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Un’abitazione semplice, questa la richiesta della committenza: una casa a un piano con del verde,
senza salti di quota e facilmente gestibile. La conseguente proposta da parte dei progettisti Tommaso
Michieli e Christian Zanatta si basa su un concetto elementare dell’abitare di separazione degli spazi
con la creazione di zone filtro e di comunicazione.
Il lotto è di forma regolare e viene preservato il più possibile per essere fruito come spazio verde attorno
alla casa, a contatto diretto con gli ambienti della zona giorno e delle camere dei piccoli di famiglia, i più
desiderosi di correre spensieratamente nel giardino di casa.

La composizione architettonica è leggibile dal fronte strada: l’ingresso divide lo spazio accessorio del garage
e dei servizi a supporto contenuti in un volume puro e scuro dalla casa vera e propria, caratterizzata da una
copertura piana aggettante con travi lamellari volutamente fitte e sovradimensionate che cambiano orditura
in corrispondenza della separazione tra zona giorno e zona notte e contraddistinguono in modo diverso i
prospetti est, sud ed ovest. Lo caratterizzazione dei fronti avviene attraverso una tripartizione in verticale:
uno zoccolo che “stacca” l’edificio da terra, una zona neutra che nei prospetti esposti a sud ed ovest si
arricchisce di grandi aperture e un coronamento rappresentato da un solaio di copertura molto alto.
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La separazione delle funzioni
si rende evidente dall’ingresso:
un percorso esterno che
si insinua tra i due volumi
primari, diventa bussola e
trapassa nuovamente l’interno
guardando nuovamente
all’esterno attraverso una
vetrata a tutta altezza che oltre
a dare molta ampiezza alla
zona della prima accoglienza
crea uno sfondamento
prospettico intertessante
grazie all’alternanza esternointerno-esterno e al contrasto
compressione-apertura.
Dall’ingresso si accede alla
zona giorno attraverso un
corridoio arredato di mobile
guardaroba e mensola vuota
tasche che fa da ulteriore filtro
e protezione dello spazio-cuore
della casa.
Un ampio soggiorno con
pranzo e cucina che si proietta
all’esterno in una zona outdoor
opportunamente esposta
a sud-ovest per godere
della luce calda della sera e
ombreggiata da una tenda
mobile che scherma il fronte
evitando il surriscaldamento
estivo.
All’interno di un unico
ambiente trovano spazio le
diverse funzioni e attività
della zona giorno, la cucina è
centrale e periferica allo stesso
tempo grazie all’elemento
dell’isola che dialoga con il
resto della stanza offrendo
varie occasioni di convivialità
e grazie alla presenza di due
aperture è a contatto con la
zona esterna del barbecue e
del soggiorno estivo.
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Il rivestimento in vetro retrolaccato bianco delle basi e delle colonne contenti gli elettrodomestici e il piano in pietra dell’isola della cucina
Valcucine ben si armonizza con il pavimento in rovere naturale dell’abitazione. Il design minimale della cappa, il piano a induzione ad
incasso e il lavello a filo top sono elementi discreti che non appesantiscono lo spazio cucina esaltando il volume pulito dell’isola centrale.
La casa è realizzata seguendo il protocollo casa Clima e certificata in classe A, è realizzata con tecnologia a pannelli X-Lam CLT, un
sistema a secco altamente innovativo e consolidato, a basso impatto ambientale, resistente al fuoco e antisismico, contraddistinto da
certificazioni che rispettano tutti i campi della vigente normativa italiana e estera.
La sfida progettuale per lo studio michielizanatta.net è stata quella di coniugare le scelte architettoniche con quelle bioclimatiche ed
energetiche, in un processo di verifica e controllo costanti che sono alla base del protocollo.
Fondamentale per una buona riuscita del progetto è stata la scelta del team di esperti che ha accompagnato i progettisti sia
durante la progettazione, dove ogni dettaglio è approfondito con cura per ridurre al minimo gli imprevisti di cantiere, sia nella fase di
realizzazione,dove i controlli da parte dei tecnici garantiscono che venga effettivamente realizzato in cantiere quanto previsto,
supportando gli artigiani e salvaguardando la qualità energetica a tutele del cliente.
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PARTNERS
A5E Srl

via Andreuzzi, 12
Udine
T. 0432 1821548
info@a5e.it
www.a5e.it

La A5E srl nasce dalla sinergia di 5 artigiani
operanti da anni nelle installazioni elettriche.
È un gruppo composto da professionisti e
collaboratori che cerca soluzioni per soddisfare
i committenti, ricercando innanzitutto la
qualità nel servizio e nei componenti. La A5E
srl offre impianti chiavi in mano garantendo
un servizio di assistenza post-installazione.
Gli impianti realizzati nel settore civile ed
industriale sono sia del tipo tradizionale che
domotico. Ci occupiamo anche di energie
rinnovabili installando impianti fotovoltaici. Non
ultime tutte le applicazioni ed installazioni di
impianti di automazione e controllo per la casa;
realizziamo infatti impianti di antintrusione,
videosorveglianza, antincendio, rete dati,
automazione per cancelli e molto altro. È
un’azienda flessibile, capace di adattarsi ad
ogni circostanza grazie anche ad una grande
disponibilità di attrezzature adeguate alle
esigenze di oggi.

ECOPOINT Srl

via Vilsbiburg 8/2
Loc. Ziro, Buia (UD)
T. 0432 986095
fax 0432 974663
info@ecopointsrl.com
amministrazione@ecopointsrl.com

Nata nel 1998 ECOPOINT S.r.l. è oggi
una realtà presente ed operante su tutto il
territorio regionale. ECOPOINT S.r.l. produce
impianti tecnologici all’avanguardia con
utilizzo di prodotti ad alta affidabilità e qualità,
con particolare attenzione per le energie
alternative. L’esperienza dei soci e l’impegno
profuso hanno permesso la realizzazione di
una struttura propria con all’interno squadre
consolidate, preparate ed autonome, in
grado di rispondere alle diverse esigenze
del mercato. Ciò che caratterizza la nostra
azienda è la professionalità, serietà, qualità,
rispetto per l’ambiente e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Le tipologie degli impianti
che realizziamo sono: idrico-sanitario;
riscaldamento, solare, fotovoltaico, biomassa,
geotermico, climatizzazione ad aria, trasporto
combustibile a gas metano, g.p.l. e gasolio,
antincendio, assorbitori solari per piscine,
trattamento acque. Le tipologie di clienti
variano dai privati ai condomini, imprese e
industrie e, data la buona organizzazione
e l’esperienza maturata siamo in grado di
offrire un servizio attento e serio in ambienti
particolari quali ospedali, centro anziani,
scuole, comuni. Rispondiamo alle varie
esigenze in modo dinamico e puntuale
offrendo soluzioni sia per quanto riguarda
la realizzazione di nuovi impianti sia per
le sostituzioni o ristrutturazioni, attenti
all’ottenimento dei benefici fiscali e dei migliori
risultati in termini di riduzione dei consumi.

GANDELLI HOUSE Srl
Via Deganutti, 10
Udine
M. 347 4304795
T. 011 4500204
info@gandellihouse.it
www.gandellihouse.it

Dal 1908 la famiglia Gandelli opera nel settore
delle costruzioni e del legno con un approccio
dinamico focalizzato sull’innovazione tecnica
ed esecutiva e sulla costante ricerca dei
migliori materiali e prodotti per l’architettura.
La Gandelli House è un’impresa di costruzioni
orientata alla bioedilizia e alla gestione
e consegna di progetti “chiavi in mano”:
studiamo, preventiviamo e realizziamo
su misura qualsiasi tipo di costruzione,
dalle case unifamiliari ai grandi interventi
residenziali, commerciali e turistici. Per
qualsiasi progetto che ci viene sottoposto
consideriamo aspetti tecnici, finezze
costruttive e particolari esecutivi di grande
valore, finalizzati al raggiungimento di elevati
standard qualitativi per un risultato finale
di prestigio, impeccabile e realizzabile in tempi
brevi. Il nostro team è composto da ingegneri,
architetti, geometri e project manager
con consolidata esperienza cantieristica,
specializzati in costruzioni in legno, opere
edili tradizionali, impianti e domotica.
Un team di professionisti, collaboratori
e maestranze qualificate per l’esecuzione
del progetto a regola d’arte. La passione
per il legno e la profonda conoscenza
della materia prima, unite a ricerca e
tecnologie all’avanguardia, garantiscono
l’eccellenza nel settore delle costruzioni per
realizzazioni edili nazionali ed internazionali.

LUCA BULFONE
via Pontebbana 19
Cassacco (UD)
M. 337 546953
lucabulfone@libero.it

La ditta Bulfone Luca prende inizio nel 2006
continuando l’attività che vedeva il titolare
come socio della Bulfone Edilizia Leggera snc,
con la quale collaborava dal 1991. Si occupa
principalmente di realizzazioni in cartongesso
quali pareti, contropareti e controssoffitti
di ogni genere. La struttura permette di
realizzare lavori sia in ambito industiale come
in capannoni e negozi che nel privato come in
ristrutturazioni. Il titolare è esperto casaclima
dal 2006 e questa formazione assieme alle
conoscenze acquisite sul campo in oltre 25
anni permettono alla Bulfone Luca di operare
con competenza negli isolamenti che si
realizzano sia dall’interno con contropareti e
controssoffitti in cartongesso, che dall’esterno
con cappotti termici. Gli isolamenti di cui si
è capaci sono anche a protezione dal fuoco
e dal rumore. Spesso anche in costruzioni
recenti si è chiamati a correggere situazioni
critiche che vedono in conflitto vicini che
soffrono il non poter vivere serenamente il
loro spazio. Numerose sono le realizzazioni
nel residenziale soprattutto dove sia richiesta

qualità di livello alto, che vedono riconoscere
ai sistemi a secco, come il cartongesso
e il fibrogesso, la dignità di materiali da
costruzione al pari degli altri, con in più
vantaggi sui tempi di lavoro, la razionalità della
realizzazione degli impianti e la finitura come
le prestazioni acustiche, tipicamente superiori
a quelle della muratura in tradizionale forato
intonacato.

SERRAMENTI MOSCHIONI Snc

Sede legale: via dei Muradors, 23
Cividale del Friuli (UD)
Produzione e Showroom: Z.I. Loc. Azzida, 33
San Pietro al Natisone (UD)
T. 0432 727935
M. 333 7624693
info@moschioni.it
www.moschioni.it

Azienda storica da due generazioni,
produciamo serramenti in legno e legno/
alluminio, con le migliori tecnologie oggi
disponibili. Con spessori da 80 mm e 92 mm
nella versione legno e 100 e 120 mm per
il legno-alluminio, a raggiungere le migliori
prestazioni di conduzione termica oggi
possibile, sia per abitazioni tradizionali, sia per
casa clima classe B - A e passive, con posa
certificata. Presso la nostra ditta troverete
porte interne, blindati, serramenti in PVC,
serramenti in alluminio. Per la realizzazione
dell’arch. Michieli abbiamo fornito serramenti
in legno lamellare di abete mod. MS80 laccati
bianchi, con vetro doppia-camera, scorrevoli
alzanti, portoncini, cassonetti a scomparsa
certificati con tapparelle in alluminio
coibentato.

TONELLO ARREDAMENTI Snc
via 29 Ottobre 23
Basagliapenta di Basiliano (UD)
T. 0432 830756
tonello@tonello.info
www.tonello.info
TONELLO CASA
via Cosattini 34
Udine
T. 0432 504184
tonellocasa@tonello.info

La Tonello Arredamenti è un’azienda che opera
da più di 50 anni nel territorio del Friuli. Nata
sotto i buoni auspici di Oreste Tonello, che
originariamente si occupava dell’intelaiatura
di sedie ed affini presso il suo laboratorio
di Basagliapenta, è andata crescendo in
creatività, qualità e prestigio negli ultimi 20
anni. La Tonello Arredamenti si occupa di
accogliere i desideri del cliente e di trasformarli
in realtà attraverso studi e progetti pensati
su misura; provvede inoltre al montaggio ed
allestimento del prodotto finito in loco. La
scelta delle forniture d’arredo viene effettuata
in base a criteri di qualità del materiale ed alla
capacità dello stesso di rispondere ai canoni
di design più moderni ed esteticamente
accattivanti; nell’incontrare il gusto personale
e le esigenze della clientela grande attenzione
viene data agli abbinamenti di colori, forme e
dimensioni delle composizioni avendo sempre
a mente le ultime tendenze del design.
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