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Il primo intervento realizzato all’interno di un programma 
di scambio culturale tra Austria e Giappone ha portato il 
maestro nipponico a ideare una semplice guest house che 
riassume tutti i caratteri della sua poetica

The first project made through a cultural exchange 
programme between Austria and Japan is a Nipponese 
maestro’s design for an elementary guest house that 
contains all the great character of his poetic approach 

Testo/Text  Terunobu Fujimori
Foto/Photos  Tamás Bujnovszky, Martin Müller

LA CASA DELLE CICOGNE, RAIDING/
THE STORKHOUSE, RAIDING

Terunobu Fujimori

• Left: a wooden model  
of the house is on 
display in the main 
room. Fujimori and 
two associates hand-
positioned a free-form 
mosaic of carbonised 
scraps of pine to 
decorate the walls and 
ceiling by the fireplace. 
Above: a freehand 
drawing by the Japanese 
architect shows different 
views of the Storkhouse 
at an intermediate  
design stage

A sinistra: il modello 
in legno della casa 
è esposto nel locale 
principale dell’abitazione, 
sullo sfondo del 
mosaico a disegno 
libero che Fujimori e 
due collaboratori hanno 
creato sulle pareti del 
camino e sul soffitto, 
utilizzando frammenti 
di legno di abete 
carbonizzato. Sopra: 
tavola riassuntiva di 
progetto, eseguita a mano 
libera dall’architetto 
giapponese e relativa a 
una fase intermedia del 
processo ideativo
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La Casa delle cicogne è una guest house 
costruita ai margini del paesino di Raiding,  
a un’ora d’auto a sud di Vienna, dove 
sostano i turisti per visitare la casa natale 
del compositore Franz Liszt e le cicogne 
nell’annuale migrazione dall’Africa. 
Per questo, assieme a un accogliente spazio 
per i visitatori, dotato di caminetto, l’edificio 
prevede anche il nido per una famiglia di cicogne, 
sistemato in cima a un alto tronco di quercia. 
In occasione del mio primo soggiorno a Raiding, 
all’inizio del lavoro di progettazione, ho fatto 
lunghe passeggiate nei campi e nei boschi 
circostanti, dove da subito ho pensato di servirmi 
dei locali alberi di quercia. Tuttavia, dato che da 
secoli la foresta della zona è tra i possedimenti 
della famiglia Esterházy (molto vicina agli 
Asburgo negli anni dell’impero austroungarico) 
è stato necessario innanzitutto ottenere il 
permesso per il taglio, cosa rivelatasi peraltro 
molto facile. Quando è arrivato il momento 
di scegliere e abbattere gli alberi, siamo stati 
affiancati dagli abitanti del villaggio e dal 
sindaco, che ci hanno in seguito accompagnato a 
portare i tronchi a una segheria. È stato proprio 
questo il momento in cui ho capito che il progetto 
della casa non poteva fallire: il fatto che tutti 
noi, adulti e bambini, fossimo entrati nel bosco 
con un solo intento comune ha spazzato via ogni 
preoccupazione. Ma tutto questo può accadere 
solo quando si usano vecchi alberi, dai quali 
fin dalla notte dei tempi si sprigiona una forza 
primordiale: non succede con il ferro, il cemento 
o con il legname lavorato in maniera industriale. 
Non abbiamo usato il legno di rovere soltanto per 
il sostegno del nido, ma anche per i pavimenti, 
i tavoli, le sedie, per una porta e per il soppalco. 
Rami più sottili sono stati impiegati anche come 
supporti per la veranda. 
Dopo che i tronchi sono stati tagliati in segheria, 
nel vicino villaggio di Unterfrauenheid, abbiamo 
essicato le tavole in un fienile. Gran parte delle 
assi erano imbarcate e fessurate, e i falegnami 
locali le avrebbero probabilmente scartate o 
usate come legna da ardere. Per me, invece, 
quelle imperfezioni avevano una loro bellezza: 
erano la prova che l’albero aveva abitato la 
foresta fino a pochi giorni prima. A differenza dei 
prodotti industriali, i materiali naturali hanno 
sempre questi ‘difetti’, che ai miei occhi sono 
tutt’altro che imperfezioni: questi imprevisti 
prodotti dalla natura possono anzi diventare 
particolari progettuali di qualità. Abbiamo poi 
spianato la superficie delle assi in modo molto 
grezzo e irregolare, chiudendo le crepe con lo 
stucco. Ci siamo serviti solo di materiali naturali, 
ma il livello della lavorazione artigianale è 
stato così raffinato da produrre un risultato 
omogeneo e originale, rintracciabile anche nei 

PROSPETTO NORD-EST/NORTHEAST ELEVATION

PLANIMETRIA/SITE PLAN

mobili. Per le pareti esterne non abbiamo usato 
quercia ma abete, che abbiamo ‘carbonizzato’ in 
superficie. Per annerire le tavole, in Giappone 
usiamo un’antica tecnica chiamata yakisugi, 
impiegata per rendere i materiali da costruzione 
impermeabili e repellenti agli insetti, ma anche 
per aumentarne la resistenza al fuoco. 
Terra e carbone sono elementi naturali allo 
stadio più primitivo, altra cosa che ho tenuto a 
mente progettando la casa. Diversamente dalla 
vernice nera, il legno annerito a fuoco cambia 
colore lentamente nel tempo, conferendo alla 
superficie una texture ricca e profonda. Ho 
usato il carbone anche all’interno, attaccandone 
dei pezzi sulle pareti bianche senza un disegno 
preciso. All’inizio avevo pensato di creare questo 
‘mosaico’ solo attorno al caminetto, ma mentre 
lavoravo con i collaboratori sono velocemente 
salito con questi elementi dal caminetto verso 
il tetto. Alla fine, abbiamo usato migliaia di 
frammenti, e ci siamo resi così conto di aver 
creato un nostro susuwatari, uno spiritello simile 
a quelli inventati dal regista giapponese Hayao 
Miyazaki per i suoi film d’animazione Il mio 
vicino Totoro e La città incantata. Il susuwatari 
vive in vecchie case ed è visibile solo ai bambini. 
E quale avrebbe dovuto essere il materiale e il 
metodo costruttivo del tetto? La questione mi 
ha dato da pensare fin dal principio. All’inizio 
volevo usare un tetto a scandole, ma ho scartato 
velocemente l’idea. Poi ho considerato lastre 
di rame piegato a mano, ma ho abbandonato 
anche questa soluzione per il rischio di furti. 
Alla fine, su proposta di Roland Hagenberg, 
promotore del progetto, ho optato per un tetto 
di canna, una soluzione tradizionale in questa 
parte dell’Austria. Si tratta di una tecnica che 
m’interessa da molto tempo, ma che in Giappone 
non ho potuto usare a causa delle restrizioni 
imposte dai regolamenti edilizi e dalle severe 
norme sulla prevenzione di sinistri. 
La canna utilizzata nella copertura proviene da 
uno dei laghi più grandi d’Europa, il Neusiedler 
See, situato a poca distanza dal paese, ed è 
raccolta in inverno, quando l’acqua è ghiacciata. 
Un artigiano olandese che da decenni vive 
sulle rive di un lago si è recato a Raiding e ha 
eseguito la finitura del tetto della Storkhouse. 
La tecnica di costruzione di un tetto di canna è 
praticamente la stessa utilizzata in Giappone, 
con l’unica differenza che in Austria lo spessore 
è circa la metà. Nel paesaggio e nello scenario 
tradizionale di Raiding, la Casa delle cicogne è 
stata costruita usando principalmente quattro 
materiali: legno di quercia, carbone, gesso e 
canna, il che dà l’impressione che la struttura sia 
cresciuta dal terreno come un fungo. O che sia un 
oggetto volante arrivato da chissà dove, proprio 
come la cicogna. 
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• This page, top: the 
Austrian village of 
Raiding, where the house 
was built, lies in the rural 
territory of Burgenland 
and is famous for being 
the birthplace of the 
composer Franz Liszt. In 
2010, Roland Hagenberg, 
a writer and film maker, 
began the Raiding Project 
as an initiative to promote 
cultural exchange 
between Austria and 
Japan. The Storkhouse 
is the first instalment 
of this programme, 
which is scheduled to 
have numerous other 
contemporary Japanese 
architects involved in 
exhibitions, conferences 
and future constructions.
Opposite page: top, two 
views of the guest house 
with its reed-thatched 
roof; bottom, seeing that 
unplanned modifications 
were made during the 
works on site, the last 
technical drawings 
made of the house do 
not reflect the final 
construction

In questa pagina, in 
alto: Raiding, il villaggio 
austriaco in cui è stata 
realizzata la casa, si 
trova nel territorio rurale 
del Burgerland ed è noto 
come paese natale di 
Franz Liszt. Nel 2010, 
Roland Hagenberg, 
scrittore e film maker, 
ha dato vita al Raiding 
Project, un’iniziativa atta 
a promuovere gli scambi 
culturali tra Austria 
e Giappone. La Casa 
delle cicogne è il primo 
intervento di questo 
programma, che vede 
coinvolti con mostre, 
conferenze e future 
costruzioni numerosi altri 
architetti contemporanei 
giapponesi. 
Pagina a fronte: in alto, 
due viste della guest 
house con la spessa 
copertura di canne;
in basso, l’ultima 
versione dei disegni 
relativi alla casa non 
rispecchia lo stato finale 
della costruzione, in 
quanto diverse modifiche 
sono state apportate 
direttamente durante il 
lavoro di cantiere
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Casa delle cicogne/Storkhouse
Raiding, Austria

Progetto/Architects 
Terunobu Fujimori
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Terunobu Fujimori, Roland Hagenberg, Richard 
Woschitz, Dominik Petz
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Elektro SAW
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Richard Woschitz Engineering
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Gottfried Kogler (carpenteria/carpentry); Arie van 
Hoorne (tetto in canne/thatched roofing); Angelica 
Steudel (design tessile/textile design); TOTO (toilette 
e bagno/high-tech toilet and bathroom); Josef Fally 
(ornitologo/ornithologist); Michael Landauer (cesto 
in acciaio per il nido/steel basket construction for the 
nest); Biribauer (ringhiera in acciaio soppalco/steel 
railing top floor); Gerdenitsch (finestre/windows); 
Pallisch (movimenti di terra/earthworks); Schöll Bau 
(costruzione/construction)

Committente/Client
Raiding Foundation/Roland Hagenberg
Superficie del sito/Site area
572 m2

Superficie totale/Total floor area
34 m2

Costo/Cost
€ 200,000 
Fase di progetto/Design phase 
10.2010-06.2012
Fase di costruzione/Construction phase 
07.2011-10.2012
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• Above: the large open 
room on the ground 
floor is an undivided 
space with a hearth as 
its focal point, a feature 
underlined by the 
decorative wall pattern 
that flows freely over 
walls and ceiling. The 
oak flooring planks were 
left untreated. Fujimori 
loves wood for its veins 
and appreciates all its 
imperfections and cracks

• This page and opposite, 
bottom: three details 
of external walls, clad 
with charred planks of 
pine, made according 
to an ancient Japanese 
technique that makes the 
wood more resistant to 
fire, water and insects. The 
columns of the outdoor 
loggia and the pole 
holding up the stork’s nest 
were made in oak, as were 
the floors and furniture. 
The oak was taken from 
three trees carefully 
chosen by Fujimori from 
the area’s woods, a 
mission upon which he 
was accompanied by the 
local people

Sopra: il grande locale a 
giorno del piano terra è 
uno spazio indiviso che 
ha il proprio focus nel 
camino, sottolineato dal 
motivo decorativo che 
si estende liberamente 
fino al soffitto. Le tavole 
in quercia del pavimento 
sono lasciate al naturale.
Del legno Fujimori 
apprezza e valorizza 
non solo le venature, ma 
anche le imperfezioni 
come le eventuali crepe
 

In questa pagina e in 
quella a fronte, in basso: 
tre dettagli dei muri 
esterni, rivestiti con assi 
di abete carbonizzato 
secondo un’antica 
tecnica giapponese 
che rende il materiale 
più resistente al fuoco, 
all’acqua e agli insetti. 
Per i pali del loggiato 
esterno e per quello 
che regge il nido delle 
cicogne, così come per i 
pavimenti e gli arredi, è 
stato utilizzato il legno 
di quercia, tratto da 
tre alberi ricercati con 
cura da Fujimori con la 
popolazione locale nelle 
foreste circostanti

• Storkhouse is a guest house built outside 
a small village called Raiding, one hour by 
car south of Vienna. Visitors come there to 
see the birthplace of composer Franz Liszt. 
Storks come there every year from Africa 
to build their nests, an leave again at the 
end of August. Storkhouse features a nest 
on top of an oak pillar for a stork family 
and a warm space below with a fireplace for 
holidaymakers.
When I visited Raiding for the first time 
to start my design work I took long walks 
through the nearby woods and fields. I 
immediately thought of cutting some oak 
trees. However, since the forest has been in 
the possession of the aristocratic Esterhazy 
family for hundreds of years (they were close 
to the Hapsburg dynasty that ruled Austria) 
I had to get their permission first, which 
turned out to be no problem. 
When the day came to select and cut the 
trees, the villagers and their mayor Markus 
Landauer joined us. After that we transported 
the trunks to a sawmill. At that moment 
I became convinced that the Storkhouse 
Project would be a success. I was not worried 
anymore, because we had all entered the 
forest together, adults and children alike, 
which united our minds. This can only happen 
with forest trees, which radiate a primal force 
from ancient times. It doesn’t happen with 
iron, concrete or industrial timber. 
We not only used oak from the woods for the 
stork-nest pillar, but also for floors, chairs, 
tables, a door and the upper platform. Thin 
branches were integrated as posts for the 
veranda. 
After the trunks had been cut at the sawmill 
in the neighbouring village Unterfrauenheid, 
we dried the boards in a barn. Most of the 
boards warped and cracked. Local carpenters 
would therefore usually discard them or use 
them as firewood. For me, however, those 
warps and cracks had their own beauty, were 
proof that the tree had grown in the forest 
until yesterday. Unlike industrial products, 
natural materials have always this sort of 
“defect”, which in my eyes is not a defect at 
all. The use of the accidental twists of nature 
can be wonderful parts of a design. We then 
planed the surface of the boards in a very 
rough and uneven way. And the crevices we 
sealed with white putty. All our materials 
were natural and such was the craftsmanship 
that the result was a unified, unique style, 
also found in the furniture. 
For the outer walls we used not oak but 
pine, which we carbonised on the surface. 
For charring wood boards we have an 

ancient technique in Japan called yakisugi. 
We use it to make the construction material 
resistant to weather and insects, and to 
prevent the wood from catching fire easily. 
In Japan it is mostly done with cedar. Soil 
and charcoal are ultimate states of natural 
materials – this too I kept in mind when 
designing Storkhouse. Unlike black paint, the 
colour of charcoal outdoors changes subtly 
over time, and gives the surface a rich and 
deep texture. 
Inside the house I made use of charcoal as 
well: I attached small pieces of it randomly to 
the white walls. Originally I planned to create 
this “mosaic” only around the fireplace, but 
as I worked with two associates we quickly 
worked our way beyond the fireplace up to the 
ceiling. In the end, thousands of pieces were 
in place. At that point we became aware that 
we had created our own susuwatari, fictitious 
soot spirits that Japanese film director Hayao 
Miyazaki imagined for his animated movies 
My Neighbor Totoro and Spirited Away. The 
susuwatari live in old houses and can be seen 
only by children.  
And what should be the finishing material 
and construction method for the roof? This 
question bothered me from the beginning. 
First I thought of shingle roofing, but quickly 
discarded the idea – I don’t remember why. 
Next I considered manually bent copper 
plates, which I also gave up, due to the 
potential risk of theft in Europe. Instead, we 
went with an idea proposed by the project’s 
promoter, Roland Hagenberg: thatching, 
which has a long history in this part of 
Austria.
I have been interested in thatching for a long 
time, but because of building code restrictions 
in Japan as well as strict disaster prevention 
laws I had to do without it. 
In Austria however, there are only minor 
restrictions regarding roofs made of reed. 
Reed comes from one of Europe’s biggest 
lakes nearby, the Neusiedler See. It is 
harvested in winter when the water is frozen. 
A thatcher from Holland, who has been 
living lakeside for decades, came to Raiding 
and finished the roof for Storkhouse. The 
thatching method is almost the same as in 
Japan, except that the roof in Austria is about 
half as thick. 
In the traditional scenery and landscape of 
Raiding, our Storkhouse was constructed with 
four main materials: oak, charcoal, plaster 
and thatch, making it appear to have grown 
from the ground like a mushroom. It also 
looks like a flying object that has arrived from 
somewhere, just like a stork. P
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• Above: left, the 
kitchenette and the 
ladder leading to the 
loft. Originally, the 
stairway was planned 
for the middle of the 
room, but the idea was 
discarded for taking away 
too much space from 
the downstairs level. In 
the corner stands the 
13-metre oak trunk that 
continues up outside 
to hold the stork’s nest; 
right, a tatami mat up in 
the loft
Left: a bowl decorated 
with the logo of the 
house

• This page: all the 
wooden furniture such 
as the benches, stools 
and table, were made 
by a local woodworker 
according to drawings by 
the architect. The fabrics 
were specially designed 
by Angelica Steudel

Sopra: a sinistra, 
l’angolo cucina con 
la scala di accesso al 
soppalco abitabile. 
Originariamente, la 
scala era prevista al 
centro della stanza, 
soluzione poi scartata 
perché troppo invasiva 
rispetto allo spazio del 
piano terra. Nell’angolo 
si scorge il grande fusto 
di quercia alto 13 m, che 
esce all’esterno e regge 
il nido delle cicogne; a 
destra, il tatami al livello 
sopraelevato.
A sinistra: la ciotola con 
impresso il logo della casa

In questa pagina: tutti 
gli arredi in legno, 
come le panche, gli 
sgabelli e il tavolo, sono 
stati realizzati da un 
carpentiere locale su 
disegno dell’architetto. 
I tessuti sono stati 
appositamente ideati 
dalla designer Angelica 
Steudel
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