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Comunicato stampa 

BAUWERK PARQUET PER LA FONDAZIONE WALDHEIM

Luglio 2021 – Nell'ambito della campagna "La magia del parquet" ogni anno a Natale  l’azienda 

Bauwerk Parquet invita associazioni impegnate nel sociale a candidarsi per ricevere un nuovo 

pavimento in legno. Il beneficiario del 2021 sarà la Fondazione Waldheim, che accoglie persone 

con disabilità mentali, fisiche e psicologiche. Una sala della residenza Bellevue è stata dunque 

rivestita con 180 m2 di parquet Bauwerk. 

La residenza Bellevue della Fondazione Waldheim nella regione svizzera dell’Appenzello, vicino al lago 
di Costanza, dal 1943, ospita persone con disabilità offrendo loro anche una vasta gamma di servizi per 
la vita quotidiana e per il tempo libero. 

La struttura comprende infatti una serra e un giardino sensoriale con erbe aromatiche, a disposizione 
dei residenti. Una zona dedicata alla pet therapy permette di vivere a contatto di lama e capre. 
Infine l’atelier del legno dove i residenti possono lavorare questa materia prima proveniente dal bosco 
della proprieta contribuendo al commercio della legna da ardere. Un lavoro di gruppo in contatto con 
la natura che costituisce un prezioso valore aggiunto anche in termini di contatto con la comunità 
locale.  L’atelier della Fondazione Waldheim è anche indicativo di un rapporto privilegiato con il 
legno, molto vicino alla sensibilità di Bauwerk. Motivo in più per condividere con gioia un dono come 

la nuova pavimentazione di una delle principali sale della residenza.  
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Alcuni residenti hanno anche aiutato a posare il nuovo parquet. 

 
 

 
“Come potete vedere, i residenti sono più che felici. Perché nella sala si svolgono innumerevoli attività comuni 

durante tutto l'anno: si fa musica, si danza, si dipinge, si costruisce, si fanno feste, si impara...in altre parole: si 

vive. E con il nuovo pavimento è tutto ancora più divertente. Pertanto, un grande ringraziamento va a 

Bauwerk Parkett AG per questo bellissimo progetto. " 

 

– Christian Petrollini, Comunicazione e Marketing presso la Fondazione Waldheim – 
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Caratteristiche del prodotto 

Il formato Trendpark, nel colore Mandorla e con il trattamento superficiale B-Protect®, è stato posato 

su una superficie di 185 m2. Esteticamente, la superficie B-Protect® non presenta differenze rispetto al 

legno grezzo non trattato, ma dal punto di vista funzionale offre tutti i vantaggi di una verniciatura 

tradizionale. In questo modo, il parquet è protetto in modo ottimale, mantiene il suo aspetto e la sua 

caratteristica naturalezza ed è anche particolarmente resistente e facile da pulire.  

La base del formato Trendpark è costituita da una plancia a 2 strati (spessi 11 mm) in rovere di 

altissima qualità, con un supporto in abete rosso, tutti legni provenienti da silvicoltura sostenibile. Le 

plance rispettano al 100% il principio del benessere abitativo, sono prodotte in Svizzera e soddisfano i 

più elevati requisiti del marchio eco-Institut. Inoltre, hanno ottenuto il certificato Cradle to CradleTM 

Bronze. In questo modo Bauwerk garantisce il massimo del valore intrinseco, nonché la sicurezza e la 

certezza di contribuire ben oltre il consueto alla salute delle persone e della natura. 

Profilo aziendale di Bauwerk Parkett 

Bauwerk Parkett, azienda svizzera di tradizione, produce con affidabilità e precisione parquet in grado 

di soddisfare le più elevate esigenze. Bauwerk è orgogliosa delle proprie origini, ma punta al contempo 

sull'innovazione. Negli ultimi anni, l’azienda si è trasformata e oggi percorre nuove strade. In principio 

concentrata prevalentemente sugli aspetti tecnici e produttivi, si è progressivamente evoluta per 

diventare un’azienda attenta alle esigenze di mercato e impegnata su temi quali il benessere abitativo, 

la sostenibilità e il design. 

 

Oltre il 60% dei prodotti Bauwerk è realizzato a St. Margrethen (Svizzera). Bauwerk Parkett AG opera 

in altri due stabilimenti che si trovano rispettivamente a Kietaviskes (Lituania, dal 2014) e a Đurđevac 

(Croazia, dal 2017). La gamma di prodotti Bauwerk comprende oltre 350 articoli, che spaziano dal 

parquet a 2 strati fino a quello massiccio, passando per il 3 strati. Nel 2020, Bauwerk ha venduto circa 4 

milioni di metri quadrati di parquet. 
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