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Le Storie sono fatte di incontri 
l'architetto, l'azienda,
intuizioni, progetti,
abilità che si esprimono e plasmano 
il Made in Italy di oggi,
figlio del Rinascimento di ieri.

Effetto
Rinascimento
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Le origini del   Rinascimento 
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Nel Cinquecento il gusto rinascimentale divenne per gran 
parte d’Europa il punto di riferimento, la pietra di paragone e il 
modello a cui ispirarsi. 
Da un lato c’era il mondo della cultura, un mondo pieno 
di realizzazioni straordinarie ottenuto soprattutto grazie al 
mecenatismo illuminato delle corti italiane. 
Dall’altro c’era il mondo delle botteghe artigiane, impegnate 
nella produzione di beni di lusso destinati ai consumatori agiati. 
Questi due mondi contribuirono a creare il mito del buon 
gusto italiano.



8 9

Il genio creativo   contemporaneo 
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Parlare di "effetto Rinascimento" significa recuperare 
le origini di un Made in Italy che trova radici nel secolo 
d’oro. A differenza delle corti italiane del ‘500, oggi i 
mecenati sono localizzati in giro per il mondo. 
I maestri però sono ancora italiani e se nel primo 
Rinascimento grandi personalità erano in grado di 
padroneggiare differenti abilità, oggi il mondo che ci 
ospita sollecita la specializzazione e al contempo la 
capacità di creare sinergia.



Storia
di un'opera
dei nostri giorni
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Capacità che si incontrano e grazie al genio creativo 
italiano, insito in un DNA immutato, sanno ancora oggi 
creare bellezza e valore a ciò che generano le menti,
a ciò che plasmano le mani dei maestri del nostro tempo.
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Situata in posizione centrale dell’isola di Albarella, circondata da una fitta vegetazione, 
si erige una nuova villa dalla struttura imponente e contemporanea. L’idea progettuale 
è stata quella di mettere in evidenza i due ingressi principali posti in una sorta di 
“decumano” che attraversa la villa da est a ovest e mette in evidenza le linee geometriche 
studiate per l’abitazione.
Nel nucleo centrale della villa, interamente vetrato, è posto l’ingresso con la porta 
monumentale Synua, alta più di 5 m con apertura a bilico che accoglie e stupisce il 
visitatore regalando un’esperienza unica: superare un vero e proprio portale per entrare in 
un mondo magico ancora sconosciuto.
Progetto Villa privata
Architetto Studio di Architettura Leonardo - arch. Genny Augusti
Location Isola di Albarella, Parco del delta del Po
Anno  2021
Prodotto Synua
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Incontro
di abilità
L'architetto
e l'azienda

"Ho respirato l’aria di un’azienda incline ai valori 
del Made in Italy e in sintonia con i miei stessi valori 
progettuali. Ho visto una realtà che ha saputo 
cogliere le sfide e a scelto di osare con me."
Arch. Genny Augusti

"Un architetto che entra in contatto con noi trova un 
team di esperti pronti a seguirlo nello sviluppo del suo 
concetto di ingresso tramutandolo in un prodotto.
E’ lo straordinario che diventa ordinario e noi 
sappiamo interpretarlo, elaborarlo e costruirlo."
Area manager Oikos Roberto Turrini
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Progettazione
su misura
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Il laboratorio
industrializzato
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L'abbiamo chiamato il nostro Arsenale, 
il luogo dove produciamo, innoviamo, 
sperimentiamo.
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Officina.
L'artigianalità
si fa industria
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Falegnameria.
Il cuore della lavorazione 
artigianale vive qui il
suo massimo splendore

È il nostro laboratorio artistico, 
un luogo in continuo fermento, intriso di 
conoscenza ed esperienza, messe in campo 
per creare il bello contemporaneo.
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Assemblaggio.
Uno ad uno,
pezzo dopo pezzo,
ogni porta acquisisce
la propria identità

Sono arti e mestieri che raccontano la 
storia del nostro territorio, maestranze 
specializzate che si incontrano e lavorano a 
un obiettivo comune.
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Collaudo e imballo.
Momenti importanti 
e delicati per garantire
la funzionalità e l'integrità
della porta

Parliamo di industrializzazione perchè 
sappiamo garantire non solo estrema 
capacità nelle lavorazioni artigianali ma 
lo facciamo all'interno di processi produttivi 
organizzati ed efficienti.
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Oikos collabora da oltre 20 anni con Adler, azienda austriaca 
leader nella produzione di vernici all'acqua per il legno, 
nel continuo miglioramento del prodotto e nel rispetto 
dell'ambiente.

E' una collaborazione ventennale quella con Iseo, azienda 
italiana leader nella produzione di sistemi di chiusura con la 
quale negli anni abbiamo reso l'oggetto serratura tra i sistemi 
più evoluti e tecnologici presenti sul mercato.

L'incontro con Laminam ha segnato una partnership solida, 
azienda d'eccellenza italiana produttrice di lastre in ceramica 
con elevate prestazioni per l'esterno è diventata scelta 
peculiare nei rivestimenti dei nostri ingressi.

Tracciare la qualità.
La sinergia tra le nuove maestranze 
contemporanee è fondamentale, le capacità 
sono trasversali e le competenze preziose. 
E’ per questo che nei nostri processi produttivi 
crediamo che la partnership tra eccellenze 
sia il punto nevralgico per la costruzione 
di progetti e prodotti ben riusciti.

Sinergia
di eccellenze
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Backstage
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Lo straordinario diventa ordinario grazie a un team 
di tecnici installatori che garantiscono la corretta posa 
in opera di architetture d’ingresso anche di grandi 
dimensioni. Il progetto si ritiene concluso solamente 
nella sua messa a dimora.
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Dalla materia
alla forma



4544



OIKOS VENEZIA srl - Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati. Oikos Venezia srl si riserva di apportare modifiche,
anche senza preavviso e in qualsiasi momento, alle caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo.
Colori e venature sono puramente indicativi.
Progetto/Foto Ikebeo/Pettarini
Stampa Grafiche Antiga
Finito di stampare Gennaio 2022

Made in Italy Entrances
Designed by You



Oikos Venezia S.r.l.
Via della Tecnica, 6

30020 Gruaro (VE), ITALY
Tel. (+39) 0421 7671

Fax (+39) 0421 767222
oikos@oikos.it  www.oikos.it


