ARKETIPO

SOLUZIONI

SCATOLA DI LEGNO
ITLAS FAGGIO DEL CANSIGLIO

L’ampliamento della Cantina
Pizzolato, nelle campagne a nord
di Treviso, è stata l’occasione per
ripensare l’intero sito dell’azienda
dal punto di vista sia architettonico
sia funzionale: il nuovo edificio
infatti, accostato alla preesistente
costruzione cinquecentesca e
antistante la corte centrale, riunisce
diverse attività produttive e gli uffici,
con al piano terra una reception,
un laboratorio e un negozio per la
vendita diretta del vino. A cui si
accede da un’ampia pedana di legno
che può trasformarsi in luogo per
appuntamenti e ricorrenze speciali
e nel contempo diventare soglia
di mediazione tra spazio privato e
pubblico, chiuso e aperto. Il nuovo
edificio, pensato per rappresentare
l’impegno ultratrentennale della
cantina nel settore biologico e
vegano, è progettato per fondersi
armonicamente con l’intorno,
riproponendo in chiave architettonica
i temi della conoscenza, del rispetto
del territorio e della qualità. Tutto –
rivestimento, pavimentazioni esterne
e interne, arredi – è realizzato a
mano artigianalmente, su disegno
dei progettisti, utilizzando il legno
di faggio italiano della foresta
del Cansiglio (certificata PEFC
– Programme for Endorsement
of Forest Certification), luogo di
approvvigionamento praticamente
a km zero e per questo utile a
una drastica riduzione di anidride
carbonica equivalente in fase di
trasporto della materia prima. Una
sofisticata scatola di legno con
un’unica ampia apertura vetrata sul
lato sud che consente di spaziare lo
sguardo sulla natura circostante.
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LEGNO CERTIFICATO

Progetto:
Ampliamento Cantina Pizzolato
Progettista:
Made Associati
Località:
Villorba (TV)
Committente:
La Cantina Pizzolato
Ingegneria Strutturale:
Andrea Rigato
Termine dei Lavori:
2016

ITLAS, azienda trevigiana specializzata nella produzione di pavimenti prefiniti di legno, è stata
partner fondamentale nel progetto dell’ampliamento della Cantina Pizzolato poiché ha messo a
disposizione il legno delle pavimentazioni e degli arredi interni oltre che esperienza e capacità
artigianale nello sviluppo di soluzioni ad hoc per questo intervento. Un percorso iniziato dai pavimenti interni che si è poi ampliato ai pavimenti per esterni, ai rivestimenti, a tutto l’arredamento,
costruito a mano artigianalmente pezzo per pezzo su disegni originali. Il legno utilizzato è faggio
della foresta del Cansiglio (certificata PEFC), termotrattato per l’utilizzo negli spazi esterni. Sono

I T L A S

F A G G I O

D E L

C A N S I G L I O

Raffinatezza progettuale, cura dei dettagli e decisa scelta
materica – solo legno di faggio italiano proveniente dalla foresta
del Cansiglio certificata PEFC, fornito e lavorato da ITLAS per
pavimenti, rivestimenti, arredi – per l’ampliamento di questa
cantina trevigiana, specializzata da oltre trent’anni nella
produzione di vino biologico e recentemente anche vegano.

stati utilizzati complessivamente 150 metri cubi di legno di faggio, quaranta dei quali impiegati
per l’outdoor. La capacità da parte dell’azienda di interpretare le esigenze di progettisti e committenti e in alcuni casi di superarle ha permesso in questo caso di valorizzare le straordinarie
qualità del legno di faggio italiano, oltre che risolvere determinati vincoli dovuti alla sua lavorazione: resistenza, robustezza, calore, energia vitale e l’esaltazione dell’irregolarità delle vene, che
diventa ricchezza progettuale.
ITLAS VIA DEL LAVORO, 35 - ZONA INDUSTRIALE - 31016 CORDIGNANO (TV) - TEL. 0438 368040 - FAX 0438 368040 - INFO@ITLAS.IT - WWW.ITLAS.COM
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