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PISCINA HOTEL CALVI 
PARCHETTIFICIO GARBELOTTO DECKING

Residenza privata dell’Ottocento, 
l’edificio dell’attuale Hotel Calvi a 

Vittorio Veneto, situato ai piedi delle 
Prealpi Venete in riva al fiume Meschio, 
è stato trasformato in locanda nel 1912 e 

tale è rimasto fino alla seconda Guerra 
Mondiale, quando i tedeschi pensando 

fosse un rifugio di partigiani gli diedero 
fuoco. Recuperato e riaperto dopo il 

conflitto, l’albergo, passato per diverse 
proprietà, è andato nel tempo ampliando 

gli spazi e l’offerta, diventando 
tappa di riferimento proprio per i 

viaggiatori tedeschi diretti verso la 
Riviera Adriatica.  

Attualmente la struttura consta di 
dodici camere di diversa tipologia, 

caratterizzate da arredi della tradizione 
artigianale veneta. L’ampio giardino 
a uso esclusivo degli ospiti su cui si 

affaccia è stato recentemente arricchito 
da una piscina di segno minimale, 

inserita armonicamente nel contesto 
grazie alla pavimentazione a bordo 
acqua realizzata con tavole di teak 

massiccio. Caratterizzate da superficie 
zigrinata antiscivolo, le tavole sono 

posate con sistema di aggancio a 
scomparsa - per esaltare l’espressività 

materica del legno - che permette 
anche di celare le due stazioni filtranti 

dell’impianto e nel contempo di renderle 
ispezionabili in modo semplice 

e discreto.

PARQUET DA ESTERNI
La pavimentazione a bordo della piscina dell’albergo è realizzata con il sistema Decking del Parchettificio 

Garbelotto, studiato per camminamenti e rivestimenti esterni. Disponibile in due versioni (listone o tavole 

precomposte), in questo caso è stato scelto a listone tradizionale di teak (ma declinabile anche in Ipe 

Lapacho, Massaranduba e termo frassino) posato a cassero regolare con clips a scomparsa. Le tavole, 

con superficie zigrinata antiscivolo e apposita fresatura per il sistema di aggancio, hanno uno spessore 

di 19-21 mm e sono larghe 90-120 mm e lunghe 90-250 mm. E vengono fissate alla sottostante struttura 
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di profili di alluminio (ciascuno delle dimensioni di 45x25x3.000 mm) con apposite doppie clip metalliche, 

che risultano invisibili alla vista facendo risaltare solo la matericità dell’essenza lignea. Una soluzione che 

permette una posa totalmente a secco, semplice e veloce, oltre che di calpestare la pavimentazione im-

mediatamente (fatto salvo il tempo di asciugatura di una eventuale oliatura degli elementi).

Ai piedi delle colline trevigiane, il parquet da esterni Decking del Parchettificio Garbelotto contraddistingue il bordo della 
nuova piscina dell’Hotel Calvi, attività ricettiva fin dal 1912: quaranta metri quadrati di teak posato con clip a scomparsa su 
sottostruttura di alluminio dai piedini regolabili di plastica.
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