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Quasi sospesa e immersa tra le colli-

nebiellesi, Teca House, progetto di

FedericoDelrosso per l'imprenditore

tessile Alberto Savio, èunaglasshouse

contemporanea. Racchiusa tra due

grandi ali orizzontali di calcestruzzo

sostenute da sei colonne tubolari in

ferro, che ospitano i pluviali, è anco-

rata al terreno tramite i resti del ru-

dere agricolo, memoria di un'altra

epoca.Lepareti vetrate, che si aprono

completamente sulle terrazze (por-

tando la superficie da 50 a 80 m2

),
sono un invito a immergersi nel pae-

saggio.Comespiega il progettista, "ciò

che rende speciale un'architettura è

quell'alchimia che sigeneratralo spa-

zio costruito, l'ambiente e l'uomo".

L'impianto architettonico è pensato

inoltre per favorire i corretti apporti

solari: i solai servono a proteggere

dall'irraggiamento estivo, favorendo

quello invernale. Senza alterare gli

equilibri dimensionali e ambientali

delluogo,l'intervento - definito dall'in-

versione compositiva- oltre all'utiliz-

zo privato (incontri informali di lavo-

ro, foresteria) ospiterà anche eventi

culturali legati al territorio.

Located among the hills of Biella, Te-

ca House, designed by Federico Dei-

rosso, is a contemporary glass house

within two large hor izontal concrete

wings supportedby a centralironbeam

andanchored to the ground thanks to

the ruins of two pre-existing farm

houses. The glass walls, which open

completely onto the terraces (enlarg-

ing the surface areaf rom 50to 80 m2

),

are an invitation to become onewith

the landscape. As the architect ex-

plains:"Whatmakesabuilding special

is the alchemy created between the

built space,the environment andman".

The layout aims to favour a correct

amount of sunlight: the horizontal

wings protect from overheating in the

summer and collect warmth in the

winter. Without altering the balance

in size andwith the environment, this

intervention - acompositionalinver-

sion - offers new functions: spacesfor

casual work encounters and guest

houses and will also host cultural

events related to the area.

www.tecahouse.org

Sopra/Above: Federico Delrosso, TecaHouse, 2020
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