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Dieci e Lode
Progetti di vita, di passione e di legno
Fiemme Tremila / Projects of life, passion 
and Fiemme Tremila wood



Val di Fiemme. 3000 alberi procapite.
Per noi questa cifra è molto più di un numero.

È il valore che cerchiamo di trasmettere ogni giorno attraverso le 
scelte, i gesti e la cura con la quale creiamo i nostri pavimenti in 
legno biocompatibili. È il legame inscindibile che abbiamo con la 
natura, che ci porta a progettare un design del benessere: pura 
bellezza per tutti i sensi.

Tremila / Three thousand

Fiemme valley. 3,000 trees per capita.

A figure that is much more than a number to us.

It is a value that we try to convey daily through the choices, gestures and care used while 

creating our biocompatible wood floors. It is the unbreakable link we have with nature that 

leads us to develop a design based on well-being: pure beauty for all the senses.
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Abete di Fiemme / Spruce of Fiemme

6 7

“Resilience” was rarely discussed before last year, as the ability to withstand the “shocks” 

caused by the events without being overwhelmed by them. Nor the importance of giving a 

new sense to the events emerged in difficult times.

An A plus (10 e lode in Italy) to the “new life” of these values. And to Fiemme valley spruce.

Mai, più dell’anno appena trascorso, si è parlato di “resilienza”,
la capacità di resistere agli “urti” degli eventi, senza venirne 
travolti. E dell’importanza di dare un nuovo senso a ciò che è
emerso nelle difficoltà.

Voto 10 e Lode alla “nuova vita” di questi valori.
E al nostro abete rosso della val di Fiemme.
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Novità 2021
New 2021

 /
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La tempesta Vaia
Tra il 26 e il 30 ottobre del 2018, l’intera area 
montana del nord-est d’Italia è stata interessata da 
un’impressionante perturbazione. In pochi giorni, solo 
nella Val di Fiemme, più di 1 milione di metri cubi di 
alberi sradicati. La gran parte esemplari di abete rosso.

Fiemme Tremila ha sanato questa ferita, dedicando 
proprio all’abete rosso, la nuova linea di Essenze della 
collezione Fior di Fiemme: un’ode al territorio e alla 
bellezza del suo legno più pregiato.

Storm Vaia
Between the 26th and 30th of October 2018, the 
whole north-eastern region in Italy was affected by a 
devastating storm. In a few days, within the Fiemme 
valley alone, there were more than 1 million cubic 
metres of uprooted trees. Most of them were spruces.

Fiemme Tremila healed this wound, dedicating a new 
line in the Fior di Fiemme collection to spruce: an ode to 
the territory and to the beauty of its most precious wood.

Nascita e rinascita di un grande classico / 
Birth and rebirth of a great classic

ABETE DI FIEMME / SPRUCE OF FIEMMEDIECI E LODE  20 / 21

1

La ferita ambientale causata in Val di 
Fiemme dalla tempesta Vaia nel 2018 / The 
environmental damage caused by Storm Vaia 
in 2018 in Fiemme Valley

1

Fior d’Anima / Fior di Fiemme
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Un vero ritorno alle radici. Tavole larghe e lunghe 
come da tradizione, unite a nuove colorazioni inedite 
che vanno dalle tinte naturali e candide del legno a 
cromie decise, per interpretazioni più estrose di un 
grande classico.

Pizzicato
Alla linea è dedicata una lavorazione in esclusiva: il 
Pizzicato. La tavola viene sottoposta a modulazioni 
e abrasioni che simulano l’usura del tempo, per 
poi essere spazzolata in tre direzioni creando delle 
incisioni diagonali. Il tutto accompagnato da una 
bisellatura fatta a mano su tutti gli spigoli.

Truly going back to its roots. Wide and long planks as 
tradition dictates, with new original colours, going from 
natural pure shades of wood to intense tones, for more 
whimsical interpretations of a great classic.

Pizzicato
We have dedicated an exclusive treatment to this 
line: the Pizzicato. The board undergoes special 
modulations and abrasions that simulate the wear of 
time. Then, it is brushed in three directions creating 
diagonal incisions. Always accompanied by a hand-
made bevel cutting on all edges.

Un’ode al territorio e alla bellezza
del suo legno più pregiato.

Fior d’Accento

Fior d’Armonia Fior d’Arpeggio

Fior d’AriaFior d’Anima

Fior d’Aria / Fior di Fiemme



DIECI E LODE  20 / 21

Una tavola dall’anima fiemmese /
A board with a Fiemme soul

Stabilità ed elasticità. Un binomio che Fiemme Tremila 
garantisce ai suoi pavimenti in legno grazie ad struttura 
dal perfetto equilibrio e a una selezione studiata dei 
materiali. 
Il Triplostrato® è questo, una tavola dello spessore
di 15 mm, frutto dell’incrocio di tre strati disposti con
trame in opposizione e tutti in legno massello. 

L’abete rosso della val di Fiemme compone l’anima e 
la base di questa struttura e rafforza la stabilità della 
tavola grazie alle proprietà elastiche e di omogeneità 
della sua fibra.
Questo perfetto equilibrio permette al pavimento di 
essere posato flottante, con il solo accostamento di 
tavole a incastro maschio/femmina senza l’utilizzo di 
colle potenzialmente nocive sotto il legno. 
Il tutto in armonia con i dettami della bioedilizia.

Stable and flexible. A combination that Fiemme 
Tremila guarantees to its wood floors thanks to a 
perfectly balanced structure and a studied selection of 
materials. 
Triplostrato® is a plank 15 mm thick, the result of the 
intersection of three layers arranged with opposing 
grains and in solid wood. 

The spruce from the Fiemme valley is the core and 
base of this structure and strengthens the stability of 
the board, thanks to the elasticity and homogeneity of 
its fibres.
This perfect balance allows the floor to be laid floating, 
by interlocking tongue/groove boards without the use 
of potentially harmful glues under the wood. 
In harmony with the principles of green building.

1.  Nessuna colla tossica

     Free from toxic glue

2.  Adatta per riscaldamento a pavimento

       Perfect for underfloor heating

3.  Libertà dai giunti del massetto

       Free from screed joints

4.  Velocità di installazione

       Quick installation

5.  Facile sostituzione delle tavole

       Easy replacement of the boards

6.  Rispetto per l’ambiente, non diventa un rifiuto speciale

       Respect the environment, does not become a special waste

I vantaggi della posa flottante / The advantages of floating laying

The spruce from Fiemme valley
is the core and base of this
structure.

L’abete rosso della val di Fiemme
compone l’anima e la base
di questa struttura.

1312

Struttura Triplostrato®
The Triplostrato® structure
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Scopri di più / 
Discover more

ABETE DI FIEMME / SPRUCE OF FIEMME
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Linfa vitale di bellezza e benessere / 
Lifeblood of beauty and well-being

Tutte le fasi della catena Fiemme Tremila nascono da 
una paziente osservazione dei processi e dei tempi 
del legno in natura. Il trattamento non fa eccezione. 
BioPlus®, applicato mediante impregnatura, è 
composto, infatti, da soli ingredienti di origine naturale
e 100% biocompatibili. Tra questi, l’olio essenziale di 
abete rosso della val di Fiemme che, miscelato alle 
altre sostanze vegetali e minerali, nutre le tavole nella 
loro struttura più profonda.

I vantaggi pratici di questo trattamento sono evidenti: 
facilità di pulizia, resistenza ai liquidi e all’usura nel 
tempo. C’è poi quel che rappresenta la vera promessa 
Fiemme Tremila: un design del benessere, ossia un 
prodotto che opera attivamente a favore della salute 
psicofisica delle persone. 

In Fiemme Tremila, every production phase is born 
from a patient observation of the processes and states 
of wood in nature. This treatment makes no exception. 
BioPlus®, used by impregnation, is made only with 
ingredients of natural origin and fully biocompatible. 
One of which is the essential oil of the spruce from 
Fiemme valley that, mixed with other vegetable and 
mineral substances, nourishes the boards right to their 
core.

This treatment has clear practical advantages: the floor 
becomes extremely easy to clean, resistant to liquids 
and wear over time. But the real promise of Fiemme 
Tremila is a design based on well-being, that is, a 
product that actively works in favour of people’s mental 
and physical health. 

La Biocompatibilità certificata dal CNR 
Il CNR-IVALSA, il più grande istituto di ricerca italiano 
nel settore foresta-legno, ha condotto una ricerca 
accurata e imparziale analizzando le emissioni dei 
pavimenti Fiemme Tremila in un ambiente chiuso.

Il risultato: pavimenti privi di derivati del petrolio, 
tracce di metalli pesanti e dannosi. A sorprendere è 
soprattutto la presenza di VOC benefici per la salute 
della persona, quelli comunemente presenti nel bosco 
perché tipici delle piante, primo fra tutti l’Alfa-Pinene.

Biocompatibility certified by CNR
The most important Italian research institute in the forest-
timber sector, the CNR-IVALSA, carried out accurate 
and impartial research to analyse the emissions of 
Fiemme Tremila floors in a closed environment. 

The result: our floors do not contain oil derivatives nor 
traces of heavy and harmful metals. The presence of 
VOCs is surprising. They are beneficial for a person’s 
health, naturally present in the woods because they are 
derivative of plants, primarily Alpha-Pinene.L’olio essenziale di abete rosso,

miscelato alle altre sostanze
vegetali e minerali, nutre le tavole.

The essential oil of the spruce,
mixed with other vegetable and mineral 
substances, nourishes the boards.
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Scopri di più / 
Discover more

Trattamento BioPlus®
The BioPlus® treatment

 /

ABETE DI FIEMME / SPRUCE OF FIEMME
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Venature di
stile contemporaneo
Grains of 
contemporary style

PROJECT
Residenza privata /

Residential

DESIGNED BY
Team Project New Line

LOCATION
Gentilino / Lugano / Switzerland

ESSENZA / ESSENCE
Volto / Mani di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Variegato / Variegated

LAVORAZIONE / SURFACE
Finitura Antica / Ancient Touch



Un gioco di forme e di armonie
in sintonia con il paesaggio in
cui l’edificio è immerso.
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Siamo all’interno dello storico Parco Nocc, quattro 
ettari sulla Collina d’Oro di Gentilino, che domina la 
parte occidentale del golfo di Lugano con vista a 360° 
sul lago, la città e le montagne. Qui è stato creato un 
complesso residenziale di design: il progetto combina 
elementi di architettura contemporanea con un gioco 
di forme e di armonie in sintonia con il paesaggio in cui 
l’edificio è immerso.

Il cliente è il proprietario di un appartamento di 140 
metri quadrati, caratterizzato da ampie vetrate che 
creano una commistione ideale tra l’interno e l’esterno. 

Within the historic Parco Nocc, a four-hectare park 
on the Collina d’Oro in Gentilino, overlooking the 
western part of the Lugano Gulf with a 360° view of the 
lake, city and mountains. Here, a residential design 
complex was created: the project combines elements 
of contemporary architecture with a mix of shapes and 
harmonies balancing with the landscape which houses 
the building.

The client owns an apartment of 140 square meters, 
characterized by large windows that create a perfect 
union between indoors and outdoors. 

Un appartamento di design affacciato 
sul lago di Lugano / A design apartment 
overlooking Lake Lugano

10

VENATURE DI STILE CONTEMPORANEO / GRAINS OF CONTEMPORARY STYLE

1

2

Nuances e materia in perfetta armonia. Fuori, 
gli alberi prolungano l’atmosfera naturale. / 
Tones and material in perfect harmony. Outside, 
the trees extend the natural environment.

(pagina precedente / previous page)

Essenza Volto, collezione Mani di Fiemme, 
posata a correre: scelta di eleganza / Volto 
Essence, from the Mani di Fiemme collection, 
laid with a random staggered pattern: an 
elegant choice

1

Un incastro fra vetro e paesaggio all’interno 
del Parco Nocc, sul lago di Lugano / Glass 
interlocks with landscape inside Nocc Park on 
Lake Lugano

2
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Da un lato minimalità funzionale, dall’altro 
memorabilia decorativi; in mezzo, il legno / On 
the one hand, functional minimalism, on the other 
decorative memorabilia; wood, in the middle
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L’idea era di dare a questa casa, di impronta 
decisamente contemporanea, un’atmosfera calda e 
accogliente, basata su tonalità naturali e riposanti.
E in questo il legno dei pavimenti Fiemme Tremila si 
è rivelato la scelta ideale. Infatti consente un comfort 
abitativo senza eguali. Camminare, giocare, vivere sul 
legno vero dà una sensazione impossibile da provare 
su altri materiali.
È quello che ha realizzato il cliente, che era partito 
dall’idea di un pavimento in resina e poi, visitando 
lo showroom New Line a Pambio Noranco in cerca 
di sanitari e rubinetterie per i bagni, ha scoperto il 
legno di Fiemme Tremila. Questo incontro fortuito ha 
cambiato la sua idea di pavimento, sia per la bellezza 
estetica, sia per le caratteristiche di biocompatibilità e 
di salubrità proprie delle tavole del brand fiemmese.

The idea was to give to this decidedly contemporary 
house a warm and welcoming atmosphere, using 
natural and relaxing colours.
That is why the Fiemme Tremila wood floors were 
the perfect choice. In fact, they provide unmatched 
housing comfort. Walking, playing, living on real 
wood is a feeling impossible to experience on other 
materials.
The client understood that well. Initially he wanted a 
resin floor, but upon visiting the New Line showroom 
in Pambio Noranco searching for bathroom sanitary 
wares and fittings, he discovered Fiemme Tremila 
woods. This chance encounter changed his idea on 
flooring, on both aesthetics and biocompatibility and 
the fresh characteristics of the Fiemme boards.

La scelta è caduta sull’Essenza Volto, 

collezione Mani di Fiemme, posata a 

correre.

Volto from the Mani di Fiemme collection 

was chosen, lined with a random staggered 

pattern.

VENATURE DI STILE CONTEMPORANEO / GRAINS OF CONTEMPORARY STYLE

Nobilitare anche una piccola superficie di 
servizio: ecco la bellezza del legno / Also 
dignify a small service area: this is the beauty 
of wood

Sfumature tono su tono, morbide e distensive 
alla vista / Tonal gradients, a soft and relaxing 
sight

3

3

(pagina a fianco / on the opposite page)
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La scelta è caduta sull’Essenza Volto, collezione 
Mani di Fiemme, posata a correre. Con la sua tonalità 
tra il cashmere e il cipriato, racconta una storia di 
eleganza, crea una sensazione di relax a prima vista, 
e si armonizza alla perfezione con i colori dei vari 
elementi della casa. Così il beige del divano e delle 
sedie, il cacao dell’isola, l’avorio delle pannellature 
e il rosato del tavolo diventano elementi in armonia 
con il pavimento. Il legno percorre tutta la casa senza 
soluzione di continuità, diventa la firma visiva di ogni 
passo e di ogni sguardo. E la luce che entra dalle 
grandi vetrate gioca con il legno, inventando sfumature 
diverse a ogni ora e a ogni stagione.

Volto from the Mani di Fiemme collection was chosen, 
lined with a random staggered pattern. With its shade 
between cashmere and light dusty pink, it tells a story 
of elegance, gives a relaxing feeling at first sight, 
and blends perfectly with the colour schemes of the 
house. The beige sofa and chairs, the chocolate 
kitchen island, the ivory panelling and the rosy table 
fit harmoniously with the floor. Wood runs seamlessly 
throughout the house, becoming a visual signature at 
every step and every glance. The light coming from 
the large windows plays with wood, creating different 
shades at every hour and every season.

Camminare, giocare, vivere sul legno vero
dà una sensazione impossibile da provare
su altri materiali.

VENATURE DI STILE CONTEMPORANEO / GRAINS OF CONTEMPORARY STYLE

L’armonia cromatica di questa cucina è 
un piacere da assaporare ogni giorno / 
The chromatic harmony of this kitchen is a 
pleasure to be savoured, every day

4

Profondità visiva e ambienti diversi che si 
susseguono. A fare da trait d’union, il pavimento. 
/ Visual depth and different environments that 
come in succession. The floor, is the bond.

(pagina precedente / previous page)

Solo toni naturali: il massimo relax visivo 
per ogni specie vivente / Only natural tones: 
maximum visual relaxation for every living 
species

5

4

5
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La luce entra dalle grandi vetrate e
gioca con il legno, inventando sfumature
diverse a ogni ora e ogni stagione.

V

O

T

L

OIl pavimento posato a correre crea un 
gioco di prospettive con gli spigoli / The 
random staggered pattern creates unusual 
perspectives with the corners

8

Il cipriato del pavimento, il cacao dell’isola, 
l’avorio delle pannellature, il rosato del tavolo / 
The light dusty pink of the floor, the chocolate 
kitchen island, the ivory panelling and the 
rose-coloured table

7

Il legno percorre tutta la casa, diventa la firma 
di ogni passo e di ogni sguardo / Wood runs 
throughout the house, becoming a signature at 
every step and every glance

6

6

7

8



Disegni e schizzi / Drawings and sketches

32 33DIECI E LODE  20 / 21 VENATURE DI STILE CONTEMPORANEO / GRAINS OF CONTEMPORARY STYLE

DESIGNED BY
Team Project New Line

Sezioni e facciate / Sections and facades

9

Pianta primo piano / First floor plan

11

Rendering

10

9 11

10
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Una storia di legno
e di marmo
A tale of wood
and marble

PROJECT
Residenza privata /

Residential

DESIGNED BY
Proprietà / Ownership

LOCATION
Cuneo / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Terraccesa / Luci di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Nodoso / Knotty

LAVORAZIONE / SURFACE
Spazzolato / Brushed
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A Cuneo il legno fa parte del paesaggio: alzi lo 
sguardo e ci sono le montagne e i boschi. Così i 
proprietari di questo appartamento nel centro della 
città hanno pensato di portare in casa questo spirito, 
questo materiale, questo profumo.
Siamo nel centro di Cuneo, tra un viale alberato e i 
portici che permettono il piacere tutto piemontese di 
passeggiare nel cuore della città anche con la pioggia 
o la neve senza bisogno di aprire l’ombrello.
L’appartamento è stato oggetto di un intervento totale 
di ristrutturazione. L’intero progetto è stato ideato 
e seguito nella sua realizzazione dalla coppia di 
proprietari.
Il primo colpo d’occhio che accoglie chi entra è 
altamente scenografico: la posa a spina francese 
su grandi moduli crea una visione spettacolare e 
memorabile. 
L’intensa luminosità garantita dalle ampie vetrate 
esalta le ricchissime venature dell’Essenza Terraccesa, 
nodoso e spazzolato. Il risultato è un effetto quasi 
bicolore: la percezione è di due tonalità affiancate, 
quasi due legni diversi che si alternano lungo le ampie 
superfici della zona giorno. 

In Cuneo, wood is part of the landscape: if you look 
up you see the mountains and the woods. That is why 
the owners of this city centre apartment have decided 
to bring this spirit, this material, and this scent into the 
house.
We are in Cuneo city centre, between a tree-lined 
avenue and the porticoes that allow the pleasure of 
walking in the heart of the city, Piedmont-style, even in 
the rain or snow without needing to open an umbrella.
The apartment has undergone a full renovation 
process. The whole project was created and its 
realisation followed by the owners.
The first aspect that catches the eye of those who enter 
is highly scenographic: the chevron laying on large 
modules creates a spectacular and memorable sight. 
The intense brightness guaranteed by the large 
windows enhances the rich grains of the knotty 
brushed Terraccesa Essence. The result is almost a 
two-tone effect: the perception is of two shades side by 
side, almost two different woods that alternate on the 
large surfaces of the living space. 

Nel centro di Cuneo, un appartamento dove 
i materiali naturali sono protagonisti assoluti / 
In Cuneo city centre, an apartment where 
natural materials are the stars

20

L’intensa luminosità garantita dalle

ampie vetrate esalta le ricchissime

venature dell’Essenza Terraccesa.

The intense brightness guaranteed by

the large windows enhances the rich

grains of the knotty brushed Terraccesa.

UNA STORIA DI LEGNO E DI MARMO / A TALE OF WOOD AND MARBLE

La posa a spina francese su grandi moduli 
crea un affascinante effetto bicolore / The 
chevron pattern on big modules creates a 
fascinating dual-colour effect

(pagina precedente / previous page)

Le grandi superfici vetrate mettono in risalto 
le venature profonde di Terraccesa / The 
large windows bring out the deep grain of 
Terraccesa

1

1
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La ricchezza delle venature del legno e del 
marmo sono il leit motif dell’intero ambiente / 
The rich woodgrain and marble veins are the 
leit motif of the whole room
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Il tavolo della cucina, rivestito nello stesso legno usato 
per i pavimenti, crea la massima coerenza materica e 
cromatica fra le superfici orizzontali dell’ambiente.
Nella zona notte, lo stesso legno è stato disposto in 
plance parallele, dando vita a un effetto visivo molto 
più raccolto, intimo, come si conviene a questa zona 
della casa. 
Nel bagno della zona notte il Terraccesa è stato usato 
anche come rivestimento a parete, creando con il 
marmo della zona lavabo un insieme di superfici 
verticali naturali e visivamente mosse.
Qui l’amore per il legno si rivela anche nella sauna, uno 
spazio di benessere e relax naturale, in piena armonia 
con la filosofia della casa e delle tre persone che la 
abitano.

The kitchen table, in the same wood that is used for 
the floors, creates maximum material and chromatic 
consistency between the horizontal surfaces of the 
environment.
In the bedrooms, the same wood was lined in parallel 
planks, giving life to a much more cosy, intimate, visual 
effect, as befits this area of the house. 
In the bathroom of the sleeping space, Terraccesa was 
also used to clad the walls, creating with the marble 
of the washbasin a set of natural and visually moving 
vertical surfaces.
The love for wood is also shown in the sauna, a space 
dedicated to well-being and natural relaxation, in full 
harmony with the philosophy of the house and of its 
three residents.

Il tavolo della cucina, rivestito
nello stesso legno usato per i pavimenti,
crea la massima coerenza materica
e cromatica.

UNA STORIA DI LEGNO E DI MARMO / A TALE OF WOOD AND MARBLE

Il colore caldo di Terraccesa si armonizza 
con le tinte morbide e suadenti della zona 
notte / The warm colour of Terraccesa blends 
well with the soft and delicate colours of the 
bedrooms

2

32

Anche il tavolo della cucina si veste con 
le nuances calde di Terraccesa / Even the 
kitchen table bears the warm nuances of 
Terraccesa

3
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Torniamo nella zona giorno per ammirare il setto che 
separa la zona della sala da pranzo dal soggiorno, 
realizzato in marmo di Frabosa Soprana nella versione 
Picasso Marble, unica per le sue intense sfumature 
verdi. Queste storiche cave sono a soli 30 chilometri 
da Cuneo, si tratta quindi di un materiale squisitamente 
del territorio, con un prestigioso retaggio storico. Con 
questo marmo furono infatti decorati numerosi edifici 
monumentali del barocco piemontese: il Santuario di 
Vicoforte, a Torino la cappella della Sindone, il Palazzo 
Reale, la Basilica di Superga, fino alla neoclassica 
chiesa della Gran Madre.
Marmo e legno sono i due materiali naturali 
caratterizzanti di questa abitazione. Uno racconta la 
storia più bella dell’arte del Piemonte; l’altro parla delle 
montagne che si vedono da queste vetrate, e che 
partono dalle Alpi Marittime per arrivare, cima dopo 
cima, valle dopo valle, alle Dolomiti della Val di Fiemme 
da cui proviene questo legno.

Back to the living space, we can admire the partition 
separating the dining room from the living room, made 
of Frabosa Soprana marble in the Picasso Marble 
version, unique for its deep-green shades. These 
historic quarries are only 30 kilometres away from 
Cuneo, therefore it is an exquisitely local material, with 
a prestigious historical heritage. Indeed, this marble 
decorates many monumental Baroque buildings in 
Piedmont: the Sanctuary of Vicoforte, the Chapel of 
the Holy Shroud in Turin, the Royal Palace, the Basilica 
of Superga, and the neoclassical church of the Gran 
Madre.
Marble and wood: two natural materials characterising 
this house. One tells the most beautiful story of 
Piedmont art; the other of the mountains that can be 
seen from these windows. The views which stretch 
from the Maritime Alps and, peak after peak, valley 
after valley, arrive at the Dolomites of Fiemme Valley 
from which this wood comes.

Marmo e legno sono i due
materiali naturali caratterizzanti
di questa abitazione.

Anche gli elementi di arredo si armonizzano 
con i colori della palette di Terraccesa / Also, 
the furnishings are in harmony with the colours 
of Terraccesa palette

Il rigore del design, il calore di Terraccesa: 
anche nel bagno / The design precision, the 
warmth of Terraccesa also in the bathroom

4

Nel bagno della zona notte Terraccesa è 
stato usato anche come rivestimento a parete 
/ In the bathroom of the sleeping space, 
Terraccesa was also used to clad the walls

(pagina precedente / previous page)
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La posa a spina francese su grandi
moduli crea una visione spettacolare
e memorabile.

UNA STORIA DI LEGNO E DI MARMO / A TALE OF WOOD AND MARBLE

La sala da pranzo è un angolo raccolto, intimo, 
illuminato dalla scenografica parete di fondo 
/ The dining room is a cosy, intimate space, 
lightened by the spectacular end wall

5

Come un sentiero nel bosco, che passa fra 
legno e bellezza / Like a path in the woods, 
going through wood and beauty

6

5

6
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Natura fuori,
natura dentro
Nature outdoors
and nature indoors

PROJECT
Hotel La Roccia

STUDIO
AB Studio

DESIGNED BY
Arch. Alberto Buffolino

LOCATION
Cavalese / Trento / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Sanmartino / Echi di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Unica / Unique

LAVORAZIONE / SURFACE
Spazzolato / Brushed
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Chi arriva a Cavalese vive sempre un’emozione forte. 
Davanti il Cermis, intorno i boschi, nel centro del paese 
le memorie vive di una storia millenaria.
Siamo in un luogo speciale, un capolavoro dell’uomo 
e della natura, che vivono in perfetta armonia, in 
comunità.
Ed è proprio questo lo spirito che Paolo, il proprietario 
dell’Hotel La Roccia, ha voluto enfatizzare e con cui 
vuole accogliere i suoi ospiti.

L’edificio storico sta vivendo un progetto di 
rinnovamento totale, partito dalla Spa e dalle suite.
La Spa è stata ampliata, arrivando a una superficie di 
1200 metri quadri, con l’Infinity Pool affacciata sulle 
Dolomiti, e da cui la vista spazia dall’Alpe Cermis 
alle Pale di San Martino. I pavimenti della Spa sono 
in legno Fiemme Tremila, per esaltare il connubio fra 
questo spazio di benessere e la natura circostante.

Upon arrival, Cavalese provokes an emotional reaction. 
Before Cermis ski-area, surrounded by woods and 
at the centre of the town the living memories of a 
thousand-year history.
We are in a special place, a masterpiece made by man 
and nature, existing in perfect balance and union.
This is the spirit that Paolo, the owner of the Hotel La 
Roccia, wanted to highlight and the spirit he wants to 
welcome his guests with.

The historic building is going through a full renovation 
project beginning with the spa and suites.
The spa has been expanded, reaching 1200 square 
metres, with the Infinity pool overlooking the Dolomites, 
providing a panoramic view from the Cermis Mountain 
to the Pala group. The floors of the spa are Fiemme 
Tremila, enhancing the union between this wellness 
space and the surrounding nature.

A Cavalese, fra i boschi della Val di Fiemme, un 
hotel con forti radici storiche rinasce con il legno / 
In Cavalese, among Fiemme Valley woods, a hotel 
with strong historic roots is reborn from wood

30

Un luogo speciale, un capolavoro
dell’uomo e della natura, che vivono
in perfetta armonia.

1

Sanmartino from the Echi di Fiemme 

collection, where the larch takes on

candid rarefied tones.

Ecco Sanmartino della collezione 

Echi di Fiemme, dove il larice assume 

dei toni candidi, rarefatti.

NATURA FUORI, NATURA DENTRO / NATURE OUTDOORS AND NATURE INDOORS

I boschi della Val di Fiemme entrano nelle 
camere dell’hotel / Fiemme Valley woods enter 
the hotel rooms

(pagina precedente / previous page)

Il privilegio di guardare la valle respirandone 
il legno / The privilege of watching the valley 
while breathing in its wood

1
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Anche dalle suite si aprono splendide vedute sulla Val 
di Fiemme e le Dolomiti, con i boschi della Magnifica 
Comunità. E il legno continua anche all’interno.
I mobili sono realizzati da artigiani della Val di Fiemme, 
usando abete e cirmolo del Passo di Lavazè. A terra 
ecco Sanmartino della collezione Echi di Fiemme, 
dove il larice assume dei toni candidi e rarefatti, che si 
armonizzano alla perfezione con le pietre delle pareti 
e con gli arredi in legno locale. Il larice Sanmartino è 
una presenza continua, anche nei bagni e intorno alla 
grande vasca che troneggia nelle nicchie di pietra.

Even from the suites there is an incredible view over 
Fiemme Valley, the Dolomites and the woods of the 
Magnifica Comunità. And the wood continues indoors.
The furniture is made by artisans from Fiemme Valley, 
using spruce and Swiss pine from the nearby. On 
the floor we find Sanmartino from the Echi di Fiemme 
collection, where the larch takes on candid and 
rarefied tones, in perfect harmony with the stones on 
the walls and the local wood furniture. The Sanmartino 
larch is a constant, even in the bathrooms and around 
the large tub that dominates the stone recesses.

NATURA FUORI, NATURA DENTRO / NATURE OUTDOORS AND NATURE INDOORS

L’atmosfera del luogo ricreata perfettamente in 
ogni camera / The atmosphere of this place is 
perfectly recreated in each room

2

Un luogo di eccezionale bellezza naturale, con 
la vista meravigliosa sulle Dolomiti / A place of 
exceptional natural beauty, with a wonderful 
view of the Dolomites

3

2

3
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Il larice Sanmartino è una presenza continua,
anche intorno alla grande vasca che troneggia
nelle nicchie di pietra.

NATURA FUORI, NATURA DENTRO / NATURE OUTDOORS AND NATURE INDOORS

Legno e pietra: le materie di queste montagne 
e della loro architettura tradizionale / Wood and 
stone: the materials of these mountains and 
their traditional architecture
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La sensazione è di un calore confortante e quasi 
magico, un abbraccio della natura che accoglie 
personalmente ogni ospite e lo mette immediatamente 
in connessione con se stesso e con il luogo in cui si 
trova.
La biocompatibilità e la salubrità del legno naturale 
sono stati non solo un fattore decisivo nella scelta del 
materiale, ma esaltano la personalità delle suite, della 
Spa, dell’intero hotel.
In un luogo come Cavalese, incorniciato dalla natura, 
non potrebbe essere altrimenti.

A feeling of a comforting and almost magical warmth, 
an embrace of nature that personally welcomes 
each guest and immediately re-connects them with 
themselves and with the place where they are.
The biocompatibility and health properties of natural 
wood were decisive in the choice of material, while also 
enhancing the personality of the suites, the spa, the 
entire hotel.
In a place like Cavalese, framed by nature, it couldn’t 
be otherwise.

Sanmartino della collezione Echi di Fiemme: il 
larice è una presenza viva / Sanmartino from 
the Echi di Fiemme collection: the larch is a 
living presence

4

Come entrare in una foresta incantata e 
trovarsi in armonia con se stessi e con il luogo 
/ It feels like entering an enchanted forest and 
finding yourself in harmony with the place

4

(pagina a fianco / on the opposite page)



Un abbraccio della natura
che accoglie personalmente ogni ospite.

La grande sala panoramica, dove il legno è 
protagonista assoluto / The wide panoramic 
room, where wood is the absolute star
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La biocompatibilità e la salubrità
del legno naturale esaltano la personalità
delle suite, della Spa, dell’intero hotel.
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NATURA FUORI, NATURA DENTRO / NATURE OUTDOORS AND NATURE INDOORS

Legno e bagno: un abbinamento inaspettato, 
che crea effetti sorprendenti / Wood and the 
bathroom: an unexpected combination, with 
surprising effects

6

Anche gli arredi sono stati creati in legno 
locale, per un’armonia assoluta / Even the 
furniture is made of local wood, to ensure 
perfect harmony

5

5

Qui il legno non è solo un materiale, è uno stato 
dell’anima / Here wood is not just a material, but 
a state of the soul

7

6

7
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Rigore, luce
e prospettive visive
Precision, light
and visual perspectives

PROJECT
Residenza privata /

Residential

STUDIO
MAM Architetti, gallato + idda

DESIGNED BY
MAM Architetti, gallato + idda,

Guido Posenato

LOCATION
Torri di Quartesolo / Vicenza / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Risveglio / Boschi di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Nodoso / Knotty

LAVORAZIONE / SURFACE
Spazzolato / Brushed
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Alchimie stimolanti. 
È quello che succede quando il cliente partecipa con 
passione al progetto, si entusiasma per le scelte, vuole 
aggiungere un tocco personale che dà un valore in più 
a tutto l’insieme.
I committenti sono una giovane coppia con una 
bambina e un figlio in arrivo. Le loro richieste sono 
precise: una casa che si adatti a una famiglia in 
divenire, con spazi sufficientemente ampi per ospitare 
almeno quattro persone, una zona giorno spaziosa, 
che si apre sul giardino, per dare continuità fra interno 
ed esterno.
Anche stilisticamente le idee sono chiare: una casa 
in stile contemporaneo, ariosa, con copertura piana e 
terrazze per le camere della zona notte.
Il concept che ha guidato questo progetto è la 
sovrapposizione e lo sfalsamento di due volumi che 
costituiscono le principali parti e anime dell’edificio.
Il volume superiore ospita gli spazi dedicati alla zona 
notte; quello inferiore, racchiuso tra ampie superfici 
finestrate, accoglie gli ambienti della zona giorno.

Creating magic. 
This is what happens when the clients passionately 
participate in the project, are enthusiastic for the 
choices and want to add a personal touch that adds 
value to the project.
The clients are a young couple with a daughter and a 
baby on the way. They have specific requests: a house 
that can adapt to a growing family, with sufficiently 
large spaces to host at least four people, a spacious 
living space, and overlooking the garden to create 
continuity between indoors and outdoors.
They also have clear ideas regarding style: a 
contemporary house, spacious, with flat roofing and 
terraces for the bedrooms in the sleeping space.
The concept that has guided this project is to overlap 
and misalign the two areas that constitute the main 
parts and core of the building.
The upper level is dedicated to the sleeping space and 
the lower one, enclosed between large windows, hosts 
the living spaces.

Una villa contemporanea a due piani dove il legno
fa da fil rouge dell’intero progetto / A contemporary 
two-storey villa where wood is the common 
thread throughout the project

40

Alchimie stimolanti. 

RIGORE, LUCE E PROSPETTIVE VISIVE / PRECISION, LIGHT AND VISUAL PERSPECTIVES

Il grigio del rovere Risveglio è la base perfetta 
per le scelte di design / The grey oak of 
Risveglio is the perfect base for any design 
choice

(pagina precedente / previous page)

Elemento distintivo del progetto è la 
sovrapposizione e lo sfalsamento di due volumi 
/ A distinctive feature of the project is the 
overlapping and misaligning of the two volumes

1

1
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Al piano terra l’elemento scenografico centrale 
è la parete divisoria tra cucina e soggiorno, che 
caratterizza l’intero open space, illuminato dalle vetrate 
che fanno entrare luce e natura all’interno.
Il legno è il filo conduttore dell’intera casa: tutti gli 
ambienti della zona giorno e della zona notte hanno 
pavimenti in legno, come anche gli spazi perimetrali 
esterni. È stato scelto il rovere Risveglio della 
collezione Boschi di Fiemme, spazzolato e nodoso.

On the ground floor, the spectacular central element 
is the partition wall between the kitchen and living 
room. This characterizes the entire open space and the 
windows brighten the space letting light and nature in 
the house.
Wood is the common thread throughout the whole 
house: the living and sleeping spaces have wood 
floors and also the wooden external perimeter. 
They chose the Risveglio oak from the Boschi di 
Fiemme collection, which is brushed and knotty.

È stato scelto il rovere Risveglio della 

collezione Boschi di Fiemme, spazzolato 

e nodoso.

They chose the Risveglio oak from the 

Boschi di Fiemme collection, which is 

brushed and knotty.

RIGORE, LUCE E PROSPETTIVE VISIVE / PRECISION, LIGHT AND VISUAL PERSPECTIVES

La parete divisoria tra cucina e soggiorno 
è l’elemento scenografico che caratterizza 
l’intero open space / The partition wall between 
the kitchen and living room is a spectacular 
element characterizing the entire open space
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Un’Essenza che si inserisce perfettamente nel 
disegno minimalista ed essenziale del progetto / 
An Essence that fits perfectly into the minimalist 
and essential design of the project
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Lo stesso legno anche per la scala con gradini 
scatolati a muro, che creano l’ipnotico effetto di 
mensole sospese.
Una scelta coerente con la personalità di una casa 
tecnologica ed ecologica al contempo, con un impatto 
ambientale quasi nullo, interamente coibentata con 
isolamento termico a cappotto e con pompa di calore 
per riscaldamento a pavimento.
Una casa che profuma di legno, di natura, di design e 
di famiglia.

The same Essence was used for the staircase with 
wall-mounted box steps, creating the hypnotic effect of 
suspended shelves.
A consistent choice with the personality of a 
technological and ecological house, with almost zero 
environmental impact, entirely insulated with an exterior 
insulation finishing system and with a heat pump for 
underfloor heating.
A house made of wood, nature, design, and family.

Il legno è il filo conduttore
dell’intera casa.

RIGORE, LUCE E PROSPETTIVE VISIVE / PRECISION, LIGHT AND VISUAL PERSPECTIVES

Legno anche nella scala con gradini scatolati a 
muro, che creano l’ipnotico effetto di mensole 
sospese / Wood is used for the staircase with 
wall-mounted box steps, creating the hypnotic 
effect of suspended shelves

Vista dall’esterno, la scala ha la suggestione di 
un quadro surrealista / From the outside, the 
stairs appear like part of a surrealistic painting

2

2
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Una casa che profuma di legno,
di natura, di design e di famiglia.
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RIGORE, LUCE E PROSPETTIVE VISIVE / PRECISION, LIGHT AND VISUAL PERSPECTIVES

Infiniti toni tra il grigio e il bianco: continuità e 
armonia / Infinite nuances of grey and white: 
continuity and harmony

(pagina precedente / previous page)

In cucina più materiali, come diversi ingredienti, 
ognuno con un suo sapore particolare / Different 
tones of wood in the kitchen, like different 
ingredients, each one has its own flavour

3

3

La propensione architettonica del rovere 
Risveglio si percepisce specialmente nei grandi 
spazi / Risveglio oak has an architectural 
inclination especially visible in large spaces

4

4
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Prospetti frontali / Front elevation

5

Prospetti laterali / Side elevation

7

Schizzo / Sketch

6

RIGORE, LUCE E PROSPETTIVE VISIVE / PRECISION, LIGHT AND VISUAL PERSPECTIVES

Disegni e schizzi / Drawings and sketches

STUDIO
MAM Architetti, gallato + idda

DESIGNED BY
MAM Architetti, gallato + idda,

Guido Posenato

5 7
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Bosco Verticale,
legno orizzontale
Vertical Forest,
Horizontal Wood

PROJECT
Residenza privata /

Residential

STUDIO
COIMA image S.r.l.

INTERIOR DESIGN
COIMA image S.r.l.

LOCATION
Bosco Verticale / Milano / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Reale / Boschi di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Senza nodi / Knot-free

LAVORAZIONE / SURFACE
Levigato / Smooth
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“Una casa per alberi che ospita anche umani”. 
Questa definizione del suo progettista e ideatore 
Stefano Boeri sintetizza perfettamente il concetto alla 
base del Bosco Verticale.
 
Più che un edificio è un organismo vivente che è 
diventato immediatamente un luogo di culto, un 
simbolo non solo di Milano ma anche di una nuova 
concezione dell’architettura intesa come armonia di 
forme, natura e persone.
Qui entriamo in un appartamento i cui proprietari 
hanno sposato in pieno lo spirito del Bosco Verticale, 
con scelte basate sulla purezza, sulla naturalità, sul 
massimo rispetto dell’ambiente e delle persone.
Ad esempio con un sistema di filtrazione e 
purificazione dell’aria. E con un trattamento fotocatalico 
a base di biossido di titanio sulle pareti interne, che 
neutralizza gli agenti inquinanti e i microorganismi, 
convertendoli in acqua, anidride carbonica o sali 
innocui come ad esempio nitrati.

“A home for trees that also houses humans”. 
This definition by its designer and creator Stefano Boeri 
summarizes the concept that underlies the Vertical 
Forest well.

It is more than a building, it is a living organism, which 
has immediately become a place of worship, a symbol, 
not only of Milan, but of a new idea of architecture 
intended to promote the harmony of shapes, nature 
and people.
Here we enter an apartment where the owners have 
perfectly embraced the Vertical Forest spirit, by making 
choices based on purity, nature, and fully respecting 
the environment and people.
One example of this is their choice of an air filtration 
and purification system. It contains a photocatalytic 
treatment based on titanium dioxide on the internal 
walls, which neutralizes pollutants and microorganisms, 
converting them into water, carbon dioxide or harmless 
salts such as nitrates.

Nel Bosco Verticale a Milano, un appartamento 
dove si respira natura / In the Vertical Forest in 
Milan, there is an apartment where you can 
breathe in nature

50

“Una casa per alberi
che ospita anche umani.” Stefano Boeri

BOSCO VERTICALE, LEGNO ORIZZONTALE / VERTICAL FOREST, HORIZONTAL WOOD

Essenza Reale di Fiemme Tremila, con vista / 
Fiemme Tremila Essence Reale, with a view

(pagina precedente / previous page)

Siamo nel Centro Dirigenziale di Milano, 
quartiere Isola / We are in the corporate 
headquarters in Milan, Isola district

1

Realizzate nel 2014, le due torri del Bosco 
Verticale sono un progetto di Boeri Studio / 
Made in 2014, the two Vertical Forest towers 
are a project by Boeri Studio

2

1 2
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Reale, senza nodi e levigato:

la sua tonalità e il suo aspetto 

sono fuori dal tempo. 

Reale Essence, knot-free and

smooth: its shade and detail

are timeless.

L’effetto legno fuori - legno dentro
crea un’armonia non solo visiva.

83

Anche la scelta del legno nelle pavimentazioni è un 
fatto di assoluta coerenza con il progetto dell’albero da 
abitare di Boeri.
L’effetto legno fuori - legno dentro crea un’armonia 
non solo visiva, ma anche e soprattutto interiore. Un 
vero trattamento di benessere per l’anima, accentuato 
dalla profumazione caratteristica dell’Essenza Reale di 
Fiemme Tremila, senza nodi e levigato. 
La sua tonalità e il suo aspetto sono fuori dal tempo. 
Si trova a suo agio in una costruzione iconica come il 
Bosco Verticale, ma al contempo parla della tradizione 
e della storia dell’abitare. 

Even the wood choice on the floors is perfectly 
coherent with the tree to house project by Boeri.
A wood-look outside and wood inside create not only 
visual harmony, but also an inner harmony. A true 
wellness treatment for the soul, accentuated by the 
characteristic fragrance of Fiemme Tremila Reale 
Essence, knot-free and smooth. 
Its shade and detail are timeless. It suits an 
iconic building like the Vertical Forest perfectly, 
simultaneously focusing on tradition and the story of 
housing. 

BOSCO VERTICALE, LEGNO ORIZZONTALE / VERTICAL FOREST, HORIZONTAL WOOD

43

Le venature delle tavole si armonizzano 
con quelle del marmo creando un equilibrio 
abitativo naturale / The grains of the boards 
harmonize with the marble veins creating a 
natural living environment

3

Tra questi colori morbidi spicca il guizzo 
cromatico delle poltroncine verde intenso / 
Among these soft colours, the chromatic touch 
of the bright green armchairs

4
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L’Essenza Reale di Fiemme Tremila è presente 
in tutti gli spazi dell’abitazione / Fiemme Tremila 
Essence Reale is in every space of the house
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Il pavimento in rovere si sviluppa sull’intera abitazione, 
facendo da trait d’union fra i diversi ambienti.
La scelta di colori morbidi e naturali negli arredi e nei 
tessuti rafforza la sensazione di benessere abitativo 
che il luogo trasmette. In cucina, il marmo dell’isola 
ha venature ricche e marcate, che si rispecchiano 
in quelle del legno, e che insieme sono un’ode 
all’irregolarità piacevole e irripetibile della natura.

È una casa che, pur nei suoi grandi spazi, è pensata 
per vivere quelle sensazioni di intimità che si provano 
quando veniamo a contatto con la natura o con noi 
stessi.
Ti sdrai sulla chaise longue davanti alla grande vetrata, 
prendi un libro, e sei pronto a scoprire i sentieri più 
nascosti del bosco. Quelli dentro di te.

The oak floor extends throughout the whole apartment, 
as a trait d’union between the rooms.
Choosing soft and natural shades in the furniture 
and fabrics strengthens the housing comfort that this 
place conveys. In the kitchen, the marble island has 
rich marked veins, which reflect the wood’s grains, 
and together are an ode to the pleasant and unique 
irregularity of nature.

This house, even with its big rooms, was created to 
experience the feeling of intimacy one can feel when in 
contact with nature or oneself.
You can lie down on the chaise longue in front of the 
large window, pick up a book, and you are ready to 
discover the most hidden paths of the forest… the ones 
you have inside.

Le vedute sugli alberi del Bosco Verticale, in 
perfetta armonia con il legno dei pavimenti / 
The view of the Vertical Forest trees, in perfect 
harmony with the wood floors

5

Il legno e il suo profumo sono già una 
promessa di buon riposo / Wood and its scent 
provide the promise of relaxation

5

(pagina a fianco / on the opposite page)



88 89DIECI E LODE  20 / 21

Il pavimento in rovere si sviluppa
sull’intera abitazione, facendo da
trait d’union fra i diversi ambienti.

BOSCO VERTICALE, LEGNO ORIZZONTALE / VERTICAL FOREST, HORIZONTAL WOOD

Nelle grandi superfici della zona giorno il legno 
si esalta svelando il suo carattere scenografico 
/ In the large rooms of the living space, wood is 
enhanced by unveiling its scenographic character
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R

Ti sdrai sulla chaise longue e sei pronto
a scoprire i sentieri più nascosti del bosco.
Quelli dentro di te.
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BOSCO VERTICALE, LEGNO ORIZZONTALE / VERTICAL FOREST, HORIZONTAL WOOD

Il Bosco Verticale insegna che si può vivere a 
contatto con la natura anche in una metropoli 
/ The Vertical Forest teaches that you can live 
in touch with nature but also in a metropolis

6

76

Geometrie contemporanee e legno senza 
tempo convivono in perfetta armonia / 
Contemporary geometries and timeless wood 
share the spaces in perfect harmony

7
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Tutto intorno, il lago. 
E il legno.
All around, the lake. 
And the wood.

PROJECT
Residenza privata /

Residential

STUDIO
Roberto Marcon / Melide / Switzerland

DESIGNED BY
Arch. Roberto Marcon

LOCATION
Morcote / Lugano / Switzerland

ESSENZA / ESSENCE
Radioso / Boschi di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Nodoso / Knotty

LAVORAZIONE / SURFACE
Levigato / Smooth



94 95DIECI E LODE  20 / 21

Family is the place where heart never ends, recita 
la scritta al neon che campeggia sulla parete del 
soggiorno.
E infatti l’atmosfera e il calore di casa sono le 
sensazioni che si percepiscono a prima vista entrando 
in questa villa a Morcote, sulle sponde meridionali del 
lago di Lugano. Di qua è Svizzera, dall’altra parte del 
lago è Italia. Un luogo di confine, dalla doppia anima.
E questa doppia anima è rispecchiata anche dalla 
costruzione stessa: struttura in calcestruzzo a vista 
all’esterno e in certe parti dell’interno, e legno ovunque 
per bilanciare il minimalismo dell’insieme con il suo 
calore. 
Il grigio del calcestruzzo e il tono mielato del legno: il 
dualismo si ripete anche dal punto di vista cromatico. 
La scelta del legno è un fattore di bellezza, di estetica, 
ma anche di benessere: in famiglia ci sono due 
bambini, uno dei quali soffre di allergie, e il pavimento 
biocompatibile di Fiemme Tremila è la soluzione più 
sicura e salubre per consentire loro di giocare anche a 
terra in tutta naturalezza.

Family is the place where heart never ends, reads 
the neon sign that hangs on the living room wall.
In fact, the homey atmosphere and its warmth are the 
sensations one feels when first entering this villa in 
Morcote, on the southern shores of Lake Lugano. 
On one side we are in Switzerland, and on the other in 
Italy. A location along the border with a double soul.
A double soul that is also visible in the building itself: 
outside an exposed concrete structure which continues 
indoors in some parts and wood abounds balancing 
the overall minimalism with its warmth. 
The grey concrete and the honey wood: the dualism 
again repeated in this chromatic choice. 
Wood is chosen for its beauty, aesthetics, but also 
wellbeing: the family has two children, one of which 
suffers from allergies. 
The biocompatible floor by Fiemme Tremila is the 
safest solution to allow them to play on the ground.

Legno, calcestruzzo e un rilassante senso di 
intimità in una villa sul lago di Lugano / Wood, 
concrete, and a relaxing intimacy on a villa 
on lake Lugano

60
L’Essenza è Radioso, un rovere nodoso 

e levigato, della collezione Boschi di 

Fiemme, posato sull’intera superficie 

della villa, oltre che come rivestimento 

della scala.

The Essence is Radioso, a knotty and 

smooth oak from the Boschi di Fiemme 

collection, laid over the whole floor of 

the villa, and was also used as cladding 

for the staircase.

TUTTO INTORNO, IL LAGO. E IL LEGNO. / ALL AROUND, THE LAKE. AND THE WOOD.

Matericità, acqua e verde. Ecco, in ordine 
di apparizione, ciò che conquista la vista. / 
Materials, water, and green tones. That is what, 
in order of appearance, captivate the eye.

(pagina precedente / previous page)

Rovere Radioso, purezza visiva e design / 
Radioso oak, provide visual purity and design

1
1
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Struttura in calcestruzzo a vista
e legno ovunque.

TUTTO INTORNO, IL LAGO. E IL LEGNO. / ALL AROUND, THE LAKE. AND THE WOOD.

L’accostamento di materiali così differenti crea 
un’atmosfera diversa a ogni sguardo / The 
combination of such different materials creates 
a different atmosphere at every glance
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Altri elementi in legno, scelti per
armonizzarsi con il colore mielato
del pavimento.

2

L’Essenza è Radioso, un rovere nodoso e levigato, 
della collezione Boschi di Fiemme, posato sull’intera 
superficie della villa, oltre che come rivestimento della 
scala.

In un progetto così fortemente improntato sulla 
continuità visiva, anche gli altri elementi in legno, come 
l’iconico armadio del soggiorno e l’isola della cucina, 
sono stati scelti per armonizzarsi con il colore mielato 
del pavimento.
E lo stesso legno è stato usato in bagno anche per 
rivestire il piano d’appoggio del lavabo e come 
elemento distintivo della parete. 

The Essence is Radioso, a knotty and smooth oak from 
the Boschi di Fiemme collection, laid over the whole 
floor of the villa, and was also used as cladding for the 
staircase.

This project so strongly based on visual continuity, 
encompasses other wooden elements such as the 
iconic wardrobe in the living room and the kitchen 
island, which were also chosen to harmonize with the 
honey floor.
The same timber was also used in the bathroom to clad 
the countertop of the sink and as a feature on the wall. 

TUTTO INTORNO, IL LAGO. E IL LEGNO. / ALL AROUND, THE LAKE. AND THE WOOD.

In bagno, la stessa Essenza viene riproposta per 
il piano d’appoggio del lavabo e il rivestimento 
della parete / In the bathroom, the same Essence 
is used again for the washbasin countertop and 
wall cladding

La luce delle grandi vetrate diventa un elemento 
di design, dando sempre nuove visioni al legno 
/ The light coming from the large windows 
becomes a design feature, always giving the 
wood a fresh look

2(pagina a fianco / on the opposite page)
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Una particolarità progettuale interessante: è stata 
invertita la classica disposizione della zona giorno sotto 
e zona notte sopra. Così, al piano alto si può godere 
della visione panoramica del lago e delle montagne, 
soprattutto dalle grandi vetrate del soggiorno.
In basso, a livello del giardino, uno spazio più intimo e 
raccolto è riservato alla zona notte, per addormentarsi 
e risvegliarsi nella natura.

An interesting design feature: the classic separation 
of the living space downstairs and the sleeping space 
upstairs has been reversed. Thus, on the upper floor 
you can enjoy the panoramic view of the lake and the 
mountains especially from the large windows in the 
living room.
Below, at garden level, a more intimate and cosy space 
is reserved for the sleeping space - falling asleep and 
waking up in nature.

3

La zona giorno, per godere della visione
panoramica del lago e delle montagne.

L’isola della cucina in materiale tecnico, accanto 
al calore del legno nel piano snack, crea una 
piacevole commistione / The kitchen island in a 
technical material, together with the warmth of 
wood on the breakfast bar, creates a pleasant mix

3

Anche il rivestimento della scala è in rovere 
Radioso della collezione Boschi di Fiemme / 
The cladding of the staircase is also in Radioso 
oak from the Boschi di Fiemme collection

(pagina a fianco / on the opposite page)



La zona giorno è posizionata al piano superiore, 
per godere al meglio del panorama / The living 
space is upstairs, to fully enjoy the view
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Uno spazio più intimo e raccolto, per 
addormentarsi e risvegliarsi nella natura.
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TUTTO INTORNO, IL LAGO. E IL LEGNO. / ALL AROUND, THE LAKE. AND THE WOOD.

Calcestruzzo a vista e legno ovunque per 
bilanciare il minimalismo dell’insieme con il suo 
calore / Exposed concrete and wood everywhere 
balances the overall minimalism with its warmth

4

4

Anche in un ambiente dedicato alla spa e alla 
palestra il legno si trova perfettamente a suo 
agio / Even in a room dedicated to the spa 
and the gym, wood is in its element

5

La tonalità mielata del rovere Radioso è una 
splendida base per un progetto di vita / The 
honey nuances of Radioso are a splendid 
foundation for a life-long project

6

5

6
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Schizzo / Sketch

8

STUDIO
Roberto Marcon / Melide / Switzerland

DESIGNED BY
Arch. Roberto Marcon

Disegni e schizzi / Drawings and sketches

TUTTO INTORNO, IL LAGO. E IL LEGNO. / ALL AROUND, THE LAKE. AND THE WOOD.

Pianta piano soggiorno / Living room plan

7

Pianta piano camere / Bedroom plan

9

7 9

8
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Degustazione 
di vino e di legno
Wine and Wood Tasting

PROJECT
Canus - Azienda Vinicola /

Canus - Winery

STUDIO
Archinterni

DESIGNED BY
Nico Monutti

ARCHITECTURE
Geom. Andrea Tonet

LOCATION
Corno di Rosazzo / Udine / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Fior di Rubino / Fior di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Variegato / Variegated

LAVORAZIONE / SURFACE
Spazzolato / Brushed
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Siamo sui colli orientali del Friuli, a pochi chilometri dal 
confine sloveno.
Qui Otto Casonato ha rilevato un’azienda vinicola, e ha 
voluto darle una nuova impronta, dal punto di vista sia 
enologico sia d’immagine.
Il suo concetto è semplice e preciso: all’alta qualità del 
vino deve corrispondere l’alta qualità della struttura e 
dell’ambiente in cui si producono i vini e si accolgono i 
visitatori per le degustazioni.
Così il progetto di rinnovamento ha coinvolto 
integralmente anche l’edificio della cantina: il disegno 
della struttura è stato affidato al geometra Andrea 
Tonet.

The eastern hills of Friuli, a few kilometres from the 
Slovenian border.
Here, Otto Casonato took over a winery and wanted to 
give it a new brand, for both winemaking and its image.
His idea is simple and precise: the high quality of the 
wine should match the high quality of the building and 
environment where the wines are produced and where 
visitors arrive for wine tastings.
This is why the renovation project has encompassed 
the cellar building. The design of the building was 
entrusted to the surveyor Andrea Tonet.

Una cantina sui colli friulani dove legno e terra 
si incontrano in purezza / A cellar on the hills 
of Friuli, where wood and earth meet as one

70

DEGUSTAZIONE DI VINO E DI LEGNO / WINE AND WOOD TASTING

Il legno delle botti, il legno dei pavimenti: 
abbinamento perfetto / Wood for the barrels, 
wood for the floors: a perfect match

(pagina precedente / previous page)

La bellezza dei colli orientali del Friuli dove 
sorge l’azienda vinicola / The beauty of the 
eastern hills of Friuli, the location of the winery

1

Anche i colori delle pareti si ispirano al legno, 
per un’ideale continuità visiva / The colours of 
the walls are also inspired by wood for visual 
continuity

2

1 2
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All’alta qualità del vino deve 
corrispondere l’alta qualità
della struttura.

DEGUSTAZIONE DI VINO E DI LEGNO / WINE AND WOOD TASTING

Il pavimento, le pareti, le scaffalature, il tavolo, 
le sedie: uniformità assoluta di colore / The floor, 
the walls, the shelves, the table, the chairs: full 
uniformity of colour
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Armonia: questo il concept che ha guidato il 
progetto. L’armonia dell’edificio con il paesaggio 
e la natura dei colli friulani. L’armonia dei materiali 
per creare l’atmosfera capace di dare un senso in 
più alla degustazione, grazie alla piacevolezza e 
all’accoglienza calda e intima del luogo.

Il legno serve anche a storicizzare un ambiente. 
Adesso è legno nuovo, come la cantina che rinasce 
a nuova vita. A poco a poco, le tracce e i segni del 
tempo che si imprimeranno sulla sua superficie 
diventeranno indizi del trascorrere dei giorni e degli 
anni dell’edificio e del passaggio di chi lo vive.

Balance: the concept that has guided the project, 
balancing the building with the landscape and nature 
of the Friuli hills. Balancing the materials creating an 
atmosphere which gives an extra sense to the tasting 
thanks to the pleasant, warm, intimate hospitality of the 
space.

Wood can also historicize a place. Now the wood is 
new, like the cellar that bears new life again. Gradually, 
the traces and marks of time impressed on its surface 
will become proof of the passing of days and years 
and the passage of those who enjoy the building.

DEGUSTAZIONE DI VINO E DI LEGNO / WINE AND WOOD TASTING

I colori della terra e i giochi di luce, a evocare i 
raggi di un sole radente / Earth tones and the 
play of light which evoke the rays of the sun on 
the horizon

Ogni sguardo richiama la terra, il suo calore, la 
sua genuina e irripetibile bellezza / Wherever 
you lay your eyes, the earth, its warmth, its 
natural and unparalleled beauty are recalled

3

3

(pagina a fianco / on the opposite page)
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Adesso è legno nuovo, come la
cantina che rinasce a nuova vita.

DEGUSTAZIONE DI VINO E DI LEGNO / WINE AND WOOD TASTING

Anche il soffitto si veste di legno, per creare 
un’armonia materica totale / Even the ceiling 
bears wood, to create full material harmony
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L’Essenza delle tavole, Fior di Rubino

della collezione Fior di Fiemme.

The Fior di Rubino Essence

from the Fior di Fiemme collection.

Entrando nella sala di degustazione si viene accolti da 
un trionfo di legno.
L’Essenza delle tavole, Fior di Rubino della collezione 
Fior di Fiemme, è stata scelta per il suo colore caldo 
che si armonizza con il larice degli espositori a parete, 
con i tavoli, con le travature del soffitto. E che a 
seconda del punto di vista e della luce attraversa tutta 
la scala cromatica e sensoriale dei rossi, come un 
bicchiere di Refosco visto in controluce al tramonto. 
Il pavimento è stato posato in sequenza naturale: il 
legno deve parlare da sé senza l’intervento artificioso 
dell’uomo. Proprio come il vino.
Motivo decisivo di scelta è stata la cura di Fiemme 
Tremila nel mantenere il legno al suo stato naturale, 
senza aggiungere nei trattamenti derivati del petrolio o 
materiali pesanti e dannosi. In particolare è stata scelta 
un’Essenza dai nodi molto evidenti, per accentuare 
il carattere vigoroso e autentico dell’ambiente e per 
richiamare il connubio ancestrale fra vino e legno.

Entering the wine tasting room you are greeted by a 
bounty of wood.
The Fior di Rubino Essence from the Fior di Fiemme 
collection, was chosen for its warm colour which 
combines well with the larch of the wall mounted 
displays, tables, and ceiling beams. Depending on the 
point of view and light, the colour passes through the 
whole chromatic and sensorial scale of reds just like a 
glass of Refosco wine seen in backlight at sunset. 
The floor was laid in its natural sequence: the wood 
should speak for itself without the artificial intervention 
of man. Just like wine.
It was crucial for Fiemme Tremila to keep the wood in 
its natural state, without adding petroleum or harmful 
materials in the treatments. In particular, a timber 
with very evident knots was chosen to emphasize the 
vigorous and authentic essence of the environment and 
to recall the ancestral union between wine and wood.

Improvvisamente, il bianco, che fa risaltare 
ancora di più le tonalità del legno / A flash of 
white, which makes the shades of wood stand out
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R

UIl legno deve parlare da sé senza
l’intervento artificioso dell’uomo.
Proprio come il vino.
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DEGUSTAZIONE DI VINO E DI LEGNO / WINE AND WOOD TASTING

Una forma poliedrica emerge dal legno, e ci 
segnala l’opera dell’uomo / A multifaceted 
shape emerges from the wood and highlights 
the work of man

4

4

L’architettura delle colline, la pietra, un logo 
che sembra fatto di terra e di vite / The 
architecture of the hills, stones, a logo that 
seems to be made of earth and grapevines

5

5
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Il fascino 
dei grandi spazi
The charm 
of large spaces

PROJECT
Residenza privata /

Residential

STUDIO
Andrighetto

DESIGNED BY
Arch. Simone Andrighetto

LOCATION
Rettorgole / Vicenza / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Nocciolieve / Luci di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Nodoso / Knotty

LAVORAZIONE / SURFACE
Spazzolato / Brushed
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L’ingresso è quasi un elemento distinto,
con la facciata in gres che spicca dal resto dell’edificio.

Ispirazione americana: spazi sconfinati che 
conquistano l’occhio e lo invitano verso l’orizzonte. 
Così ci si muove all’interno di questa villa. 

Le superfici sono state suddivise in pochi ambienti, in 
modo da ottenere stanze di grandi dimensioni. Anche 
l’altezza interna esalta gli spazi, con la scenografica 
balconata di accesso alla zona notte nella parte 
superiore.
Le citazioni dagli States si ritrovano in tanti dettagli: 
l’ingresso è quasi un elemento distinto, con la facciata 
in gres che spicca dal resto dell’edificio, e le linee 
orizzontali dell’insieme sono un omaggio alle Prairie 
Houses di Wright. Il sogno americano continua 
all’interno, con mobili che arrivano direttamente da 
Chicago.
Con questi grandi spazi a disposizione, per il 
pavimento si è scelta una posa inusuale, una spina 
francese moltiplicata nella sua estensione. 

American inspiration: boundless spaces that catch the 
eye, inviting it towards the horizon. That is how to move 
inside this villa. 

The space was minimally divided in a few separate 
areas to obtain larger rooms. The ceiling height also 
enhances the spaces, with the scenic balcony leading 
to the sleeping space upstairs.
References to the States can be found in many details: 
the doorway is a distinct element, with a stoneware 
facade that stands out from the rest of the building, 
and the horizontal lines – running through the whole 
building - are a tribute to Wright’s Prairie Houses. 
The American dream continues inside, with furniture 
coming directly from Chicago.
Since there were large spaces available, an unusual 
laying was chosen, a chevron pattern repeated 
throughout the whole space. 

Ambienti e superfici extralarge per una posa 
oversize / Extra-large rooms and surfaces
for an oversized pattern

80

IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES

La posa a spina francese moltiplicata nella 
sua estensione crea moduli larghissimi, 
perfetti per i grandi spazi / The chevron pattern 
repeated in the whole space creates very large 
modules, perfect for big spaces

(pagina precedente / previous page)

Le linee orizzontali del progetto architettonico 
sono un tributo alle Prairie Houses di Wright / 
The horizontal lines of the architectural project 
are a tribute to Wright’s Prairie Houses

1

Nocciolieve, con le sue modulazioni di 
tonalità, crea effetti altamente scenografici / 
Nocciolieve, thanks to the modulation of its 
colours, creates a great scenic effect

2

2

1
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Spazi sconfinati che conquistano l’occhio
e lo invitano verso l’orizzonte.

IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES
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Il risultato sono moduli larghissimi, coerenti con i 
grandi spazi che rivestono. 
Nocciolieve della collezione Luci di Fiemme, 
lavorazione spazzolato e nodoso, crea un intenso 
movimento visivo, dato sia dai nodi importanti, sia dalle 
varie tonalità che si inseguono in ogni tavola creando 
una texture naturale di grande effetto scenico.

The result is very large modules, consistent with the 
large spaces they cover. 
Nocciolieve from the Luci di Fiemme collection, which 
is brushed and knotty, creates an intense visual 
movement, thanks to its knots and the different shades 
that run on each board creating a natural texture with a 
great perspective effect.

Nocciolieve from the Luci di 

Fiemme collection, which is 

brushed and knotty, creates an 

intense visual movement.

Nocciolieve della collezione Luci di 

Fiemme, lavorazione spazzolato e 

nodoso, crea un intenso movimento 

visivo.

IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES

Gli ambienti si fondono l’un l’altro, a creare un 
unico spazio dalla grande profondità visiva / 
The environments blend into each other, to 
create a single space with great visual depth

(pagina precedente / previous page)

Anche i tratti di passaggio diventano il giusto 
ambito per osare con geometrie interessanti 
/ Even the passage areas become the right 
space to play with interesting geometries
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Un intenso movimento visivo, dato sia dai
nodi importanti, sia dalle varie tonalità che si
inseguono in ogni tavola.

IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES
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Il tavolo della zona giorno è stato scelto in una tonalità 
che si armonizza alla perfezione con il pavimento, 
continuando l’effetto di coerenza visiva, materica e 
cromatica dell’intero ambiente.

La spina francese in Nocciolieve copre tutte le 
superfici calpestabili della casa -unica eccezione la 
scala di collegamento in gres- mentre nella cantina si 
spinge anche sulle pareti, a creare un abbraccio di 
legno a 360°, e trasformando l’ambiente dedicato alla 
conservazione dei vini pregiati in un tempio del legno. 
L’aspetto ambientale è stato uno dei punti chiave 
dell’intero progetto. Oltre alla scelta di un pavimento 
naturale, senza vernici ed elementi chimici, altre 
soluzioni decisive in questo senso sono il doppio 
cappotto interno ed esterno, l’impianto fotovoltaico, il 
ricambio d’aria in Ventilazione Meccanica Controllata e 
la caldaia a pellet interrata.
Ogni elemento progettuale, costruttivo ed estetico 
rientra quindi in una visione unitaria di amore per la 
natura e i grandi spazi. 

The shade of the table in the living area was chosen 
to perfectly blend with the floor, continuing the visual, 
material, and chromatic coherence for the whole 
environment.

The Nocciolieve chevron covers all walking surfaces 
of the house - the only exception is the connecting 
staircase in stoneware. While in the cellar the wood 
also extends to the walls, to create a 360° wooden 
embrace, and to transform the environment dedicated 
to the conservation of fine wines in a temple of wood. 
The environmental aspect was one of the pillars of the 
whole project. In addition to the choice of a natural 
floor, without paint or chemical elements. Other 
decisive solutions focusing on the environmental 
impact are the internal and external double insulation, 
the solar power plant, the air exchange with Controlled 
Mechanical Ventilation and the underground pellet 
boiler.
Each design, construction, and aesthetic element, 
therefore, falls within a unified vision of love for nature 
and large spaces. 

IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES

Una posa così particolare esalta le grandi 
superfici a disposizione / Such a special 
pattern enhances the wide surfaces available

(pagina precedente / previous page)

La superficie del tavolo ha una tonalità che si 
armonizza alla perfezione con il pavimento / 
The table colour perfectly blends with the floor

Nella zona notte il calore del legno è preludio 
alla pace, al relax, al riposo / In the bedroom 
the warmth of wood anticipates peace, relax 
and rest

3

3
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IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES

5

4

Il legno coinvolge anche le pareti della cantina, 
per abbracciare e custodire i grandi vini / The 
presence of wood continues on the walls of the 
cellar, embracing and preserving great wines

4

Linee progettuali che rendono omaggio alla 
storia più bella dell’architettura / Design lines 
that are a tribute to the most interesting history 
of architecture

5

Le tavole si spingono fino in bagno, dove 
danno vita a un piacevole gioco di contrasti / 
The boards continue to the bathroom, where 
they create a pleasant play of contrasts

6

6
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Disegni e schizzi / Drawings and sketches

IL FASCINO DEI GRANDI SPAZI / THE CHARM OF LARGE SPACES

STUDIO
Andrighetto

DESIGNED BY
Arch. Simone Andrighetto
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Pianta piano terra / Ground floor plan

7

Pianta primo piano / First floor plan

9

Pianta edificio / Building plan

8
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Un legno uguale 
a nessun altro
A timber equal 
to no other

PROJECT
Residenza privata /

Residential

LOCATION
Treviso / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Bianco 101 / Bottega

SCELTA / SELECTION
Nodoso / Knotty

LAVORAZIONE / SURFACE
Spazzolato / Brushed
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Si dice che la bellezza è fatta di contrasti, questa casa 
lo dimostra.
Siamo a Treviso, in un’elegante zona residenziale dove 
convivono natura e città.
Qui il progetto ha dato vita a una villa contemporanea 
dove le linee precise del disegno non rinunciano 
a elementi decorativi e scenografici di grande 
personalità visiva. 
Il bianco è protagonista assoluto della struttura, sia 
all’esterno sia all’interno.

It is said that beauty is made through contrasts and this 
house shows it.
Treviso, an elegant residential area where nature and 
the city live side by side.
Here the project has shaped a contemporary villa 
where the sharp lines of the design include decorative 
elements and perspective of great visual impact. 
White dominates the building both indoors and 
outdoors.

La purezza della struttura architettonica e un 
pavimento creato appositamente per il progetto 
/ A clean architectural structure and a floor 
purposely designed for the project

90

Il bianco è protagonista assoluto della
struttura, sia all’esterno sia all’interno.

UN LEGNO UGUALE A NESSUN ALTRO / A TIMBER EQUAL TO NO OTHER

Alla base di tutto, un legno unico e irripetibile. 
Intorno, il design. / At the core of everything, a 
special unique wood. All around the design.

(pagina precedente / previous page)

1

Il mobile basso nella zona giorno è fatto con 
le stesse tavole del pavimento / The low 
sideboard in the living space uses the same 
boards as the floor

1

Le linee precise del progetto architettonico 
vengono esaltate da elementi decorativi e 
scenografici / The sharp lines of the architectural 
project are enhanced by the spectacular decorative 
elements

2

2
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Il rovere ha assunto la tonalità limpida

e luminosa del Bianco 101, una 

colorazione appositamente creata per 

questo progetto.

Oak in the clear and light shade of

Bianco 101 was used and this nuance

was specifically created for this project.

UN LEGNO UGUALE A NESSUN ALTRO / A TIMBER EQUAL TO NO OTHER

Il senso di profondità ottenuto da questo tipo di 
posa accentua ulteriormente le grandi superfici /
The sense of depth obtained by this type of 
installation pattern further accentuates wide spaces
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Ed è proprio all’interno che emerge il gusto personale 
dei proprietari, che hanno fortemente voluto il legno 
come elemento fondamentale.
La scelta del pavimento si è orientata su una 
lavorazione personalizzata. Grazie alla collezione 
Bottega di Fiemme Tremila, che permette di creare 
soluzioni ad hoc, uniche e irripetibili, il rovere ha 
assunto la tonalità limpida e luminosa del Bianco 101, 
una colorazione appositamente creata per questo 
progetto.
Come lavorazione è stato selezionato lo spazzolato. 
La scelta del nodoso poi esalta l’aspetto originario del 
legno, nella sua massima naturalezza.

Indoors, indeed, the personal taste of the owners is 
expressed at its best, they strongly wanted wood as a 
core element.
For the floor they decided on a customized piece. 
Choosing the Bottega collection of Fiemme Tremila, 
which allows for the creation of ad hoc, unique, and 
exclusive solutions. Oak in the clear and light shade of 
Bianco 101 was used and this nuance was specifically 
created for this project.
Brushed was the selected surface. The choice of a 
knotty timber enhances the original appearance of the 
wood, in its pure simplicity.

UN LEGNO UGUALE A NESSUN ALTRO / A TIMBER EQUAL TO NO OTHER

Continuità visiva anche nella scala, creata con 
lo stesso legno dei pavimenti / Visual continuity 
is created on the staircase, which is made with 
the same wood used for the floors

I colori dell’architettura e quelli della natura 
convivono nel progetto / The colours of the 
architecture and nature are combined in the 
project

3

3
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Dire pavimento è riduttivo, perché le stesse tavole sono 
state utilizzate per la scala e per creare un originale 
mobile basso nella zona giorno.
Il tavolo della cucina rispecchia la casa: un binomio di 
natura ed estetica. Così ha le gambe di puro design, 
e un piano in legno scelto per la coerenza visiva con il 
pavimento.
Le grandi superfici degli ambienti permettono di 
percepire al meglio lo sviluppo del legno, che corre 
per tutta la casa, raccontando la sua storia tavola dopo 
tavola.

Calling it a floor is an understatement as the same 
boards were used for both the stairs and to create a 
unique low sideboard in the living space.
The kitchen table reflects the house: a combination of 
nature and aesthetics. Its legs utilise a pure design and 
its top is made of wood, chosen for visual coherence 
with the floor.
The large rooms allow to better perceive the 
manufacturing of the wood which runs throughout the 
house, telling its story board after board.

UN LEGNO UGUALE A NESSUN ALTRO / A TIMBER EQUAL TO NO OTHER

Portare in alto la naturalezza: ecco il senso 
della presenza del legno in tutta la casa / 
Enhancing naturalness: this is why wood can 
be found throughout the house
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Il legno corre su tutta la casa, raccontando
la sua storia tavola dopo tavola.

UN LEGNO UGUALE A NESSUN ALTRO / A TIMBER EQUAL TO NO OTHER

Nella zona notte il legno incontra il blu cobalto, 
scientificamente uno dei colori più rilassanti / In the 
sleeping space, wood meets cobalt blue, scientifically 
recognized as one of the most relaxing colours
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Dire pavimento è riduttivo.

UN LEGNO UGUALE A NESSUN ALTRO / A TIMBER EQUAL TO NO OTHER

Il legno è la tela su cui pennellare il progetto 
di design e di vita / Wood is the canvas where 
one can paint their design for life

4

4

L’abbinamento legno-blu diventa il segno 
distintivo anche della stanza dei bambini / The 
combination of wood and blue also becomes a 
signature feature in the children’s room

5

Il legno è protagonista anche nel grande 
giardino, dove prende le forme di alberi 
monumentali / Wood is the star also of the 
garden, where monumental trees can be found

6

5

6
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La Casa dei Secoli
The House of Centuries

PROJECT
Restauro del palazzo e della sede museale /

Palace and museum restoration

STUDIO
Baldessari e Baldessari

architetti e designers

DESIGNED BY
Arch. Paolo & Michela Baldessari

DIREZIONE LAVORI
Ing. Alessandro Mosconi

LOCATION
Palazzo Maffei / Fondazione Carlon / 

Verona / Italy

ESSENZA / ESSENCE
Riflesso / Boschi di Fiemme

SCELTA / SELECTION
Senza nodi / Knot-free

LAVORAZIONE / SURFACE
Spazzolato / Brushed
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La cornice che racchiude Piazza delle Erbe è tra le più 
belle d’Italia, nel cuore di una città simbolo di fascino e 
arte: Verona.
A fare da quinta teatrale a questa meraviglia, ecco un 
palazzo che si erge bianco e luminoso a chiudere la 
visione d’insieme, come il custode e il cantore di tutta 
la bellezza di cui è circondato.

Palazzo Maffei nasce nel ‘600 con un “progetto venuto 
da Roma”: i fasti barocchi dell’Urbe sono ben leggibili 
nella facciata spettacolare e scenografica.
All’interno, il piano nobile del palazzo ospita la 
Collezione Carlon, che racconta la storia dell’arte dal 
Medioevo alle installazioni contemporanee. 

The frame enclosing Piazza delle Erbe is one of the 
most beautiful in Italy, in the heart of a city, a symbol of 
charm and art: Verona.
A bright white building stands out as a theatrical 
backdrop to this treasure, which closes the overall view 
and acts as the keeper and cantor of all the beauty of 
its surroundings.

Palazzo Maffei was built in the seventeenth century 
as a “project that came from Rome”: the baroque 
splendour of the city is clearly visible in its spectacular 
and scenographic façade.
Inside, the main floor of the building houses the Carlon 
Collection, which tells the story of art ranging from the 
Middle Ages right up to contemporary installations. 

Il restauro di Palazzo Maffei a Verona, sede della 
Collezione Carlon / The restoration of Palazzo 
Maffei in Verona, hosting the Carlon Collection

01

LA CASA DEI SECOLI / THE HOUSE OF CENTURIES

Piazza delle Erbe, il cuore
della bellezza di Verona.

Riflesso Boschi di Fiemme fa da sfondo a una 
splendida collezione d’arte / Riflesso from 
Boschi di Fiemme is the backgrownd of a 
magnificent art collection

(pagina precedente / previous page)

1

La vista dalle finestre affacciate sullo storico 
luogo d’incontro della città / The view from 
the windows overlooking the historic meeting 
place of the city

1

La facciata barocca, frutto di un progetto 
arrivato dalla Roma del ‘600 / The Baroque 
facade is the result of a project that came from 
17th-century Rome

2

2
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Un percorso eclettico attraverso
oltre cinque secoli di bellezza.

LA CASA DEI SECOLI / THE HOUSE OF CENTURIES

Il colore morbido del rovere Riflesso accompagna 
i visitatori fra le sale dell’esposizione / The soft 
colour of Riflesso oak accompanies visitors 
through the exhibition rooms
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Un percorso eclettico attraverso oltre cinque secoli di 
bellezza: il concetto è quello della Wunderkammer, la 
dimora privata del collezionista e amatore d’arte che 
raccoglie capolavori e curiosità secondo il suo gusto 
personale.

Il restauro del palazzo ha portato l’edificio, insieme 
agli interni che hanno avuto diverse destinazioni 
d’uso durante gli anni (ultima tra queste, la sede 
di rappresentanza di una banca), al suo originario 
splendore di residenza aristocratica. La vetrina ideale 
in cui inserire le opere raccolte da Luigi Carlon.
Così Palazzo Maffei diventa una “Casa dei Secoli”, 
sia per le stratificazioni architettoniche, normali in 
un edificio storico, sia per la cavalcata nella storia 
dell’arte che si compie attraversando le varie sale 
dell’esposizione. 

An eclectic journey over five centuries of beauty: the 
concept is that of the Wunderkammer, the private home 
of the collector and art lover who collects masterpieces 
and curiosities according to his personal taste.

The restoration has brought the building and its 
interiors which have had various intended uses over 
the years (the last one was the representative office of 
a bank), back to its original splendour of aristocratic 
residence. The perfect showcase to house all the 
works collected by Luigi Carlon.
This is why Palazzo Maffei has become a “House of 
the Centuries”. Both for the architectural stratification, 
typical in a historical building, and for the journey 
through the history of art which takes place in the many 
exhibition rooms. 

La vetrina ideale in cui inserire
le opere raccolte da Luigi Carlon.

LA CASA DEI SECOLI / THE HOUSE OF CENTURIES

Il pavimento in legno si esprime in piena 
armonia anche con le installazioni d’arte 
contemporanea / The wood floor is also in full 
harmony with contemporary art installations



Rovere Riflesso, senza nodi e spazzolato. 

Tavole di grandi dimensioni, disposte a

correre.

Riflesso oak, knot-free and brushed.

Large-sized boards lined in a straight

pattern.
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Colori diversi delle pareti, epoche diverse delle 
opere. Il rovere Riflesso raccorda e armonizza. / 
Different colours on the walls, different periods of 
the works. Riflesso oak connects and harmonises.
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I 1000 metri quadrati del piano nobile, consacrato 
all’esposizione museale, tranne che per alcune sale, 
sono stati rivestiti in rovere Riflesso Fiemme Tremila, 
senza nodi e spazzolato. Le tavole di grandi dimensioni 
-240 mm di larghezza- sono state disposte a correre, 
come era usanza nelle splendide sale barocche al 
tempo in cui il palazzo fu costruito.

Attraversando le varie sale si assiste a un fenomeno 
di commistione tra il pavimento e le opere: il legno 
assorbe le atmosfere e le suggestioni di ogni 

The main floor of 1000 square metres dedicated to 
the museum exhibition, with the exception of some 
rooms, were floored with Riflesso Fiemme Tremila oak, 
brushed and knot-free. The large-sized boards - 240 
mm wide - were lined in a random straggered pattern, 
as was customary in the splendid Baroque halls when 
the palace was built.

Walking through the rooms, we see that the floor and 
the works mix: the wood absorbs the atmosphere and 
suggestions of each room and even its appearance is 

ambiente e anche la sua apparenza si trasforma 
camaleonticamente. Nelle sale dedicate alla pittura 
rinascimentale e barocca assume un aspetto aulico, 
patrizio, solenne; diversamente, nelle sale destinate 
all’arte contemporanea, il legno diventa un elemento 
di design minimale in piena coerenza con lo spirito 
dell’ambientazione. Un legno che vive in simbiosi con 
il palazzo e le opere d’arte che contiene.

transformed like a chameleon. In the rooms dedicated 
to Renaissance and Baroque painting it takes on a 
stately, patrician, solemn aspect; while in the rooms 
dedicated to contemporary art, wood becomes an 
element of minimal design fully coherent with the spirit 
of the setting. Wood that lives in symbiosis with the 
building and the works of art in it.

Il pavimento in legno trasmette l’atmosfera 
di una casa privata, come si conviene a una 
Wunderkammer / The wood floors convey 
the atmosphere of a private residence, as a 
Wunderkammer should

3

Sopra, il legno dei soffitti secenteschi. Sotto, 
il legno senza tempo del rovere Riflesso. / 
Above, the wood of the seventeenth-century 
ceilings. Below, the timeless wood of Riflesso 
oak.

3
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Il legno assorbe le atmosfere
e le suggestioni di ogni ambiente.
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S LA CASA DEI SECOLI / THE HOUSE OF CENTURIES

Nelle sale di arte contemporanea il legno 
diventa un elemento di design coerente con le 
opere / In the rooms of contemporary art, the 
wood becomes an element of design coherent 
with the art

4

Nelle sale di arte rinascimentale e barocca il 
legno si armonizza con l’atmosfera solenne 
dei dipinti / In the rooms of Renaissance and 
Baroque art, the wood takes on the solemn 
aspect of the paintings

5

4

5
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Disegni e schizzi / Drawings and sketches

Pianta / Plan

6

Schizzo / Sketch

7

LA CASA DEI SECOLI / THE HOUSE OF CENTURIES

STUDIO
Baldessari e Baldessari

architetti e designers

DESIGNED BY
Arch. Paolo & Michela Baldessari

DIREZIONE LAVORI
Ing. Alessandro Mosconi
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