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maraZZi engineering
eSperienZa aL ServiZio deL 
mondo deLL’arcHitettUra 
e deLLa coStrUZione
eXperience at tHe arcHitect 
and BUiLder’S Service

Marazzi Group took part in the latest edition of Milan’s MADE expo, 

introducing the policy and rationale of their Marazzi Engineering division 

- in a stand designed by UAINOT Architects.

Marazzi Engineering sets out to give architects and builders 

comprehensive assistance with surface-cladding systems for interiors 

and out of doors, especially ventilated curtain-walls, raised floors and 

cladding in stone materials. Marazzi Engineering provides the architect 

with the services of a technical office for planning and consultation. The 

strength of this operation is that it harnesses twenty years’ experience 

in project design and application with direct production of most of the 

components needed to build curtain-walls or raised floors, all meeting 

rigorous quality standards.

When it comes to curtain-walls, the technicians of Marazzi Engineering 

work alongside the architect right from the early creative stage of 

the project, analyzing the aesthetic and technical requirements and 

drawing up a feasibility study and cost analysis. The professional has the 

Marazzi back-up in devising the best way of meeting the design brief, 

from the choice of materials to details of the supporting structure and 

any particular cladding processes involved. Special care is devoted 

to on-site operations where Marazzi Engineering guarantees constant 

attendance by its team throughout the assembly phases.

If the job is a raised floors, Marazzi Engineering again pledges full-time 

assistance from the first technical consultation, through the general and 

executive planning phases, where constructional details are thrashed 

out, down to on-site supervision of work in progress.

Another Marazzi Engineering team specializes in marble and natural 

stone cladding. Liaising with the end-user right from the outset, they look 

after the ordering, preparing and cutting of materials, down to dummy-

run application of materials in the factory in those cases where the plans 

call for unusual workmanship.

The last branch of the Marazzi Engineering technical office is a 

commercial/technical team who field architects’ and customers’ 

queries, hunt up materials and work out offers, as well as liaising with 

company buyers and drawing up specifications and calls for tender. With 

its capillary network of nation-wide contacts, this logistic office can cope 

with the most wide-ranging requests in record time. All of this ensconces 

Marazzi Engineering firmly in the business of turning in solutions, on the 

strength of exceptional experience in the field of architecture and 

constructional engineering.

Marazzi Group è intervenuta all’ultima edizione di MADE expo a Milano 

presentando la sua divisione Marazzi Engineering, di cui ha illustrato le 

prerogative in uno stand progettato da UAINOT architetti.

Marazzi Engineering fornisce completa assistenza a progettisti e costruttori 

nella realizzazione di sistemi di rivestimento superficiale per interno 

ed esterno, in particolare facciate ventilate, pavimenti sopraelevati e 

rivestimenti in materiali lapidei. Marazzi Engineering mette a disposizione 

del progettista un ufficio tecnico di progettazione e consulenza, il 

cui punto di forza è la possibilità di integrare la propria ventennale 

esperienza in campo progettuale e applicativo con la produzione 

diretta della maggior parte dei componenti necessari alla realizzazione 

delle facciate ventilate o dei pavimenti sopraelevati, sottoposti a rigorosi 

controlli interni di qualità.

Per quanto riguarda le pareti ventilate, i tecnici di Marazzi Engineering 

affiancano i progettisti a partire dalla fase di ideazione del progetto, con 

lo studio dei requisiti estetici e tecnici, la verifica di fattibilità e l’analisi 

dei costi del manufatto. Il cliente è supportato nell’elaborazione della 

soluzione più adatta a rispettare le esigenze progettuali, attraverso la 

scelta dei materiali e la progettazione dettagliata della sottostruttura 

e di eventuali lavorazioni speciali necessarie alla posa in opera del 

rivestimento. Particolare cura è poi investita nella fase di cantiere, per 

la quale Marazzi Engineering garantisce la presenza costante dei propri 

tecnici durante tutte le fasi di montaggio.

Anche nel campo della realizzazione di pavimenti sopraelevati, Marazzi 

Engineering assicura la propria assistenza a partire dalla consulenza 

tecnica, alla progettazione generale ed esecutiva con lo sviluppo dei 

dettagli costruttivi, fino alla posa in opera comprensiva dell’assistenza 

sul cantiere.

Marazzi Engineering si avvale anche di un team di tecnici che si 

occupano del settore dei rivestimenti in marmo e pietre naturali, che 

affiancano la committenza già in fase progettuale, proseguendo 

nell’approvvigionamento dei materiali, nella lavorazione e nel taglio dei 

prodotti, fino alla fase di pre posa a secco del materiale, effettuata in 

stabilimento nel caso di lavorazioni speciali eseguite su disegno.

All’ufficio tecnico di Marazzi Engineering si affianca infine un gruppo 

di tecnici/commerciali che recepiscono le esigenze di progettisti e 

committenze, ricercano materiali e sviluppano offerte, si rapportano con 

gli uffici acquisti, preparano capitolati e bandi di gara. Questa struttura 

organizzativa, diffusa in modo capillare sul territorio italiano, è in grado di 

rispondere in tempi brevi alle più svariate richieste, facendo di Marazzi 

Engineering un vero contractor fornitore di soluzioni, con la garanzia di 

una grande esperienza nel campo dell’architettura e delle costruzioni. 
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