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CASA A CORTE
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Il progetto ha previsto la costruzione
di un edificio d’abitazione in una zona
residenziale di recente espansione, dove

erano già presenti numerosi fabbricati di
tipo unifamiliare. L’idea che sta alla base
del progetto rinuncia all’edificazione di

un corpo di fabbrica ubicato al centro
del lotto, ritenendolo privo di relazione
con lo spazio circostante, e preferisce

attestare il nuovo edificio in aderenza
al fabbricato limitrofo, allineandosi alla
facciata meridionale, andando così a

ritrovare alcuni elementi tipici dell’edilizia
della tradizione, come la casa a corte,
e contemporaneamente cogliere alcuni

aspetti caratteriali della stessa che possano
essere tradotti e sviluppati secondo
un linguaggio formale più coerente e
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consono all’abitare contemporaneo. Il
nuovo edificio assume una forma ad “elle”
che, integrandosi con la situazione pre-

esistente, va a formare una corte racchiusa
fra volumi, dando luogo ad uno spazio
aperto ma fortemente domestico, che dà

un giusto senso di privacy e di “riparo”
visivo rispetto all’esterno.
L’accesso pedonale, ma anche quello

carrabile, avvengono attraverso due
cancelli metallici compresi fra mura di
cemento a vista che racchiudono ampie

zone pavimentate di servizio. Il fabbricato
“pareggia” in altezza l’edificio contiguo e si
articola su due piani: il piano terra dedicato

alla “zona giorno” e agli spazi accessori e il
primo piano dedicato alla “zona notte”.
Una scala rettilinea ubicata nell’ingresso
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collega i due livelli abitativi.
Nelle facciate rivolte verso il giardino
interno, il piano terra è caratterizzato da

amplissime vetrate che però risultano
protette da zone porticate che svolgono
funzione di protezione dagli agenti

atmosferici e di elemento di filtro rispetto
ai raggi solari estivi. Nel prospetto sud del
primo piano, invece, si notano aperture

più modeste, che nel caso della camera
principale, viene sovrastata da una leggera
e sottile pensilina.

Nella facciata verso nord invece, i pieni
prevalgono sui vuoti e la superficie
“muta” è scandita da poche aperture,

all’apparenza disordinate, ma valorizzata
da un gioco di volumi che fuoriescono al
primo piano (dal bagno) e che rientrano al
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piano terra (dall’ingresso).
Il volume alto due piani è completamente
rivestito in lamiera di zinco a scaglie di

colore grigio antracite, sia sulle facciate che
sulla copertura a due falde.Il rivestimento
è eseguito con la tecnica della parete

ventilata con retrostante strato isolante,
che consente anche di poter nascondere
le grondaie e i pluviali. Il corpo di fabbrica

più basso invece è semplicemente
coibentato all’esterno con l’applicazione di
un “cappotto termico” con rasatura finale

color terra. L’ intradosso dei solai degli
spazi porticati sono rivestiti con pannelli di
legno laminato. I serramenti esterni sono in

alluminio di colore grigio antracite.
All’interno i pavimenti sono tutti in parquet
di legno, ad eccezione di alcune parti di
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Friul AI s.r.l.
Via Padulo, 2 - Loc. Bueriis
33010 - Magnano in riviera (UD)
info@friulal.com
T. 0432 792014
È una azienda in costante crescita proiettata
verso l’eccellenza dei prodotti installati data
dalla scelta di operare con aziende fornitrici di
alto livello. Un personale motivato e qualificato,
l’esperienza acquista negli anni e la tecnologia
adottata, ne fanno un biglietto da visita che
ci contraddistingue sul mercato. Progetta
e realizza prodotti innovativi e di qualità per
edifici residenziali e commerciali, offriamo
consulenza e soluzioni della progettazione
fino allo sviluppo, produzione e installazione.
Bellissime case e spazi commerciali realizzati
con tutte la componentistiche necessarie, quali:
finestre, porte, porte blindate, scorrevoli, ampie
vetrate, pensiline, scuretti, tende per esterni,
giardini d’inverno, verande, frangisole, oscuranti,
lucernai, ringhiere in acciaio inox o vetro, facciate
continue, strutturali, isolate e fotovoltaiche.
Design, qualità dei materiali e studio dei
particolari si fondono per dare sfogo a queste
bellissime realizzazioni. Seguiamo ogni fase del
progetto, dalla preventivazione fino alla vera e
propria fase del progetto esecutivo, collaborando
con i clienti stessi, i loro progettisti, architetti,
ingegneri e geometri. Il risultato di questo
processo, affiancato da materiali di altissima
qualità assicurano una realizzazione a perfetta
regola d’arte. Lo facciamo da 40’anni.
Impresa edile Tonino Luigi & C. s.a.s.
Via D. Giuseppe, 21/2
33030 - Buia (UD)
info@toninocostruzioni.com
T. 0432 963654
L’Impresa edile Tonino Luigi & C. nasce nel 1978
con sede legale e magazzino a Buja e sviluppa
la propria attività anche nei comuni limitrofi
principalmente nel settore edilizia residenziale,
per conto di privati ed enti pubblici. Altre attività
svolte riguardano movimenti terra, demolizioni,
opere di lottizzazione, edifici industriali,
monumentali completi di impianti ed opere
accessorie, opere cimiteriali, restauro di edifici e
scavi archeologici, costruzioni e pavimentazioni
stradali, acquedotti, fognature, impianti di
irrigazione, sistemazioni paesaggistiche. Da
alcuni anni ha sviluppato un settore immobiliare
con la costruzione di varie palazzine residenziali,
ville a schiera e case singole per un totale di
circa sessanta alloggi, contraddistinti dalla
particolare cura dell’aspetto estetico, delle finiture
e soprattutto dell’isolamento termo-acustico
degli edifici. Personale dipendente e collaboratori
qualificati, attrezzature sempre all’avanguardia,
massima attenzione alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, assieme alla ricerca della qualità del
nostro operato, rappresentano da sempre il
principale obiettivo per soddisfare i clienti.

servizio che sono in cemento, mentre
i rivestimenti parietali dei bagni sono
realizzati con lastre di marmo. Le porte

interne sono in legno laccato bianco
collocate a raso muro e si abbinano agli
zoccolini battiscopa incassati nei muri

stessi. Alcuni elementi di arredo in rovere
naturale sono stati realizzati su disegno.

Emmebi Marmi e Graniti
Via Cavazzo, 16
33013 - Gemona del Friuli (UD)
info@emmebimarmi.it
T. 0432 982562
Ci occupiamo da sempre con passione
quotidiana della lavorazione del marmo e granito.
Una dinamica realtà artigianale specializzata nella
lavorazione dei prodotti lapidei. Siamo strutturati
per soddisfare una vastissima gamma di esigenze
che vanno dallo studio di soluzioni progettuali
sino alle pure lavorazioni conto terzi. Con il
passare degli anni abbiamo acquisito esperienza
e professionalità ed investito in attrezzature e
macchinari, con lo scopo di rimanere al passo
con i tempi nella competitività, nella qualità e
nella rapidità delle consegne. Un ufficio tecnico
capace di modellare le vostre idee realizzando
disegni cartacei o elaborando un progetto
digitalmente in CAD. Siamo pronti a consigliarvi
sui materiali, le lavorazioni ed i costi. Dal rilievo
delle misure in cantiere, alla progettazione, alla
produzione di modelli e campionature, fino alla
completa posa in opera sia essa in Italia che
all’estero. Ogni pezzo, progetto, oggetto diventa
per noi un’opera da scolpire e aggiungere alla
collezione dei lavori svolti negli anni di attività.
Da Rio associati
Via Divisione Julia, 13
33017 - Tarcento (UD)
studiofed@gmail.com
T. 0432 785647
Lo studio Da Rio Associati è uno studio
di Architettura che opera nel campo della
progettazione architettonica nel settore civile,
industriale, del disegno di interni e dell’arredo
urbano. La redazione dei progetti avviene
totalmente all’interno dello studio per quanto
riguarda lo sviluppo ideativo, tecnico e grafico
della progettazione architettonica, mentre per
tutti gli altri aspetti interdisciplinari necessari
e rendere completo il processo progettuale
e costruttivo si avvale di collaborazioni e
specializzazioni esterne di tipo continuativo
che fanno in modo di poter dare ai clienti un
prodotto sviluppato e definito in tutte le sue parti.
Gli incarichi professionali vengono seguiti nelle
varie fasi, dallo studio di fattibilità preliminare
fino alla gestione tecnica del cantiere, attraverso
le valutazioni economiche, l’iter progettuale
definitivo ed esecutivo e il coordinamento del
lavoro di tutti i tecnici e di tutte le competenze
coinvolte nel processo di produzione del progetto
edilizio. Lo studio partecipa periodicamente a
concorsi di progettazione inerenti varie tematiche
e ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti. Ai
lavori dello studio stesso sono stati attributi anche
alcuni premi di Architettura con la conseguente
partecipazione a Mostre sia di carattere regionale
che di carattere più ampio comprendenti il
Triveneto e la macroregione Alpe Adria.

Falegnameria Nuova Ama
Via Udine, 60
33017 - Tarcento (UD)
nuovaama@gmail.com
T. 0432 785926
Benché nata nel 2003, l’azienda rappresenta
l’incontro di 4 artigiani di grande esperienza
nel settore della lavorazione del legno e della
falegnameria, con alle spalle oltre 20 anni di
attività. Inoltre, la Nuova Ama è l’erede di una
attività preesistente, che era operativa nel settore
da più di 30 anni, ed è quindi la continuità di
una garanzia di qualità per le realizzazioni di
falegnameria per tutta la provincia di Udine. Lo
spirito della lavorazione tradizionale del legno,
ma con la ricerca delle soluzioni tecnologiche
più moderne e all’avanguardia: questa è la
realtà che la Nuova Ama rappresenta ogni
giorno, innovando e aggiornando le tecniche di
lavorazione, ma mantenendo intatta la qualità di
un tempo. È così che vi vengono assicurati mobili
solidi, ben realizzati nelle finiture e dall’aspetto
contemporaneo e moderno. Gli artigiani della
Nuova Ama sapranno muoversi fra diversi stili
estetici, a seconda che vogliate un arredo in stile
classico e tradizionale oppure più moderno e
dalle linee semplici ed eleganti. La produzione
della falegnameria Nuova Ama viene portata
avanti con un elevato livello qualitativo. Vi viene
garantita un’alta qualità nelle produzioni perché
i professionisti di Nuova Ama sono tutti artigiani
esperti e preparati, capaci di utilizzare i legni più
pregiati e più adatti per ciascuna lavorazione
con legni masselli che vi permettono la massima
personalizzazione.

DA RIO ASSOCIATI
Via Divisione Julia, 13
Tarcento (UD)
T. 0432/785647
studiofed@gmail.com
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