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RESTYLING
FRONTE MARE
Spazi fluidi nella luce
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Riqualificare gli interni di un edificio degli anni settanta costruito a monte della strada costiera triestina usando il linguaggio
della contemporaneità nel rispetto dei vincoli paesaggistici imposti ai prospetti, è stata la richiesta di una committenza che
ama spazi ampi e ospitali per una dimensione familiare ma aperta alla socialità e convivialità. Si ripensano così i collegamenti
tra i diversi piani a partire da quello d’accesso, le relazioni tra i diversi ambienti e si crea un nuovo collegamento con il giardino circostante.

In un contesto paesaggistico di pregio la protagonista assoluta non poteva che essere la luce naturale, che si è imposta
fin da subito quale tema progettuale assieme al concetto di fluidità e continuità visiva degli spazi legittimato dalle ampie
metrature a disposizione. Il primo pensiero è stato quello di liberare la distribuzione interna di scarso respiro proponendo un
nuovo percorso, che unisse gli spazi senza soluzione di continuità sia orizzontalmente che verticalmente.
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L’abitazione diventa un morbido fluire di ambienti impreziositi dalla luce dove ogni separazione viene risolta con pannelli
scorrevoli o a bilico senza perdere la dimensione e la qualità degli spazi dell’abitare. Le generose dimensioni degli spazi
hanno consentito di organizzare la zona giorno su due livelli collocando al piano superiore la cucina, il pranzo, un angolo
conversazione e un’ampia terrazza, al piano inferiore l’ingresso, un ampio salone, risultato della trasformazione di una
terrazza, a diretto contatto con i profumi e le suggestioni della ricca vegetazione della costiera.

Studiata come oggetto libero nello spazio, la scala a giorno è realizzata nella medesima essenza del pavimento, in rovere
sbiancato, e vede sottolineata la sua geometria da un rivestimento in inox, materiale contemporaneo ed elegante che
caratterizza molti dettagli.
A moltiplicare l’intensità della luce intervengono le superfici bianche delle pareti e degli arredi su misura nonché le superfici
rivestite a specchio che arricchiscono gli spazi di nuovi giochi di luce e riflessioni.
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La scelta dei materiali è stata conseguenza della pulizia delle linee e rigore degli spazi da vestire: pochi e neutri
ma dal forte carattere contemporaneo. Inox per l’interno e l’esterno dell’ascensore nonché per i dettagli di porte,
corrimani e profilo della scala, legno per il pavimento, serramenti bifacciali laccati a poro aperto all’interno e cristalli
extrachiari sabbiati per i diaframmi divisori.
Particolare attenzione è stata rivolta alle soluzioni impiantistiche, integrate al progetto architettonico, che hanno
garantito ottimi livelli prestazionali con il minimo impatto visivo.

L’ampia vetrata del soggiorno al primo livello viene risolta con un serramento scorrevole dal profilo minimale,
ma altamente performante, di grande pulizia e resa estetica che, azzerando la distanza tra interno ed esterno, fa
entrare il golfo triestino all’interno dello spazio abitativo.
Anche la zona notte segue una progressione di spazi via via più intimi: la camera da letto padronale con
guardaroba e ampio bagno si colloca, seppur appartata, al piano superiore mentre la zona per gli ospiti, al piano
del salone risulta indipendente anche grazie alla diretta comunicazione con il giardino.
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PARTNERS
ALICRON SRL

Via Malignani, 9
Zona Art.le Bevazzana
30028 Bibione (VE)
T. 0431 43579
F. 0431 439215
info@alicron.it
www.alicron.it
La ALICRON srl si occupa della
fornitura, installazione e manutenzione
di ascensori, montacarichi,
montavivande, scale mobili,
montascale e piattaforme elevatrici
atte al superamento delle barriere
architettoniche. Nel 1972, con sede in
Bibione di S. Michele al Tagliamento,
nasceva la ditta Rana Eugenio che
concentrò i primi anni di attività nei
dintorni di Bibione, al tempo località
balneare in via di sviluppo, per poi
espandersi nelle zone limitrofe del Friuli
e del Veneto orientale.
Nel 1990 l’Azienda si ampliò
ulteriormente e divenne costruttrice
e venditrice dei propri prodotti. La
passione e la professionalità hanno
portato ad un progressivo aumento
della clientela ed alla conseguente
necessità di potenziare gli spazi
aziendali. La nuova sede, situata nella
Zona Artigianale di Bibione, dotata di
ambienti destinati all’amministrazione,
all’esposizione, al deposito ed al
magazzino, ha permesso di fare
fronte alle sempre crescenti esigenze
gestionali. Per garantire alla nostra
clientela prodotti e servizi di qualità,
da gennaio 2000 ALICRON ottiene
la certificazione UNI EN ISO 9001.
Dal 2003 la Alicron Ascensori di
Rana Eugenio viene trasformata in
società a responsabilità limitata con
la denominazione di ALICRON srl. Dal
2007, per assicurare alla nostra clientela
prodotti e servizi innovativi la ALICRON
srl è entrata a far parte del Gruppo
Millepiani S.p.A. che opera a livello
internazionale.

ATELIER ITALIA
di pircali diego

Via Castel Firmiano, 35
39100 Bolzano (BZ)
T. 0471 631154
info@atelier-italia.it
www.atelier-italia.it
I serramenti Minimal di Atelier Italia
offrono un’esperienza visiva eccezionale, riducendo al minimo la presenza di
profili visibili creando così un equilibrio
ottico tra l’area interna ed esterna.

Il risultato é un ambiente luminoso con
un approccio diretto agli elementi della
natura. Il sistema Minimal é disponibile
con vetrate a singola o doppia camera
in grado di soddisfare i più alti requisiti
in fatto di casa a risparmio energetico e
casa passiva; é possibile creare svariate
soluzioni modulari, con telaio a 1, 2, 3
o 4 vie, inoltre con ante ad incontro a
90° apribili e senza montante, ante con
scorrimento in direzioni opposte, ante
ad incasso totale nel muro e ulteriori
varianti. Grazie alle caratteristiche dei
componenti costruttivi e del particolare
sistema di scorrimento, il ns. serramento
Minimal garantisce allo stesso tempo
basso attrito ed un movimento fluido e
silenzioso in ogni situazione.
Il sistema è stato testato e certificato
dall’istituto IFT Rosenheim con valori
assolutamente migliori nella sua categoria, non ha eguali in sistemi scorrevoli
di grandi dimensioni in particolare per la
pioggia battente. Ecco alcune caratteristiche: permeabilità all’aria (EN 12207):
classe 4; Resistenza alla pioggia battente (EN 12208): Classe 8 A; Resistenza
ai carichi del vento (EN 12210): Classe
C5 ; Isolamento acustico: fino a 42 dB
(DIN EN ISO 140-3-2005); Resistenza
all’effrazione: Classe RC2; I valori Uw (a
seconda del tipo e dimensione bicchiere)
variano da 0,7 a 1,7 W / m 2 K.

COSATTO LEGNO SRL
Via dell’olmo, 17
33030 Varmo (UD)
T. 0432 778731
F. 0432 778733
info@cosattolegno.com
www.cosattolegno.com

Lavoriamo il legno con impegno,
dedizione e serietà. Lo facciamo
naturalmente, come naturale è il
legno, da più di un secolo, attraverso
tre generazioni. Progettualità
e coinvolgimento, saper fare e
innovazione, ci hanno permesso di
sviluppare una competenza solida che
si è rafforzata nella risoluzione degli
aspetti tecnici, ogni volta differente,
come differenti sono i nostri clienti.
Realizziamo infissi e arredi su misura per
i privati e per grandi imprese, puntando
all’eccellenza in qualsiasi prodotto che
può fornire una falegnameria, senza
timore di affrontare richieste insolite
o sfide particolari. Ci piace realizzare
progetti e nello stesso tempo far
avverare i sogni, con quella qualità
artigianale che conferisce calore, che

cura il dettaglio di pregio.
Per la nostra azienda contano i fatti,
conta la responsabilità di consegnare
un prodotto all’altezza delle aspettative
e di aggiungere valore, per tessere
la trama stessa della vostra casa e
rendere preziosa la vostra vita.
Per l’abitazione oggetto dell’intervento
abbiamo realizzato serramenti esterni
in legno rovere lamellare spazzolato
laccato con cassonetti a scomparsa e
avvolgibili in alluminio estruso.

COSTRUZIONI PITTON SRL
Via Rive 15
Fraz. Rivarotta
33061 Rivignano Teor (UD)
T. 0432 779186  
F. 0432 771598
costruzionipittonsrl@gmail.com

L’azienda Costruzioni Pitton Srl opera
da più di trent’anni nel settore delle
costruzioni edili generali, edifici civili
e industriali, rifacimenti, restauri,
demolizioni, manutenzioni ed in genere
qualsiasi tipologia di costruzione.
La società opera con qualità,
competenza ed in sicurezza garantendo
la massima correttezza professionale,
tempestività e rispetto dei tempi
concordati. L’organigramma comprende
operai specializzati, impiegati
amministrativi, un dirigente tecnico nella
persona del titolare e un geometra,
in grado di analizzare ed eseguire
qualsiasi tipo di progetto.
Si avvale inoltre di una rete di artigiani e
imprese esterne selezionate negli anni
al fine di garantire al cliente un prodotto
completo “chiavi in mano”.
L’azienda ha inoltre effettuato numerosi
investimenti in attrezzature e macchinari
specifici per garantire interventi in
sicurezza e fornire prodotti di qualità.
Forte della decennale esperienza
cantieristica la Costruzioni Pitton
si distingue per professionalità,
competenza e serietà.

FAAR FABBRO ARREDI

Via Pontebbana 32
33010 Bueriis, Magnano in Riviera (UD)
T. 0432 785762
commerciale@fabbroarredi.it
www.fabbroarredi.it
Creata da Elvio nel 1956, da due
generazioni produce mobili di design
e arredi su misura per spazi pubblici e
privati con qualità professionale

e tecnologica, selezionando con cura i
materiali e fornendo soluzioni innovative
e funzionali. Passione ed esperienza,
flessibilità, eccellenza nelle lavorazioni
di alta sartoria artigianale danno vita
a prodotti realizzati a regola d’arte
secondo il disegno del committente,
come dimostrano le svariate
collaborazioni con studi e grandi brand,
nazionali e internazionali.
Affidabilità e competenza a supporto
di architetti e designer per tradurne
efficacemente i progetti dal punto di
vista tecnico, garantendo controllo
costante e fedele realizzazione delle
lavorazioni, fornendo assistenza
completa fino alla posa.
Nella villa del golfo triestino Fabbro
Arredi ha realizzato: la scala
autoportante che domina il salone
(rovere sbiancato con elementi in
acciaio), i mobili su misura laccati al
campione (i guardaroba, le consolle
cassettiere pensili, la parete arredo con
vetrina e la porta pirottante complanare
della zona living, le porte), specchi e
scorrevoli in vetro nonché il mobile
buffet in palissandro di composizione
ebanistica.

GEMMA IMPIANTI SRL
Via dei Cavalieri di Malta, 1
34015 Muggia (TS)
T. 040 9235077
F. 040 2464428
info@gemmaimpianti.it

La Gemma Impianti S.r.l. è attiva da
ventidue anni ed opera nei seguenti
settori: impianti elettrici civili ed
industriali, impianti domotici integrati,
cabine di media tensione, quadri
elettrici, impianti di sicurezza, impianti di
rete dati (cablaggio strutturato), sistemi
di controllo video (TVCC), impianti
antincendio sia elettronici (rivelazione
fumi e gas), sia idrico meccanici
(sistemi di spegnimento automatico,
reti idriche antincendio etc.), impianti
fotovoltaici, servizio di manutenzione
programmata e di pronto intervento per
i nostri settori specifici, automazione,
impianti termoidraulici, impianti di
termoregolazione.
La Gemma impianti S.r.l. ha realizzato
negli anni, impianti anche di medio
grande spessore, sia nel “privato”
(abitazioni, condomini, studi
professionali, autorimesse, magazzini,
negozi, capannoni, biblioteche, centri
civici, illuminazione pubblica di strade
ecc.), sia nel “pubblico”.

L’Azienda si avvale dell’esperienza
specifica del suo titolare maturata in anni
di lavoro dipendente e di investimenti di
rilievo, sia nei mezzi che nelle persone.
La nostra attività si svolge in cantiere
ed in sede dove nel laboratorio-officina
vengono realizzati quadri elettrici,
anche di tipologia complessa, dalla loro
composizione al loro cablaggio. Nel
2007 ha iniziato a realizzare impianti
fotovoltaici credendo nella politica
dell’energia rinnovabile e ad oggi vanta
una grande quantità di impianti realizzati.
La Gemma Impianti è inoltre in grado,
direttamente o in stretto collegamento
con altre imprese del settore
impiantistico ed edile, di offrire interventi
“chiavi in mano” per ristrutturazioni,
adeguamenti e opere edili varie.

MOBILI DI CLASSE
GIACOMO WALCHER SNC
Via Nazionale 20,
33019 Tricesimo (UD)
T. 0432 851270
F. 0432 880537
walcher@walcher.it
www.walcher.it

La ditta Walcher opera nel settore
dell’arredo da più di cinquant’anni.
Inizialmente nata come produttrice di
salotti, poi diventata rivenditore, propone
mobili delle migliori aziende italiane. Al
suo interno si possono trovare pezzi
moderni e contemporanei. Addetti alle
vendite bilingui possono accompagnarvi
nella scelta di cucine, salotti, letti, sistemi
giorno e notte. Uno spazio espositivo di
notevoli dimensioni vi permette di vedere
e provare quello che state cercando.
Progettisti esperti e attenti alle vostre
necessità possono aiutarvi a creare gli
ambienti più adatti alle vostre esigenze
e stile di vita. Personale esclusivamente
interno provvede alla consegna e al
montaggio dei pezzi acquistati presso
i nostri show-room. Siamo aperti e a
Vostra disposizione dal lunedì al sabato,
con i seguenti orari: lunedì dalle 8:30
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30; dal
martedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 19:00; il sabato orario
continuato dalle 9:00 alle 19:00

ROBERTO DEPIERO
PARKETT GMBH

Sede Amministrativa/Commerciale
estero: Völkendorferstrasse 52
9500 Villach - Austria

T./F. +43 4242 58070
M. +39 347 2618583
M. +43 664 5329030
depiero@robertodepiero.com
Commerciale Italia: Via Isonzo, 7
33076 Pravisdomini (PN)
T./F. 0434 644015
M. 333 6752990
office@robertodepiero.com
cristina@robertodepiero.com
Legno e vita sono due parole unite da
sempre, da sempre insieme.
Presenza costante nell’abitare, fonte
di calore per gli occhi, per il corpo e
per l’anima. Il nostro lavoro è la nostra
passione; la nostra passione diventa il
vostro amore. Vestiamo la vostra casa
di essenza, l’essenza del legno che,
come la linfa, è vita continua. Un abito
sartoriale, che si modella attorno a voi e
alla vostra casa.
Frutto di un’attenta lavorazione
artigianale, il Parquet ROBERTO
DEPIERO è pensato e progettato per
emozionare ed emozionarvi.
Dalle linee semplici, pulite, naturali alle
linee più forti e decise, non vi basta che
scegliere l’abito che fa al caso vostro,
per la vostra casa. Ecco una nostra
realizzazione… Vi lasciamo ammirare
in silenzio …saranno le emozioni a
parlare.

TENDAGGISTI BARISON SAS
Via Aquileia, 57
33100 Udine
T. 0432 505748
F. 0432 202169
info@tizianabarison.it
www.tizianabarison.it

Una Bottega creativa e un Laboratorio
artigianale. Due generazioni che
convivono e si rigenerano, nel saper
fare e nel volere andare oltre.
Il cuore votato a un’unica passione,
i tessuti, e lo sguardo aperto
all’evoluzione, in un’ottica di ricerca
continua di soluzioni da proporre.
La professionalità nel vestire gli spazi
dell’abitare e la gentilezza di chi lavora
donando una parte di sé. Un marcato
senso estetico e un’eccellente qualità
dei materiali, per creare un ambiente
in armonia con l’architettura e la
personalità di chi lo vive.
Tutto questo è BARISON.
Un’esperienza di qualità.
Oltre il tempo, oltre le mode
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