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Opus
Incertum 
La Odorizzi Soluzioni in Pietra Srl, società commerciale del 
gruppo ODORIZZI PORFIDI SRL, protagonista nel mondo del 
porfido e delle pietre per esterno, superata la crisi del settore 
e del gruppo, rilancia la propria attività puntando innanzitutto 
sulle produzioni delle proprie cave di Porfido Delgorsa® e 
Camparta®. Ai progettisti, con i quali l’impresa da anni collabora 
offrendo le proprie soluzioni in pietra, alle rivendite specializzate 
e alle imprese di costruzioni leader in Italia ed all’estero, la 
Odorizzi Soluzioni in pietra ha dedicato una nuova linea di 
prodotti: OPUS INCERTUM, rivestimenti in porfido Camparta® 
a sezione ridotta, pensati per l’edilizia moderna che vuole 
coniugare innovazione ed estetica con la pietra autentica. 
Sono nove modelli innovativi, che presentiamo nella scheda 
allegata. Sono stati sviluppati riprendendo le linee del design 
dei rivestimenti murali della tradizione Italiana e comprendono 
angoli e copertine.

Fondazione Prada
di Milano 
Per la divisione lavori in opera di qualità, la Odorizzi Soluzioni 
in pietra ha avuto l’onore di contribuire alla realizzazione della 
sede della Fondazione Prada di Milano, che in occasione 
dell’EXPO, ha voluto ristrutturare gli importanti volumi 
postindustriali di una antica distilleria di Milano, affidando 
l’incarico di progettazione a OMA e Rem Koolhaas per questa 
importante opera realizzata dalla Colombo Costruzioni Spa.
Un importante sfida per la nostra azienda, che ha realizzato 
fornitura e posa di circa 3.200 m2 di cubetti Delgorsa® tipo 
8/10 posati a file diritte su sottofondo in Splitflex e sigillatura 
in granito Montorfano con l’innovativa sigillatura Flexyfuga. 
Questo importante lavoro che presentiamo nella scheda 
allegata, continua la tradizione della ODORIZZI nelle più 
importanti sfide progettuali realizzate in pietra naturale.
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