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ANNOVI REVERBERI, MODENA

Per via di luce e colore
Testo a cura di Giorgio Tartaro | Text edited by Giorgio Tartaro

L’architettura va raccontata, spiegata, vissuta.
A precisa domanda rivolta a Renzo Piano su quale fosse il
miglior modo di rappresentare l’architettura, quale fosse la
migliore mostra, rispose semplicemente: “La miglior mostra
possibile di architettura è un biglietto aereo. Per andare a
vederla l’architettura, visitarla, viverla”.
Era una intervista di tanti anni fa. Oggi grazie al profluvio di
video, tecniche, droni, realtà aumentate, l’architettura si può
quasi vivere in soggettiva, restando comodamente seduti. Non è
proprio la stessa cosa si obietterà a ragione, non potendo godere
di profumi, rumori o suoni, variazioni di luce, umidità energie
positive... Persone e compagni di viaggio per citare Onfray a
colpi d’accetta, citando Mari.
Allora, forse, bello o meglio tornare alla cara, vecchia e sublime
carta stampata, con i giusti testi a corredo, apparati fotografici
e crediti di ottimo livello. In più questa pubblicazione è la
prima di una collana, Tell The Project, progettata dal sistema
editoriale Platform, che racconta un testo architettonico
attraverso il suo progettista e viceversa. Un viaggio di andata e
ritorno che focalizza e sintetizza anni di lavoro e di approccio
progettuale in un “progetto del momento” e che, attraverso
questo progetto riesce a restituire storia, scelte, condivisioni,
anima del progettista, dello studio che lo firma.
Ho conosciuto Maurizio Di Mauro anni fa. Come tanti architetti
laureati a Milano ha rincorso lo “slogan” di Ernesto Nathan
Rogers, “Dal cucchiaio alla città”. Lavorando, come recita il suo
profilo volutamente essenziale, sulle varie scale del progetto dal
product al packaging, agli interni, ai building.
Passando per residenze, negozi, architetture temporanee di
allestimento...
Un approccio che ancora oggi distingue molti architetti italiani
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rispetto a un contesto internazionale, che spesso fatica a capire
una qualità progettuale data dal metodo e dall’esperienza,
rispetto a specializzazioni verticali.
Protagonista di questo libro è il progetto in due momenti che lo
studio MDMArch ha realizzato per Annovi Reverberi, azienda
italiana specializzata nella produzione di pompe a membrana per
l’agricoltura, di pompe a pistoni per il lavaggio industriale e di
idropulitrici. Una storia industriale tutta italiana, e precisamente
Emiliana, che nasce nel secondo dopoguerra da una storia di
amicizia tra Corrado Reverberi e Umberto Annovi. Oggi l’azienda ha
una dimensione internazionale, con sedi a Minneapolis e Shanghai,
e mantiene uno stretto legame con il territorio Modenese.
Gli headquarters sono una prova progettuale molto importante,
soprattutto se si tratta della nuova o rinnovata casa di una
azienda industriale, legata al mondo dell’agricoltura.
Se la residenza è la prova dell’architetto, la sede dell’azienda,
come racconta una nutrita storia della bella industria che
parte da lontano e che non è qui il caso di raccontare, è prova
progettuale altrettanto impegnativa e insidiosa. Scivolare
nell’autoreferenzialità, scadere nella prevaricazione del marchio,
cullarsi nella linea morbida del consueto non è strategia vincente.
E sicuramente Maurizio ha tenuto questi comodi bordi molto
lontani dalla sostanza del progetto.
Un progetto che, come dicevamo, conta due momenti.
Nel 2010 parte il rinnovo dello showroom adiacente allo
stabilimento produttivo.
Le finestre irregolari, quasi calandra, carter di una macchina
edificio, o edificio macchina, mettono subito in guardia su ciò che
si potrebbe fare o esporre nello spazio.
L’alluminio dei pannelli rimanda subito a una realtà tecnologica e
avanzata nella ricerca.
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Nel 2018, invece, sul terreno liberato dalla demolizione di
una precedente realizzazione parte la costruzione del nuovo
edificio destinato agli uffici e alla sala prove.
Realizzata una struttura prefabbricata dalla forte
connotazione industriale, si è lavorato sull’involucro esterno,
sugli spazi e sui percorsi, attraverso materiali normalmente
utilizzati in soluzioni abitative più domestiche, che
industriali. Luce e ombra diventano protagonisti in un gioco
di chiaroscuro che permea tutto il progetto.
Attraverso luce e colore MDMArch è riuscito a smorzare i
toni hi-tech di una realtà quale Annovi Reverberi.
Quando si progettano headquarters che ospitano la
“sala mostre”, piace qui usare la definizione in italiano,
è necessario raccontare, in un progetto, l’anima di una
azienda, il suo aggiornamento tecnologico, la forza del
marchio. In questo caso un luogo che poteva risultare per i
soli addetti ai lavori, diventa luogo da visitare,
da apprezzare, da vivere.
Quando la proprietà, la dirigenza di una azienda,
percorre con vanto gli spazi destinati alla visita in compagnia
di visitatori, clienti, compagni di viaggio, è segno di
successo. Il progetto è metafora, allegoria e lo spostare
verso altro l’esperienza della visita è il primo passo per un
nuovo racconto. Un racconto che gioca anche su trucchi del
mestiere, per esempio sull’ On e Off.
La luce è protagonista, gli arredi sono declinati su toni scuri,
il nero è molto presente. Quando la luce è accesa il manufatto

Architecture must be expressed, explained and experienced.
When Renzo Piano was specifically asked what the best way was
to represent architecture, which was the best display,
he simply replied: “The best possible way to see architecture on
display is a plane ticket. To go and see architecture,
visit it, experience it”.
That was taken from an interview many years ago. Today,
thanks to a tsunami of techniques, videos, drones and
augmented realities, architecture can almost be experienced
subjectively while remaining comfortably seated. Yet one could
rightly object that it is not quite the same thing, without being
able to enjoy scents, noises or sounds, variations of light,
humidity, positive energies ... “People and travel companions”
to quote Onfray with a hatchet (quoting Mari). So, perhaps it
is nicer or better to go back to dear old sublime printed paper,
with the right accompanying texts, photographic equipment
and excellent credits. In addition, this publication is the first of
a series, Tell The Project, designed by the Platform publishing
system which presents an architectural project through its
designer and vice versa.
It is a return journey that focuses and summarizes years of work
and design approach in a “project of the moment” and which,
through this project, manages to express the history, choices,
sharing and soul of the designer or studio which created it.
I met Maurizio Di Mauro years ago. Like so many architects who
graduated in Milan, he revered Ernesto Nathan Rogers’ slogan
“From the spoon to the city”. As his deliberately sparse profile

an international context which often struggles to understand a
design quality derived from method and experience rather than
from vertical specializations.
The leading character in this story is the two-stage design
project that Di Mauro’s MDMArch studio created for Annovi
Reverberi, an Italian company specializing in the production
of diaphragm pumps for agriculture, piston pumps for
industrial washing and pressure washers. It is an all-Italian,
or more precisely an all-Emilian industrial tale which started
after World War II thanks to the friendship between Corrado
Reverberi and Umberto Annovi. Today the company has
an international presence with offices in Minneapolis and
Shanghai, yet still maintains close links with the Modena area.
Corporate headquarters are a very important design test,
and especially so if they are the new or refurbished home
of an industrial company linked to the world of agriculture.
If residential projects are the proving ground for an architect,
then the headquarters of a company (presented here through
the rich history of an industry that started long ago and this is not
the place to go into it) are an equally demanding and insidious
design test. Slipping into self-referentiality, falling into the trap
of the brand, lulling oneself into the gentle rut of the everyday is
not a winning strategy: without doubt, Maurizio has kept these
comfortable edges very far from the heart of the design.
This, as we said, is a project in two parts. Renovation of the
showroom adjacent to the production plant started in 2010.
The irregular almost calendared windows, the housings of

In 2018, however, on the land freed up by the demolition of a
previous development, the construction of the new building
destined for offices and a rehearsal room began. Made a
prefabricated structure with a strong industrial connotation,
they worked on the external envelope, spaces and paths,
through materials normally used in housing solutions that
are more domestic than industrial. Light and shadow become
protagonists in a play of chiaroscuro that permeates the entire
project.
Through light and colour MDMArch has managed to soften
the hi-tech tones of a company such as Annovi Reverberi.
When designing headquarters that host the “exhibition
hall”, (and here we like to use the definition in Italian), it
is necessary in a design to present the soul of a company,
its technological updating, the strength of the brand. In
this case, a place that could have been merely somewhere
for insiders and specialists has become a place to visit, to
appreciate, to experience.
When the owners and corporate management proudly walk
through spaces intended for visits in the company of visitors,
customers and travelling companions, it is a sure sign of
success. The project is a metaphor, an allegory and moving
the experience of the visit from one to the other is the first
step in a new story.
This story also plays out through tricks of the trade; in
this case, On and Off. Light is the dominant feature, the
furnishings are dark, black is ever present. When the light

funziona, è in attività. A luce spenta le macchine riposano.
Dinamica da set televisivo, cinematografico, da showroom.
Un ritmo circadiano della produzione, dell’attenzione,
del lavoro, della terra.

states, he has worked on various levels of design from products
to packaging and from interiors to buildings, passing through
residences, shops, temporary exhibition set-ups ... This is an
approach that even today sets many Italian architects apart in

a machine building, or a building machine, are immediate
warnings as to what could be done in or exhibited in the space
while the aluminium of the panels is an instant reference to a
business involved in technological and advanced research.

is on the device is working, it’s active. With the light off,
the machines rest. These are the dynamics of a television
studio set, the cinema, a showroom - a circadian rhythm of
production, attention, work and the land.
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Concept
Intervista a Maurizio Di Mauro | Interview with Maurizio Di Mauro

Qual è la storia alla base del progetto di restyling
dello stabilimento Annovi Reverberi?

addirittura precedente, proprio per questo motivo in questa
fase poniamo particolare attenzione sugli aspetti più tecnici ed
estetici, cercando al contempo di ottenere il massimo comfort e

L’intervento progettuale sulla sede storica di Annovi Reverberi a

di esaltare l’aspetto scenografico.

Modena si è sviluppato in due momenti distinti. Nel 2010 siamo

Proprio per questa ragione, in questo intervento è stato

intervenuti sugli edifici produttivi originali e sulla zona reception,

particolarmente rilevante il progetto e lo studio illuminotecnico,

riconvertita in showroom. L’intervento è stato condotto con due

svolto in collaborazione con Marcello Colli, light designer con cui

diversi approcci progettuali: il recupero e la riqualificazione dei

realizzo generalmente i progetti illuminotecnici più rilevanti.

capannoni a faccia vista originali hanno, infatti, previsto da un

Il chiaro scuro è stato l’elemento fondamentale su cui abbiamo

lato il lavoro sui colori di rivestimenti e coperture, che sono stati

deciso di basare l’intervento, supportati anche dall’ufficio

uniformati alla palette cromatica attraverso la desaturazione dei

progettazione interno di Viabizzuno. La ricerca che abbiamo

toni. D’altro canto, l’approccio al progetto è stato volutamente

effettuato nasce dalla presa di coscienza che uno spazio al buio

quello di non intervenire sui volumi e sul carattere degli edifici

non esiste. Solo grazie alla luce un luogo è vivibile, visitabile e

con l’inserimento di una struttura asimmetrica in alluminio

fruibile. Riflettendo su questa constatazione semplice e quasi

preverniciato a rivestire l’originale reception, caratterizzato da

naturale, abbiamo ricercato la modalità con cui ricreare una

forme spigolose e asimmetriche in netto contrasto con i volumi

scenografia degli spazi legata alla contrapposizione di buio e

ripetitivi e modulari della fabbrica.

luce, di chiaro e scuro. Gli spazi interni quando l’illuminazione è

Nel 2018 l’espansione aziendale ha richiesto nuovi spazi, che

spenta risultano completamente oscuri. Il buio assoluto prevale

abbiamo ottenuto mediante la demolizione di un’area produttiva

anche grazie agli arredi che sono per lo più neri. Quando al

adiacente all’originale reception. Insieme al committente abbiamo

contrario gli spazi si animano e le luci sono accese, si possono

scelto di collocare nella nuova struttura le nuove sale prova e i

cogliere i giochi di riflessi e trasparenze create dalle varie

nuovi uffici sia operativi che dirigenziali.

tonalità di nero e da come la luce si specchia sulle superfici.

La scelta di procedere con una struttura prefabbricata in

Ottenere questo risultato non si è rivelato per nulla semplice:

cemento armato è stata accolta sia per assicurare una maggiore

lo studio illuminotecnico è stato al contrario molto complesso

velocità di intervento, sia per la natura del progetto a forte

perché eravamo chiamati a mantenere gli standard normativi

carattere industriale. Ho deciso di lasciare parzialmente a vista

obbligatori per le aree di lavoro, ricreando allo stesso tempo

questa struttura nella zona destinata agli uffici, proprio per

un’illuminazione fortemente caratterizzata dalla variazione

denunciarne il carattere di originalità, senza finzioni o maschere.

di intensità, differenziando quindi anche mediante la luce le

L’anima industriale è elemento fondante dell’asset valoriale di

diverse funzioni degli spazi.

Annovi Reverberi, per questo motivo non ho voluto in alcun

L’idea è stata quella di utilizzare singole sorgenti puntiformi

modo nasconderla, ma al contrario evolverne l’immagine,

in modo da poter ricreare diversi scenari, anche variando

mantenendola sempre evidente, ma allo stesso tempo

l’intensità della luce, e di utilizzare sorgenti lineari solo in

fruibile anche in aree non necessariamente produttive, come

spazi limitati. Il lavoro è stato reso tanto più complesso dalla

l’accoglienza, gli spazi commerciali o la stessa dirigenza.

mia scelta di annullare completamente il colore nelle zone
operative, giocando esclusivamente su toni del grigio e del nero,

In questo scenario, durante la fase di
progettazione degli spazi interni quale aspetto ha
rivestito particolare rilevanza?

in contrapposizione con il verde e l’azzurro che si scorgono
attraverso le grandi vetrate che danno sull’esterno. Oltre che
sull’aspetto estetico, lo studio illuminotecnico incide fortemente
sul comfort e la vivibilità all’interno dei luoghi di lavoro: è
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Nella progettazione, la definizione del layout interno rispetto

fondamentale studiare impianti di illuminazione che siano

a quello dell’esterno è generalmente contemporanea o a volte

funzionali e garantiscano un benessere visivo che assicuri inoltre
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una maggiore sicurezza e salubrità degli spazi. Proprio per questo
motivo, ottenere il maggior livello possibile di comfort visivo

What is the story behind the restyling project of
the Annovi Reverberi factory?

e acustico è stato il nostro principale obiettivo a partire dalle
prime fasi di progettazione fino al termine della realizzazione:

The design work on the historic Annovi Reverberi headquarters

con Marcello Colli siamo infatti intervenuti sull’impianto

in Modena took place in two separate and distinct stages. In

illuminotecnico anche a seguito della messa in opera degli

2010 we started work on the original production buildings

spazi. Abbiamo verificato che l’impianto si adattasse alle reali

and the reception area, which was converted into a showroom.

esigenze lavorative sia negli uffici che nei laboratori, installando

The intervention was carried out with two different design

un sistema di controllo per calibrare il grado di intensità della

approaches: on the one hand the reclamation and redevelopment

luce. In questo intervento, è stato particolarmente importante

of the original warehouses involved work on the colours of the

potersi avvalere di una squadra di lavoro affiatata e coesa: oltre

claddings and roofs, which through the desaturation of tones

che per l’aspetto illuminotecnico, è stato fondamentale per la

were standardized. On the other hand, the approach to the

buona riuscita dell’intervento collaborare con figure professionali

project was deliberately not to intervene on the volumes and the

che hanno coordinato ogni fase del lavoro, sia burocratica sia

character of the buildings with the insertion of an asymmetrical

di cantiere e per la cura e l’attenzione messa nella realizzazione

structure in pre-painted aluminium to cover the original

di questo progetto. In particolare, ringrazio Manuela Gibertoni,

reception area, characterized by sharp and asymmetrical shapes

amministratore delegato della Leonardo Srl, general contractor

in contrast with the repetitive and modular spaces of the factory.

dell’appalto, e Nicola Conte, titolare della Teknoedil con tutto il

In 2018, the company’s expansion required new spaces, which we

suo team.

achieved through the demolition of a production area adjacent to

L’intervento prende avvio nel 2018 e si conclude
nel 2020. L’azienda è stata quindi ripensata
nell’era precedente all’emergenza sanitaria,
i lavoratori, al contrario, hanno conosciuto
e iniziato a vivere questi spazi solo nel 2021,
quando le forme del lavoro e la concezione
degli spazi comuni erano state completamente
e drasticamente rivoluzionate. In quest’ottica il
progetto ha saputo rispondere adeguatamente a
questa trasformazione ed enorme sfida posta dagli
spazi comuni e di lavoro?

the original reception area. Together with the client we decided to
put the new testing rooms and operational and managerial offices
in the new structure.
The decision to proceed with a prefabricated reinforced concrete
structure was taken both in order to ensure that the work went
ahead faster and also due to the nature of the project having
a strong industrial character. I decided to leave the structure
partially exposed in the office area, specifically to announce its
original character, with no pretentions. The industrial soul is the
founding element of Annovi Reverberi’s value asset and this is
why I didn’t want to hide it in any way, rather I wanted to develop
its image, always keeping it obvious but at the same time usable
also in areas that were not necessarily linked to production, such

Come progettista il mio intento era quello di creare spazi di lavoro

as hospitality, commercial spaces or management itself.

che potessero essere confortevoli sotto ogni punto di vista per i
lavoratori, sia nella parte degli uffici che in quella adibita a sala prove.
Ho condotto questa ricerca in un periodo che oggi sembra veramente
tutta un’altra era alla luce delle trasformazioni sociali che l’emergenza

In this scenario, which aspect was of particular
importance during the design phase of the interior
spaces?

sanitaria ha provocato. Nonostante ciò, proprio grazie alla ricerca
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di spazi che fossero pensati nell’ottica del benessere della persona,

When designing, the definition of the internal layout compared

il progetto ha saputo rispondere positivamente a questi grandi

to the exterior is generally either at the same time or sometimes

cambiamenti. Innanzitutto, l’esigenza di ampliare gli spazi aziendali,

earlier, which is why in this phase we pay particular attention to

è certamente risultato un fattore fondamentale che è venuto in

the more technical and aesthetic aspects, while trying to obtain

aiuto nella riorganizzazione del lavoro aziendale. Gli uffici sono stati

maximum comfort and enhance the scenographic aspect. This

pensati fin dall’origine dell’ideazione del progetto come open space

is the reason why the study and design of the lighting, carried

per ampliare lo spazio a disposizione, invece che creare molte piccole

out together with Marcello Colli, the light designer with whom

unità e postazioni individuali, parcellizzando e segmentando lo

I generally carry out the most significant lighting projects, was

spazio. In Annovi Reverberi la transizione verso nuovi modi di vivere

particularly important in this intervention. The chiaroscuro was the

il workspace era quindi sostanzialmente già iniziata, prima che la crisi

fundamental element on which we decided to base the intervention,

dell’emergenza sanitaria la rendesse una strada obbligata.

also supported by the Viabizzuno internal design office.
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The research we carried out stems from the realization that a

to be able to rely on a close-knit and cohesive work team: in

space in the dark does not exist. Only thanks to light can a place

addition to the lighting aspect, it was essential for the success

be liveable, visitable and usable. Reflecting on this simple and

of the intervention to work with pre-professional figures who

almost natural observation, we researched the way in which

coordinated every phase of the work, both bureaucratic and

to recreate a scenography of the spaces linked to the contrast

on site, and for the care and attention put into the realisation

of light and dark, of clear and hidden. When the lighting is off

of this project. In particular, I would like to thank Manuela

the interior spaces are completely dark. Absolute darkness also

Gibertoni, managing director of Leonardo srl, general

prevails thanks to the furnishings which are mostly black. On

contractor of the contract, and Nicola Conte, owner of Teknoedil

the other hand, when the spaces come alive and the lights are

with his entire team.

on, you can grasp the interplay of reflections and transparencies
created by the various shades of black and the way in which the
light is reflected on the surfaces.
Achieving this result was not simple by any means: on the
contrary the study for the lighting was highly complex because
we were required to maintain the mandatory regulatory
standards for workplaces while at the same time creating
lighting that was strongly characterized by variations of
intensity and also differentiating the different functions of the
spaces through the light.
The idea was to use single point sources in order to recreate
different scenarios, partly by varying the intensity of the light
and partly by using linear sources only in limited spaces.

The work started in 2018 and ended in 2020
so the company had therefore been thinking
of everything in the era preceding the health
emergency, whereas the staff, on the other hand,
only got to know and start working in these
spaces in 2021, when working conditions and
the conception of the common spaces had been
completely and drastically revolutionized. With
this in mind, has the project been able to respond
adequately to this enormous transformation and
challenge brought about by shared work and
social spaces?

The work was made all the more complex by my choice to
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completely eradicate colour in the operational areas, playing

As a designer, my intent was to create work spaces that could

exclusively on shades of grey and black, in contrast with the

be comfortable from every point of view for the workers,

green and blue that can be seen through the large windows that

both in the offices and those used for testing. I conducted

look out onto the exterior.

this research during a period that today really seems a whole

In addition to the aesthetic aspect, the lighting study impacts

different era in light of the social transformations that the

strongly on comfort and liveability within the workplace: it

health emergency has caused. Despite this, thanks to the

is essential to study lighting systems that are functional and

search for spaces that were designed with a view to the

ensure visual well-being as well as ensuring greater health and

well-being of the individual, the project was able to respond

safety in the spaces.

positively to these great changes. First of all, the need to

It was precisely for this reason that achieving the highest

expand company spaces was certainly a fundamental factor

possible level of visual and acoustic comfort was our main

that helped in the reorganization of company work. The offices

objective right from the first design phase to the end of the

were conceived from the very beginning of the project as an

project: together with Marcello Colli we have in fact continued

open space to expand the space available, instead of creating

to work on the lighting system even after having installed

lots of small units and individual workstations, fragmenting

everything in the spaces. We checked that the system was best

and segmenting the space. In Annovi Reverberi, the

suited to the real working needs both in offices and laboratories

transition to new ways of experiencing and using workspaces

by installing a control system to calibrate the degree of light

had therefore essentially already begun, before the health

intensity. In this intervention, it was particularly important

emergency crisis made it obligatory.
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ANNOVI REVERBERI, MODENA

Committenza
Intervista a Federica Reverberi | Interview with Federica Reverberi

Annovi Reverberi è un’azienda italiana specializzata nella
produzione di pompe a membrana per l’agricoltura, pompe
a pistoni ad alta pressione per il lavaggio e applicazioni
industriali e idropulitrici e prodotti cleaning hobby e
professionali. Nasce da una storia di amicizia tra Corrado
Reverberi e Umberto Annovi, che lavoravano già insieme
alle Officine Meccaniche Reggiane nel secondo dopoguerra
e nel 1958 scelsero di fondare la propria attività a Modena
specializzandosi nel settore agricolo e industriale. Oggi
l’azienda mantiene il proprio headquarters a Modena anche
se già dagli anni ’60 ha iniziato a esportare i propri prodotti
in tutto il mondo raggiungendo 130 paesi ad oggi. Oltre
a uno stabilimento a Bomporto, in provincia di Modena,
ha aperto nel corso degli anni, filiali a Minneapolis
in USA e a Shanghai in Cina. Nonostante il grande
sviluppo internazionale l’azienda è rimasta sempre
fortemente legata al territorio: il suo obiettivo è quello,
infatti, di contraddistinguere i propri prodotti grazie
ad artigianalità italiana e innovazione, continuando
a perseguire la qualità e il saper fare italiano per
soddisfare le moderne esigenze dei clienti.
Intervista a Federica Reverberi, Business
Development Manager di Annovi Reverberi
Che significato ricopre la sede di Modena per la
storia della vostra azienda?
Quello di Modena è l’headquarters, da sempre il cuore
della nostra azienda: qui si trovano sia gli uffici sia
il comparto produttivo per le divisioni agricoltura e
industria. Il primo edificio aziendale nacque all’inizio
degli anni Settanta, a opera dell’ingegnere Pongiluppi,
in località Torrazzi, che in quegli anni conosceva un
grande sviluppo come area industriale. Le esperienze
modenesi dei villaggi industriali e artigianali furono
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la massima espressione del periodo storico del boom
economico nel nostro territorio: caratterizzarono
i primi tre decenni del secondo dopoguerra e sono
stati sinonimo di grandissimo sviluppo urbano,
economico e industriale. In questo contesto si collocò
quindi la prima fase di realizzazione della nostra
sede, che, in seguito, nel 1989 conoscerà un ulteriore
ampliamento a cura dell’architetto Vinicio Vecchi.
Allora l’edificio si componeva di un corpo destinato
alla produzione sviluppato in direzione nord-sud,
suddiviso in otto blocchi, ciascuno con un tetto a
una sola falda, sostenuto da una trave inclinata. A
questo corpo si affiancava poi un volume sul lato
occidentale e, in seguito, aggiunto quello sul versante
nord. Un ulteriore blocco dalla forma trapezoidale che
fungeva da magazzino per le spedizioni, completava lo
stabilimento. La via principale corre sul lato sud, dove
si trovano, come è anche oggi, gli uffici, che definiscono
di fatto la facciata e l’immagine della nostra sede.
Da quale esigenza è nata la volontà di voler
ristrutturare la sede aziendale?
Nel 2018, quando hanno preso avvio i lavori, avevamo
diverse esigenze per le quali si è reso necessario
l’intervento. Innanzitutto, l’azienda ha conosciuto un
grande periodo di crescita e sviluppo, con un sensibile
aumento del fatturato e quindi del comparto produttivo
in particolare. Da qui la decisione di ampliare lo
stabilimento di Modena e dedicare lo stabilimento
di Bomporto maggiormente alla parte produttiva e
logistica spostando gli uffici della divisione cleaning
a Modena. Prima dell’intervento, infatti, le due sedi,
che distano 10 km una dall’altra, rappresentavano
due diversi settori e comparti della nostra azienda:
Bomporto era la sede per il settore cleaning, quindi per
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i prodotti quali idropulitrici e aspiratori, e Modena
invece era specializzata per la divisione dei prodotti
agricoli e industriali. A seguito dell’intervento gli
uffici delle tre divisioni sono stati raggruppati sotto
un’unica sede, ovvero quella modenese. A Bomporto
invece è rimasta la produzione dei prodotti cleaning
e abbiamo ampliato il centro logistico, centrale
per l’attività distributiva e di export, che in questo
modo ha potuto avvalersi di maggiori spazi. Un
altro aspetto positivo è rappresentato dal fatto che
le tre divisioni, Cleaning, Industria e Agricoltura,
condividendo un’unica sede hanno potuto beneficiare
dell’accentramento degli uffici, instaurando in
questo modo una più immediata comunicazione e
interscambio di informazioni e materiali. La necessità
di maggiori spazi è stata anche dovuta all’introduzione
di nuovi prodotti nella gamma Annovi Reverberi.
Tuttavia l’elemento che ci ha spinto maggiormente ad
ampliare l’headquarters di Modena è stata la creazione
della nuova innovativa sala prove. Si tratta di uno

30

degli spazi più importanti per la nostra azienda:
testiamo al 100% i nostri prodotti per garantire
oltre che massimi standard di sicurezza e qualità di
prestazione, anche la ricerca costante di innovazione.
Il nostro ufficio tecnico lavora costantemente per
sviluppare nuovi brevetti e questo richiede una sala
prove all’avanguardia. Inoltre, è stata data grande
importanza alla sostenibilità ambientale nello sviluppo
della nuova sala test, i nostri prodotti infatti, hanno
per lo più alla base del loro funzionamento l’utilizzo di
acqua e nella nuova sala prove siamo riusciti a creare
un sistema completamente a circuito chiuso. Inoltre,
negli ultimi anni, abbiamo sviluppato nuove tecnologie
sui nostri prodotti con l’obiettivo di ridurre al minimo
l’impiego di acqua ed energia e azzerare gli sprechi.
Tutto ciò necessita di spazi moderni e innovativi per
fare ricerca sui prodotti, sulle tecnologie ed anche sui
materiali. Questa in particolare è stata l’esigenza alla
base del progetto di ristrutturazione portato avanti
dall’architetto Di Mauro.

Annovi Reverberi is an Italian company specializing
in the production of diaphragm pumps for agriculture,
high-pressure piston pumps for washing and industrial
applications, pressure washers and professional and
DIY cleaning products. It emerged from the friendship
between Corrado Reverberi and Umberto Annovi, who
already worked together at the Officine Meccaniche
Reggiane after World War II and in 1958 they decide to
set up their own business in Modena specializing in the
agricultural and industrial sector. Today the company
maintains its headquarters in Modena even though it
had already been exporting its products all over the
world since the 1960s and covering 130 countries to date.
In addition to a factory in Bomporto in the province
of Modena, over the years it has opened branches in
Minneapolis in the USA and Shanghai in China. Despite
this tremendous international development, the company
has always remained strongly linked to the area: its goal
is in fact for its products to stand out on account of their
Italian craftsmanship and innovation, continuing to

pursue Italian quality and know-how in order to satisfy
modern customer needs.
Interview with Federica Reverberi, Annovi
Reverberi Business Development Manager
What significance does the Modena office have
for the history of your company?
Modena is the headquarters and has always been the
heart of our company: here there are both the offices
and the production department for the agriculture
and industry divisions. The first company building
was created in the early 1970s by an engineer named
Pongiluppi in the Torrazzi area, which during that
period was undergoing considerable development as an
industrial area. The Modenese experiences of industrial
and artisan villages were the maximum expression
of the historical period of the economic boom in our
region: they summed up the first three decades of the
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second post-war period and were synonymous with
great urban, economic and industrial development.
The first construction phase of our headquarters took
place against this backdrop and underwent further
expansion by the architect Vinicio Vecchi in 1989. At that
time the building consisted of one block intended for
production laid out in a north-south direction, divided
into sections, each with a single pitched roof supported
by a sloping beam. This was then flanked by a building
on the western side and the one on the north side was
added later. A further trapezoidal block that served as
a warehouse for shipments completed the plant. The
main road runs along the south side, where the offices
were and are to this day, and which currently define the
facade and the image of our headquarters.
What were the reasons which made you decide
to restructure the company headquarters?
In 2018, when the works began, the intervention was
necessary for a range of different requirements. First of
all, the company had experienced a great period of growth
and development with a significant increase in turnover
and therefore in the production sector in particular.
Hence the decision was taken to expand the Modena plant
and dedicate the Bomporto plant more to production
and logistics by moving the offices of the cleaning
division to Modena. In fact, prior to the intervention
the two offices, which are 10 kms apart, represented two
different sectors divisions of our company: Bomporto was
the headquarters for the cleaning sector and therefore
products such as pressure washers and vacuum cleaners,
while Modena instead specialized in the agricultural and
industrial products division. Following the intervention,
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the offices of the three divisions were grouped under
a single location in Modena. Bomporto on the other
hand, remained dedicated to the production of cleaning
products and we expanded the logistics centre, which was
central to the distribution and export business and was
thus able to make use of more space.
Another positive aspect is the fact that by sharing a
single location the three divisions (Cleaning, Industry
and Agriculture) have been able to benefit from the
centralization of the offices, thus establishing a more
immediate communication and exchange of information
and materials. The need for more space was also due to
the introduction of new products in the Annovi Reverberi
range. However, the element that most prompted us to
expand the Modena headquarters was the creation of
the innovative new testing room. It is one of the most
important spaces in the company: we test our products
100% to guarantee not only the highest standards of
safety and performance quality, but also a constant
quest for innovation. Our technical department works
constantly to develop new patents and this requires a
state-of-the-art testing room. In addition, considerable
importance was given to environmental sustainability
during the development of the new testing room: in fact
our products are mostly based around the use of water
and in the new testing room we were able to create a
completely closed circuit system. Furthermore, in recent
years, we have developed new technologies for our
products with the aim of minimizing the use of water and
energy and eliminating waste. All this requires modern
and innovative spaces in which to carry out research on
products, technologies and also on materials. This in
particular was the need behind the restructuring project
carried out by the architect Di Mauro.
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Progetto
Ampliamento Headquarters Annovi Reverberi | Annovi Reverberi Headquarters Expansion

Il Progetto di ampliamento dell’headquarters Annovi Reverberi
ad opera dello studio MDMArch ha previsto la demolizione di
un edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo complesso
adiacente allo stabilimento in funzione, che si affaccia sulla
strada principale. La sfida progettuale è stata quella di adattare
una struttura prefabbricata dalla forte connotazione industriale
nel tentativo di dare una nuova immagine all’azienda. A questo
scopo è stato ideato un involucro, una seconda pelle che rivestisse
parzialmente la nuova struttura e che al contempo potesse
raccontare e non tradire la storia e l’anima dello stabilimento e in
generale dell’azienda. Fondamentale e molto delicato in questa
fase è stato lo studio relativo ai pesi e alle portanze delle strutture
rispetto al nuovo rivestimento. È stato scelto di mantenere visibili
i pilastri in cemento armato che si intravedono sulla facciata
principale attraverso le grandi vetrate ed anche nella parte
posteriore in maniera più evidente in concomitanza dei terrazzi.
Il nuovo edificio ospita nella parte Nord i quattro studi
dirigenziali e gli uffici in Open Space del personale, che si
sviluppano su più piani. Nella parte retrostante, invece è stata
collocata la nuova sala prove. In particolare, per questo settore,
il progetto ha coinvolto aspetti molti tecnici legati anche al
funzionamento degli strumenti e ai macchinari.
La vera sfida che il progetto ha proposto è stata quella di creare
in un’area già fortemente disomogenea, un ulteriore volume,
che dialogasse con l’esistente, non come mera imitazione,
ma che al contrario potesse rappresentare l’evoluzione logica
dei numerosi ampliamenti conosciuti dall’azienda, come a
completarne la linea cronologica.
Il tema compositivo è risultato, quindi, l’aspetto più complesso:
per collegare l’edificio storico che ospita il comparto produttivo,
lo showroom rinnovato e il nuovo edificio è stata progettata una
struttura a ponte, un grosso volume stereometrico puro che ha la
funzione di reception e di ingresso dell’headquarters fungendo
anche da nodo da cui si diramano tutti i percorsi aziendali.
Questa struttura di collegamento è stata volutamente progettata
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con questa forma per rappresentare una metafora dell’esigenza di
unire tre divisioni dell’azienda (agricola, industriale e cleaning)
in un unico stabilimento, oltre che di connettere il settore
produttivo con il comparto invece amministrativo e commerciale
che risiede negli uffici. Questo ingresso a ponte simboleggia il
collegamento tra passato e futuro, tra lo stabilimento storico e
la nuova ala. Un vero e proprio ponte è presente all’interno della
struttura: una passerella in acciaio e vetro sospesa a cinque metri
di altezza attraversa questo cubo vuoto, collegando i due edifici,
come un ideale collegamento tra il passato ed il futuro della Annovi
Reverberi, come un omaggio alle tre generazioni della famiglia
al timone dell’azienda. La simbologia del ponte è ulteriormente
amplificata dalla decisione della proprietà di collocare proprio
all’ingresso, nella grande parete che fa da sfondo alla reception,
l’opera d’arte “Rinascita Universale” di Fabrizio Cattabriga. Oltre
a quest’opera sono presenti in azienda svariate opere d’arte tra le
quali occorre ricordare “Cavallo con Sfera” di Mimmo Paladino,
artista molto legato alla città di Modena.
La realizzazione della struttura a ponte, oltre che il punto di
congiunzione dei due edifici, rappresenta anche l’accentramento
degli ingressi allo stabilimento: la reception corrisponde quindi
ad un punto nodale in cui convergono sia gli ingressi pedonali
sia l’ingresso dal piano interrato dove è stato realizzato il
parcheggio delle auto del personale. L’ingresso per le automobili
avviene tramite una rampa a cui si accede dalla via principale
e che è collocata proprio davanti all’ingresso allo stabilimento.
La realizzazione del piano sotterraneo ha comportato diverse
problematiche legate alla gestione e alla risoluzione degli
allagamenti dovuti alla presenza di falde acquifere.
Il rispetto per la storia e le caratteristiche originarie dell’edificio
si riscontra, oltre che nella volontà di mantenere e preservare
l’aspetto originario di carattere industriale dell’edificio, anche
nella scelta progettuale di mantenere a vista tutta la parte
tecnologica e impiantistica. Sia negli uffici sia nella zona adibita
a sala prova, tutti gli impianti e i relativi prolungamenti di cavi
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e tubi sono a vista: non sono infatti stati previsti controsoffitti
o pavimenti galleggianti dove poter alloggiare e far passare
l’impianto elettrico, antincendio e di condizionamento dell’aria.
Sul soffitto sono state installate piastre metalliche che ospitano e
sorreggono cavi e condotti in un gioco di sovrapposizioni su vari
livelli, molteplici layer tecnologici, che ricordano idealmente la
complessità progettuale di un prodotto meccanico.
Questa struttura a vari layer ha richiesto uno studio tecnico
meticoloso, fondamentale per non intrecciare le varie tipologie
di impianti. Calate puntuali alimentano infatti le singole
postazioni. Il risultato è un intreccio ordinato composto da
percorsi differenziati anche per colore, di cui l’utilizzo, anche in
questo caso, come per lo studio illuminotecnico, viene utilizzato
al fine, non di nascondere gli elementi industriali, ma di renderli
visivamente piacevoli e ordinati nel sistema.
La stessa struttura di intreccio a più livelli è stata ripresa
e riprodotta nella comunicazione grafica all’interno

The project for the expansion of the Annovi headquarters by
the MDMArch studio involved the demolition of an existing
building and the reconstruction of a new complex adjacent
to the factory currently in operation which overlooks the
main road. The design challenge was to adapt a prefabricated
structure with a strong industrial connotation in an attempt to
give the company a new image. For this purpose, a shell was
designed, a second skin that partially covered the new structure
and that at the same time could honestly express the history
and soul of the plant and the company in general without
betraying them. The study relating to the weights and bearing
capacities of the structures in terms of the new cladding was
both fundamental and extremely delicate. It was decided to
keep the reinforced concrete pillars on the main facade visible
so that they could be seen through the large windows and also
the rear section as being more evidently in conjunction with
the terraces. In the northern section the new building houses

dello stabilimento Annovi Reverberi. La committenza
aveva, infatti, richiesto che nel progetto potesse avere
rilevanza la rappresentazione della storia aziendale senza
che necessariamente la narrazione diventasse elemento
autocelebrativo. Riprendendo, quindi, l’idea dei livelli
sovrapposti che ricordano una rete di connessioni o piuttosto
un intreccio di percorsi, il grafico Paolo Tegoni ha creato
un’installazione che unisce comunicazione, grafica e arte.
Sulle pareti a partire dalla reception dell’ingresso fino agli uffici
ai piani superiori, corre un intreccio di linee che si sviluppano
verticalmente e orizzontalmente senza, a primo sguardo, un
significato diverso dal decoro estetico. In realtà, visti nel loro
insieme le linee compongono intrecci di senso che correndo
lungo tutta l’ampiezza delle pareti, nei corridoi, nelle scale,
descrivono diversi racconti dell’azienda. Secondo il colore e la
direzione in cui si sviluppano gli intrecci l’installazione racconta
la gamma dei prodotti, la storia e i valori fondanti dell’azienda,
oltre che indicare il percorso per le varie aree dello stabilimento.
Il progetto nella sua interezza, da un lato, è stato realizzato
nel tentativo di portare anche all’interno degli uffici l’aspetto
più industriale e tecnologico che caratterizza la produzione
dell’azienda. Dall’altro, la volontà è stata anche quella di
valorizzare e rendere più confortevole possibile la sala prove,
locale fondamentale nel processo produttivo e proprio per
questo valore aggiunto per l’azienda. L’obiettivo era quello di
costituire un ambiente perfettamente funzionale, votato alla
tecnologia, ma al tempo stesso confortevole e rassicurante.
Centrali in questo processo sono stati l’impiego dei colori
aziendali riportati sui volumi architettonici, la scelta di materiali
prestazionali, ma dall’aspetto più “abitativo” ed infine, lo studio
sulla qualità della luce.
L’investimento per la realizzazione di questo spazio è stato molto
elevato grazie alla scelta della proprietà di avere un impianto
che potesse porsi come interlocutore internazionale: da questi
presupposti è nata, durante la fase realizzativa, l’idea di rendere
fruibili questi spazi anche ad eventuali visitatori e clienti.

the four executive offices and the staff offices in an Open Space,
which are spread over several floors. In the rear section instead,
the new Testing Room has been sited. In particular, for this
sector, the design involved numerous technical aspects linked to
the functioning of the tools and machinery.
The real challenge presented by the project was the creation
of an additional volume in an already highly heterogeneous
area, which could enter into dialogue with the existing one, not
as a mere imitation, but rather one which could represent the
logical evolution of the numerous company extensions already
in place, as if to complete the chronological line.
The compositional theme was therefore the most complex
aspect: in order to connect the historic building housing
the production sector, the renovated showroom and the
new building, a bridge structure was designed, a large pure
stereometric volume that functions as reception area and
entrance to the headquarters, while also acting as a nodal
point from which all the company paths lead off.
The connection structure was deliberately designed with this
form in mind in order to represent a metaphor of the need to
unite the three Agricultural, Industrial and Cleaning divisions
of the company in a single plant, as well as connecting the
production sector with the administrative and commercial
sector housed in the offices.
This bridge entrance symbolizes the connection between the
past and the future, between the historic plant and the new
wing. A genuine bridge is positioned within the structure: a
steel and glass walkway suspended at a height of five metres
crosses this empty cube connecting the two buildings, as an
ideal connection between the past and the future of Annovi
Reverberi and as a tribute to the three generations of the
families at the helm of the company.
The symbolism of the bridge is further amplified by the
owners’ decision to place the “Rinascita Universale” artwork
by Fabrizio Cattabriga right at the entrance, on the large wall
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that forms the backdrop to the reception area. In addition
to this work, there are several works of art in the company,

communication within the Annovi Reverberi factory.
The client had, in fact, requested that the representation of

including ‘Cavallo con Sfera’ (Horse with Sphere) by Mimmo
Paladino, an artist with close ties to the city of Modena.

the company history could have a certain relevance within the
project without the narration necessarily becoming a selfcelebratory element. So by taking up the idea of overlapping
layers that resemble a network of connections or rather an
intertwining of paths, the graphic designer Paolo Tegoni
created an installation that combines communication,
graphics and art.
Starting from the entrance reception up to the offices on the
upper floors, there is an intertwining of lines on the walls that
develop vertically and horizontally without at first glance, any
meaning other than an aesthetic decoration. In reality, when
viewed all together the lines create intertwining meanings
that, running along the entire width of the walls, the corridors
and the stairs, describe the company’s different stories.
Depending on the colour and the direction in which the lines
go, the installation presents the range of products, the history
and the founding values of the company, as well as indicating
the routes to various areas of the building.
On the one hand the entire project was developed in an
attempt to bring the more industrial and technological aspects
that best characterize the company’s production into the
offices as well. On the other hand, there was also the desire to
enhance and make the Test Room as comfortable as possible,
since it is a key space in the production process and as such
represents added value for the company.
The goal was to create a perfectly functional environment,
devoted to technology, but at the same time comfortable and
reassuring. Central to this process was the use of corporate
colours as displayed on the buildings, as well as the choice
of high-performance materials but with a more “residential”
aspect and finally the study of the quality of light.
The investment for the construction of this space was very
high due to the owners’ decision to have a system that could
act as an international interlocutor: the idea of making these
spaces usable by any visitors and customers emerged from
these ideas during the construction phase.

The construction of the bridge structure, as well as the junction
point of the two buildings, also represents the centralization of
the entrances to the plant: the reception therefore corresponds
to a nodal point where both the pedestrian entrances and the
entrance from the basement (where the staff car park was built)
converge. The entrance for cars is via a ramp which is accessed
from the main street and which is located right in front of the
entrance to the plant. The construction of the underground
floor involved various problems related to the management and
resolution of flooding due to the presence of groundwater.
Respect for the history and the original characteristics of the
building can be seen not only in the desire to maintain and
preserve the original industrial aspect of the building, but
also in the design choice of keeping all the technological and
plant engineering parts in plain view. Both in the offices and
in the area used as a testing room, all the systems and the
relative extensions of cables and pipes are visible: there are no
false ceilings or floating floors through which the electrical,
fire prevention and air conditioning systems can pass and be
housed. Metal plates have been installed on the ceiling that
house and support cables and conduits in a game of overlapping
on various levels, resulting in multiple technological layers
which perfectly call to mind the design complexity of a
mechanical product.
This multi-layered structure required a meticulous technical
study, essential in avoiding a complicated intertwining of the
various types of systems. In fact, punctual drop-downs supply
the individual stations. The result is an orderly interweaving
made up of paths differentiated also by colour which as
with the study for the lighting design, is used not in order
to hide the industrial elements, but to make them visually
pleasing and orderly within the system. The same multi-level
interwoven structure was taken up and reproduced in graphic
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LA FACCIATA VENTILATA IN MATERIALE CERAMICO È STATA PROGETTATA E REALIZZATA DA LINEA UNO
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IL TERRAZZO ALL’ULTIMO PIANO DIRIGENZIALE È STATO TRASFORMATO IN UN LUOGO DESTINATO A MEETING E RIUNIONI,
MEDIANTE PERGOLE BIOCLIMATICHE CORRADI
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MDMArch
Lo studio di architettura e il progettista | The architectural firm and the designer

Maurizio Di Mauro, dopo la laurea in Architettura presso il
Politecnico di Milano, inizia la carriera, dividendo il lavoro tra
progettazione architettonica e progettazione di interni, con
interventi sempre più frequenti nel disegno industriale.
Dal 1998 il lavoro dello studio comprende progetti di
architettura e disegno industriale, spaziando dall’arredamento
all’illuminazione, dai cataloghi al packaging.
I progetti architettonici e d’interni comprendono hotel, showroom,
stand fieristici, case private, negozi e strutture industriali.
Le incursioni nel campo della moda includono i negozi e le
collaborazioni con marchi Italiani ed internazionali come Pinko,
più numerosi multimarca realizzati in tutto il mondo.
Lo studio ha collaborato e collabora tutt’oggi direttamente con
aziende italiane del settore arredamento ed illuminazione, sia
come direzione artistica, sia per il disegno industriale, ultime
in ordine cronologico: Antidiva, Prima light, Meroni Mobili,
MC Milano, Contardi Light, Momenti Casa, Inkiostro Bianco e
Paolo Nesi. Oltre a Maurizio Di Mauro, lo studio si avvale delle
competenze di Elena Reggiani e Fulvio Tosi, architetti senior.
After graduating in Architecture at the Milan Polytechnic,
Maurizio Di Mauro began his career by dividing his work
between architectural design and interior design, with
increasingly frequent interventions in industrial design. Since
1998 the studio’s work has included architectural and industrial
design projects, ranging from furniture to lighting and from
catalogues to packaging. The architectural and interior projects
include hotels, showrooms, exhibition stands, private homes,
shops and industrial facilities while forays into the world of
fashion include shops and collaborations with Italian and
international brands such as Pinko and many other multi-name
brands created all over the world.
The studio has collaborated and still collaborates directly
with Italian companies in the furniture and lighting sector,
offering both artistic direction and industrial design, this last in
chronological order: Antidiva, Prima light, Meroni Mobili, MC
Milano, Contardi Light, Momenti Casa, Inkiostro Bianco and
Paolo Nesi. In addition to Maurizio Di Mauro, the studio uses
the skills of senior architects Elena Reggiani and Fulvio Tosi.
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Nuova Collana Editoriale ideata
da Angelo Dadda. Un sistema di
comunicazione semplice e intuitivo,
ideato per la promozione degli
studi di architettura attraverso il
racconto emozionale di uno dei
loro migliori progetti realizzati o
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Tutti i prodotti editoriali che
compongono la collana Tell the
Project (cartacei, digitali o video)
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Platform Tell the Project is a
New Editorial Series. A simple
and intuitive communication
system, designed for the
promotion of architectural firms
through the emotional telling
of the story of one of their best
projects or, more simply, the
most recent. All the editorial
products that make up the Tell
the Project series (whether in
paper, digital or video format)
are designed and produced to be
presented and distributed to a
wider target (consumer) or more
targeted (trade), according to the
strategies of the architectural
firm in question or through the
integrated digital system (cross
action) of the communication
tools of the Platform Architecture
and Design Network magazine.
To ensure maximum recognition
and ease of communication, the
graphic style and the printing or
post-production format remain
the same for all the products in
the series. Each project told has
its own specific identifying colour
(cover and title) which is defined
with the architectural studio.
On the other hand, depending
on the type of project or the
specific demands of the relevant
architectural studio, the number
of pages, the type of cover
packaging (hard, soft, Dutch)
and the textual contributions,
including introductions, prefaces,
critical texts, project descriptions
and translations into various
languages may all change.

PHOTO

Lorenzo Franzi
Archivio Annovi Reverberi
TRANSLATIONS

John Cox
PRINT

Erredi Grafiche Editoriali Srl
THANKS TO THE CONTRIBUTION OF:

Via Martin Luther King 3 - 41122 Modena (MO)
www.annovireverberi.it

Via M. Serenari, 20 ‑ 40013 Castel Maggiore (BO)
www.corradi.eu

Via Selvagrossa 24/26 - 61010 Loc. Case Bruciate Tavullia (PU)
www.dellachiara.it

Piazza Matteotti 33 - 41030 Bomporto (MO)
www.immleonardosrl.com

Via P. Sacchi, 11/A - 42019 Scandiano (RE)
www.lineaunoceramiche.it

Via Dell’Artigianato 32 - 41030 Bastiglia (MO)
www.teknoedilsrl.it

Via Romagnoli 10 - 40010 Bentivoglio (BO)
viabizzuno.com
PLATFORM NETWORK SRL © 2022

5

Platform Network Srl • 24/6 piazzetta di Brera 20121 Milano • 17/7 via Pietro Paleocapa 17100 Savona • www.platformarchitecture.it

ISBN 979-12-80718-07-5
6

