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VIVERE LA SEMPLICITA’
DELLA CAMPAGNA
IL RISPETTO PER IL GENIUS LOCI E PER LA STORIA
DEL COSTRUITO COME REGOLA PROGETTUALE

L’edificio oggetto d’intervento, nato originariamente a supporto di quella che, agli inizi del novecento, era una tenuta
agricola e non la distesa ordinata di vigneti che vediamo oggi, è un corpo di fabbrica apparentemente unico e omogeneo, ma
se analizzato da vicino, rivela essere il risultato di addizioni effettuate in tempi e modi differenti.
A partire da un’abitazione-stalla-fienile, per i successivi cinquant’anni si sono susseguite piccole aggregazioni,
in continuità con la sagoma dell’edificio principale.

L’intervento mira alla conservazione degli elementi tipici dell’esistente e alla ri-costruzione di quelli ritenuti caratterizzanti la
casa friulana, con particolare attenzione all’uso dei materiali e delle finiture. Ricostruire per parti così come si è aggregato nel
tempo l’esistente. Attualizzare l’edificio senza stravolgerne il carattere o sottolineare forzatamente la differenza tra vecchio e
nuovo ma intervenendo per dare maggiore qualità agli spazi esistenti mettendoli in relazione in maniera diversa migliorandone
la distribuzione e fruizione.

Un intervento di questo tipo richiede particolare sensibilità da parte della committenza, che si è fatta guidare in questo
percorso dall’arch. Valter Bertossi, basato su una costante ricerca del tipo e della tipicità di ogni elemento e materiale
al fine della maggior appropriatezza compositiva. Le murature, dove compromesse o bisognose di ripristini, sono state
ricostruite riproponendo gli stessi materiali dell’esistente: pietra locale e mattoni faccia a vista.
L’intonaco usato è di tipo naturale ad alta traspirabilità con pittura effetto antico. Esternamente, le dimensioni delle
aperture del corpo principale sono quelle dei fori friulani, in cui prevale la dimensione dell’altezza sulla larghezza, mentre
le ampie vetrate che caratterizzano l’angolo sud-est si rifanno alle aperture funzionali dei fienili, tipiche della casa agricola
tradizionale. Sono proprio queste ampie aperture ad impreziosire la sala da pranzo familiare adiacente alla zona cucina.
Un’ampia vista sui vigneti circostanti estende il paesaggio nello spazio interno delimitato da muri in pietra locale.

I materiali a pavimento danno uniformità e continuità ai piani. Cotto al piano terra, castagno di recupero al piano primo e
travertino al piano interrato. La cucina è in abete, disegnata e realizzata su misura, con un’isola centrale in acciaio e ante
smaltate. Il carattere tradizionale dello spazio si completa con lo “spolert” in pietra che porta alla zona pranzo e si diffonde
ulteriormente attraverso il soffitto a travi in legno, trattato con prodotti naturali.
Il “fogolar” nel salone di accoglienza al piano terra richiama momenti conviviali attorno al fuoco domestico; come il
caminetto bifacciale al piano primo anche se realizzato ex novo, sembra essere lì da sempre. Autentico e ricostruito si
confondono e fondono uno nell’altro.
Un esempio è il tavolo imperiale, realizzato in masselli di legno di recupero, lavorato sapientemente per far emergere le
qualità e il vissuto del materiale.
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PARTNERS
DE BELLIS
LEGNO ED ARREDAMENTO
di De Bellis G. e C. snc
Via Gortani, 30
Attimis (Ud)
T./F. 0432 789622
M. .335 7729120
sergio@falegnameriadebellis.it
www.falegnameriadebellis.it

De Bellis Legno ed Arredamento è una
ditta artigiana attiva da trent’anni che
opera nel settore degli arredi su misura e
complementi edilizi in legno con propria
falegnameria a Subit di Attimis.
L’azienda pone massima attenzione al
rispetto dell’ambiente, atteggiamento che
si riflette sia nell’accurata selezione di solo
legname di origine certificata sia nei trattamenti impiegati per la loro conservazione
consistente in verniciature a base di sostanze eco‐compatibili. Nella realizzazione
oggetto dell’articolo la ditta si è occupata
del restauro e ripristino di tutte le travature
e dei serramenti sia interni che esterni.
La realizzazione su disegno di tutti gli arredi è partita dall’utilizzo di vecchi legnami
antichi di abete e castagno, così come la
pavimentazione e le scale che provengono
da legname vecchio di Castagno delle Valli
del Natisone.
L’azienda ha messo la sua esperienza a
disposizione del progettista, affiancato
nella personalizzazione di ogni particolare
al fine di realizzare qualcosa di unico che
rispecchiasse il carattere di casa che la
committenza ricercava.

FIDENATO
IMPIANTI ELETTRICI S.A.S
di Fidenato Fabio & C.
Via XXIV Maggio, 30/A
Mereto di Tomba (UD)
T. + 39 0432 868053
info@fidenatopierino.it

La Ditta Fidentato Impianti Elettrici, sita nel
comune di Mereto di Tomba in provincia di
Udine nasce nel 1973 come Ditta Individuale, nel 2014 passa a Società denominata Fidenato Impianti Elettrici s.a.s. di
Fidenato Fabio & C. L’azienda è composta
da tre soci della famiglia Fidenato: il padre
Pierino e i figli Fabio e Sara che lavorano
assieme a cinque dipendenti. Le attività
svolte sono l’installazione, riparazione e
manutenzione impianti elettrici civili ed industriali, domotica, automazione, impianti
antintrusione, impianti antincedio, impianti
fotovoltaici ed energie rinnovabili. L’azienda lavora anche all’estero per marchi
importanti e molto conosciuti. Dopo 42
anni di successi Fidenato Impianti Elettrici
s.a.s. guarda il futuro investendo in un importante progetto di innovazione e qualità
dei prodotti. Lo staff lavora con ingegno

e passione; caratteristiche che sono alla
base dell’operato aziendale e identificano
un servizio affidabile e professionale riconosciuto in Italia e all’estero.

MILLIMETRI4 S.R.L.
Via Soffumbergo, 106
Faedis (UD)
T. 0432 711833
info@millimetri4.it
www.millimetri4.it

Millimetri4 è un laboratorio di idee e progetti specializzato nella lavorazione della
pietra Piasentina in spessori sottilissimi
mai raggiunti prima. L’estrema leggerezza
e il peso ridotto delle lastre ne rendono
efficace l’impiego nelle finiture mobili, nel
montaggio a secco e a rivestimento su
ogni tipo di parete o pavimento. Innovazione, ricerca, qualità e design, queste
le parole d’ordine per millimetri4. Nel
progetto presentato a firma dell’arch. V.
Bertossi l’azienda è stata protagonista nella realizzazione del basamento del camino
bifacciale collocato nella zona soggiorno
al primo piano. Il disegno ha previsto una
piastra centrale di 90x90x10cm affiancata su due lati da elementi monolitici,
svuotati al loro interno per alleggerirne il
peso, anch’essi lavorati manualmente a
spacco della lunghezza di due metri circa.
millimetri4 ha curato inoltre la fornitura e
la posa del travertino romano extrachiaro
che riveste gli spazi della zona wellness e
piscina al piano interrato. Le lastre burattate e spazzolate misurano 50x75x1,5 cm.
Solo il travertino posato all’interno della
piscina e sulle pareti poste in continuità è
stato stuccato e sottoposto a trattamento
impermeabilizzante. Da ultimo l’azienda
ha fornito il porfido trentino di 6x8cm che
riveste la rampa di accesso e il pavimento
interno del garage.

VAPORTERMICA
COMMERCIALE S.R.L.
Via Tavagnacco, 135
Udine (UD)
T. 0432 546401
info@vaportermica.it
www.vaportermica.it

La Vaportermica Commerciale S.r.l. è stata
costituita nel 1977 da Rino Di Fant e opera
nel settore degli impianti meccanici in ambito civile, commerciale ed industriale.
La sede dell’azienda è a Udine, ma il suo
raggio di azione copre abitualmente l’intera regione Friuli Venezia Giulia, con diverse
puntate fuori regione, soprattutto in Nord
Italia, e all’estero.
All’interno della struttura della Vaportermica sono presenti i tre reparti fondamentali
per il funzionamento dell’azienda: l’installazione, che cura la realizzazione degli
impianti in tutte le sue fasi, l’assistenza,

che cura gli avviamenti e le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, e l’ufficio tecnico,
dove vengono sviluppate le progettazioni preliminari, esecutive e di dettaglio
necessarie alla realizzazione degli impianti
stessi. La sinergia tra le varie componenti
permette all’azienda di fornire da sempre
un servizio completo e affidabile, comprovato anche dall’alta fidelizzazione della
clientela.
Negli anni la Vaportermica si è sempre
caratterizzata per scelte di qualità elevata
e per una spiccata propensione all’innovazione nelle sue realizzazioni. L’installazione di una pompa di calore geotermica
Weishaupt (marchio identificato da sempre
come di alta qualità e del quale la Vaportermica è partner dal 1977) a servizio di un
impianto radiante a pavimento è la sintesi
perfetta tra comfort ambientale e risparmio
energetico.

HORTUS PROGETTI
Via Cjavecis, 3
Udine (UD)
T. 0432 499700
F. 0432499709
info@hortusprogetti.it
www.hortusprogetti.it

In attività dal 1995, contando sulle capacità tecniche dei suoi collaboratori e sui
30 anni di esperienza del direttore tecnico, lo studio Hortus progetti si occupa di
progettazione e realizzazione dei giardini
e del verde in ambito privato e pubblico,
spaziando dal restauro alla progettazione
ex-novo.I lavori nell’ambito della paesaggistica sono da sempre accompagnati da
consulenza e collaborazioni in progetti per
aziende e grandi gruppi. Partendo dal territorio di Udine e provincia, l’ambito geografico d’intervento si è sempre più allargato
nel corso del tempo e grazie all’esperienza
acquisita, comprendendo il Friuli Venezia
Giulia e il Veneto. La nostra attività va dal
colloquio preliminare alla progettazione,
fino alla Direzione lavori, finalizzata alla realizzazione di giardini completi di impianti
di irrigazione, di illuminazione, arredo e
componenti d’arredo esterno su misura
(orti, balconi, terrazze, serre e verande da
giardino, gazebi, pergolati, barbecue, piscine classiche e naturali, giochi d’acqua,
laghetti biologici, area giochi, ecc.).
L’elevata qualità del risultato nei giardini e
negli spazi verdi progettati è garantita dal
continuo contatto tra i progettisti e l’equipe
tecnica che li realizza, dalla supervisione
con esperienza trentennale nel settore
dell’agronomia e del giardino.

