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Nuovi artigiani
Arte, sensibilità e duro lavoro.
Niccolò Garbati, anima di
Progetto99, nel XXI secolo incarna
il modello rinascimentale toscano
dell’artista-artigiano che conosce
bene la materia. Cresciuto a
Carrara tra generazioni di marmisti,
Niccolò frequenta il Liceo Artistico
della sua città con indirizzo
architettura e design e poi sceglie
il lavoro: un anno a Londra e
Ginevra a sballare casse di marmi
e a fare da assistente a provetti
posatori prima di aprire la sua
attività professionale ed entrare
in collaborazione con l’azienda
trentennale del padre – che ha
lo stesso nome del suo studio,
Progetto99, ma Srl – sviluppando
progetti in marmo completi, dal
rilievo alla posa, per committenti
privati in tutto il mondo. E
progettando, nei ritagli di tempo,
innovazioni tecnologiche per uno
dei materiali più antichi del mondo.

FORMA E MATERIA
Ogni blocco di marmo è unico e irripetibile. Il progetto ne orienta la scelta,
il taglio e le dimensioni che lo renderanno vivo per caratterizzare gli ambienti
Recentemente, Progetto99 ha curato la realizzazione della residenza privata di Ginevra
illustrata nelle foto, dove pavimenti e rivestimenti interni e esterni sono in marmo Bianco Thassos, una pietra bianco puro con una
forte presenza di cristalli di grana grossa
(fino a 2/3 mm) che la rende molto riflettente. L’azienda toscana ha seguito il progetto
per intero, dai rilievi in cantiere allo sviluppo
degli architetturali con la realizzazione dei
disegni esecutivi e delle note di taglio, fino
alla posa dei marmi e ai necessari trattamenti di impermeabilizzazione e lucidatura.

• rilievi in cantiere dei vari ambienti da
vestire (con strumentazione laser 3d
e 2d)
• lo sviluppo degli architetturali e la
produzione di render e dei disegni
esecutivi in dwg
• le note di taglio per la produzione in
laboratorio (casellari),
• il controllo della lavorazione in
laboratorio e prova del lavoro tagliato
prima della spedizione
• la posa, lucidatura, trattamento del
materiale e supervisione dei lavori.

Progetto99, grazie all’esperienza maturata
nella capitale mondiale del marmo, opera
infatti a 360°, offrendo a progettisti e committenti consulenza e servizi per:

Nei progetti a servizio completo Progetto99
opera secondo la logica del project management, con un unico referente responsabile del cronoprogramma e degli stati di
avanzamento.

• la selezione del materiale (marmo
pietra e granito)
• lo sviluppo dei quantitativi di materiale
del progetto (il c.d take-off)

www.progetto99.com
info@progetto99.com

A parigi senza fili
A Maison & Objet il lancio ufficiale del recente
brevetto di Progetto99, dischi in marmo
di 10 cm di diametro per la ricarica senza
fili di smartphone. Inseriti nell’allestimento
disegnato da Stephane Parmentier, erano
in funzione presso lo stand di Maer Charme
by Blanc Carrare al padiglione 8 della fiera
parigina. Un prodotto rivoluzionario, secondo
le presidente di Blanc Carrare Jacqueline
Lestingi, che Progetto99 può sviluppare
anche su misura, ricavando un alloggiamento
per il caricatore a induzione in lastre di marmo
di diverse dimensioni per trasformare tavoli e
piani d’appoggio in comodi strumenti hi-tech.
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