
Progettista: Arch. Paolo PortoghesiScale Portoghesi Treviso - Italia

Dalla rivista Materia nr. 37 

Gennaio - Aprile 2002

“Scelsi il ferro e dell’albero 

volli rievocare anche

la linea fl essuosa dei rami

e nel decidere le modalità 

dell’assemblaggio fu 

determinante il dialogo

con gli artigiani (uso questa 

parola anche se dovrei forse 

dire i rappresentanti di una 

piccola ma effi cientissima 

industria, l’Astec di Dosson

di Casier, nei pressi

di Treviso).

Dopo aver a lungo ragionato 

sulla geometria e il principio 

di crescita organica che deve 

presiedere la confi gurazione, 

si scelse di escludere 

la saldatura e scegliere 

l’avvitatura come sistema

di connessione a secco”. 

Paolo Portoghesi.

From the journal Materia n° 37

January - April 2002

“I chose iron in order to 

recall the fl exible lines of 

the branches of a tree and 

in deciding how to put this 

together, I sought a dialogue 

with the artisans (I use this 

word even though I should 

say “representatives

of a small but very effi cient 

workshop”, Astec

of Dosson di Casier, Treviso).

After having thought through 

the geometry and the 

principles of organic growth 

that must rule the assembly, 

we decided to exclude 

welding and use screwing as 

a system of dry connection.”

Paolo Portoghesi.
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Progettista: Studio Antonio Citterio & PartnersBulgari Hotels & Resorts Milano Milano - Italia

Il design contemporaneo,

in perfetto equilibrio

con il lusso intrinseco

dei dettagli e i cromatismi 

generati nell’opera del 

primo resort Bulgari, trova 

nell’applicazione di opere

di Astec un perfetto 

connubio.

La facciata principale, 

caratterizzata da grandi 

vetrate, mette in trasparenza 

il giardino botanico, grazie 

soprattutto alla contenuta 

sezione dei profi li impiegati.

Contemporary design

in perfect equilibrium with

the intrinsic luxury of the 

details and chromatics 

generated by the project for 

the fi rst Bulgari resort is to 

be found in the appropriate 

application of the work

by Astec.

The principle façade

is characterized by the large 

glass panels that bring

the botanical gardens

into view by way of the 

continuous sections

of profi les used.



Progettista: Peter Marino ArchitectsYacht Club Costa Smeralda Porto Cervo, Olbia - Italia

Frangisole con effetto

a carabottino in posizione 

orizzontale con geometria

a passo variabile

con struttura portante

in acciaio e rivestimento

in lega di rame brunita.

Sun screens, formed

as a grating in their horizontal 

position, with variable 

geometry, are made with

a steel supporting structure 

and covered with burnished 

architectural bronze alloy.
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Parapetti in acciaio inox

e teak che replicano i 

parapetti di yacht lussuosi, 

con tubi ovali orizzontali

e verticali.

Railings in stainless steel

and teak those found

on luxurious yachts,

with horizontal and vertical 

oval tubes.
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Progettista: Arch. Toni FollinaLucernario casa Rialto di Treviso Treviso - Italia

Lucernario a base rettangolare

completo di ante ad apertura

sincrona a petalo verso 

l’esterno, azionate da pistoni

oleodinamici comandati 

da una centralina 

computerizzata.

L’assenza di un telaio fi sso

di battuta ha richiesto 

un approfondito studio

per la ripartizione dei carichi 

statici e per il raggiungimento 

di ottimali prestazioni

di tenuta all’acqua.

La struttura è in acciaio

ad interruzione termica

con rivestimenti esterni

in lega di rame brunita

e rivestimenti interni

in acciaio inox verniciato.

The skylight with a rectangular 

base and complete with 

synchronized shutters that 

open like petals towards the 

outside and operated by 

electro-hydraulic pistons and 

controlled by a computerized 

command system. 

The absence of a fi xed 

frame required an in-depth 

analysis of the distribution 

of static loads as well as 

careful attention to obtaining 

a perfect seal against water 

infi ltration.

The structure is in steel

with thermal breaks

and external covering

in oxidized copper alloy

with the internal surfaces

in polished stainless steel.
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