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Il calcestruzzo secondo Voi

OFFICINA DELLE ZATTERE: RISTRUTTURAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO

05/12/2012
Ha inaugurato il 30 novembre a Venezia la rinnovata Officina delle Zattere: uno spazio espositivo polivalente
edicato alle Arti.
Venezia, di fronte allo squero di San Trovaso, apre un nuovo spazio museale, l’Officina delle Zattere, che si va
ad aggiungere alle prestigiose sedi dell’arte e della cultura della Serenissima situate all’interno del “chilometro
della cultura”, dal Ponte dell’Accademia a Punta della Dogana.

L'Officina delle zattere è un edificio che risale agli anni ‘50, ben integrato all’interno dell’edificio conventuale di
proprietà della Provincia Religiosa di San Marziano. Il lavoro di recupero è stato progettato dall'Arch. Fulvio
Caputo, i rivestimenti realizzati con materiali Ecobeton.
Originariamente era l’officina dell’Istituto degli Artigianelli, in cui i giovani orfani che don Orione sottraeva alla
strada apprendevano i mestieri di fabbro, tornitore, calzolaio. In seguito ha ospitato le aule e i laboratori didattici e
artigianali della vicina Accademia di Belle Arti. La sua nuova destinazione si inserisce con continuità nella storia
dell’Istituto divenendo, al tempo stesso, metafora della capacità di adeguamento dell’architettura storica all’epoca
contemporanea.

Microbond di Ecobeton riveste le pavimentazioni delle 8 sale espositive e gallerie; circa 600 metri quadrati
dell'area coperta.

MicroBond è un prodotto premiscelato a base cementizia usato per rivestire e decorare superfici orizzontali e
verticali di interni e di esterni.
Con MicroBond è possibile personalizzare pavimenti e
superfici verticali come pareti e soffitti, in qualsiasi tipo di
colorazione e tonalità.
Il prodotto, a base cementizia, grazie alla tecnica dello
spatolato, riesce a conferire delle leggere sfumature che
creano dinamicità sulla superficie su cui viene applicato.
Uno stile minimal, moderno, dinamico, creativo e
fortemente personalizzato: MicroBond può rivestire anche
mobili, scaffali e scale di abitazioni, negozi e centri commerciali.
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