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Zeropositivo Architetti

Camere d’Aria
Locana (TO)

Un vecchio edificio nel centro storico di Locana, piccolo 
borgo alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 

è stato recuperato, rifunzionalizzato e trasformato in un 
affittacamere moderno, confortevole e sostenibile 

Il connubio tra uomo e natura è al centro della filosofia che 
Rosita, giovane proprietaria di Camere d’Aria, ha voluto dare 
alla propria struttura ricettiva e il benessere psicofisico degli 
ospiti ha rappresentato fin da subito la sfida principale richiesta 
alla progettazione. Ogni aspetto è stato pensato e studiato nei 
minimi dettagli con l’obiettivo di rendere la vita all’interno degli 
ambienti il più possibile confortevole dal punto di vista termo-i-
grometrico, acustico e luminoso.
Nello specifico, il progetto ha riguardato sia la ridefinizione 
architettonica del fabbricato esistente sia la sua riqualificazione 
energetica, senza tuttavia trascurare tutto ciò che riguarda la 
progettazione degli interni. La struttura originaria in mura-
tura portante è stata recuperata per i primi due piani, mentre 
l’ultimo piano è stato totalmente demolito e ricostruito in legno. 
Tutti gli interventi, dalla sopraelevazione fino alle tramezzature 
interne, compresi gli isolamenti dell’involucro, sono ecocom-
patibili e realizzati con sistemi a secco e con materiali naturali o 
comunque sempre a bassissima emissione di VOC. 
Questo recupero è la dimostrazione che unire architettura, effi-
cienza, salubrità e comfort è possibile anche che i centri storici 
i quali rappresentano una grande opportunità con cui confron-
tarsi; la perseveranza di Rosita inoltre nel ritenere la sostenibili-
tà e il rispetto dell’ambiente elementi fondamentali e indispen-
sabili per il turismo del futuro fanno di Camere d’Aria un luogo 
ideale in cui trascorrere piacevoli momenti di relax dopo una 
giornata in Valle Orco o nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
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Certificazione
• CasaClima A La sala colazione.

Foto: Tommaso Di Bert.

Gli interni
Un’attenzione particolare ha riguardato lo studio degli 
interni con l’obiettivo di dar vita a una struttura ricettiva 
moderna, funzionale, confortevole e accessibile. Per le 
finiture interne si è scelto di privilegiare la pulizia delle 
linee e la ricerca di uno stile nel complesso minimale 
ma allo stesso tempo accogliente, grazie anche alla 

riproposizione di alcuni materiali tipici del luogo come, 
ad esempio il legno o il ferro, rivisitati. Il risultato è un 
insieme di elementi studiati e realizzati su misura che 
insieme a complementi d’arredo d’autore caratterizzano 
tutta la struttura, conferendogli quel carattere ricercato 
ed esclusivo che la committenza richiedeva.

Progetto architettonico
Zeropositivo Architetti, Locana (TO)

Strutture
arch. Bruno Bolatto, Salassa (TO)

Direttore dei lavori e Impianti
arch. Christian Negro Frer – Zeropositivo Architetti

Consulenti Interior design
arch. Mattia Barlocco, arch. Rosita Negro Frer – Zeropositivo 
Architetti

Lavori
Guerra Srl, bollengo (TO); Edilnardi s.n.c., Locana (TO)

Superficie utile
270 m2

Trasmittanza media pareti esterne
0,15 W/m2 K

Trasmittanza media copertura
0,12 W/m2 K

Trasmittanza media superfici trasparenti
0,75 W/m2 K

Fabbisogno energia per riscaldamento
12 kWh/m2 anno
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In alto da sinistra, pianta piano  
di ingresso, pianta piano primo  
e pianta della sopraelevazione.

Al centro, sala relax con parete  
in legno realizzata su misura  
dalla Falegnameria Tarro Genta  
su progetto Arch. Barlocco Mattia.

A lato, la parete portante 
prefabbricata in legno lamellare a 
strati incrociati all’interno è rivestita 
e protetta da una membrana 
permeabile alla diffusione, 
mentre all’esterno è coibentata 
con materiali isolanti naturali. La 
copertura è costituita da elementi 
scatolari di legno massiccio con 
intradosso in legno a vista.
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Le camere della Guesthouse. Foto: Tommaso Di Bert.
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La sopraelevazione

Tecnologia

La scelta di utilizzare un sistema costruttivo in legno 
per la sopraelevazione ha garantito numerosi vantag-
gi tecnici oltre a una significativa semplificazione di 
cantiere. La copertura, costituita da pannelli scatolari 
in legno, esternamente ha un tradizionale manto in 
lose, mentre internamente ha una moderna finitura 
in legno di abete. Sulle pareti perimetrali è stato uti-
lizzato un sistema di isolamento caratterizzato da ele-
menti di supporto in legno regolabili; questi hanno 
consentito di compensare le numerose e consistenti 
irregolarità della muratura in pietra e di dare conti-
nuità, sia nelle prestazioni termiche che nell’aspetto, 
tra pareti esistenti e pareti di nuova realizzazione.

_3910

Operazioni di coibentazione della struttura lignea del tetto.

Isolamento della parete dell’edificio confinante  
prima delle posa delle pareti in legno.



Zeropositivo Architetti nasce da una filosofia proget-
tuale moderna e sostenibile, attenta al rispetto per 
l’ambiente e al comfort. Lo studio applica protocolli di 
progettazione diffusi a livello internazionale, i cui prin-
cipi consentono la realizzazione di edifici ad altissima 
efficienza energetica e realmente “a consumo zero”, 
salubri e confortevoli ma senza mai dimenticare del 
fattore estetico.

Zeropositivo Architetti
Altri progetti

Ristrutturazione 
edificio inizio 
Novecento, 
Vicoforte (CN) 
– certificazione 
EnerPHit.

Riqualificazione 
architettonica 
ed energetica 
della sede 
di Massucco 
Industrie Spa, 
Castellamonte 
(TO) – 
certificazione 
EnerPHit.

Interno della soprelevazione con la copertura in legno che rimane  
a vista e le contropareti per il passaggio degli impianti.

Posa del manto di copertura in lose.
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