
                                                   

 
 
 
 

 “SHAPE! BRINGING ARCHITECTURE TO LIFE”, LA MOSTRA CHE 
RACCONTA IL PRIMATO INTERNAZIONALE DI PERMASTEELISA 

 
Dal 22 settembre al 25 novembre a Palazzo Todesco di Vittorio Veneto la mostra che 

racconta la storia del Gruppo Permasteelisa e la sua capacità di trasformare in realtà le idee 
dei migliori architetti al mondo 

 
 

Vittorio Veneto, 19 settembre 2017 – Un viaggio attraverso la storia di Permasteelisa, che 
documenta le capacità tecniche e la passione di un Gruppo che dal 1973 rappresenta una delle 
eccellenze del design e dell’ingegneria italiana e internazionale. 
 
“SHAPE! Bringing Architecture to Life” arriva a Vittorio Veneto, nella città da cui tutto ha 
avuto origine e dove ancora oggi sono gli Headquarters del Gruppo Permasteelisa. Una 
mostra che racconta la storia e, attraverso alcuni dei progetti più iconici, la capacità di 
Permasteelisa di coniugare il mondo delle idee con quello reale, trasformando le visioni dei 
migliori architetti al mondo in realtà grazie all’ingegnerizzazione delle forme. 
 
Il ruolo della facciata e dell’involucro edilizio, elemento essenziale per la morfologia e per le 
prestazioni degli edifici contemporanei, è raccontato attraverso dieci progetti che hanno 
contribuito a cambiare in meglio le città dove sono stati realizzati e a determinare la 
leadership mondiale del Gruppo Permasteelisa.  
 
I progetti sono raccontati con modelli 3D, poster fotografici, didascalie in doppia lingua 
Italiano-Inglese e disegni tecnici che in un progressivo zoom-out dal dettaglio all’edificio 
completo permettono al visitatore di comprendere quanto sia importante il ruolo della 
facciata, e di chi sa realizzarla, nella composizione di un edificio e di conseguenza, di una 
città.   
 
La mostra, patrocinata dalla Città di Vittorio Veneto, è ospitata nei prestigiosi spazi di 
Palazzo Todesco. Sarà aperta al pubblico dal 22 settembre al 25 novembre tutti i venerdì 
dalle 15 alle 19 e nei fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con ingresso libero. La 
mostra aprirà in via straordinaria anche durante la settimana per accogliere le visite delle 
classi degli istituti scolastici della zona. 



Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 
Massimiliano Fanzaga 
Responsabile Comunicazione 
Permasteelisa S.p.A. 
Tel. +39 0438 505504 
m.fanzaga@permasteelisagroup.com 
 
Ad Hoc Communication Advisors 
Pietro Cavalletti 
Tel. +39 02 7606741 
Mob. +39 335 1415577 
pietro.cavalletti@ahca.it 
 
 
 
Il gruppo Permasteelisa 
 
Il Gruppo Permasteelisa opera a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione ed installazione di 
involucri architettonici, facciate continue e sistemi di interni, e offre soluzioni di elevato contenuto tecnologico, 
operando a stretto contatto con i grandi nomi dell’architettura contemporanea.  
Oggi Permasteelisa è presente in quattro continenti, con un network di oltre 50 aziende in più di 30 Paesi con 
oltre 6.000 dipendenti suddivisi tra i centri di Ingegneria e Design e gli 10 impianti produttivi equipaggiati con la 
più moderna ed avanzata tecnologia. 
Attraverso i suoi centri di ricerca e la collaborazione con prestigiose università internazionali, Permasteelisa 
promuove lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative e soluzioni eco-compatibili che salvaguardano 
l’ambiente e migliorano le condizioni di abitabilità degli edifici.  
Tra le realizzazioni del Gruppo vi sono alcune delle più prestigiose opere architettoniche contemporanee al 
mondo come Eight Spruce Street (a.k.a. Beekman Tower) a New York, l’Apple Park a Cupertino, California, The 
Shard e 20 Fenchurch Street a Londra, il rivoluzionario Guggenheim Museum di Bilbao, Taipei 101 a Taiwan, 
l’International Commerce Centre e il Two International Finance Centre a Hong Kong. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
www.permasteelisagroup.com 
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