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SCELTA E POSA DEI PAVIMENTI IN LEGNO
PER IL RESTAURO DI UNA VILLA STORICA
Stiven Tamai
info@pavilegno.com

Il sogno di restaurare questa bellissima villa risalente ai primi del Novecento si è avverato.
La villa è racchiusa nel magnifico scenario dei Colli Vicentini: un paesaggio armonioso, fatto
di boschi, vigneti e dolci colline, una cornice di pregio per un edificio molto elegante.
L’intervento ha richiesto un lavoro minuzioso e professionale. Era importante recuperare tutto
il possibile per riportare alla luce la bellezza di questa villa lasciata in stato di abbandono per
troppo tempo.
L’edificio è disposto su tre piani più un piano interrato di “servizio”, dove è stata ricavata anche una bella cantina per la conservazione dei vini.
In tutti gli ambienti sono state eseguite la pulizia delle superfici, la risanatura delle crepe e

delle fessurazioni mediante malte, gesso, stucco e resine e la reintegrazione pittorica delle
lacune su alcune decorazioni.
Per quanto riguarda il pavimento, è stato impossibile recuperare le vecchie doghe in noce,
troppo usurate e che oltretutto rivestivano solo una parte dei pavimenti della casa.
Gli ambienti interni sono spaziosi, alti e molto luminosi. Il piano terra racchiude la zona giorno
composta da una cucina funzionale ed elegante con un grande camino a parete, la sala da
pranzo, raccolta e famigliare, il soggiorno ampio e accogliente, il disimpegno e un bagno ospiti.
Il secondo piano è la zona notte. Grandi camere complete di cabine armadio e bagno.
Il terzo piano, mansardato, è un grande spazio aperto, arricchito dalle travi in legno del soffitto.
Una parte del piano mansardato è stato adibito a zona ospiti e una parte è stata destinata a
palestra e sala TV.
Era necessario scegliere il pavimento in legno che meglio potesse valorizzare gli
ambienti, un legno in grado di trasmettere quel senso di unicità che la casa richiede.
Dopo alcuni sopralluoghi e diverse campionature, la scelta di utilizzare due legni diversi e due
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Per il pavimento del primo e secondo piano è
stato scelto un Rovere tradizionale massiccio con spessore di 14 mm. Il cliente ha espressamente richiesto la posa a spina di pesce con
fascia e bindello. Questo tipo di posa richiede
grande esperienza e professionalità da parte
del posatore, è un lavoro di prestigio che dà
il suo risultato migliore se il legno scelto è di
qualità.
Le operazioni di levigatura, spazzolatura e decappatura sono state eseguite in opera.
L’unicità del legno massello lavorato in opera e
il gioco di fughe irregolari tra una doga e l’altra,
esaltano la bellezza e l’eleganza del pavimento
personalizzando ogni stanza.
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pose diverse per la mansarda e gli altri due piani è stata quasi inevitabile e ha soddisfatto le
esigenze del cliente.

Il grande piano mansardato, area di giochi e relax è stato rivestito con grandi tavole extra large
in Rovere 3 strati Linea OASI di IDEAL LEGNO Srl , levigato, spazzolato e decappato bianco in
opera, che esaltano la grandezza degli ambienti e danno molto luminosità agli spazi.
Nelle le stanze da bagno, del primo e secondo piano, è stato posato lo stesso rovere massiccio
a spina di pesce per dare continuità al pavimento. Per i bagni del piano mansardato, invece, è
stato scelto il Teak fugato nero.
La maestosa ed elegante scala che conduce ai piani è stata interamente realizzata in falegnameria, su disegno, in Rovere massiccio. La sua realizzazione ha richiesto diversi giorni di lavoro
per il montaggio, la spazzolatura e la dacappatura bianco in opera. Per la finitura è stato utilizzato un olio oleuretanico scelto per l’effetto naturale che conferisce al legno e per la praticità
di manutenzione.

Fornitura e posa pavimenti in legno

IL LEGNO...

...TRASFORMARE...

• Fornitura e posa legno e parquet
• Ripristino e ristrutturazione pavimenti
• Applicazioni speciali del legno

...PROGETTARE...

...CREARE...

• Servizi di falegnameria
• Scale
• Trattamento legni nautici
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