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Stone & Design

QUANDO LO STUDIO
E L'ARTE SI
COMPENETRANO
affaello Galiotto è probabilmente uno
dei più importanti designers non solo
Italiani ma internazionali.
Con II suo approccio, che unisce
una formazione artistica a un precoce
interesse per il design industriale, da sempre
mira a valorizzare le specificità di ogni
materiale.
Da sempre grande estimatore della pietra
naturale, con i suoi progetti egli ha saputo,
non solo esaltarne le peculiarità ma anche
dimostrare alla platea internazionale, le
potenzialità dei sempre più evoluti processi
produttivi che sono in grado di modificarne
la forma sino a farle raggiungere una
perfezione, un'armonia e talvolta persino una
leggerezza, in passato nemmeno ipotizzabili.
Qui mostriamo alcuni oggetti e complementi
di arredo in marmo realizzati con i suoi
progetti:
le descrizioni saranno brevi poichè a
"parlare" saranno le immagini

Raffaello Galiotto is probably one of the most
important designers, not just Italian but
internationally. With his approach, which
combines artistic training with a precocious
interest in industrial design, he has always
striven to valorize the specificity of every
material. Always a great admirer of natural
stones, with his designs he has known how to
not only enhance their peculiarities but also to
show an international audience the potential of
the increasingly advanced production processes
that are able to modify a shape until it achieves a
perfection, a harmony and sometimes even a
lightness not even imaginable in the past. Here
we show a number of objects and occasionai
pieces in stone made to his designs: the
descriptions will be brief because the photos
speak for themselves.
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TAVOLI:

TABLES:

Petalo
designer: Raffaello Galiotto
Company: Lithos Design
Anno 2020
(pagina a sinistra) I tre elementi arrotondati e
curvi che compongono la base del tavolo
Petalo si ispirano al bocciolo di un fiore e ai
suoi petali. disposti radialmente e sormontati.
Il blocco di marmo pregiato viene sagomato e
tagliato curvo con un processo a forte
riduzione dello scado mentre l'unione dei tre
petali awiene meccanicamente con un sistema
interno nascosto.

Petalo
Designer: Raffaello Galiotto
Company: Lithos Design
Year: 2020
(left page)The three rounded, curved elements
that comprise the base of the Petalo table are
inspired by a flower bud and its petals,
positioned radially and surmounted.
The block of premium marble is contoured and
cut curved with a process that greatly reduces
marble waste while the three petals are
mechanically joined through a hidden internai
system.

Plisset
designer: Raffaello
Galiotto
Company: Cattelan
Italia
Anno 2014
Il tavolo Plisset è ispirato
alla scanalatura delle
colonne classiche e agli
effetti di luce ombra, ed
è costituito da due
elementi di marmo
lavorati numericamente
e progettati per un alto
contenimento dello
scarto.

Plisset
Designer: Raffaello
Galiotto
Company: Cattelan
Italia
Year: 2014
The Plisset table is
inspired by the grooves
on classical columns
and the effects of light
and shade and consists
of two pieces of marble
whose numerical control
workmanship is
designed to greatly limit
waste.
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■ PIETRA & DESIGN LSTONE & DESIGN]

LAMPS:

Genesi
design: Raffaello Galiotto
Comapny: Mondo Marmo Design
Machine: Prussiani Engineering
Anno 2017
La lampada Genesi è costituita da 36 anelli in
marmo traslucente assemblati ed è dotata di
sorgente luminosa interna a luce led. La
sagomatura, le aperture e la forma finale della
lampada composta, derivano da una sofisticata
progettazione computerizzata. Il volume del
prodotto è più di 5 volte il volume del materiale
impiegato.

Genesi
Designer: Raffaello Galiotto
Company: Mondo Marmo Design
Machine: Prussiani Engineering
Year: 2017
The Genesi lamp consists of 36 assembled
translucent marble rings and has an internai
LED light source. The contouring,
apertures and final shape of the lamp were
achieved through sophisticated
computerized design. The volume of the
lamp is five times the volume of the material
used.

062628

LAMPADE:

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Bimestrale

Data
Pagina
Foglio

11-2020
8/17
4/8

■ PIETRA & DESIGN [STONE & DESIGN]

Rezzonico
Designer: Raffaello Galiotto
Company: Generelli, Intermac
Year: 2017
This lamp was computer-designed using
parametric software and was cut with a waterjet, greatly reducing the amount of material
used. The lamp is 137 cm in diameter and
made from a slab measuring just 70x70x5 cm,

062628

Rezzonico
design: Raffaello Galiotto
Company: Generelli, Intermac
Anno 2017
Questo prodotto è progettato a computer con
software parametrico ed è realizzato con taglio
a water jet e con notevole riduzione di
materiale. Il lampadario misura 137 cm di
diametro ed è ricavato da una lastra di soli
70x70x5 cm.
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PIETRA & DESIGN [STONE & DESIGN]

Spiralitosa
Designer: Raffaello Galiotto
Company" Serafini Marmo Luce
Year: 2013
Spiralitosa is a set of concentric circles that
literally spirai downwards: the lamp, in fact,
is packaged flat and only when it is hung in
place do the differently sized circles unfold
for a perfectly bell-shaped lampshade. Made
under the banner of green manufacturing,
the design of this lighting fixture creates the
lampshade's cavity without removing any
raw material, thereby minimizing marble
waste.

BAGNO:

BATHROOM FIXTURES:

Strip
design: Raffaello Galiotto
production: La Perla
anno 2008

Strip
Designer: Raffaello Galiotto
Producer: La Perla
Year: 2008

062628

marmomacchine [Ottobre-Novembre2020]

Spiralitosa
design: Raffaello Galiotto
Company: Serafini Marmo Luce
Anno 2013
Spiralitosa è un insieme di cerchi concentrici in
marmo che si srotolano letteralmente su sé
stessi: la lampada, infatti, ha un packaging
piatto e solo una volta appesa i cerchi di
diverse misure si dispiegano andando a
formare un perfetto paralume a campana.
Lavorazione in chiave green: questo progetto di
illuminazione realizza la cavità del paralume
senza asportazione di materia prima
minimizzando lo scarto di marmo.

~, ►

iiaio
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Strip nasce da un concetto insito nella pietra
naturale e cioè la sedimentazione stratigrafica
che disegna orizzontalmente la materia. Questo
concetto permea l'ambiente, come se fosse
esso stesso ricavato da un immenso blocco di
marmo stratificato.

Strip stems from a feature inherent to
natural stone, stratigraphic sedimentation
that horizontally designs the material. This
feature permeates the room, as if it were
created from an immense block of stratified
marble.

Tasca
design: Raffaello Galiotto
production: Margraf
anno 2018
Combinazione formale e funzionale e riduzione
dello scarto di materiale sono le caratteristiche
innovative della coppia di lavabi "Tasca". Le
forme sinuose, aderenti a muro o free standing,
si sviluppano con la sovrapposizione di
elementi prodotti con una modalità di taglio
concentrica. Questa soluzione permette la
realizzazione del supporto del lavabo in forma
cava e leggera in grado di alloggiare le tubature
e di poterle ispezionare.

Tasca
Designer: Raffaello Galiotto
Producer: Margraf
Year: 2018
A combination of shape and function and a
reduction in waste material are the innovative
features of the "Tasca" pair of washbasins. The
sinuous forms, mounted on walls or free
standing, develop through overlapping
elements generated by means of a concentric
cutting method. This solution means that a
hollow and lightweight sink support can be
produced that also houses easily inspected
pipes.
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■ PIETRA & DESIGN [STONE & DESIGN]

Doge Collection
Designer: Raffaello Galiotto
Producer: tub by Athena
Year" 2009
The bathtub is inspired by Venetian Gothic
architecture, re-proposing the sinuousness of a
lobed arch in a contemporary version on
carved-out solid marble.

ACCESSORI

ACCESSORIES

Volant
design: Raffaello Galiotto
Company: Gmm
Anno 2017

Volant
Designer: Raffaello Galiotto
Company: GMM
Year: 2017
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Doge Collection
design: Raffaello Galiotto
production: vasca by Athena
anno 2009
La vasca si ispira alle forme gotiche veneziane
riproponendo la sinuosità dell'arco lobato in
una versione contemporanea su marmo
scavato a massello.
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II set da tavola in Azul Macaubas è realizzato
completamente con macchine a controllo
numerico senza l'intervento manuale di pulitura.

This table set in Azul Macaubas was made
entirely with a numerical control machine, with
no manual cleaning/finishing.

RAFFAELLO GALIOTTO
Dopo gli studi in Belle Arti presso l'Accademia
di Venezia, indirizza i propri interessi verso il
mondo del progetto e nel 1993 fonda il
proprio studio di design.
Interessato ai materiali e
alla tecnologia, matura
una particolare
conoscenza dei processi
produttivi, caratterizzando
i progetti con
sperimentazioni e soluzioni
inedite. lavorando sia con
materiali artificiali come la
plastica, sia con quelli
naturali come il marmo.
Opera con molte aziende,
realizzando numerosi
prodotti, collezioni e
mostre sperimentali, in
particolare nel settore
lapideo, apportando
innovazioni grazie
all'impiego della
tecnologia digitale.
Dal 2014 curatore delle
mostre del padiglione
sperimentale di
Marmomac Verona. Ha pubblicato libri,
partecipa a conferenze e tiene lectures in tutto
il mondo sul design litico. Docente di Design
all'Università di Ferrara dal 2012 al 2019.

RAFFAELLO GALIOTTO
After studying Fine Arts at the Academy of
Venice, he directed his interests towards the
world of design and in 1993 he founded his
own design studio.
With an interest in
materials and technology,
he developed a thorough
knowledge of production
processes, with his
designs featuring new
experiments and unusual
solutions using synthetic
materials such as plastic
and natural ones such as
marble. He works with
many companies creating
a variety of products,
collections and
experimental exhibitions,
mainly in the stone sector,
bringing innovation thanks
to the use of digital
technology.
Since 2014, he has been
the curator of exhibits at
the experimental hall at
Marmomac Verona. He
has published books, participates in
conferences and gives lectures on stone
design all over the world. Teacher of Design at
the University of Ferrara from 2012 to 2019.
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