
Geberit “sostiene” la casa sospesa di Carlo Mollino

 

Geberit news  

Disegnata nel 1954 dall’eclettico architetto torinese Carlo Molli-

no, Casa Capriata è diventata realtà a Gressoney St. Jean (AO) 

grazie al Politecnico di Torino e al sostegno di importanti sponsor 

tecnici come Geberit, che ha curato gli impianti di adduzione idri-

ca e di scarico nonchè i sistemi di risciacquo di questo modello 

di edilizia ecocompatibile.

Per gli impianti di adduzione idrica è stato utilizzato il sistema 

Geberit PushFit: nuovi tubi multistrato, resistenti, flessibili e nuovi 

raccordi ad innesto robusti, facili da collegare e ultra-sicuri per 

dare vita a impianti di adduzione idrica o riscaldamento più sem-

plici e veloci da installare. 

Un sistema che consente di sveltire tutte le operazioni di allaccia-

mento ai piani, o di allacciamento ai radiatori in modo compatibile 

con gli altri sistemi (Geberit Mepla o Geberit Mapress) utilizzati 

per le colonne di adduzione. Per gli impianti di scarico il team 

Geberit, affiancato dai responsabili dell’Ufficio Tecnico del Poli-

tecnico ha scelto Geberit Silent-PP, il sistema di tubi e raccordi 

ad innesto in PP rinforzato. 

Le tubazioni multistrato dispongono infatti di un’anima in polipro-

pilene addizionato di materiale minerale, capace di attenuare i ru-

mori generati dalla caduta dell’acqua. Geberit Silent-PP permette 

di realizzare l’intero impianto a partire dalle piccole condotte di 

allacciamento fino alle esigenze di colonna di scarico di particola-

re importanza.

Per i locali bagno i progettisti hanno adottato i moduli Geberit 

Duofix all’interno di pareti realizzate in cartongesso. La flessibilità 

di utilizzo del sistema permette di creare pareti divisorie o pareti 

a mezza altezza rinnovando la divisione degli spazi nell’ambien-

te bagno e offrendo opzioni interessanti alla progettazione, ad 

esempio con sanitari contrapposti. Un dettaglio significativo è 

un meccanismo auto-bloccante nella regolazione dell’altezza del 

modulo Duofix per WC sospeso. 

I sistemi Geberit sono stati utilizzati per creare una rete idraulica 

affidabile e veloce da installare attraverso un sistema di tubi e 

raccordi meno rumorosi, che ben si sposano con la quiete del 

paesaggio alpino. E hanno dato vita a un sistema di gestione 

delle risorse idriche di grande avanguardia, rispecchiando in tutto 

e per tutto l’idea stessa del progetto dell’architetto piemontese.

SCHEDA
Casa Capriata

Comprensorio sciistico Waissmatten, quota 2100 mt.

Committente: Comune di Gressoney Saint Jean (AO)

Progettista: Arch. Guido Callegari (Responsabile scientifico 

del progetto); Comunità Montana Walser con la consulenza 

scientifica del Politecnico di Torino

Progetto impiantistico: Mb Impianti Aosta

Impresa di costruzione: Gecoval S.C.R.L.

Contatti: http://www.casacapriata.polito.it/



CASA CAPRIATA (Gressoney, Saint Jean AO)

D
Chi è Carlo Mollino

Casa Capriata rappresenta la realizzazione di uno dei più impor-

tanti progetti della storia dell’architettura italiana dell’architetto 

italiano Carlo Mollino.

Presentata in occasione del concorso Vetroflex Domus del 1951 

e della X Triennale di Milano del 1954, la Casa Capriata di Carlo 

Mollino ha rappresentato un passo avanti nel pensiero architetto-

nico e tecnico.

Quest’opera è stata inserita nel comprensorio sciistico di Weis-

smatten presso Gressoney Saint Jean (AO).

Si tratta di un’architettura in legno sollevata dal suolo il cui pro-

getto originario fu considerato negli anni ’50 un manifesto della 

sperimentazione di materiali e di innovative tecniche di costruzio-

ne. In occasione delle celebrazioni per la nascita di Carlo Mollino 

il progetto culturale è stato inserito dall’ordine degli architetti di 

Torino e Fondazione OAS in collaborazione con l’Ordine degli 

Architetti della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

“Essendo impossibile un effettivo ritorno, 
l’unico modo di far vivere la tradizione è 
quello di negarla come conclusa”
      Carlo Mollino

Architetto, designer, fotografo, pilota 
automobilistico e aereonautico, scrit-
tore, grande sciatore: si fa prima a 
dire cosa non è stato Mollino piutto-
sto che elencare tutti gli ambiti in cui 
l’eclettico torinese si è distinto.
Nato a Torino il 6 Maggio 1905, figlio 
unico dell’ingegnere Eugenio Mollino, 
Carlo Mollino completò gli studi, dalle 
elementari alle superiori, presso il 
Collegio San Giuseppe.
Nel 1925 si iscrisse alla facoltà 
di Ingegneria e, dopo un anno, si 
trasferì alla Regia Scuola Superiore di 
Architettura dell’Accademia Albertina 
di Torino, in seguito divenuta facoltà 
di Architettura del Politecnico di Tori-
no, dove si laureò nel luglio del 1931. 
Carlo Mollino nel 1951 scrisse il trat-
tato Introduzione al discesismo dalle 

cui pagine emerge appieno tutta la sua personalità inquieta, 
fantasiosa, bizzarra.
Dopo avere pubblicato nel 1948 i volumi Architettura, arte 
e tecnica, nel 1953 vinse il concorso a professore ordinario 
e ottenne la cattedra di Composizione architettonica, che con-
servò fino alla morte. Nel 1957 partecipò al Comitato organiz-
zativo della XI Triennale di Milano. 
Carlo Mollino morì improvvisamente nel 1973, quando ancora 
era in attività, nel suo studio.


