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Pedrali | 
Bellezza, tradizione, innovazione 
Visita presso l’azienda Pedrali Spa 
a Mornico al Serio (BG)

mercoledì 20 marzo 2019
ore 8.30 - 14.00
La visita, pensata per un gruppo di 52 professionisti, 
ha una durata di mezza giornata e prevede:
> ore 8.30: ritrovo presso il piazzale dell’Iveco (Brescia), dove ci sarà il pullman
> ore 8.40: partenza per Pedrali S.p.A a Mornico al Serio
> ore 9.15 / 9.30: arrivo e registrazione dei partecipanti con welcome coffee
> ore 9.30 / 10.45: presentazione dell’azienda
> ore 10.45 / 11.00: pausa e divisione in gruppi
> ore 11.00 / 12.30: visita a Fili d’Erba, Magazzino automatico di CZA Architetti, e ai reparti produttivi
> ore 12.30: lunch
> ore 14.30 circa: partenza prevista per Brescia

Iniziativa gratuita valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC 
(2 cFP).

Per iscrizioni: Le iscrizioni alla visita si effettuano sul portale Im@teria.

Per informazioni: OAPPC Brescia, Via San Martino della Battaglia 18, Brescia; Tel. 030 3751883
www.architettibrescia.net; formazionearchitetti@brescia.archiworld.it - info.formazione@brescia.archiworld.it

La Commissione Cultura dell’OAPPC di Brescia ha organizzato una visita, gratuita 
per 52 iscritti, da Pedrali S.p.a, azienda italiana che produce arredi di design 
contemporaneo per spazi pubblici, l’ufficio e la casa. 
Qualità e rispetto dell’ambiente, sperimentazioni di tecnologie produttive e materiali 
diversificati e collaborazioni con numerosi designer hanno permesso all’azienda di 
ottenere importanti riconoscimenti come il Compasso d’Oro ADI per la seduta Frida. 
Fili d’erba è il magazzino automatico progettato da cza - cino zucchi architetti 
all’interno del complesso produttivo dell’azienda a mornico al Serio: una struttura 
d’avanguardia, completamente automatizzata e attiva 24/24, alta 29 metri su una 
superficie totale di 7mila metri quadri e collegata agli spazi industriali preesistenti tramite 
uno Skytrain e otto navette autosterzanti. Tutte le quattro pareti d’ambito sono rivestite 
con pannelli coibentati lisci finiti in color alluminio naturale e sopra questi, una serie di 
elementi semplici realizzati con profilati di alluminio estrusi generano un pattern visivo 
formato da una combinazione di linee verticali ed oblique, quasi dei giganteschi “fili 
d’erba” che ritmano e danno misura alla superficie cieca e inarticolata delle facciate.


