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Un intervento radicale ma rispettoso dell’ambiente. Il nuovo Chalet Fiat si 
apre sulle vette di Madonna di Campiglio con ampie vetrate a controllo 
solare per goderne appieno il panorama
di Margherita Toffolon, foto Lorenzo Bartoli

Panorama vetrato sulle 
vette delle Dolomiti
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Figura 1_Il nuovo 
edificio interamente 
in legno insiste sul 

sedime di quello 
vecchio

Figura 2_Il volume 
ligneo è rivestito in 

parte in zinco-titanio 
grigio e in parte in 

legno con doghe in 
larice

Figura 3_Le 
coperture sono parte 

in vetro per fare 
entrare il cielo e parte 
in metallo, con forme 

quasi provvisorie-
temporanee

Figura 4_Il 
confronto con il 

contesto è stato fra le 
priorità dei progettisti 

che hanno adottato 
tecniche costruttive in 
evoluzione nell’ottica 

della sostenibilità e 
rispetto ambientale

Figura 5_ 
Il legno è presente sia 
su elementi esterni in 
facciata, sia nei telai 

dei serramenti ma 
anche negli arredi, nei 

controsoffitti e nelle 
pareti interne
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V
etro, legno, zinco-titanio e pietra di do-

lomia conformano lo Chalet Fiat in tutta 

la sua contemporaneità innestata sulla 

ristrutturazione con ampliamento dell’al-

bergo ristorante Dosson sul Monte Spinale, all’interno 

del parco naturale Adamello Brenta. Un intervento che 

ha puntato alla valorizzazione dell’edificio esistente, di-

rettamente collegato alla telecabina e seggiovia sciistica, 

trasformandolo in un osservatorio a 360° sul panorama 

delle Dolomiti di Madonna di Campiglio (TN) in un’otti-

ca di rifunzionalizzazione e maggiore fruizione turistica, 

tutela paesaggistica, sostenibilità ambientale e rispar-

mio energetico. La struttura, oggetto di due distinte fasi 

costruttive fra gli anni 60-80 presentava, prima dell’in-

tervento di riqualificazione, un’organizzazione interna 

poco funzionale e congestionata rispetto alle esigenze 

del turismo a grandi numeri. Il divario tra domanda ed 

offerta era tale da rendere necessaria la disposizione di 

nuovi spazi per potere alloggiare, oltre agli ospiti, almeno 

una parte di lavoratori stagionali in modo da consentire 

un efficiente turn over della ristorazione-bar. Il proget-

to di Artistudio rilegge l’opera non solo come rifugio dal 

contesto (la montagna), ma come un’esperienza in cui 

la montagna diventa rifugio. Il nuovo edificio interamente 

in legno insiste sul sedime del vecchio rifugio limitando il 

più possibile la cementificazione del luogo e la morfolo-

gia dello spazio esterno. 

L’ampliamento è con-

centrato a valle nell’area, 

a suo tempo modificata 

per consentire l’accesso 

ai locali esistenti interrati 

e allo stazionamento dei 

mezzi funzionali allo svol-

gimento dell’attività ri-

cettiva. Il volume ligneo è 

rivestito in parte in zinco-titanio grigio e in parte in legno 

con doghe in larice. Le coperture sono parte in vetro per 

fare entrare il cielo e parte in metallo con forme quasi 

provvisorie-temporanee. Il confronto con il contesto è 

stato fra le priorità dei progettisti, che hanno adottato 

tecniche costruttive in evoluzione nell’ottica della soste-

nibilità e rispetto ambientale. Il rifugio non si mimetizza 

con il paesaggio, ma è un landmark che risponde alle 

esigenze funzionali e prestazionali e in particolare diven-

ta osservatorio dello spettacolo naturale. Il movimento, 

la torsione dei volumi e i tagli sono stati dettati dalla geo-

grafia del luogo così come il profilo del nuovo edificio e le 

ampie vetrate sul Grostè, il Crozzon di Brenta, il gruppo 

dell’Adamello e della Presanella.

Intervento radicale
L’intervento ha previsto una prima fase di demolizio-

ne quasi integrale della struttura esistente e una fase 

successiva di scavo, molto limitato, e preparazione del 

IL PROGETTO

• Committente: Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez

• Progetto architettonico: Artistudio, 
Giovanni Berti e Monica Fondriest 

• Progetto termoidraulico: ing. Marco 
Pedretti

• Progetto elettrico: Simone Maestri
• Direzione lavori generale, strutture e 

arredi: arch. Giovanni Berti
• Direttore lavori parte edile: geom. 

Silvio Paoli
• Impresa costruzioni: Pretti e Scalfi
• Impresa parti in legno: Fellin Egidio 

Legnami 
• Facciata continua: Uniform 
• Realizzazione e posa serramenti in 

legno-alluminio e legno, e facciata 
continua: F.A.B  Serramenti di Mazzacchi 
Z. & Bugna A. & C

• Fornitura vetri: Europan Glass 
• Vetri: Saint-Gobain Glass

 L’ INTERVENTO 
HA PUNTATO ALLA 
VALORIZZAZIONE 
DELL’EDIFICIO
ESISTENTE 

piano di posa delle fondazioni e la realizzazione del nuo-

vo corpo di fabbrica addossato al volume interrato non 

demolito. La nuova struttura su tre piani si colloca sul 

sedime dell’edificio esistente con ampliamento verso 

nord ed est tramite strutture realizzate a sbalzo rispet-

to al crinale roccioso. La struttura portante è in legno 

con cappotto esterno e rivestimento ventilato (doghe 

di larice e lamiera tipo zinco-titanio anche in copertura). 
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Il legno è presente sia su elementi esterni in facciata, sia 

nei telai dei serramenti ma anche negli arredi, nei con-

trosoffitti e nelle pareti interne. Nei prospetti è accoppia-

to con un rivestimento di forma rettangolare di pietra di 

dolomia nel colore grigio antracite simile alla tonalità del-

le montagne circostanti. Chalet Fiat ha ottenuto il livello 

Platinum della certificazione Arca per gli edifici in legno. 

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, i locali prin-

cipali ovvero le sale del ristorante, le camere dell’albergo 

e le camere del personale sono affacciati a sud-est con 

ampie vetrate. Sul fronte nord-ovest del piano rialzato, 

verso la stazione della seggiovia, è collocato l’ingres-

so principale da cui si accede alla hall con le scale e a 

tutte le funzioni collegate al servizio ristorante bar e self 

service; al piano primo si sviluppa l’area alberghiera con 

piccola area wellness, mentre al seminterrato si trova-

no camere del personale, bagni e locali tecnici. I lavori 

di ristrutturazione e ampliamento hanno implicato il rifa-

cimento integrale delle componenti impiantistiche con 

l’installazione di una nuova centrale termica alimentata 

a biomassa, abbinata a generatori a combustibile liqui-

do e un sistema di emissione del calore con pannelli ra-

dianti a pavimento. Nelle sale comuni è stato installato 

un impianto di ricambio aria garantito anche nei bagni, 

mentre al piano interrato un’apposita vasca permette 

il recupero delle acque piovane, sfruttate per l’alimen-

tazione della rete antincendio e per l’alimentazione delle 

cassette wc.

Vetrate panoramiche
Grandi superfici vetrate per godere appieno del panora-

ma delle montagne caratterizzano gli affacci della zona 

ristorazione dello Chalet Fiat, che si conforma nei volumi 

e nei diversi elementi compositivi al contesto esisten-

te. Parti in legno, in pietra di dolomia e in zinco-titanio, 

ma anche le parti vetrate seguono questo principio co-

struttivo. L’ampia estensione della facciata continua in 

legno-alluminio (sistema Unitherm, 64 metri lineari con 

circa 86 vetri fissi, 12 finestre e 6 porte apribili), localizza-

ta nella zona ristorazione, ha richiesto vetrate stratificate 

a elevate prestazioni, selettive e a controllo solare. La 

struttura portante in legno di larice lamellare costituita 

da montanti e traversi di sezione 50x240 mm  è accop-

piata a un sistema in alluminio per il ritegno del pannel-

lo vetrato. Le parti trasparenti sono composte da 64.2 

(0.76) selettivo -14 gas Argon - 6 - 14 gas Argon - 64.2 

(0.76) BE (Saint-Gobain Glass).

Un triplo vetro che abbina a una lastra selettiva con pre-

stazioni adatte sia nel periodo invernale che estivo sen-

za trascurare l’apporto di luce naturale e la riflessione 

giusta, un vetro extrachiaro con garanzie di massimo 

apporto di luce e un vetro basso emissivo con un’ottima 

performance durante tutto l’anno. Nelle zone di servi-

zio e pubbliche dell’edificio sono state installate finestre 

in legno (lamellare)-alluminio sistema Longlife con tripli 

vetri antinfortunistici, 64.2 selettivo - 12 gas - 4 - 12 gas 

- 33.2 (0.76) BE, con profilo distanziatore termico in pvc 

(bordo caldo) che riduce al minimo il rischio di formazio-

ne di condensa sul vetro (Ug=0,6 W/ m²K, Uf =1,4 W/

m²K, Uw < 1,00 W/m²K) con posa in opera certificata 

con sistema Posa Clima. Nelle camere sono state po-

sizionate finestre in legno lamellare Esperia 92 con ve-

trocamera da 48 mm che impediscono la dispersione 

del calore, favoriscono un ottimo microclima interno e 

riducono i costi energetici per il riscaldamento (Uw  fino 

a 0,77 W/m²K con un campione di finestra a 1 battente 

da 1.230x1.480 mm) particolarmente adatte agli edifici 

Casa Clima Oro.   

Figura 6_Il 
movimento, la torsione 

dei volumi e i tagli 
sono stati dettati dalla 

geografia del luogo 
così come il profilo 

del nuovo edificio e le 
ampie vetrate

Figura 7_Il rifugio 
non si mimetizza 
con il paesaggio, 

ma è un landmark 
che risponde alle 

esigenze funzionali 
e prestazionali e in 
particolare diventa 
osservatorio dello 

spettacolo naturale
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