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Nel rione Colmata di Grado, mimetizzato all’interno dell’insediamento di case unifamiliari e in linea costruite nei primi anni ’50, 
si trova un esclusivo intervento di ristrutturazione e ampliamento progettato dall’architetto Atzenhofer del gruppo italo-austriaco 
Architect & Friends. 
Il desiderio del committente era quello di abitare in una casa caratterizzata da “italianità”. Vivere all’aria aperta in continuità con 
l’ambiente interno, mantenendo un livello di riservatezza rispetto all’esterno senza però trascurare l’aspetto tecnologico e il 
risparmio energetico.
Funzionalmente si richiedeva un aumento degli spazi esistenti, da attrezzare per eventuali ospiti conquistando anche una certa 
libertà di fruizione degli ambienti interni della casa principale, che viene rivista nella distribuzione interna e dotata di maggio-
re confort termico attraverso un rivestimento a cappotto. La richiesta di un soggiorno all’aperto diventa il motore progettuale 
dell’intero intervento. 
L’approccio consiste nel considerare i tre temi in gioco quali la ristrutturazione, l’ampliamento e la corte interna come singole 
componenti indipendenti che, attraverso la loro relazione, costituiscono un modello abitativo molto interessante. 
La composizione è elementare.
Il procedere per aggregazioni giustapposte di spazi funzionali, chiaramente distinguibili e identificati da colori e materiali che ne 
rafforzano l’identità, sono gli elementi del progetto.
L’ampliamento non è un aumento del volume esistente nelle tre dimensioni ma un annesso indipendente, traslato rispetto 
all’abitazione principale al limite della proprietà, chiude il passo carraio privato rimanendo in secondo piano, così da non com-
promettere la lettura della borgata storica.

Il nuovo volume, che 
al piano terra ospita un 
garage e gli spazi ac-
cessori e una stanza per 
ospiti completa di bagno 
al piano superiore, vede 
l’utilizzo di un linguag-
gio autonomo e distinto 
dall’esistente, ma non in 
competizione con esso. 
Si vuole confondere 
con il contesto se visto 
dall’esterno, ma mani-
festa la sua presenza di 
grande effetto da vicino. Il 
rivestimento della facciata 
è un chiaro richiamo alla 
tradizione lagunare dei 
ripari in legno, dove il ma-
teriale del passato viene 
reinterpretato attraverso 
l’uso di tavole alveolari in 
legno composito a zero 
manutenzione, sviluppato 
nell’area di Venezia e fino 
a prima usato solo come 
pavimentazione esterna e 
per moli di attracco. 
La volumetria è semplice 
perché quello che la rende 
preziosa è lo spazio di 
relazione che la unisce al 
corpo principale: il cortile. 
Un’area che si presentava 
come residuo del costru-
ito, non vissuto come 
uno spazio dell’abitare 
ma come mero retro di 
un’abitazione posta lungo 
la strada. 
A definire spazialmente il 
soggiorno esterno inter-
viene la copertura piana, 
una panca lunga nove 
metri in cemento liscio 
estende la zona dello sta-
re all’aperto, dove lastre 
prefabbricate in cemento 
bocciardato su misura e 
ghiaia nera impreziosisco-
no la zona di passaggio e 
connessione tra esistente 
e nuova estensione.
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La nuova corte interna è divisa in tre zone. Un’area aperta al cielo, a diretto contatto con l’abitazione principale, costituisce 
una zona di rispetto e di respiro; una seconda è lo spazio living esterno, che essendo coperto, definisce uno spazio privato e 
raccolto; una terza zona è rappresentata dal “giardino verticale” ottenuto dall’arretramento della copertura rispetto al muro di 
confine.
Con i suoi ulivi e arbusti rappresenta lo sfondo scenografico dell’intera corte, è inoltre uno schermo naturale rispetto alle altre 
proprietà e l’elemento visivo che connette tutti gli ambienti della casa.
Il disegno della casa sembra partire dall’esterno verso l’interno. Dal retro al fronte. Nella corte infatti si trova l’ingresso princi-
pale all’abitazione ristrutturata. La zona giorno interna appare come l’ambiente che unifica due spazi esterni: l’outdoor living 
retrostante e l’area fronte strada affacciata su un parco verde.
A quest’ultima viene rivolta la stessa sensibilità progettuale del retro. Un podio rialzato, che permette una continuità spaziale 
che attraversa l’intera casa, crea una terrazza dedicata dove godere dell’aria aperta durante le giornate miti.
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Per evitare una frammentazione eccessiva dello spazio interno, la scala di collegamento al piano superiore diventa un mor-
bido nastro che circonda la zona della cucina; una penisola separa visivamente lo spazio di lavoro da quello del pranzo e del 
salotto. 
materiali e texture diverse creano un’atmosfera unica, intima e familiare. 
Il rovere cenere del pavimento è riscaldato dalle tonalità che definiscono le superfici verticali, considerate come sfondi contro 
cui far emergere l’arredamento e i corpi illuminanti molto caratterizzanti.
La stuoia in sisal naturale scelta per le scale e il piano superiore, è un materiale resistente, fonoassorbente e antistatico: rap-
presenta una ricerca dei materiali rivolti all’ecologia oltre che alla loro estetica.
Ogni ambiente è qualificato da scelte che esprimono una specificità. Un insieme equilibrato dai sapori caldi, propri di una casa 
al mare, dove rifugiarsi e perché no, vivere tutto l’anno. 
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Accumula energia, aumenta il tuo risparmio
Omnia Energy Srl - Via Truppe Alpine, 2 - 33095 San Giorgio della Richinvelda PN - Tel. 0427 - 51487 - Email: info@omniaenergy.eu

www.omniaenergy.eu

Omnia Energy, azienda di successo nel settore fotovoltaico, estende la propria gamma di 
prodotti offrendo una soluzione integrata per il risparmio energetico e l’efficienza energetica. 
La passione per il nostro lavoro, l’attenzione per il cliente, la costante ricerca di tecnologie 
innovative e l’utilizzo di risorse interne altamente specializzate, ci permettono di offrire la migliore 
soluzione chiavi in mano, garantendo sempre il miglior rapporto qualità-prezzo. 
Contattaci per avere maggiori informazioni sui nostri sistemi fotovoltaici ibridi.

La nuova generazione di sistemi fotovoltaici ibridi ti 
permette di essere ancora più indipendente dalla rete 
elettrica. Potrai infatti produrre energia pulita dal sole 
durante il giorno, immagazzinare l’energia in eccesso 
mediante i nuovi inverter ibridi ed utilizzare così la tua 
energia anche di sera.

SFRUTTA TUTTA LA TUA ENERGIA

Grazie all’energia accumulata dai nuovi inverter ibridi 
potrai consumare tutta l’energia prodotta dal tuo 
impianto fotovoltaico. Questo aumenterà il tuo risparmio 
perchè invece di immettere in rete la tua energia in 
eccesso, potrai consumarla risparmiando il 70% in più 
rispetto ad un impianto fotovoltaico tradizionale.

PIÙ AUTOCONSUMI PIÙ RISPARMI

Da sempre Omnia Energy è sinonimo di innovazione e 
anche nel caso di questa nuova tecnologia siamo all’a-
vanguardia essendo la prima azienda ad aver installa-
to un sistema fotovoltaico ibrido nel Triveneto. In più 
scegliendo Omnia ti affidi ad un’azienda con una seria 
e consolidata esperienza nel settore del risparmio ener-
getico.

SCEGLI UN PARTNER AFFIDABILE 

Nuovi
  Sistemi

Fotovoltaici
    IBRIDI

FOTOVOLTAICO e RINNOVABILI

PARTNERS
le marine dell’alto Adriatico. Vanta l’esperienza di 
1.000 motoscafi Bora realizzati dall’Italcantieri negli 
anni 1960 e la collaborazione con prestigiosi cantie-
ri, tra cui Camuffo di Portogruaro per la realizzazio-
ne di 120 motoscafi e Alto Adriatico di Monfalcone 
con cui ha seguito lavori su imbarcazioni sia nuove 
che restaurate.
Realizzano su misura tutte le parti in stoffa delle 
imbarcazioni, dai materassi alle cuscinerie interne 
ed esterne, prendisole, lenzuola, trapunte e asciu-
gamani.

COnTIn ugO SnC DI MOnTInA ELMA 
E C.
Strada triestina, 39
trivignano Udinese
tel: 0432 999121
info@pavimenticontin.it 
www.pavimenticontin.it 
L’azienda Contin Ugo snc è presente nel settore 
delle pavimentazioni da oltre 50 anni.
Nasce come impresa familiare nel 1961 e grazie alla 
tenacia del fondatore e dei suoi eredi, è riuscita a 
maturare un grado di esperienza che le consente 
di offrire da sempre qualità, competenza e garanzia 
dei risultati, con un ottimo equilibrio tra qualità e 
prezzo. Grazie al personale altamente specializzato 
è in grado di intervenire sia in ambito di ristruttu-
razioni che in nuove realizzazioni, sia in ambienti 
domestici che commerciali, industriali e pubblici. 
Il risultato è che la ditta è in grado di rispondere a 
tutte le richieste dei clienti, seguendoli passo dopo 
passo nella scelta del prodotto migliore per le loro 
esigenze, dalla preparazione del sottofondo alla 
posa del prodotto finale.
I partners della Contin Ugo snc, a trivignano Udine-
se per i pavimenti e a Palmanova per l’arredo casa, 
offrono i marchi più qualificati in campo internazio-
nale, i quali consentono attraverso l’affidabilità di 
aziende accreditate e la vasta gamma dei prodotti 
commercializzati, di trovare le soluzioni più idonee 
ad ogni tipo di cliente. 
La forza dell’azienda consiste nel garantire prodotti 
di alta qualità, valorizzata dall’accuratezza del servi-
zio e delle rifiniture. I sopralluoghi e preventivi sono 
gratuiti e da sempre sono la migliore premessa per 
la soluzione ottimale ad ogni esigenza.

RADICI EnZO S.R.L. 
RADICI ®
Via malignani 3,
Premariacco (UD) 
tel. 0432 720114 / 0432 720800 
Fax 0432 720412 
info@radiciserramenti.com
www.radiciserramenti.com
Enzo Radici, dopo un lungo periodo come dipen-
dente in un’azienda produttrice di serramenti e 
porte vicino a Stoccarda in Germania, fonda nel  
1972 la propria azienda di infissi e porte interne 
in legno che nel 2012 ha festeggiato 40 anni di 
attività, crescita e continuo sviluppo, diversificando 
la propria produzioni con diversi profili di serramenti 
in legno, legno/alluminio, portoncini d’ingresso di 
vari modelli e porte interne dalle linee classiche ai 
modelli con design più attuali.
Dal 1988 il figlio Maurizio lo affianca seguendo la 
progettazione e le tecniche di cantiere mentre la fi-
glia tania, entrata in azienda nel 1997 si occupa del 
marketing e della parte commerciale, con sviluppo 
delle vendite sia in Italia che all’estero. Ancora oggi, 
da presidente, Enzo Radici continua a supervi-
sionare il branch della produzione ricercando le 
migliori materie prime.
I prodotti, caratterizzati dall’alta qualità artigianale, 

ATRIO S.R.L.
Via C.A. Colombo 14, SS trieste-monfalcone
monfalcone - GO
tel.: 0481/40540
Fax: 0481/40929
atriointerni@hotmail.it
La realtà dell’azienda Atrio S.r.l. non si riduce alla 
semplice fornitura di arredi ma si estende alla 
personalizzazione del progetto di tutti gli am-
bienti. Dalle cucine ai soggiorni, dalle camere 
alle cabine armadio, la clientela è seguita con 
professionalità al fine di rendere la casa un nido 
domestico accogliente e di qualità.
Negli anni, Atrio è diventato un importante consu-
lente progettuale per gli studi professionali della 
zona e un punto di riferimento nell’arredo per 
una clientela attenta alla ricerca del design svolta 
con serietà e reale competenza.
Oltre alla vendita di mobili e oggettistica per la 
casa, Atrio si occupa anche di complementi per 
l’outdoor, piuttosto che arredo di uffici e negozi.
Concessionario di marchi prestigiosi come 
Cassina, molteni, Valcucine, Elmar, Flou, Flex-
form, Gervasoni, Roda, Rimadesio, Fiam, Capo 
d’opera, Extendo, Vitra, Wall&Deco, è esclusivista 
di zona per gli elettrodomestici Neff, prodotti 
dalle elevate prestazioni, garanzia di affidabilità e 
tecnologia sempre all’avanguardia.
La creatività del team di Atrio sorprende con so-
luzioni semplici ma ricercate, dando soddisfazio-
ne anche alle richieste più esigenti che ricercano 
arredi intramontabili come quelli del vero made in 
Italy e mobili su misura.

STEFAnO CECCOnI 
Corso A. Volta 16 
Campolongo al torre  
mob: 3484504571
info@stefanocecconi.com    
L’azienda è nata sotto questo profilo dalla pre-
cedente azienda del padre, falegname dal 1950. 
Lavora in proprio ed in collaborazione con altre 
realtà della regione, in Italia e all’estero. 
Il titolare, Stefano Cecconi, ha maturato negli 
anni una particolare esperienza nel settore del 
restauro dei mobili, oltre che nella produzione ar-
tigianale di mobili su misura che vengono seguiti 
puntualmente nel loro montaggio ed adattamento 
in loco.

CASA DEL SALOTTO DI CESCHIA 
bRunO & C. S.A.S.
Via d’Annunzio, 127 
Ronchi dei Legionari (GO)
tel.: 0481-777.149 
Fax: 0481-47.62.51 
www.ceschiabruno.com 
info@ceschiabruno.com
Bruno Ceschia, tappezziere dal 1955, è stato 
nominato maestro Artigiano dalla regione Friuli 
Venezia Giulia nel marzo del 2008. 
Gestisce la ditta artigiana, dove sono impiegati 
quattro addetti specializzati assieme alla moglie 
Edda e i figli Pierluigi e Lucio, che collabora in 
qualità di architetto.
Per la casa progettano e realizzano su misura la 
posa di arredi tessili di ogni tipo: tendaggi, tende 
tecniche, accessori Velux, divani, letti e testiere, 
coperte, trapunte, copriletto e lenzuola. Forni-
scono inoltre anche tende e vele da sole, pergole 
fisse, pensiline in policarbonato e mobili.
Il loro showroom ospita un laboratorio attrezzato 
ed è fornito di una vastissima gamma di materiali 
delle migliori aziende sul mercato.
L’azienda opera anche nell’arredo nautico presso 

sono seguiti in ogni fase di lavorazione con 
peculiare attenzione dal personale interno.
I principi fondamentali di Radici ® sono infatti 
l’organizzazione delle varie fasi lavorative, il 
coordinamento delle risorse umane e non da 
ultimo, il mantenimento degli standard qualitativi 
promessi al Cliente. 
Serietà assoluta, rispetto dei tempi di consegna, 
alta competenza nella fase pre e post-vendita: 
sono le peculiarità possedute e garantite dal 
personale di Radici ® Ogni prodotto Radici ® è 
intriso di una storia unica, che ha la sua specifi-
ca origine da una sincera e sentita passione per 
la lavorazione del legno.

ROSSI MARIO E C SnC
Via Grado, 34
Staranzano (GO)
tel: 0481 481554 
Fax: 0481 722148
info@rossimario.com
www.rossimario.com
La Rossi mario & c. snc nasce come ditta indivi-
duale nel 1959.
Il titolare unico, Rossi mario, dopo una lunga 
esperienza come piastrellista e come socio 
di una cooperativa artigiana, decide di aprire 
un’attività in proprio che, oltre alla posa in opera 
commercializza anche prodotti ceramici.
Negli anni ‘80, con l’arrivo in azienda dei familia-
ri, la struttura si ingrandisce. Con l’entusiasmo 
che ogni cambiamento dà alle persone che 
amano il proprio lavoro, e grazie alla saggez-
za di una guida, l’azienda matura ed allarga il 
campo merceologico a materiali come l’arredo-
bagno e l’accessoristica.
Recentemente la sala mostra è stata rinnovata e 
i magazzini sono stati ampliati.
Guardando costantemente alle continue 
evoluzioni del mercato, la ditta Rossi mario & c. 
snc, è a disposizione di una clientela attenta ed 
esigente, che viene seguita con professionalità 
da collaboratori e consulenti che si distinguono 
per un invidiabile senso di gruppo. 
La professionalità del lavoro in team è il valore 
che ha contribuito al raggiungimento dei risultati 
finora ottenuti. 

ARCHITECT AnD FRIEnDS
ARCH. MICHAEL ATZEnHOFER
Grado
tel. 320 8316710
mail@architect-and-friends.com
www.architect-and-friends.com
michael Atzebhofer nasce a Salisburgo. Si lau-
rea a Vienna alla University of technology. 
Tra il 2001 ed il 2004 lavora a fianco di 
diversi architetti a Vienna, come ad esempio 
Frank+Partner, ed uno dei suoi più importanti 
progetti è stato il masterplan e l’estensione 
dell’Hotel Sacher. Alla fine del 2004 si trasferisce 
in Italia unendosi allo Studio morena Architectu-
re team vicino a tieste come responsabile delle 
competizioni internazionali, edifici residenziali 
ed uffici in tutta Europa. Nel 2008 sceglie di 
fondare il proprio studio, Achitect and Friends, 
formando un team estremamente flessibile nel 
soddisfare l’intero range dei servizi architetto-
nici: architettura, construction management, 
interiors and custom-made furniture. Nel 2009 
potenzia il proprio team con l’interior designer 
Johanna allo scopo di sviluppare e rafforzare la 
relazione tra architettura ed interior design per 
un servizio ancor più completo.
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