fermacell Progetti e Soluzioni
Casa ZII, Paratico (BS)
n Abitazione privata con struttura a telaio in legno prefabbricata e posata in sito.
n 350 mq di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm, 240 mq di fermacell Powerpanel HD
n Completamento del progetto: 2012

Casa ZII
Il Progetto

quota diversa e ospita al suo interno una

vista costruttivo gli spazi residenziali sono

L’abitazione si trova in una zona ampia-

destinazione d’uso specifica. Nelle inten-

realizzati con struttura prefabbricata a

mente edificata che affaccia direttamente

zioni dei progettisti, l’Arch. Paola Belussi

telaio in legno ottenuta in stabilimento e

sulle rive del lago d’Iseo. La composizione

e l’Arch. David Moriggia, vi era quindi la

posata in sito in pochi giorni. Il riscalda-

architettonica è il risultato della sovrap-

volontà di creare una chiara corrispon-

mento è costituito da pannelli radianti a

posizione di volumi semplici: tre parallele-

denza tra la vista dall’esterno e l’organiz-

pavimento ed è presente la ventilazione

pipedi regolari destinati agli spazi abitativi

zazione interna di ciascun livello.

meccanica controllata per garantire un

sovrapposti a un quarto volume in cemen-

alto confort abitativo e un forte risparmio

to armato con finitura a vista destinato ad

Requisiti richiesti

autorimessa. Ogni dimensione rispetta

Il progetto ha preso avvio dalla volontà di

rigorosi rapporti geometrici in pianta e in

sfruttare le potenzialità del luogo, unico

Soluzioni

alzato che suscitano una particolare

nel suo genere, ampiamente trascurato al

Le finiture degli ambienti interni sono

armonia nell’osservatore. Ciascun volume

punto che sul lotto insisteva una officina

realizzate con pareti, contropareti e

che compone l’edificio si colloca a una

meccanica in disuso da anni. Dal punto di

controsoffitti in fermacell gessofibra. In

energetico.

questo caso la scelta della lastra in fibra
di cellulosa e gesso è legata alle proprietà
meccaniche del materiale: pannello di
finitura e, allo stesso tempo, elemento
controventante delle costruzioni in legno a
telaio. Le grandi facciate esterne sono
state costruite con lastre cementizie
fermacell Powerpanel HD completate con
un rivestimento di colore grigio scuro e
bianco.
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