A PIEDI NUDI IN MONTAGNA

N

ell’immaginario collettivo la
casa in montagna risulta essere un ambiente caldo, rustico e confortevole, quale posto ideale
per potersi estraniare dalla frenesia lavorativa della settimana e immergersi
nella pace più assoluta, dove poter rigenerare anima e corpo. Per poter realizzare il luogo adatto alla pace dei sensi è fondamentale costruire degli spazi
in armonia con tutti i dettagli tipici della
casa in montagna. Nella ricerca di questo equilibrio la pavimentazione gioca
un sottile ma fondamentale ruolo. Il pavimento di uno chalet deve innanzitutto
avere una caratteristica specifica: deve
essere resistente, in quanto sarà sottoposto a sollecitazioni di vario genere,
dall’umidità alle temperature estremamente basse, fino al calpestio con scarponi sporchi di neve. Per questi motivi
è necessario che il pavimento sia sufficientemente robusto per evitare qualsiasi danneggiamento.

Per quanto riguarda la scelta del materiale con cui rivestire il pavimento è necessario sottolineare che le abitazioni ad
alta quota presentano uno stile abbastanza canonico, che in genere predilige
materiali naturali come il legno. Questo
materiale, infatti, dona immediato calore ai locali, rendendolo confortevole e
accogliente, in contrasto con il freddo
dell’esterno. La scelta di questo materiale presenta molteplici varianti, quali
il rovere, il doussié o il teak. Al contrario,
per le abitazioni di montagna è preferibile non utilizzare le essenze più tenere,
come ad esempio l’acero e la betulla.
Una valida alternativa che il nostro studio di architettura Klingenberg Arkitektur propone è l’utilizzo di pavimenti
in cemento naturale cerato od oliato. Questo materiale, utilizzato per lo
più congiuntamente a un arredamento contemporaneo, produce un effetto atemporale tra contemporaneità e
passato. Il cemento cerato permette

di realizzare aree continue senza giunti, ampliando così gli spazi e rendendo
l’ambiente nitido e soffuso.
Lo chalet in montagna è astrazione,
pausa, tempo al suo interno; la scelta attenta dei materiali e dei dettagli permette di viverne a pieno il beneficio per l’anima. Klingenberg Arkitektur è in grado di
indirizzare con professionalità ed esperienza tutti coloro che vogliono costruirsi un caloroso rifugio tra le Alpi svizzere.
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