
Vision „Urbanes Wohnen“



Origine, idea, concetto  
e visione delle case  

degli alberi della Foresta Nera

„Oh, guarda in te, hai il cielo e la terra in te“ (Hildegrd v. Bingen )



Vision „Campusleben“



Vision „Walmdach im Grünen“



Una vita senza dimora e impensabile per la maggior parte degli abitanti della terra  

fino ad oggi. Il nostro bisogno di protezione, sicurezza, tranquillita e status ci ha permesso  

di creare nel tempo diversi tipi di abitazioni.

Che si tratti di grotte, tetti a foglia, lamiera ondulata o lamina – tegole di legno, mattoni o 

lastre di pietra – le pareti di legno o mattoni o anche di argillia e paglia prodotte,  

la necessita di un luogo di rifugio e per noi esseri umani da sempre proprio.

La casa sull ´albero – un sogno d´infanzia – in altezza ariosa ,come in un uccello sul ramo. 

Un luogo tra cielo e terra .Forse e anche il ricordo del  tempo ,in cui i nostri antenati  

vivevano ancora tra gli alberi .che ci da una sensazione di conforto nei rami alti.



Vision „Pultdach mit Meersicht“

Ĺidea della casa sulĺ albero e nata dalla mia decennale esperienza come  

falegname e carpentiere in germania e alĺ  estero.

Alĺ inizio cé stata una discussione sulla questione di come deve essere costruito uno spazio  

e quali dimensioni  corrispondono ai bisogni umani.

In secondo luogo ,per me era importante consumare meno spazio e risorse possibili. 

La costruzione del pavimento della casa sull´albero della Foresta Nera cunsuma  

solo ¼ della superficie utile di circa 18 m2. 

 

Un terzo aspetto centrale e la sostenibilita . Ĺabete bianco domestico e il materiale di base 

della constructione. Con la sua grande flessibilita il legno del tipico albero della  

Foresta Nera offre il materiale perfetto e rinnovabile.



Vision „Pultdach mit Meersicht“



Vision „Jurte am Radweg“



La forma di un tronco viene riprodotta con l´aiuto di una costruzione portante in legno. 

Le capriate di legno ,disposte in cerchio ,formano il tronco di base.

I rami ,che corrono verso l´alto, si piegano verso l´esterno e formano la corona – la  

piattaforma con la sua struttura.

Una scala dall´esterno conduce al tronco, da li attraverso la piattaforma fino all´abitazione.

Anche il terreno coperto sotto l´abitazione offre spazio e fruibilita .Indipendentemente dalla 

populazione arborea ,la casa sull´albero puo essere realizzata in diversi ambienti e utilizzata 

per vari scopi.



Come microappartamento nelle aree rurali eurbane ,nel turismo e nel tempo libero, 

negli hotel e nel benessere, come sala seminari – La casa sulĺ albero puo servire come  

luogodi osservazione e bosco o come caffetteria in una zona pedonale.

Che si tratti di attrezzatura , tipo boscaiolo con stufa di legno o di attrezzatura di alta gama,  

non ci sono limiti alla fantasia .Ogni costruzione e realizzata inividualmente per soddisfare in 

mode ottimale le esigenze personali e il rispettivo utilizzio.

La casa delĺAlbero della Foresta Nera – il posto molto speciale tra cielo e terra.



Vision „Abenteuerurlaub“
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