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Una casa di legno sul tetto
Residenza privata Grava-Pigneri a Revine Lago

�� a cura di enrico Patti

Il progetto di ampliamento per ricavare un’abitazione pri-
vata, all’interno di un complesso edilizio adibito a hotel, 
si basa sul recupero dell’ultimo piano dell’edificio, e del-
la grande terrazza a tasca che era a servizio delle camere.
L’idea è volutamente molto semplice, volta a creare un 
segno contemporaneo di estrema pulizia di linee e volu-
metria; il tutto attraverso il taglio di una porzione del tet-
to e il posizionamento di un modulo eco-sostenibile in le-
gno sulla terrazza, collegato all’edificio esistente.
Una “intrusione” architettonica scaturita dallo studio ap-
profondito del complesso edilizio, frutto di molti amplia-
menti e superfetazioni in vario stile dagli anni settanta fi-
no ad oggi, quasi come “un’attinia che si attacca alla con-
chiglia del paguro per avere una base certa e trarne vita”.
L’architettura dell’ampliamento è costituita da un paralle-
lepipedo in legno, che ospita un grande open space dedi-
cato al living e alla cucina e in cui si crea un cannocchiale 
visivo verso il paese e la montagna, dando spazio a gran-
di aperture che mettono in contatto con l’ambiente circo-
stante, dove il piacere di vivere viene enfatizzato da que-
sti scorci naturali.
La struttura tecnica è piuttosto lineare ma allo stesso 
tempo complessa ed è nascosta dal rivestimento in tavo-
lato di legno trattato con cere naturali. Il telaio in travi di 
metallo e piastre di fissaggio asimmetriche consente l’an-
coraggio alle strutture esistenti di travi e pilastri in ce-
mento armato e crea un nodo strutturale antisismico abi-
litato alla perfetta distribuzione dei carichi, sopra il qua-

le è posizionato il sistema di costruzione in legno più leg-
gero e a basso impatto ambientale.
La zona notte e i locali di servizio sono stati ricavati da 7 

Studio di Architettura Daniele Menichini

Daniele Menichini, architetto e designer, nasce ad Engelberg 
in Svizzera nel 1968. Nel 1995 si laurea presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze e nel 1996 fonda lo “Studio di Archi-
tettura Daniele Menichini”, che si occupa di progettazione, 
interni, allestimenti, design, comunicazione visiva ed art di-
rection di aziende nel settore dell’arredamento home e con-
tract. 
All’accurata ricerca teorica affianca un attento lavoro prati-
co nel campo dell’architettura degli interni dedicandosi al-
lo studio delle problematiche dell’abitare, del vivere con-
temporaneo, dell’ospitalità, della ricettività, della vendita in 
showroom, della ristorazione, del divertimento e del benes-
sere. Sin dagli inizi dell’attività lo stile progettuale si è subi-
to contraddistinto per la contemporaneità delle linee, la ma-
tericità, il colore, l’atmosfera, l’emozionalità e la multisen-
sorialità dello spazio con particolare attenzione allo svilup-
po di concept eco-based ed al dettaglio a partire da un per-
corso formativo tecnico, creativo e manageriale basato su ri-
cerche e progetti in tema di progettazione integrata e soste-
nibile riferita ai paesi del nord europa che con le esperienze 
maturate hanno portato alla stesura dei progetti “green ro-
om” e “green_zero”.
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vecchie camere poco utilizzate, facendo in modo che la 
nuova configurazione planimetrica fosse il più possibile 
vicino all’originale così da non dover pesantemente inter-
venire sulle strutture murarie consolidate.
L’intero intervento di ampliamento e ristrutturazione è 
concepito su tecniche impiantistiche, materiali e solu-
zioni che, in coerenza con la filosofia progettuale eco-re-
sponsabile dello studio, vanno alla ricerca dell’impatto 
ambientale più vicino possibile allo zero, anche attraver-
so l’utilizzo di fonti energetiche alternative ben nascoste 
e integrate.
Un originale rapporto tra “vecchio e nuovo”, che sfocia 
in un accento architettonico contemporaneamente for-
te e discreto, in linea con le nuove direttive sul consumo 
di suolo zero.
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