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Un microcosmo di luce e riflessi progettato per 
la personalità di chi lo abita
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“Una nave in un mare ondeggiante di dorato frumento”. Questa è l’immagine con cui l’architetto Antonio 
Guarneri descrive la sua ultima realizzazione appartenente alle “Ville di Luce” costruite nei pressi di Udine. 
Immersa in un mare di campi coltivati, la casa appare come incagliata nel volume fuori terra costituito dalla piscina 
a sfioro aperta sul paesaggio circostante e contro il quale, il gioco di pieni e vuoti dell’abitazione si ripecchia.
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Articolata su tre livelli, la casa 
dedica le esposizioni migliori ad 
ogni ambiente grazie all’attento 
studio del percorso che il sole 
riescie a compiere al suo interno 
data la precisa progettazione 
delle aperture e delle opportune 
schermature. I volumi rivolti a 
nord, contenenti i posti auto 
e i vani accessori a supporto 
dell’abitare, si presentano infatti 
particolarmente massivi con poche 
ed essenziali forature, quelli verso 
sud, est e ovest si caratterizzanto 
invece per le vetrate molto ampie, 
anche a doppia altezza, al fine di 
garantire abbondante luminosità e 
solleggiamento a tutti i locali interni 
e, di sera, una volta illuminate, 
esaltano la plasticità dell’intera 
casa riflettendosi sull’acqua che le 
circonda.
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Il continuo dialogo tra interno ed esterno e il lavorare su livelli e profondità diverse al fine di realizzare un 
microcosmo personalizzato sono una caratteristica progettuale dell’abitazione.
Fin dal pontile dell’ingresso l’occhio penetra ed attraversa il fabbricato da ovest ad est, passando da un esterno 
a un altro facendo intuire lo sviluppo della zona giorno open space al piano terra, dove ogni esterno costruito 
diventa estensione dell’abitare all’aperto. 
È così che l’area di lavoro della cucina è in contatto visivo e spaziale contemporaneamente sui due lati opposti 
con due tipi di esterni: quello della “zattera” che accoglie una piacevole zona pranzo estiva e quello del giardino 
d’inverno con piante grasse retrostante che, oltre a svolgere l’importante ruolo di serra solare e pozzo di luce 
per tutti gli ambienti che lo circondano fa filtro verso il soggiorno.
Quest’ultimo, rialzato di qualche gradino rispetto alla zona pranzo, è caratterizzato da un generoso volume 
interno ed è ampiamente illuminato da una grande vetrata scorrevole a tutt’altezza che si apre direttamente 
sulla piscina che sembra poter continuare all’infinito e veder moltiplicato lo spazio interno dallo specchio 
d’acqua che lo lambisce. 
L’acqua è un altro elemento imprescindibile delle opere dell’architetto Guarneri (si veda VISTA CASA 
N°70/2015). Ci accompagna fin dall’ingresso pedonale ad ovest, dove l’accesso alla villa avviene tramite un 
pontile con doghe in legno poste in opera “a tolda di nave”  che divide l’acqua del laghetto naturale delle carpe 
dalla vasca della zattera per il pranzo all’aperto.
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Sul lato sud invece si trova la piscina, divisa in tre zone : la parte più profonda per il nuoto e tuffi, la zona 
intermedia con un sedile per l’idromassaggio e la zona “spiaggia” solarium dove l’acqua si abbassa come in riva 
al mare. Sia di giorno che di notte l’acqua si riflette all’interno del soggiorno, grazie al sole creando il “brulichio” 
di riflessi sul bianco delle pareti e del soffitto e grazie alle luci subacque notturne creando suggestive atmosfere 
in quattro colori. Gli ambienti della zona pranzo sono posti in continuità spaziale gli uni con gli altri; a fare da 
filtro tra essi intervengono o gli elementi naturali delle serre e delle vasche d’acqua o gli elementi d’arredo, 
sempre studiati dall’architetto assieme al design dell’illuminazione a led perché si integrino perfettamente con 
l’architettura, risaltando le qualità spaziali della casa.
Come il volume in ferro nero presente all’entrata: accompagna l’ospite dall’ingresso alla zona del pranzo,  
trasfomandosi da rivestimento verticale in contenitore-libreria e poi in penisola dedicata allo snack, separando 
ma allo stesso tempo includendo la cucina nello spazio conviviale del pranzo.
L’interno di tutta la villa è dominato da tagli di luce incassati delle strisce led, dal bianco delle pareti e dei 
soffitti, dal nero del ferro di laminazione di acuni elementi importanti come le scale e il camino che contrastano 
armonicamente con il colore caldo del travertino romano, appositamente trattato ma non levigato, che pone in 
continuità ambienti interni ed esterni, e  viene utilizzato  all’interno dei bagni, alternato alla calce quarzata che 
riutilizza lo stesso materiale lapideo per dar vita a un prodotto artigianale e naturale molto interessante.
Un filmato sulla villa è visibile su You Tube : case da sogno fvg puntata 11.
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GI.CO. S.R.L.
Sede legale: Via roma, 116 
Pocenia (UD)
Sede operativa: Via L.Zanussi, 3
Pavia di Udine - Fz. Percoto (UD)
M. 389 8748728 
gi.co.srl@hotmail.it

Gi.co.srl è un azienda gestita da 
due soci nata nel 2012 sulle basi di 
precedenti esperienze nel settore 
del legno. Si occupa di arredamento 
su misura. Partendo dalle migliori e 
più adeguate materie prime, realizza 
arredi di ottima qualità, profondendo 
impegno nello studio dei dettagli e 
con grande capacità di soddisfare 
la clientela seguendo passo passo 
lo sviluppo del prodotto, dalle prime 
idee degli architetti, alla soluzione dei 
problemi di progettazione e scelta 
dei materiali. Portando avanti un 
programma produttivo giovane ed 
elastico,mediante la collaborazione 
con vari professionisti, spazia 
nell’utilizzo di una vasta gamma di 
materiali, al fine di realizzare prodotti 
unici e di pregio elevato, gli arredi 
spesso sono completati con l’utilizzo 
di metallo, vetro ed altre materie che 
conferiscono uno stile moderno ed 
accattivante, seguendo anche le più 
esigenti richieste della clientela.

IDEAL DOMUS BY ZULIANI
Via Zorzutti, 31
Campoformido (UD)
T. 0432 663119 - 652563
F. 0432 652884
info@idealdomus.com
www.idealdomus.com

Qual è la casa ideale? Per Ideal Domus 
è il luogo in cui le emozioni prendono 
forma. Iniziamo dall’ascolto delle esigenze 
personali dei nostri clienti, e continuiamo 
con la progettazione e realizzazione di 
soluzioni su misura, giungendo così alla 
fornitura di un servizio chiavi in mano e 
con la migliore assistenza post vendita. 
proponiamo un ampia serie di soluzioni: 
cermiche e design, complementi d’arredo 
ed outdoor, pavimenti e rivestimenti 
per completare, disegnare e definire la 
casa e la zona bagno. L’alta qualità dei 
prodotti, servizi, processi e risultati e la 
nostra ricerca dell’eccellenza in tutto 
ciò che facciamo, ci lega a partner validi 
e rinomati. Esaudiamo ogni richeista 
offrendo l’indispensabile e il particolare, 
articoli rari e comuni per grandi o piccole 
neccessità. Da oltre 50 anni abbiamo 
successo soddisfacendo  e spesso 
superando le aspettative dei clienti e il 
nostro impegno a migliorarci sempre 
si manifesta anche nello show-room 
di 2.000 mq che vi invitaimo a visitare, 
completamente pensati per la costruzione 
della casa ideale da vivere e condividere.

IMPRESA DI COSTRUZIONI
DEL BIANCO  S.R.L.
Vicolo del Paradiso, 5
Udine
T. 0432 502790
F. 0432 507755
amministrazione@impresadelbianco.com
www.impresadelbianco.it 
Presente sul territorio Regionale e 
Nazionale da 45 anni,disponendo di servizi 
tecnici ed amministrativi propri e di un 
organico produttivo di oltre 40 persone, 

nel corso degli anni ha notevolmente 
ampliato la sua presenza nel settore delle 
costruzioni e ristrutturazioni sia pubbliche 
che private.  Le indiscutibili capacità 
dellle maestranze, la professionalità dei 
propri tecnici e assistenti, la consistente 
attrezzatura di cantiere, hanno permesso 
alla Del Bianco di specializzarsi nelle 
opere di restauro di edifici monumentali, 
soprattutto nel settore dell’edilizia di 
Culto, facendone una delle Imprese più 
richieste e riconosciute a livello Regionale. 
L’architetto Guarneri conscio delle quaità 
costruttive ed economiche dell’impresa ci 
ha scelto da anni per la costruzione delle 
sue ville private - come in questa Villa 
di Luce - dall’architettura decisamente 
moderna ed innovativa, e materiali 
all’avvanguardia, dove anche il minimo 
dettaglio, è importante sia perfetto. 
La Del Bianco si dedica con passione, 
instaurando di volta in volta uno stretto 
rapporto professionale fra progettista 
ed impresa. Nel processo costruttivo, 
sempre più complesso, riteniamo che la 
disponibilità organizzativa  dell’impresa 
debba essere al servizio del progettista 
e del committente, nell’interesse della 
riuscita “dell’opera a perfetta regola 
d’arte”. In questo modo si crea una 
condivisione completa di conoscenze, 
esperienze e umanità con tutte le figure 
del cantiere che si conclude sempre con 
totale soddisfazione ed appagamento, in 
primis il committente. Per questa nuova 
Villa di Luce un particolare ringraziamento 
personale da Achille Del Bianco a tutte 
le maestranze - nessuno escluso - che 
si sono orgogliosamente adoperate con 
ogni mezzo per realizzare un’opera i cui 
dettagli manifestano la lor loro dedizione e 
passione. 
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LAMONESE-MF S.R.L.
Viale Venezia, 147
Codroipo (UD)
T. 0432 815414
M. 338 8172294 - 334 9992821
info@lamonese.it
www.lamonese.it
Parola d’ ordine: emozionare!
Passione ed energia ci 
contraddistinguono; siamo sempre alla 
ricerca di forme evolutive
di pavimentazioni e rivestimenti naturali.
La nostra azienda è specializzata 
nella ristrutturazione, fornitura e posa 
in opera di pavimenti e rivestimenti 
naturali ed originali, studiamo 
inoltre l’ambiente wellness/spa/
bagno in tutte le sue sfaccettature. 
Il travertino è il nostro cavallo di 
battaglia e rispecchia in pieno tutte le 
caratteristiche della pavimentazione 
perfetta: durevolezza, forza, semplicità, 
praticità ed eternità. Dalle sue polveri, 
nasce “evolution”, rivestimento 
murale di altissimo prestigio, con il 
quale possiamo impreziosire pareti e 
pavimentazioni dandovi la massima 
libertà di espressione in colori e finiture, 
mantenendo sempre intatto il concetto 
di rispetto per la natura e salubrità 
dell’ambiente domestico. LAMONESE 
– MF, per una casa in cui sentirsi vivi e 
coccolati dall’armoniosità e sensorialità 
della materia, trasformata e modellata 
per darvi il massimo piacere e confort.

LUCIANO RIVA IMPIANTI 
S.R.L.
Via A. Malignani, 7/3
Z.A.P. - Pasian di Prato (UD)
T. 0432 691476
F. 0432 644678
info@lucianoriva.it
www.lucianorivaimpianti.com
Google Maps: 46.0535,13.1698
La ditta Luciano Riva Impianti S.r.l. 
nasce dalla decennale esperienza e 
passione del suo fondatore Luciano 
Riva. Avviata come impresa artigiana 
a Variano di Basiliano nel 1972 si è 
dapprima occupata di impianti elettrici 
residenziali, nel corso degli anni la 
ditta si è evoluta nei servizi offerti e 
nei mezzi a disposizione. Negli anni 
’90 si è trasferita presso la sua attuale 
sede di via A. Malignani 7/3 in Pasian 
di Prato (UD), nella quale sono siti 
gli uffici tecnici, amministrativi ed 
il magazzino. Dopo oltre 40 anni di 
esperienza al servizio dei suoi clienti, 
oggi la ditta Luciano Riva Impianti 
S.r.l. ha maturato competenze che 
le permettono di proporre un ampia 
offerta: impianti elettrici civili ed 
industriali di tipo tradizionale, impianti 
domotici, antintrusione, rivelazione fumi 
e illuminazione pubblica. Da sempre 
cura e qualità nelle opere svolte sono 
l’obiettivo principe della ditta; e gli 
storici clienti che da decenni si affidano 
ai suoi servizi ne sono la miglior
testimonianza.

MODULA GROUP S.R.L.
Via Spilimbergo 203
Martignacco (UD)
T. 0432 570301
info@modulagroup.it

Modula Group offre un servizio completo 
nel settore dell’efficienza energetica per 
l’involucro edilizio di edifici industriali, 
pubblici e residenziali.
Un’attività giovane e dinamica 
che vanta, tra i suoi punti di forza, 
l’esperienza sul campo dei propri 
collaboratori, fornitori riconosciuti a 
livello internazionale e, non ultimo, 
una storia di famiglia che rappresenta 
le fondamenta su cui l’azienda oggi 
continua a crescere. Principalmente 
impegnata nella produzione di 
serramenti in alluminio, realizzati su 
misura nello stabilimento di Martignacco 
(UD), Modula Group ha ampliato negli 
anni la sua offerta per rispondere a 
una clientela sempre più attenta a 
risparmio energetico, sicurezza e design. 
Rivestimenti architettonici, parapetti in 
vetro, chiusure blindate e opere edili 
in cartongesso sono alcuni esempi di 
quanto oggi produce. Grazie al costante 
aggiornamento del suo ufficio tecnico, 
Modula Group è in grado di realizzare 
serramenti e rivestimenti estremamente 
personalizzati, collaborando con 
Architetti e Progettisti per ristrutturazioni 
e nuove costruzioni. La filosofia 
aziendale, Pensato>>Realizzato, 
riassume il nostro impegno nella ricerca 
della soluzione più adatta a dare forma 
alle vostre idee.

OCEANO S.R.L.
Via Merano, 48 
Nimis (UD)
T. 0432 797439
F.  0432 797935
info@oceanopiscine.it
www.oceanopiscine.it

Sono più di vent’anni che Oceano 
costruisce piscine con l’esclusivo 
metodo canadese Torlan Pool, di 
cui è concessionario esclusivo per il 
nord est Italia, Austria e Slovenia. Il 
particolare vantaggio di questo sistema 
è di riuscire a costruire una piscina 
interrata in soli 30 giorni. Le nostre 
piscine nascono per adattarsi agli 
spazi di ogni giardino, anche laddove 
non sembra possibile. L’azienda 
segue direttamente le fasi realizzative: 
definizione del progetto, assistenza nelle 
concessioni, scavo e messa in posa, 
accessori, assistenza post-vendita e 
l’importante manutenzione stagionale. 
Oltre alle tipologie di vasca standard, 
disponibili con lunghezze variabili da 
m. 6,15 a 15,00 e con larghezza da m. 
3,30 a 7,50, si possono realizzare misure 
personalizzate. In tutti i modelli Oceano 
è disponibile anche la tramoggia tuffi 
che arriva ad una profondità di m.
2,40. Oceano offre un’ampia gamma di 
colori, lavorazioni e formati per le

finiture interne vasca, per gli impianti 
accessori e i rivestimenti
dell’intera area piscina. Oceano 
significa anche la tranquillità dei servizi
utili al buon funzionamento degli 
impianti e del relax: - Assistenza a 360°
- Telo di copertura che permette, 
quando serve, di chiudere rapidamente 
la piscina senza svuotare la vasca, 
mantenere l’acqua sempre pulita e 
pronta al riuso - Scalette, trampolini, 
idromassaggi - La pulitura della vasca:
spazzole, aspiratori, pulitori automatici, 
detergenti specifici - La
pulitura dell’acqua: centraline di 
dosaggio per i prodotti chimici,
correttori di PH, clorinatori, alghicidi - 
Disinfezione alternative
(elettrolisi al sale, ozono, ossigeno 
attivo), per un minore impatto
ambientale, adatte anche ai soggetti 
allergici e particolarmente consigliate
in presenza di bambini.

URBAN AREA S.R.L.
Via Nazionale, 7
Tavagnacco (UD)
T. 0432 548893
F. 0432 425518
urbanarea@inwind.it
www.urbanarea.it
L’azienda opera sul territorio da 16 anni 
ed è nata dalla passione per il design e 
per l’arredamento in generale. 
La parola d’ordine è Design per tutti e 
per tutte le tasche. Una ricerca costante 
porta a casa tua i migliori prodotti, 
scelti in un panorama internazionale 
e offerti dai più rinomati brand del 
settore. Una minuziosa attenzione per 
la qualità e per le tendenze del mercato 
rendono le collezioni sempre fresche e 
contemporanee. 
Un capannone industriale come show-
room, prodotti ricercati, ambientazioni 
curate, oggettistica e articoli da regalo, 
complementi d’arredo per la casa, per 
l’ufficio e per ogni ambiente. 
La visione estetica, la capacità tecnica 
e la creatività dello staff sono un plus 
di questa realtà e la soddisfazione 
del Cliente è l’obiettivo principale. 
Serietà professionale e tanta passione 
hanno fatto dell’Urbanarea un punto di 
riferimento sul mercato.
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