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di Daniela Dirceo e Monica Caiti

Sul prato o... sull'albero 
ma sempre di casa

1. BIOEDILIZIA
La struttura e i 
tamponamenti esterni 
sono in lamellare 
e in tavole in 
massello di abete, la 
pavimentazione è in 
massello di larice. Tutti 
i legnami, essiccati 
al naturale per due 
anni e trattati con 
vernici naturali, sono 
certi� cati FSC. Il tetto 
con lucernario può 
ospitare una copertura 
verde che migliora 
l’isolamento termico. 

2. DOMOTICA
L’impianto elettrico 
è gestibile anche da  
remoto tramite tablet 
e permette la fruizione 
di scenari luminosi e di 
varie automazioni.  

3. MUSICA DIGITALE
È possibile disporre di  
diffusione sonora senza 
� li con Megaphone, 
ampli� catore per 
ampli� cazione passiva
in ceramica per Iphone
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Da rifugio tra le fronde sogno di ogni bambino a loft sospeso, per 
riappropriarsi del tempo e avere una visione del mondo "più leggera". 
Questa la suggestione che proponiamo questo mese, una casa sull'albero 
abitabile per davvero, personalizzabile a seconda delle esigenze, in grado di 
contenere al suo interno tutte le attrezzature necessarie, servizi compresi. 
Ma nelle pagine che seguono, complice la bella stagione alle porte, troverete 
una selezione dei migliori complementi e arredi per eterni. 
Fil rouge delle nostre scelte il minimalismo, la versatilità, i materiali 
tecnologici, il rispetto per l'ambiente. A questo proposito, interessanti le 
soluzioni di copertura (pergole, verande) adatte per trattenere e o respingere 
il calore dei raggi solari, in grado di coniugare in qualsiasi stagione ottima 
qualità abitativa  con una notevole riduzione del consumo energetico.

Sul prato o... sull'albero 
ma sempre di casa
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NON È QUELLA DEL... BARONE RAMPANTE  

di calviniana memoria. Ma è pur sempre una casa 

sull'albero - Living Light -, ovvero un piccolo loft 

dal design contemporaneo con una mini-veranda. 

Realizzata da Sullalbero - azienda specializzata nelle 

costruzioni architettoniche pensili - secondo i criteri 

della bioedilizia, ha una superfi cie base (di circa 

14 mq) da modifi care a seconda delle esigenze. 

Il concept è di Stefano Mengoli, architetto 

paesaggista e ambientale, presidente di Onvus 

(Osservatorio Nazionale Verde Urbano e Storico), 

mentre l’architetto Paolo Rattaro ha fi rmato l’interior 

design e l’aspetto domotico. www.sullalbero.it
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