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Comunicato stampa  

CASA UNIFAMILIARE, VILLACH, AUSTRIA

Aprile 2017 – A Villach, in Carinzia, si è esaudito il sogno di una famiglia di quattro persone: comprare una casa 
di proprietà. Pianificazione ed esecuzione della nuova costruzione sono state appannaggio di Hermann Dorn e 
del suo studio di architettura Tecolore. 

na

Sfera privata verso l’esterno e apertura verso l’interno erano i principali requisiti posti dalla famiglia per la loro casa 
di proprietà. L’architetto ha progettato la struttura ad angolo con forma di L, avvolgendo così il giardino e creando 
privacy. L’interno della casa è invece stato progettato attorno a un atrio disposto su due piani, attorno a cui sono 
state allestite le diverse stanze. L’atrio collega tanto il piano terra al piano superiore, quanto lo spazio interno a quello 
esterno. Sul versante del giardino, esso presenta una superficie totalmente vetrata e in estate è addirittura possibile 
ampliare lo spazio abitativo sulla terrazza antistante. 

La scelta dei materiali per la struttura interna è avvenuta sulla base di una tavolozza di colori ispirati alla terra. Con 
la sua tonalità dorata e la superficie naturale del parquet, anche il pavimento di Bauwerk qui posato si addice alla 
perfezione a questo schema di colori. «Con questo pavimento naturale in legno abbiamo tra l’altro potuto ripren-
dere il rivestimento in legno della facciata, creando così un avvicinamento tra spazi interni ed esterni», afferma 
l’architetto illustrando la scelta del pavimento. «Il parquet è prodotto in Svizzera. Per noi era fondamentale posare 
un pavimento di altissima qualità. Noi medici non possiamo ritenerci responsabili del fatto che i nostri figli – e 
anche noi – siano continuamente esposti a un’aria scadente negli ambienti e alle diverse sostenze chimiche», afferma 
il costruttore argomentando la propria scelta.

www.trecolore.at

Casa unifamiliare 
Villach, Carinzia (Austria)
Nuova costruzione:  
struttura solida in legno 
Fine dei lavori: inizio 2016 
Periodo di costruzione: 1,5 anni 
Superficie abitativa: 280 m2

Prodotti inseriti: 
Silverline Edition, Trendpark, Villapark, 
Rovere, Gold, spazzolatura profonda e 
olio naturale 
Immagini: Martin Steinthaler, Klagenfurt
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Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime  
esigenze. Bauwerk è fiera delle proprie origini, ma al contempo punta sull‘innovazione. Negli ultimi anni, l‘azienda 
ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. Orientata in origine alla tecnica e alla produzione, 
oggi guarda al mercato in cui è protagonista con i temi quali abitare sano, sostenibilità e design.

Oltre due terzi dei prodotti Bauwerk è fabbricato a St. Margrethen, in Svizzera.  Bauwerk Parkett AG gestisce poi 
altri due stabilimenti a Kietaviskes (Lituania) dal 2014 e a Đurđevac (Croazia) dal 2017. La gamma dei prodotti  
Bauwerk comprende 350 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. Nel 2016 Bauwerk ha venduto 
circa 4.1 mln metri quadrati di parquet.

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
3005 Bern
T: +41 31 352 24 54
F: +41 31 352 24 56
E-Mail: gianoli.pr@ggpr.ch
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