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Noi di Palagio Engineering crediamo 
fermamente nelle potenzialità dell’utilizzo 
della terracotta per i rivestimenti esterni ed 
interni di edifici di qualsiasi genere, estensione 
ed altezza. Crediamo nel valore culturale 
e tecnico di un materiale che per secoli 
ha accompagnato la civiltà nel progresso 
tecnologico e sociale. 

Crediamo in questo materiale naturale il 
cui ciclo di produzione rispetta totalmente 
l’ambiente e la comunità. Un materiale 
realmente ecosostenibile con il quale 
l’architettura contemporanea può realizzare 
al meglio le aspirazioni verso un modello 
abitativo che si adatti alle esigenze di chi lo 
vive e si fonda armonicamente con ciò che 
lo circonda.

Palagio Engineering firmly believes in the 
potential of using terracotta for the exterior and 
interior cladding of buildings of any typology, 
extent and height. We believe in the cultural 
and technical value of a material that has 
accompanied civilization in its technological 
and social progress. 

We believe in a natural material whose 
production cycle fully respects the environment 
and community, a truly eco-friendly material 
used by contemporary Architecture to best 
express its aspirations towards a housing 
model that corresponds to the needs of its 
inhabitants and merges harmoniously with 
its surroundings.



Intervenendo sulla materia prima e 
realizzando specifiche filiere, lastre e 
strutture meccaniche, concretizziamo le idee 
di progettisti creando così prodotti nuovi e 
dedicati a ciascun progetto. 
La nostra organizzazione è tale da consentire 
la fornitura di un servizio completo, seguendo 
l’intero processo produttivo che dalla materia 
prima arriva alla messa in opera del prodotto 
finito passando attraverso un supporto 
tecnico e strategico totale. Lo studio delle 
sottostrutture, la progettazione esecutiva, 
la direzione del cantiere e l’assistenza al 
progettista sono le attività che consideriamo 
indispensabili per garantire lavori di qualità.

Working with the raw material, Palagio 
Engineering realizes the designer’s idea, 
creating customized moulds, terracotta 
panels and mechanical fixing systems to 
obtain the best suitable product for every 
individual project.
Our organization can offer a complete 
service, including the whole production 
process from raw material to installation, 
providing full technical and strategic support. 
The design of the fixing system, the execution 
of shop drawings, the jobsite direction and 
assistance to the planner are considered 
essential for the high-quality result of our 
projects.
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la nostra storia
our history

“Il Palagio”, a partire dalla metà degli anni 80, associa il suo nome alle più 
importanti esperienze ed innovazioni produttive dell’industria del Cotto 
Imprunetino.
Nel 1992, dopo anni di studi e sperimentazioni, prendono forma i primi prodotti 
dedicati alle pareti ventilate; nasce la lastra “Terra”, la prima lastra in Cotto 
Imprunetino appositamente progettata per questo impiego. 
Si apre un nuovo campo applicativo per il Cotto Imprunetino e seguono anni di 
lavori e di collaborazioni con importanti Studi di Architettura. L’attualizzazione 
di questo materiale “duttile” e “carico di storia” passa attraverso le produzioni 
dedicate e messe a punto con gli Architetti per lasciare spazio alla creatività 
ed all’innovazione tecnica. Queste esperienze contribuiscono alla crescita 
dell’Azienda che in breve tempo viene riconosciuta dai Progettisti come un 
punto di riferimento nel settore delle pareti ventilate in Cotto. 
Nel 2005, a fronte degli importanti risultati ottenuti, nasce Palagio Engineering 
srl una divisione dedicata alla fornitura “chiavi in mano” di pareti ventilate e 
frangisole, offrendo non solo la produzione del Cotto ma anche la progettazione 
esecutiva e la direzione dei cantieri. Con questo assetto ha inizio una fase di 
forte sviluppo del prodotto e del servizio. 
A fronte di importanti investimenti si inaugurano i nuovi reparti per le lavorazioni  
dell’alluminio, per i tagli e gli assemblaggi.  La famiglia di lastre “Terra” si evolve 
con le tipologie “standard” e con nuove forme “custom”.  Nasce una linea di 
sottostrutture in alluminio che si modella sui parametri di sicurezza, estetica 
e praticità ai massimi livelli. Con i servizi di progettazione, calcolo e di controllo 
della posa in opera vengono garantiti i più elevati standard qualitativi.

Oggi, dopo più di 20 anni, Palagio Engineering può contare sul Know How 
maturato con le realizzazioni per i più importanti Studi di Architettura 
internazionali. Complessivamente oltre 500.000 metri quadri di facciate 
ventilate sono già poste in opera in Italia e nel mondo: Seoul, Shanghai, Tokyo, 
Sidney, Kuwait City, Singapore ed ancora AbuDhabi, Jeddah, Beirut,  Londra, 
Amsterdam, Zurigo, Praga, Milano, Firenze, Venezia, Roma, ecc. 
La consolidata esperienza nel settore delle pareti ventilate e frangisole in Cotto 
ha dato all’azienda l’opportunità di affacciarsi con successo ai più recenti sistemi 
costruttivi a secco e all’impiego dei materiali innovativi per l’involucro edilizio; il 
nuovo percorso per il futuro è tracciato.

Since the mid 80’s, the brand “Il Palagio” has been associated with the most 
important experiences and productive innovations in the Impruneta terracotta 
industry.
In 1992, after years of research and experimentation, the first elements dedicated 
expressively to the use in ventilated façades were defined: “Terra”, the first 
Impruneta terracotta façade panel,  was specifically designed for cladding.
A new application field for Impruneta terracotta was opened and the following 
years were characterized by intensive work and tight collaborations with leading 
Architectural Firms. The actualization of this “ductile” and “historic” material 
realized through customized productions, developed in collaboration with  
architects, leaving  room for creativity and technical innovation. These experiences 
contributed to the growth of the Company which will soon be recognized by 
architects as a point of reference in the field of ventilated façades in terracotta. 
In 2005, thanks to important achievements, Palagio Engineering was born as 
specialty division for the supply of “turnkey” projects of ventilated façades and 
sunscreens, offering not only the extrusion of terracotta elements but also the 
engineering work and the jobsite management of the project, thus initiating 
a period of strong development of product and service. Thanks to important 
investments new divisions for the processing of aluminum, for cutting and 
preassembly processes were inaugurated. The product family “Terra” has now 
evolved with new “standard” and “customized” profiles.  A proper fixing system 
in aluminum, corresponding to all safety standards, aesthetic requirements and 
practical aspects has been developed. Highest quality standards are guaranteed 
through a professional engineering, calculation service and a careful control 
during installation.

Today, after more than 20 years, Palagio Engineering can count on a know-how 
gained through the realization of projects for the most renowned international 
Architectural Design Studios. More than 500,000 sqm of ventilated façades have 
so far been completed in Italy and abroad: Seoul, Shanghai, Tokyo, Sydney, Kuwait 
City, Singapore, Abu Dhabi, Jeddah, Beirut, London, Amsterdam, Zurich, Prague, 
Milan, Florence, Venice, Rome etc. The consolidated experience in the field of 
ventilated façades and sunscreens in terracotta has given Palagio Enginering the 
opportunity to successfully branch into the most recent dry fixing systems and 
towards the use of innovative materials in building envelopes: opportunities that 
draw the line of  Palagio Engineering’s future path.



Grazie alla ricerca ed allo sviluppo tecnico offriamo ai progettisti la possibilità di dare forma alla creatività, realizzando prodotti  “dedicati” con molteplici sezioni per lastre, 
tubolari e pezzi speciali.
Thanks to our constant efforts in research and product development, the Architect can give form to his creativity, realizing  “customized” elements, such as panels, tubes or 
special pieces in manifold sections.



Materiale pregevole per la sua leggerezza, 
resistenza e libertà nel creare forme nuove ed 
anche complesse attraverso il disegno di nuove 
filiere, l’alluminio, nelle sue varie leghe, è stato 
scelto come materiale base per la realizzazione 
delle strutture delle pareti ventilate e dei frangisole. 
Ad oggi abbiamo più di 100 filiere realizzate con 
profili disegnati dal nostro staff tecnico. 

lavorazione alluminio
aluminium processing

produzione del cotto
terracotta production

La nostra sede si trova nella terra del Chianti 
Classico di Firenze, famosa oltre che per il suo 
vino e le bellezze naturali, anche per i manufatti 
in terracotta. In questa terra infatti sono presenti 
argille uniche che permettono di ottenere un 
materiale durevole e ingelivo dalle caratteristiche 
cromatiche eccellenti. In questa stessa zona in 
cui oggi estraiamo l’argilla per le nostre pareti 
ventilate, Brunelleschi cinque secoli fa selezionò la 
materia prima per la produzione di quello che forse 
è il primo importante rivestimento in terracotta: 
l’imponente cupola di Santa Maria del Fiore a 
Firenze. 
Impastare l’argilla con acqua, essiccare e cuocere: 
un saper fare antico custodito ma anche valorizzato 
ed industrializzato grazie alle più moderne 
tecnologie.  

Our factory is located in the Chianti area near 
Florence, famous not only for its wine production 
and beautiful nature but also for its terracotta 
manufactures: indeed this area is rich of unique 
and prestigious clay which allows to obtain a 
durable and frost-resistant material with excellent 
chromatic characteristics; The clay from this 
particular area, extracted today for the  extrusion of 
our cladding panels,  was selected by Brunelleschi 
five centuries ago to create what is probably the 
first important vertical application of terracotta: the 
imposing cupola of the Santa Maria del Fiore Dome 
in Florence.
Mixing the clay with water, drying and firing the 
material: an antique, guarded process of “savoir 
faire” today developed and industrialized thanks to 
the latest technologies.

Aluminum and its alloys have been chosen as basic 
material for the realization of the fixing system 
for rain screens and sunshades: this prestigious 
material is, light, resistant, flexible to create new and 
sometimes complex shapes by the design of new 
molds. Today a collection of more than 100 molds 
realized with profiles engineering by our technical 
staff are operative. The necessity to meet the specific 

ingegneria
engineering
Il nostro staff tecnico può affiancare il progettista 
dalla fase di concezione dell’opera fino alla sua 
realizzazione fornendo consulenza per la fattibilità e 
lo studio dei sistemi in funzione delle specifiche del 
cliente, rilievi, progettazione dell’involucro secondo 
la normativa vigente, realizzazione di casellari e 
distinta di strutture, relazione di calcolo, istruzioni 
di montaggio e manuale di uso e manutenzione 
dell’opera.

Lo sviluppo di nuove soluzioni è per noi una sfida 
sempre aperta che può spaziare dal disegno 
di nuove tipologie di lastre o di finiture  a nuovi 
processi produttivi o alla realizzazione di strutture 
dedicate.

Il progettista troverà in Palagio Engineering il giusto 
partner per dar forma alla propria creatività.

Our technical staff assists the Architect from the 
initial stage until the completion of the project. 
It provides consultancy, studies feasibilities and 
supplies technical solutions according to the project 
specification, offering a complete service including 
field measurements, shop drawings of the building 
envelope as to the normative in force, preparation 
of cutting lists, structural calculation reports, 
instructions for installation and guidelines for the 
façade maintenance.

The development of new solutions is always a 
challenge to us which can involve the design of 
new terracotta panels and finishes, new production 
processes and the realization of customized fixing 
systems.

The Architect will find in Palagio Engineering the 
right partner to give form to his creativeness.



La necessità di rispondere alle specifiche esigenze 
di ogni progetto anche in tempi brevi, ha portato alla 
scelta di lavorare l’alluminio all‘interno del proprio 
impianto. Palagio Engineering ha allestito un’area 
appositamente dedicata in cui sono presenti centri 
di lavoro CNC dedicati alle operazioni di fresatura, 
foratura, filettatura e taglio su barre o spezzoni di 
alluminio.

requirements of every single project, often in very 
short-term, has brought the company to work the 
aluminum inside its own plant. Palagio Engineering 
has set up a dedicated area with CNC work stations 
for working processes such as milling, drilling, 
thread-cutting and slotting of aluminum bars. 



installazione in opera
installation

preassemblaggio in officina
pre-assembly in plant

È l’ultima fase ma non la meno importante 
per la realizzazione del rivestimento esterno. 
L’esperienza ci può dimostrare che un’errata 
messa in opera può vanificare tutti gli sforzi fatti 
precedentemente. Per questo offriamo e vogliamo 
offrire sempre più un pacchetto “chiavi in mano” 
che va dall’ingegnerizzazione alla posa in opera. 
Attraverso maestranze qualificate e specializzate 
ed il controllo costante garantito anche dal sistema 
di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008, 
offriamo un montaggio a regola d’arte.

This is the last stage but not less important for the 
realization of the outer coating. Experience may 
show that an incorrect implementation can nullify 
all the efforts previously made.  For this reason we 
offer and we want to offer a “turnkey” package going 
from engineering to installation.
Through specialized and skilled workers besides 
the costant monitoring of the quality management 
guaranteed by system ISO 9001:2008 we offer 
installation in a workmanlike manner.

Installazione più veloce e controllata con i sistemi 
preassemblati: all’interno del nostro stabilimento 
disponiamo di una vasta area ed attrezzature per 
l’assemblaggio dei componenti che variano dalle 
singole barre frangisole ai pannelli fino a cellule 
complete. Oggi si ricorre sempre più spesso a 
sistemi parzialmente o totalmente preassemblati 
che portano ad una riduzione dei tempi di messa 
in opera in cantiere e ad un controllo più accurato 
della qualità dei manufatti.

Fast and controlled installation with preassembled 
systems: a large area inside our plant has been 
equipped for the assembly of cladding components, 
such as individual louver bars, panels and even 
complete units. Partially or totally preassembled 
systems are increasingly used in order to reduce 
installation time at site and grant an accurate quality 
control of the product.


