
L’OFFICINA DEI GIARDINI E’  IL LUOGO DOVE 
OGGETTI DI LONTANA MEMORIA RIPRENDONO  FORMA

Nel 1995 Vittorio Cravanzola fonda a Torino L'Ofcina dei Giardini con l'idea di portare in Italia la cultura
del Conservatory, riscoprendo in chiave contemporanea una tradizione che afonda le proprie radici
storiche nell'Inghilterra del XVII secolo. 
L'inizio di questa ricerca parte dallo studio dei dettagli e delle decorazioni caratteristiche che
restituiscono l'atmosfera magica di questo  scrigno sacro, deputato alla conservazione (da qui il nome
conservatory) delle specie più rare di piante. Un giardino sempre forito ove, indipendentemente dalla
stagione e dal clima, si possano godere i terrazzi e i giardini anche d'Inverno, permettendo a chi lo
possiede di vivere in un eden naturale.

La creatività e la passione per il disegno di Vittorio Cravanzola, unite alla competenza tecnica del reparto
sviluppo e produzione, porta L'Ofcina dei Giardini alla creazione di spazi abitativi innovativi ed  inusuali,
sopratutto in Italia; già nell'Inghilterra dell'800 il Conservatory non fu una semplice serra ma sopratutto
un salotto dove ofrire il tè e sfoggiare la propria collezione di piante spesso esotiche e inconsuete.
L'Ofcina dei Giardini amplia ancor di più questo concetto, costruendo Giardini d'inverno da vivere a tutto
tondo; una cucina ampia e luminosa, uno studio dove ispirarsi, un luogo di condivisione o uno salotto
dove intrattenere relazioni sociali e professionali; una camera da letto sotto le stelle, la sala attrezzi
personale o la pool house dove nuotare mentre un raggio di sole ti accarezza il viso.  
Proprio quando l'utilizzo richiesto prescinde dall'originale funzione del Conservatory storico, vi è la
dimostrazione di come ciascuna struttura possa essere unica ed irripetibile per forme, dimensioni e
caratteristiche, poiché diventa lo specchio della personalità di chi lo abita. 
Quello dell'Ofcina dei Giardini è un Giardino d'Inverno che continua a stupire e che viene reinterpreto su
misura a seconda del gusto e delle esigenze di chi lo sceglie. Su un terrazzo o in un  giardino, come
proiezione della casa o come punto di congiunzione tra i diferenti blocchi dello stesso edifcio oppure
per ampliare una dimora storica senza turbarne l'armonia estetica.  

Ad oggi, nei 2000 metri quadri della propria sede di Torino, L'Ofcina dei Giardini progetta e produce
conservatory, orangerie, serramenti certifcati CE, gazebo, padiglioni, pool house, serre bioclimatiche,
pensiline, bussole d’ingresso, treillages, arredi per Giardini d’Inverno di assoluta qualità.

Sono strutture sempre funzionali, realizzate con grande maestria artigiana ma sopratutto con sofsticate
tecniche innovative di progettazione e costruzione, pur senza smarrire il fascino dell’architettura di un
tempo e la morbidezza delle linee curve e dei decori che le distinguono.
Per merito delle tecnologie attuali e dell'impegno costante, il ramo di ricerca e sviluppo aziendale ha
conseguito notevoli risultati nell'individuazione di tecniche costruttive evolute: i profli in acciaio a taglio
termico di propria ingegnerizzazione hanno consentito di raggiungere forme leggere e slanciate ed
altamente performanti.

Uno sguardo attento è rivolto ad un impatto ambientale molto contenuto che garantisca uno spazio
abitativo a tutti gli efetti con ambienti sicuri, salubri, certifcati e destinati a durare nel tempo. 
La struttura architettonica in ferro e vetro, atta a contenere luce e benessere, diventa con il Giardino
d'Inverno un elemento caratterizzante della bioarchitettura; esso infatti, relazionandosi con l’edifcio, ne
migliora le performance energetiche generando importanti risparmi.
Lo studio della climatizzazione e dell'isolamento termico o l'utilizzo di sistemi alimentati con energia
solare ofrono la soluzione migliore per ogni condizione ambientale, al fne di fornire lo stato ottimale in
qualsiasi  stagione e latitudine o qualunque luogo del mondo.
Grazie alle avanzate competenze dei propri tecnici, L'Ofcina dei Giardini è in grado di fornire su richiesta
la Certifcazione Acustica dell'I.N.R.I.M. (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino) e di conciliare la
prestazione acustica con le esigenze estetiche del Giardino d'Inverno al fne di non snaturarne la qualità
e di mantenere inalterati i canoni estetici. La partizione vetrata garantisce un alto isolamento acustico,
con un indice del potere fono isolante Rw pari a 52,5 dB, assicurando la connessione fra l'area esterna e
quella interna in modo sostenibile ed efciente utilizzando in gran parte ferro e vetro.
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L’Ofcina dei Giardini non opera esclusivamente nel settore privato ma fornisce le proprie competenze
anche a grandi strutture ricettive di prestigio con specifche necessità mirate al benessere delle persone
che amano la natura o eleganti attività che desiderino ampliare l'accoglienza nei propri spazi aperti;
ristoranti, grand hotel, club house, SPA e piscine termali, luxury shopping center.

E' possibile visitare alcune di queste strutture per poter visionare le opere:
Archivio di Stato (Torino), Borgo di Mustonate (Varese – Italy), Boscolo Hotel (Venezia – Italy), Carlton
Hotel Baglioni  , Milano (Milano), Castello di Morozzo (Cuneo), Castello di Pralormo (Pralormo, Torino),
Chac'late (Doha, Qatar), Comune di Albenga (Albenga, Savona), Comune di Torino (Torino), Comune di
Torri di Benago (Torri del Benaco, Verona), Flaneur (Roma), Grand Hotel Le Sirenuse (Positano (Salerno),
Grand Hotel Villa Feltrinelli (Gargnano (Brescia), Holiday Inn Verona - Congress Centre (S. Martino Buon
Albergo, Verona), Hotel Aldrovandi Villa Borghese (Roma – Italy), Hotel Garden (Siena – Italy), Hotel
Mont Blan  c (Chamonix – France), Hotel Savoia Excelsior (Trieste), Hotel Villa Beccaris (Monforte d’Alba,
Cuneo), I Ciliegi Golf Club (Pecetto, Torino), La Piantata (Arlena di Castro, Viterbo), La Venaria Reale
(Venaria Torino), Lagare Hotel (Murano (Venezia), Liberty hotel (Torino), Mantova Outlet Village
(Mantova), Palazzo Avino, (Ravello, Salerno), Poderi Bricchi (Nizza Monferrato, Asti), Ristorante da Vittorio
(Cantalupa, Bergamo), Ristorante Delicatessen (Milano), Ristorante Golosamente (Diano Marina, Imperia),
Ristorante Gran Cafè Al Porto (Lugano – Switzerland), Ristorante Moscara Charlie Brown (Milano),
Scultura Fiori (Torino), Tenuta Tamburnin (Castelnuovo Don Bosco, Asti), Villa dei Cedri   (Colà di Lazise,
Verona)  

Vi invitiamo a prendere visione di:

Sito web: 
www.lofcinadeigiardini.it

Video: 
Video presentazione aziendale   

Intervista a Vittorio Cravanzola

Social Network:
 Instagram -  Facebook  -  YouTube

Per ulteriori info:

comunicazione@lofcinadeigiardini.it
 tel. +39 011 2735622
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https://www.youtube.com/c/LOfficinaDeiGiardiniConservatoriesFurnitureTorino
https://www.facebook.com/lofficinadeigiardini
https://www.instagram.com/lofficinadeigiardini/
http://www.lofficinadeigiardini.it/stampa-e-news/item/56-orticolario-2015.html
http://www.lofficinadeigiardini.it/stampa-e-news/item/22-l-officina-dei-giardini-video.html
http://www.lofficinadeigiardini.it/
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=2:villa-dei-cedri
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=12:tenuta-tamburnin
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=4:scultura-fiori
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=18:ristorante-moscara-charlie-brown
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=7:ristorante-gran-caff%C3%A8-al-porto
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=20:ristorante-golosamente
https://www.ristorantedelicatessen.com/
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=15:ristorante-da-vittorio
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=32:poderi-bricchi
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=17:palazzo-avino-revello
http://www.mantovaoutlet.it/it/home
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=3:liberty-hotel
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=8:lagare-hotel,-murano-venezia
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=26:la-venaria-reale
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=29:la-piantata
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=24:i-ciliegi-golf-club
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=11:hotel-villa-beccaris
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=10:hotel-savoia-excelsior
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=13:hotel-mont-blanc
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=13:hotel-mont-blanc
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=13:hotel-mont-blanc
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=30:hotel-garden
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=31:hotel-aldrovandi-villa-borghese
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=19:holiday-inn-verona-congress-centre
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=19:holiday-inn-verona-congress-centre
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=19:holiday-inn-verona-congress-centre
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=9:grand-hotel-villa-feltrinelli
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=21:grand-hotel-le-sirenuse
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=23:flaneur
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=27:comune-di-torri-di-benago
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=27:comune-di-torri-di-benago
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=28:comune-di-torino
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=25:comune-di-albenga
http://chaclate.com/
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=6:castello-di-pralormo,-pralormo-torino
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=14:castello-di-morozzo
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=5:carlton-hotel-baglioni,-milano
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=5:carlton-hotel-baglioni,-milano
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=5:carlton-hotel-baglioni,-milano
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=16:boscolo-hotel
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=22:borgo-di-mustonate
http://www.lofficinadeigiardini.it/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=9:prova&id=1:archivio-di-stato,-torino

