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Grandi collaborazioni

“N

per progetti prestigiosi

Nasce la sezione “con gli architetti” nel sito web della Falegnameria-Design Zitturi

ulla è impossibile, tutto è realizzabile.
Quando le idee e la cultura dei progettisti
incontrano la cultura del legno della Falegnameria-Design Zitturi, nascono sempre grandiose
collaborazioni. Molti architetti emergenti e affermati apprezzano le nostre doti e l’innata capacità di
rendere facile e possibile ciò che appare difficile o
superficiale. Scopri con noi alcune di queste opere..“
Con questo pensiero inizia la sezione “con gli architetti” del sito web. Un omaggio fortemente voluto da
Christof Zitturi e dedicato ad alcune delle firme più
creative e innovative con cui ha collaborato l’azienda
altoatesina. La sezione prosegue con una pagina web
dedicata ad ogni architetto con tanto di profilo personale e una selezione delle opere nate dal binomio
con la Falegnameria.
Tutti gli architetti presenti si sono dimostrati entusiasti nel partecipare al progetto e felici di sottolineare l’importanza di collaborare con un fornitore “colto” come Zitturi. Vero, l’architetto svolge la
parte più nobile dell’intervento con la sua visione
estetico-sociale che poi scaturisce nel progetto, ma
il ruolo di Zitturi risulta comunque fondamentale
e spesso “migliorativo”. Sono frequenti i casi in cui
l’architetto consegna alla Falegnameria-Design un
progetto creativo per vederlo trasformato in un progetto strutturale impeccabile e allineato al concetto
iniziale. Questo tipo di collaborazione nasce e si sviluppa solo quando c’è un grande rispetto dei ruoli
tra Artista (chi progetta) e Artigiano (la falegnameria). L’Artigiano rappresenta la parte realizzativa e
pratica, ma anche la genialità propositiva nella scelta
dei materiali e del loro abbinamento. Quando l’Arti2

Zitturi. Creatività italiana,
puntualità tedesca.
Zitturi inoltre è in grado di gestire tutto il cantiere
come “capo commessa”, coordinando la globalità dei
fornitori. L’obiettivo è di raggiungere con puntualità e qualità i tempi prestabiliti dal progetto. Zitturi.
Creatività italiana, puntualità tedesca.
Giuseppe Cangialosi, Stefan Pardatscher, Tauber
Gerhard, Studio Baukraft, e Gabriela Walder: questi
gli architetti già presenti e a cui se ne aggiungeranno
presto altri. Buona Navigazione.
giano è anche un progettista strutturale del legno e
designer, allora il dialogo diventa veramente di alto
livello. Si trasforma in uno scambio continuo e piacevole volto a migliorare ed evolvere la realizzazione

oltre le aspettative iniziali. L’architetto, affiancato
dalla grande cultura del legno di Zitturi, è quindi un
Artista libero di creare e di sviluppare concetti strutturali e ambientali unici, emozionali, originalissimi.

Zitturi è sempre presente a Brescia e provincia.
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