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Gli spazi si estendo oltre l ’orizzonte
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Un lotto che occupa il punto più alto di un sistema collinare del medio Friuli, posto su un versante 
che degrada rapidamente verso sud, con una vista spettacolare sull’alta pianura friulana è il luogo di 
intervento. La lettura che ne danno gli architetti Franceschinis e De Rio trasforma i vincoli urbanistici 
in opportunità progettuali portando alla realizzazione di una costruzione che si integra perfettamente 
con il paesaggio in cui si inserisce. La scelta di disporre l’edificio parallelamente al lato lungo del lotto 
e di conseguenza ortogonalmente alla linea di massima pendenza ha permesso di sfruttare la parte 
migliore dell’area, creando un volume lungo e stretto dall’altezza contenuta che non altera la qualità 
paesaggistica dell’intorno ma anzi, la valorizza. Studiando con cura le quote di imposta dei piani si è 
cercata la posizione migliore per il miglior raccordo tra il profilo del terreno che scende e gli elementi 
principali dell’abitazione: la strada di accesso, le aree esterne e le quote degli spazi abitativi.
Questi ultimi si articolano su due piani: il piano terra per le funzioni abitative ed il piano seminterrato per 
le funzioni accessorie e di servizio. 
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Gli ambienti principali della casa come soggiorno, sala da pranzo, camere, sono stati disposti tutti lungo il fronte sud, 
sono caratterizzati da amplissime vetrate, protette da zone porticate o da profondi sporti di linda, per poter godere della 
privilegiata posizione del sito e delle splendide vedute panoramiche. 
Gli ambienti di servizio come l’ingresso, la cucina, i bagni e gli spazi di collegamento sono chiaramente delimitati in una 

lunga manica retrostante agli ambienti principali. Una permeabilità visiva caratterizza tutti gli ambienti della zona giorno: 
posti in continuità gli uni con gli altri ma dotati della propria autonomia grazie all’attenta disposizione; una permeabilità 
visiva contraddistingue ogni punto della casa impreziosendo ogni suo angolo con un interessante profondità spaziale in 
cui si alternano ambienti interni ed esterni dell’abitazione fino ad abbracciare il paesaggio circostante. 
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Come la scala di collegamento: ubicata nell’ingresso in una posizione volutamente importante, diventa 
una vera promenade en plain air, un vuoto che si riempie di luce e natura. 
L’elemento più caratterizzante e panoramico dell’edificio è certamente il volume con forte sbalzo che si 
protende al piano superiore verso valle. Al suo interno si è quasi sospesi sul paesaggio; si può godere 
di una vista che spazia dalle colline e pianura vicine fino al panorama più lontano all’orizzonte.
Il fabbricato, se nella composizione di spazi e volumi si rifà all’architettura contemporanea, nella forma 

adotta un linguaggio più tradizionale, utilizzando materiali costruttivi legati all’edilizia locale al fine di 
ottenere un risultato di omogeneità fra l’edificato e di mitigazione dell’intervento nel paesaggio.
Il rivestimento basamentale in pietrame ricorda infatti gli analoghi manufatti tipici dei terrazzamenti delle 
circostanti colline che, assieme alla scelta di tonalità scure dell’intonaco delle facciate riduce l’impatto 
visivo del volume costruito seguendo logiche di un’architettura mimetica e discreta, in armonia con il 
contesto in cui si inserisce.
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CARLO AFFABRIS
TERMOIDRAULICA
Via dei Molini, 9
Tarcento (UD)
T. 0432 785860
F. 0432 783454
termoidraulica@affabris.it
La ditta individuale Affabris Carlo nasce 
nel Febbraio del 1972, quando il Signor 
Carlo Affabris, dopo un’esperienza di 
alcuni anni in una società operante nel 
settore termoidraulico, decide di mettersi 
in proprio. L’azienda svolge attività 
artigiana ed opera nel settore delle 
installazioni di impianti termoidraulici,
tecnologici, condizionamento, igienici, 
idrosanitari, impianti a gas e loro 
manutenzione. Negli anni ha cominciato 
a sviluppare la messa a punto di impianti 
innovativi dal punto di vista delle risorse 
energetiche impiegate proponendo 
impianti a risparmio energetico da fonti 
alternative, a salvaguardia dell’ambiente,
proponendo impianti solari, geotermici 
e fotovoltaici. Nel 2003 riesce a 
conseguire l’attestazione di qualificazione 
all’esecuzione di lavori pubblici, nella 
categoria OS28 e la mantiene a tutt’oggi 
in II classifica. Nel 2015 l’azienda si 
certifica nell’installazione, manutenzione e 
riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore contenenti taluni gas 
fluorurati ad effetto serra.
L’ottica dell’azienda è di continuare la 
formazione dei propri dipendenti e la 
crescita aziendale in modo da
poter essere sempre competitivi e 
concorrenziali, con idee e proposte 
all’avanguardia.

FRIUL AL S.R.L.
Via Paludo, 2
Loc. Bueriis - Magnano in Riviera (UD)
T. 0432 792014
F. 0432 794367
serramenti@friulal.com
www.friulal.com

FRIUL AL S.r.l. nata nel 1980 
come azienda artigiana. Cresciuta 
costantemente negli anni grazie alla 
capacità dei titolari di evolversi sul 
mercato ricercando soluzioni che 
diano soddisfazioni ai Clienti in primis,  
supportati in questo da personale 
motivato e qualificato. La vasta 
esperienza acquisita negli anni grazie a 
lavori diversi sia nel settore privato che 
nel settore pubblico permette di affrontare  
e risolvere qualsiasi problematica.
Ad oggi siamo in possesso della 
certificazione ISO 9001:2015  e 
dell’Attestazione di qualificazione alla 
esecuzione dei lavori pubblici (SOA) 
categoria OS6 IIIBis. Utilizza materiali di 

alta qualità al fine di ottenere un prodotto 
che soddisfa i requisiti per Casa Clima, Case 
Passive, Ristrutturazioni in classe A e B.
- Tecnici esperti e profondi conoscitori dei 
nostri prodotti per la preventivazione.
- Capacità di consigliare il Cliente verso i 
materiali e le soluzioni più adatte al risultato 
finale ottimale.
- Progettazione e sviluppo del serramento.
- Costruzione dei serramenti a partire 
dal taglio dei profilati, passando per 
l’assiemaggio fino a dare il prodotto finito 
curato in tutti i particolari.
- Posa in opera esclusivamente con nostro 
personale adeguatamente formato e con 
grande esperienza.
Serramenti realizzati con profili METRA 
NC-S 120 STH SLIM – profili minimali a 
scomparsa per serramenti scorrevoli  a più 
vie con finitura opaca, vetrocamera con 
vetri stratificati con lastra interna Stratobel 
Low-e Planibel Top 1.0 e gas Kripton – Tende 
esterne filtranti motorizzate.

MARINIG SERRAMENTI S.A.S.
Via dell’Artigianato, 45
Cividale del Friuli (UD)
T. 0432.730088
info@marinig.com
www.marinig.com

MARINIG Serramenti da oltre 60 anni 
progetta e realizza serramenti ad alto 
risparmio energetico per il massimo comfort 
abitativo, una filosofia che guida da sempre 
tutta l’attività dell’azienda.
I serramenti MARINIG in LEGNO, PVC e 
LEGNOalluminio, si contraddistinguono 
per efficienza energetica, innovazione, 
ecosostenibilità, design e giusto prezzo. 
Una gamma di serramenti ampia e che ben 
si adatta ai diversi contesti architettonici 
rispondendo alle necessità di cliente e 
progettista. La nostra azienda collabora 
quotidianamente con i migliori enti ed 
agenzie come KlimaHaus e APE, Agenzia 
per l’Energia del FVG, convinta che una 
grande qualità costruttiva dell’abitazione 
sia unicamente frutto delle sinergie tra 
consulenti, progettisti e fornitori competenti 
ed innovativi. MARINIG non fornisce solo 
infissi di eccellenza ma offre contestualmente 
una serie di servizi molto importanti e di 
grande aiuto al cliente: uno showroom ampio 
e costantemente rinnovato, una consulenza 
all’acquisto molto professionale, un 
preventivo puntuale e preciso, una assistenza 
di cantiere completa, una gestione della posa 
con personale esperto e qualificato, una 
assistenza postvendita senza problemi.
Per questa bella villa, abbiamo costruito 
infissi in legno lamellare serie Diamant, 
abbinando la naturalità del legno di Rovere 
alle più alte prestazioni dei tripli vetri.
Per gli infissi schermati dalle tapparelle 
motorizzate, abbiamo fornito anche i 
Termotelai di nostra produzione con 

cassonetti a scomparsa, spalle e 
sottobancale isolati.
Abbiamo completato la fornitura con 
preziose porte interne in Rovere Spazzolato 
laccato bianco, che
si inseriscono nel contesto in perfetta 
armonia. 

NUOVA AMA S.N.C.
DI PASINO LORIS & C. 
Via Udine, 60/2
Tarcento (UD)
T./F.0432 785926
M. 3357095500
nuovaama@gmail.com
www.nuovaama.it

Nuova AMA è una realtà che rappresenta a 
Tarcento una continuità della tradizione
artigianale locale. Nata all’inizio del 2003, 
l’azienda è frutto dell’incontro di quattro
artigiani con comprovata esperienza nel 
settore del legno e dell’arredamento, settore
in cui tutti operavano con successo già 
da più di vent’anni. Si dedica in maniera 
specifica alla realizzazione di elementi 
d’arredo fatti su misura, sia per il settore 
privato sia per quello commerciale come 
bar, negozi, ristoranti, e vanta esperienze 
anche nel settore navale civile.
La sua produzione spazia dai mobili in 
genere ai serramenti d’interno, dai
rivestimenti alle scale, dalle cucine ai mobili 
per bagno. Collabora con professionisti 
del settore (architetti, designers), con altre 
realtà della produzione di legno/arredo, 
con contract che si aprono al mercato 
internazionale. Alla lavorazione tradizionale 
del legno affianca l’utilizzo di materiali 
e tecniche di nuova generazione per 
mantenere la tradizione artigianale al passo 
con i tempi.
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