
baukunst philipphaus

Untermünkheim, 01.06.06

         
Egregi Architetti, gentili Signori,

con questa citazione dal manifesto del Bauhaus di Walter Gropius,  philipphaus 
vi propone un viaggio per visitare un cantiere nei pressi di Zurigo (CH). 
Durante la presentazione alla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di 
Milano nell’ottobre del 2005 avete conosciuto il sistema costruttivo in legno 
philipphaus. La giusta continuazione di questo evento è vedere in prima 
persona e toccare con mano quanto avete ascoltato.
Un come together tutto speciale: l’architettura s’incontra con le maestranze,  
il progettista dialoga con chi esegue l’opera.

Potrete constatare dal vero come realizzare in soli due giorni una casa 
bifamiliare, dal piano terra al tetto, compresi i serramenti. Mancano solo  
le finiture!
Sperimentate live la tecnologia avanzata,  le soluzioni innovative dei dettagli 
costruttivi, la rapidità e la precisione del montaggio.

Costruire con philipphaus è semplice e affidabile e ve lo dimostriamo. Inviate  
la vostra adesione al più presto, i posti sono limitati.  
Vi aspettiamo numerosi - ne vale la pena.

Cordiali saluti
philipphaus

“La costruzione è lo scopo finale  
di tutte le arti figurative. 
Tutti noi architetti, scultori, pittori 
dobbiamo rivolgerci al mestiere artigiano” 

Walter Gropius, manifesto-programma del Bauhaus



baukunst philipphaus

Visita a un cantiere philipphaus
Amden (CH) - 21 giugno 2006

Mercoledì 21.06.06 l’azienda tedesca di edilizia prefabbricata in legno 
philipphaus vi invita a visitare un cantiere a Amden, nei pressi di Zurigo (CH).

Viaggio in autobus, con partenza da Milano e ritorno in giornata (vedi 
programma allegato).
Visita al cantiere: 
Secondo giorno di montaggio di una casa unifamiliare. Il piano terra viene 
montato il giorno precedente e sarà già completato. Seguiremo dal vivo la 
costruzione del piano sottotetto e la posa della copertura.

philipphaus  è lieta d’invitarvi ad un tipico Abendessen (cena nordica) per 
concludere la giornata.

Quota di partecipazione: € 50,00

Per prenotarsi occorre inviare al più presto via e-mail il modulo allegato  
all’indirizzo: simonetta.bernardi@philipphaus.com

La modalità di pagamento sarà comunicata agli iscritti dopo la conferma.

Per informazioni:  arch. Simonetta Bernardi
tel:    +39 02 66109152
cell:    +39 328 8887308
e-mail:    simonetta.bernardi@philipphaus.com



baukunst philipphaus

Visita a un cantiere philipphaus 
Amden (CH) - 21 giugno 2006

Programma

ore 8:00 Partenza da Milano in autobus. 
  Ritrovo ore 7:45 al parcheggio MM Pagano (linea rossa)

ore  11:30 Arrivo a Amden (CH).
  Benvenuto in cantiere e spuntino - pausa pranzo

ore  12:30 Report sul sistema costruttivo philipphaus
  Visita guidata al cantiere - montaggio del 1°piano e copertura  
  dell’edificio

ore  16:30  Partenza dal cantiere per raggiungere il ristorante

ore  17:00 Cena tipica svizzera con specialità locali
  Scambio di opinioni, discussione, domanda e risposta  
  con i tecnici philipphaus

ore  19:30 Partenza da Amden e ritorno a Milano



baukunst philipphaus

Visita a un cantiere philipphaus
Amden (CH) - 21 giugno 2006

Modulo di prenotazione da inviare via mail al seguente indirizzo: 
simonetta.bernardi@philipphaus.com 
 
 
    Desidero partecipare al viaggio del 21.06.06 - visita al cantiere di Amden (CH).
 

Prenoto n°..... posti in pullman  
 

nome e cognome 

 

indirizzo

telefono / fax 

 

e-mail 

Per informazioni: arch. Simonetta Bernardi
tel:   +39 02 66109152
cell:   +39 328 8887308
e-mail:    simonetta.bernardi@philipphaus.com

Philipphaus garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. Serviranno 
esclusivamente per l’invio di materiale informativo.


