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Comunicato Stampa
PARQUET BAUWERK PER RIDISEGNARE UNA VILLA IN VERSILIA
Legno non solo a pavimento per scaldare gli spazi
Parquet prefinito a due strati Bauwerk non solo a pavimento ma anche tra i due piani di
un'elegante villa a Forte dei Marmi, nel cuore della Versilia: uno degli elementi chiave del
progetto firmato dagli architetti Pierfrancesco Belluomini e Luca Bianchi.
L’idea iniziale dei due progettisti era di utilizzare forme e materiali tipici della architettura
locale di inizio Novecento, in chiave contemporanea. Una ricerca basata sul delicato
equilibrio tra pieni e vuoti, luce artificiale e naturale, per esaltare la resa scenografica delle
superfici.
Concorrono al risultato finale il corretto orientamento solare dell’edificio e le grandi vetrate
che distribuiscono la luce naturale all’interno dei volumi. Allo stesso modo, uno studio
illuminotecnico ha guidato la scelta delle luci artificiali e la posizione degli arredi.
“Abbiamo scelto il parquet Villapark di Bauwerk per vestire l'elemento centrale del
progetto: i gradini a sbalzo e la facciata di fondo del vano scale, un corpo che si sviluppa
da terra a tetto creando una continuità verticale sottolineata dal contrasto tra il colore
caldo del legno e quello delle pareti” sottolinea l’architetto Pierfrancesco Belluomini.
Le plance di grande formato (210X19X9,5 cm) del parquet prefinito Bauwerk Villapark
sono posate a correre anche su tutto il piano notte, in un dialogo costantemente con la luce
che riflette la matericità e le venature del rovere avorio e valorizza gli spazi liberi dagli
arredi.
Il legno, come boiserie e sui pavimenti, diventa così uno strumento di progettazione che
disegna lo spazio abitato e stimola per contrasto la visibilità degli altri materiali. Come il
pavimento del primo piano in seminato veneziano arricchito da un decoro a campi regolari
in tessere di marmo grigio bardiglio.
Il parquet Villapark
Il parquet prefinito a due strati Villapark è uno dei bestseller Bauwerk. Le plance di grande
formato (210X19X9,5 cm) sono disponibili in 3 diverse essenze: rovere, frassino e noce.
La combinazione tra spessore ridotto e supporto tecnologico in HDF, con uno strato di
legno nobile di 2,5 mm, lo rende perfetto per l’installazione su sistemi di riscaldamento
radianti.
Inoltre, il basso spessore delle tavole ne facilita l’impiego nelle ristrutturazioni edilizie, nel
caso in cui il parquet debba essere posato accanto a rivestimenti preesistenti. Bauwerk
Villapark è disponibile nelle finiture: Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect®.
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Progettisti: Arch. Pierfrancesco Belluomini, Arch. Luca Bianchi
Costruttore: Immobiliare Sequoia Angelo Austoni
Posatore: Immobiliare Sequoia Angelo Austoni
Foto: Diego Laurino
Informazioni: www.bauwerk-parkett.com
Social: Il #Parquet come elemento di raccordo e strumento per disegnare lo spazio abitato:
gli architetti Pierfrancesco Belluomini e Luca Bianchi hanno scelto le plance prefinite e
due strati #Bauwerk per questa elegante villa nel cuore della Versilia. #legno #pavimenti
#duestrati
Bauwerk
Fondata nel 1944, Bauwerk utilizza esclusivamente legno proveniente da foreste gestite in
maniera sostenibile e da regioni europee con ricrescite certificate. L'attenzione alla
responsabilità ambientale, unita a competenza e selezione delle migliori materie prime,
fanno di Bauwerk un punto di riferimento per chi è alla ricerca di qualità e benessere
abitativo. Con circa 600 collaboratori divisi tra Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi,
Francia e Italia, Bauwerk produce e commercializza oltre 400 tipi di parquet e un vasto
assortimento di accessori.
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