione di un profilo ad hoc, 

estremamente snello ma che permettesse l’installazione di un triplo vetro 

a taglio termico, con alte performance termiche. Ogni serramento è 

quindi un pezzo unico, caratterizzato da materiali nobili, linee essenziali 

e lavorazione artigianale. I profili vengono laminati a freddo e poi uniti 

a coppie attraverso materiali plastici ad alte prestazioni meccaniche e 

termiche. 

I progettisti, in collaborazione con l’architetto paesaggista Hershberger 

Design hanno saputo coniugare due stili architettonici molto differenti 

tra loro ma che hanno pienamente soddisfatto le aspettative dei 

committenti, in un effetto estetico raffinato, con ottime caratteristiche 

tecniche e materiali selezionati.




