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speciale contract // espositivo

Inaugurata nel gennaio 1968, la gioielleria 
“Luciano Franz” è stata da sempre carat-
terizzata da un arredamento moderno e di 
gusto, con un sapiente uso degli spazi e 
delle vetrine.
Il progetto, che ha portato alla ristrutturazio-
ne degli ambienti situati nel centro storico 
di Udine, ha mantenuto la struttura tradi-
zionale dell’edificio proponendo, però, una 
rilettura decisamente contemporanea degli 
spazi.
La necessità era quella di valorizzare gli 
spazi destinati alla vendita e all’esposizio-
ne, nonché quelli dell’ufficio amministrativo. 
Altrettanto importante era rendere visibile 
dall'esterno la conformazione del nego-
zio divisa su più livelli facendo diventare 
accessibili il secondo ed il terzo piano in 

Gioielleria
“Luciano Franz”
un esempio di ristrutturazione 
contemporanea.
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progetto: Arch. Massimo Bortolotti, Ermanno Secco

fotografie: Stefano Tubaro, Udine

precedenza raggiungibili solo mediante 
scala esterna. L’edificio, caratterizzato da 
una tipica forma a rettangolo allungato 
propria dell’edilizia medievale, si sviluppa-
va inizialmente solo su due livelli. L’opera 
di ristrutturazione ha visto quindi un primo 
intervento sui solai esistenti: quello al primo 
piano è stato aperto per consentire la comu-
nicazione spaziale fra i due livelli; sul solaio 
del secondo piano è stato invece creato uno 
spazio atto a consentire l'inserimento di una 
nuova scala.
La valorizzazione degli spazi interni ha 
previsto il completo rifacimento delle 
vetrine-bacheche dell'ingresso nonché la 
totale riorganizzazione dell’ambiente interno. 
La nuova vetrina è stata concepita come 
un setto tagliato orizzontalmente da una 
fessura disposta perpendicolarmente al 
porticato così da creare una sorta di atrio 

che precede l’ingresso. Il lato corto della 
vetrina, parallelo al porticato, dialoga anche 
nelle dimensioni con la colonna che carat-
terizza la facciata. Frontalmente alla nuova 
vetrina adiacente al muro sul lato nord, è 
stata collocata una seconda vetrina con tre 
piccole bacheche destinate all'esposizione 
degli orologi. Le vetrine sono state realizzate 
con telai in ferro verniciato al forno e vetri an-
tiproiettile extra chiari, tali da consentire una 
efficiente resa cromatica dei gioielli esposti. 
Una vetrata filo marciapiede chiude sul lato 
sud il prospetto dell’ingresso. Tale vetrata ha 
la funzione di “mostrare” la profondità del 
negozio e fare altresì percepire che lo stesso 
si sviluppa su più livelli.
Se il piano terra è destinato all'esposizione e 
vendita di orologi e gioielli, al primo piano
un lungo mobile in legno laccato espone le 
argenterie. Sul fronte parallelo alla strada, è 

stato ricavato un vano, rivestito con pan-
nelli di Topakustik. Una vetrata consente di 
osservare il piano sottostante e contempo-
raneamente di illuminare, al piano terra, la 
facciata.
La ristrutturazione ha previsto infine, un rin-
novamento delle finiture e degli impianti inter-
ni: le scelte architettoniche e d'arredo hanno 
consentito di ridare una nuova veste agli 
ambienti valorizzando il loro stile raffinato, ac-
cogliente e caldo. In particolare, i pavimenti 
in pietra bianca Veselje del Carso, gli arredi 
e le boiserie rivestite in MDF laccato bianco 
al poliestere, regalano una grande luminosità 
agli ambienti. Questi, ben si armonizzano 
con la scala in legno Padouk ed i pannelli in 
vetro arancione serigrafato a caldo.
La ristrutturazione è stata eseguita dai 
Fratelli Perosa sul progetto degli architetti 
Massimo Bortolotti ed Ermanno Secco. 
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Fondata dal padre Perosa Pietro Pierino, 
l’Azienda è da 45 anni conosciuta per la sua 
vasta esperienza maturata nel campo delle 
finiture edili: dalla realizzazione di opere nel 
settore delle pitture, degli stucchi veneziani 
e delle decorazioni, fino ai lavori più articolati 
di contro-soffittatura, cartongesso e isola-
menti termici, acustici ed antincendio. Negli 
ultimi anni, la Fratelli Perosa si è specializza-
ta nell’offrire un servizio chiavi in mano che 
spazia dalla progettazione fino alla ristruttu-
razione di ambienti per la clientela privata, 
d’impresa, enti pubblici e professionisti. 
Grazie ad una accurata selezione dei for-
nitori ed un coinvolgimento nella scelta dei 
prodotti e nell'analisi dei processi, l’Azienda 
è in grado di assicurare soluzioni funzionali 
ottimali tali da garantire serietà, competenza 
ed esperienza nonché una velocità di reazio-
ne alla domanda del cliente.


