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Testo di Silvia Giacometti

Casa sull’albero realizzata nel giardino di una villa sul lago di Como; uno spazio creato 

appositamente come rifugio di quiete e tranquillità. Realizzata su un platano centenario, 

a sei metri di altezza da terra, prevede alcuni punti di appoggio sui grandi rami principali 

della pianta ammortizzati da pannelli morbidi in materiali isolanti naturali e appendimenti 

realizzati con fascioni asolati non invasivi e amovibili. I materiali costruttivi sono quelli 

della pratica bioedilizia: i legnami utilizzati per la struttura e i rivestimenti sono abete 

e larice certificati FSC stagionati al naturale, vernici e finiture biocompatibili, materiali 

isolanti naturali come il sughero e la lana di pecora. 
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Osservare il mondo dall’alto in basso grazie a tecnologie e materiali della bioedilizia 
utilizzati per creare fantastici alloggi immersi nella natura, a qualche metro da terra e 
totalmente customizzabili

NIDI GREEN 
A MISURA D’UOMO

Abitare sospesi

Tutti i progetti vengono infatti realizzati 
nel pieno rispetto della sostenibilità: il legno 
- lamellare e massello di abete e larice - proviene 
da foreste certificate PEFC, il sughero e la lana di 
pecora usati per la coibentazione sono certificati 
LEED, l’alluminio e il rame per le coperture, il 
riscaldamento elettrico in fibra di carbonio sono ad 
altissima efficienza, così come tutta l’illuminazione 
a Led, utilizzata sia per gli spazi interni che per 
quelli esterni.

“Una casa sull’albero è uno spazio che fa emergere in chi la vive una serie di sensazioni 
nuove; ci si riappropria di un modo ancestrale per stabilire un contatto profondo con la 
natura e si ha una visione dell’ambiente circostante molto coinvolgente, che non lascia mai 
indifferenti; pur essendo nel giardino di casa ci si sente in un luogo molto lontano…”

Sono queste le parole che Davide Torreggiani, titolare dell’azienda Sullalbero, usa per 
raccontare la sua nuova esperienza professionale, iniziata circa 3 anni fa quando, volendo 
realizzare una casetta sull’albero per le proprie figlie, ma non trovando nessuna azienda in 
grado di progettargliela, decise personalmente di dedicarsi alla costruzione di veri e propri 
alloggi di legno “appesi” agli alberi. 
L’idea che sta alla base di questa interessante realtà varesina è quella di costruire 
vere e proprie estensioni del vivere quotidiano, luoghi di relax o di riflessione, frutto di 
attenti e meticolosi studi condotti non solo sulla base delle esigenze della committenza (che 
per la maggior parte sono privati o strutture ricettive), ma soprattutto tenendo conto della 
situazione paesaggistica circostante.

Anche le tecniche di apprendimento rivestono un 
ruolo importantissimo per la scelta dell’alloggio: oltre 

a tutelare la pianta e a rispettare la sua vitalità, non 
sono assolutamente invasive e dannose neppure per 

la vegetazione limitrofa.
Le tecniche di costruzione sono assimilabili a quelle 

utilizzate per le case tradizionali di legno, con un 
impatto ambientale quasi nullo.

82 Living Tourism



“Le realizzazioni – conferma Torreggiani - sono 
spesso consegnate chiavi in mano. Si parte da 
un pre-progetto realizzato ad hoc sulle esigenze 
del cliente e sulle caratteristiche del paesaggio, si 
attuano calcoli statici appositamente studiati caso 
per caso, si passa poi alla progettazione esecutiva, e 

infine all’allestimento completo dell’interno, con un ventaglio di possibilità davvero enorme”. 
L’azienda, che ha vinto nel 2013 il premio Capitani dell’Anno assegnato alle idee imprenditoriali 
caratterizzate da un approccio moderno e innovativo, produce parte dei semilavorati in 
partnership con l’azienda Novello Ambiente di Oggiona Santo Stefano (Varese), 
una realtà industriale all’avanguardia nella realizzazione di strutture per 
l’architettura ecosostenibile.

NIDI GREEN 
A MISURA D’UOMO

Abitare sospesi

Oltre alle classiche casette di legno, il team di Sullalbero realizza anche terrazze-
gioco, terrazze-relax e veri e propri uffici, dove potersi “rinchiudere” e vivere momenti 
di solitudine, lontano dalla routine giornaliera. Dimensioni e prezzo dipendono dalle 
esigenze del committente: a seconda delle caratteristiche tecnico/costruttive, delle 
dimensioni (e altezze), delle finiture, dei serramenti, degli impianti ecc. si può partire 
da un minimo di 800,00 euro/m2 per le strutture non coibentate, fino ad arrivare a 
un massimo di circa 3.000,00 euro/m2 per quelle coibentate e complete di impianti, 
arredi e finiture di alto livello.

Insieme all’architetto Davide Torreggiani, lavorano nell’azienda gli architetti Paolo 
Scoglio, Gabriele Pozzati, Davide Candiani, Paolo Rattaro, l’architetto paesaggista 
Stefano Mengoli, lo studio dell’ingegner Claudio Pozzati, per l’elaborazione dei 
calcoli strutturali dei progetti, l’AgroEcoStudio, per l’analisi degli alberi, l’Immagine 
Verde per eventuali lavorazioni di preparazione delle piante e l’Edilizia e Servizi srl 
come società specializzata nelle pratiche urbanistiche.
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Oltre a portare nel mondo Original 
Wellness TreeHouse in partnership con 
Jacuzzi (nella foto in basso, l’ultima 
installazione presentata al Salone del 
Mobile 2014), l’azienda sta lavorando 
a un nuovo progetto industriale di case 
sull’albero per bambini in collaborazione 
con un famoso brand italiano.

Sullalbero Srl Via Mameli, 15 - 21052 Busto Arsizio - VA
Tel. 347 1319130 - Fax 0331 1581343
 info@sullalbero.it - www.sullalbero.it
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