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Il calcestruzzo lavorato nelle sue forme più insolite e particolari. La ricerca dei colori e delle sfumature più 
originali e naturali. Questo è il concetto di ''Decorative Concrete Ideal Work'', una tipologia di prodotti 
assolutamente nuova dalle eccezionali potenzialità estetiche e scenografiche che li rendono particolarmente 
adatti alle applicazioni di interior design, ove sia richiesta una finitura resistente ma anche di aspetto 

prestigioso. 
Questo tipo di pavimenti ha sicuramente contribuito al successo di due locali di tendenza, recentemente 
inaugurati in provincia di Treviso, il MoMÀ di Asolo e l’Hirsh di Montebelluna. Entrambi ristoranti, offrono 
spazi polivalenti per servizi di enoteca, american bar, brunch, aperitivo, ballo… Il primo è ricavato all’interno 
di un antico casale in pietra a vista, si propone come un locale eclettico, vivace, dove la tradizione della 
cucina veneta si coniuga a ‘sperimentazioni’ aperte al mondo e alla modernità. In quest’ottica, il pavimento 

acidificato scelto per gli interni, su due piani, di un caldo colore ocra, moderno eppure antico, colloquia in un 
gioco di contrasti-richiami con le superfici in pietra viva, i soffitti in travi lignee, gli impianti a vista in rame e le 
grandi vetrate che si aprono sull’esterno. Appare come una superficie perfettamente liscia, svincolata da 
qualsiasi geometria modulare, disponibile alla creatività del progettista. Nella grande veranda esterna è stato 
realizzato un pavimento nuvolato, pettinato, di tonalità marrone, abbinato a inserti in listoni di parquet scuro, 

che ridisegna, a “cielo aperto” le atmosfere degli interni. Dal punto di vista tecnico la finitura ‘pettinata’, a 
leggera buccia d’arancia, offre interessanti proprietà antiscivolo. 
Lusso e design sono anche le caratteristiche di Hirsh: legni pregiati in linee curve si rincorrono nei differenti 
ambienti che compongono il locale, sinuosità che si alternano e si interrompono per poi riproporsi nelle volte 
geometriche e nelle trasparenze di cristallo che distinguono - senza mai separare - le varie location: il living-
bar, il ristorante, il cocktails-bar, la zona dance. In questo caso il pavimento è un acidificato estremamente 

elegante, perfettamente liscio e di colore molto scuro, quasi nero, in contrasto con la luminosità delle pareti 



 

Ideal WORK S.r.l. 

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 4535  
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it   www.giunto.it   info@idealwork.it 
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc.  45.900,00 i.v. 

2 

intonacate di bianco e in legno chiaro, ancora più esaltata dai fari posti a pavimento e a soffitto. Anche in 
questa applicazione, la totale assenza di texture del pavimento, il suo aspetto non sintetico e non asettico 
creano un’atmosfera calda e naturale, che impreziosisce un arredamento estremamente curato e raffinato.  
Da un punto di vista tecnico vanno sottolineate infine le caratteristiche di elevata durabilità e resistenza 
all’usura di questo tipo di pavimenti, anche in presenza di molto pubblico e di lavaggi frequenti. Apprezzata, 
per la destinazione d’uso dei locali, anche la possibilità di coniugarsi a sistemi di riscaldamento a pavimento, 

come nel caso del MoMÀ. 
 

DDDDescrizione tecnica escrizione tecnica escrizione tecnica escrizione tecnica     
I Nuvolati sono pavimenti in alcestruzzo (RCK 30 di consistenza S5) colorato e corazzato con il premiscelato 
Ideal Floor, fibrorinforzati con fibre in polipropilene e armati con rete elettrosaldata. La superficie viene 

lavorata artigianalmente in modo da realizzare una tonalità di fondo e una sfumatura superficiale 
leggermente più scura; presenta un aspetto disomogeneo, volutamente ottenuto con speciali prodotti 
coloranti. Dopo circa 7 giorni dal termine della lavorazione, la superficie viene trattata con il densificante 
Ideal Hard, una finitura semilucida, che la rende resistente al graffio e facilmente lavabile. La stesura di una 
mano di cera acrilica autolucidante conclude il ciclo.    
Pavimenti Nuvolati di colore molto chiaro (bianco o grigio), giunti a completa maturazione (28 giorni), 

costituiscono la base degli Acidificati. La lavorazione consiste nello spruzzare degli speciali acidi colorati, 
penetranti e reattivi, con tecniche diversificate atte a ottenere effetti sempre diversi e personalizzati. Gli acidi 
non creano una pellicola superficiale ma si uniscono chimicamente al calcestruzzo maturo, producendo 
effetti di colore permanenti, variegati o traslucidi. Per durabilità e resistenza all’abrasione il colore dei 
pavimenti acidificati è superiore a quello delle superfici in calcestruzzo rivestite con coloranti a base di 

resine; gli acidi infatti diventano parte integrante del calcestruzzo e non sono soggetti a fenomeni di 
dissoluzione, intacco, screpolatura o spellatura. 
Al MoMÀ, il pavimento acidificato interno è stato realizzato con Ideal Floor Pewter, acidificato con Ideal Stain 
(colore Amber); gli effetti cromatici sono stati ottenuti diluendo l’acido anche con acqua. E’ seguita una 
protezione superficiale con densificante Ideal Hard e cera protettiva. 
 Il pavimento pettinato della veranda è realizzato con Ideal Floor marrone, protetto in superficie con 

densificante Ideal Hard.  
All’Hirsh, il pavimento è costituito da Ideal Floor Pewter, acidificato con due mani di Ideal Stain (colore 
Ebony) per ottenere un tono molto scuro. La protezione superficiale è realizzata con densificante Ideal Hard 
e cera protettiva. 
 

Entrambi i progetti sono dell’arch. Giuseppe Lazzarotto di Bassano del Grappa. 
 
  


