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House Tirol
Una casa sostenibile dagli interni eleganti
e confortevoli
Burgraviato, Bolzano

House Tirol è una residenza privata situata

ed è rivolto a sud-ovest. L’edificio presenta

oliato, in combinazione con altri materiali

nel Burgraviato, in provincia di Bolzano,

esterni in pietra, dal fascino unico e senza

come pelle e pietra.

alle pendici della collina morenica su cui

tempo, un tetto verde, grazie al quale si

Grazie a una serie di accorgimenti e soluzioni

si erge lo storico Castel Tirolo. Progettata

mimetizza nel panorama della zona, e interni

che vanno nella direzione della sostenibilità,

dall’architetto e designer britannico John

in legno, realizzati su misura dall’azienda

nel 2019 il progetto è stato tra i vincitori della

Pawson in collaborazione con gli architetti

barth di Bressanone.

diciottesima edizione del CasaClima Awards.

locali Markus Scherer e Maurizio Berni, la

Gli arredi e le finiture conferiscono

«Casa Tirolo è stata creata anche per

casa è perfettamente integrata nel pendio

agli ambienti della casa un’atmosfera

lasciare qualcosa alle generazioni future di

su cui è collocata, in modo da ottenere

accogliente e confortevole. Dal pergolato

una grande famiglia - spiega infatti l’Agenzia

considerevoli vantaggi termici e inserirsi in

a lamelle nel cortile ai mobili della cucina,

per l’Energia dell’Alto Adige - e rappresenta

maniera armonica nel paesaggio terrazzato

della zona giorno e delle camere da letto,

un esercizio moderno basato sul carattere

al di sotto del maniero dei conti del Tirolo.

fino ai ripiani ondulati della cantina, barth

particolare di materiali locali per ottenere

Il volume di nuova costruzione, immerso tra i

ha creato gli interni su misura degli spazi

un’atmosfera discreta e duratura senza

vigneti, si trova a 450 metri sul livello del mare

moderni ed eleganti in legno di castagno

tempo».
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