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L’intervista

Dottor Rossetti, in qualità di Marketing 
Manager, ci dia una breve descrizione 
dell’azienda a partire dalla sua nascita.
Lavorwash S.p.A. è stata fondata nel 1975 
ed ha sviluppato via via negli anni la pro-
pria visione trasformandosi da piccola atti-
vità artigianale in strutturata e solida realtà 
aziendale internazionale diversificata, mul-
tibrand e multiproduct. 
Oggi Lavorwash è primario produttore 
mondiale di sistemi di pulizia ad alta tec-
nologia per piccole e grandi superfici, sia 
interne che esterne: gli investimenti e gli 
sforzi costanti dell’azienda sono tutti rivol-
ti al consolidamento e all’innovazione per 

garantire un successo duraturo ed in con-
tinua crescita. L’anno prossimo Lavorwash 
festeggerà 40 anni di attività, un traguardo 
importante  che solo le aziende migliori e 
più solide riescono a festeggiare. 
Qual è il vostro prodotto di punta in que-
sto momento?
Sta andando molto bene tutta la nostra 
gamma di lavasciuga pavimenti, prodotti 
che stanno avendo un grande successo 
in tutto il mondo. La gamma di lavasciuga 
a marchio “LavorPro” è completa e ricca 
di novità, come la piccola uomo a bordo 
“Comfort XXS” presentata quest’anno al 
salone internazionale di Amsterdam e che 

sta riscuotendo interessanti risultati. Buono 
anche l’andamento della famiglia idropu-
litrici professionali con indici in crescita e 
risultati positivi.
Quali sono i vantaggi che vi hanno porta-
to a scegliere il prodotto ISB e quali sono 
i plus di questa collaborazione?
La scelta dei fornitori si dimostra sempre 
più un passaggio strategico: da essa, infatti, 
dipende la soddisfazione dei nostri clienti.
Ecco perchè costantemente ricerchiamo, o 
mettiamo alla prova, solo fornitori capaci, 
che condividano i nostri principi, così come 
la nostra visione del servizio da fornire; dal-
le tempistiche, spesso strettissime, alla qua-

The interview

La sede di Lavorwash a Pegognaga (Mantova).

lità richiesta, fino alla necessità di fornire 
servizi certificati. Questo ci ha portato a 
scegliere ISB ed inserirlo nella rosa dei no-
stri fornitori. Un prodotto di qualità frutto 
di un know-how pluriennale, affidabilità ed 
un servizio in linea con le nostre richieste 
sono alla base del rapporto solido e dura-
turo che si è creato nel tempo.

Quali sono le vostre prospettive future?
Crescere in modo costante è il nostro 
primo obiettivo, puntando ad investire so-
prattutto sui Paesi ad alti tassi di crescita. 
Altri obiettivi sono la gestione attenta dei 
clienti, con un servizio all’altezza delle loro 
aspettative, ed uno sviluppo della gamma 
prodotti basato sulla scelta di un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 

L’ASCESA DI LAVORWASH
40 anni con il pallino della pulizia

Lavorwash’s headquarter in Pegognaga (Mantova).

is recording interesting results. The profes-
sional hydrocleaning machines also have 
an increasing growth index of sales with 
positive results.
Why did you choose ISB products and 
which are the advantages of this coope-
ration? 
The choice of suppliers is always a real 
strategic matter because Customers sati-
sfaction depends mainly on this selection. 
This is the reason why we never stop se-
arching for new suppliers. We usually look 
for those who share our ethics, values and 
vision about service and quality. We test 
all of them on timing, performances and 
certified service. 
The long-lasting relationship between La-
vorwash and ISB as official supplier, is ba-
sed on very high quality product - results 
of many years of know how and experien-

ce - reliability and a service that can meet 
all our requests.
What are your future expectations?
A never ending growth is our main goal 
and we are focusing our investments in so 
called developing countries. Lavorwash’s 
other important targets are: high level cu-
stomer service, careful management and 
product development based on an always 
better value for money.  

Dott. Rossetti, as Marketing Manager, 
could you please introduce us the La-
vorwash company?
Lavorwash SPA was founded in 1975. 
From that time on, it has never stopped  
growing. It was a small business where 
everything was handmade, nowadays it 
is a strong and structured international 
company. We are a multibrand 
and multiproduct reality.
Lavorwash is the first world 
producer of high technology 
cleaning system for surfaces of 
any size, whether indoor and 
outdoor. Company investments 

and efforts are focused on strengthening 
and innovation to guarantee a long-lasting 
success and growth.
This year Lavorwash celebrates its 40th 
anniversary, “an important goal that only  
the best and strongest company can 
reach” stated Lavorwash Marketing Ma-
nager.

What is your flagship product?
Our whole gamma of floor washer-drier is 
showing positive trends in term of results 
and performances all over the world. The 
“LavorPro” gamma is complete and in-
cludes many new products, like the small 
“COMFORT XXS” presented this year at 
Amsterdam International exhibition which 

LAVORWASH’S RISE TO POWER 
40 years focused on cleaning

Isb alla conquista del Lazio
Il 22 ottobre 2014 è stato inaugurato a 
Roma un nuovo ISB Service per il Lazio. 
Il “taglio del nastro” si è svolto in presenza 
dei titolari Russo S. e Bergamini B. (nella 
foto) e dei loro numerosi clienti. 
Sono stati presentati al pubblico la gamma 
prodotti ISB e l’assistenza a 360° offerta 
dal nostro personale commerciale e tecni-
co. Hanno partecipato alla presentazione 
il Direttore Commerciale Italia, il Respon-
sabile Rivenditori Italia e il Product Mana-
ger dei cuscinetti di base.

MSV di Brno
Uno degli eventi più importanti del 2014 
per il brand verde è stata la MSV di Brno, 
Fiera Internazionale dedicata alle novità 
del mondo della meccanica, dell’automa-
zione, della componentistica industriale e 
dell’elettronica. ISB ha partecipato insieme 
ad alcuni rappresentanti di Diago e MDE 
Diago sigillando così una collaborazione 
sempre più forte col partner slovacco.

ISB conquering Lazio
On October 22 was inaugurated in Rome the 
new ISB Service for Lazio. The ribbon cutting 
ceremony was held in the presence of the ow-
ners Russo S. and B. Bergamini and their many 
customers. They presented to the public ISB 
wide range of products and highlighted the cu-
stomer service offered by ISB sales and techni-
cal staff.  The ceremony was also attended by 
Italy Sales Manager, Italy Retail Manager and 
Slewing bearing Product Manager.

MSV di Brno
One of the most important events for the 
“green brand” in 2014 was MSV Brno, the 
International Fair dedicated to the news from 
mechanics, automation, industrial components 
and electronics. ISB has participated along 
with some representatives of Diago and MDE 
Diago, grounding an always stronger partner-
ship with its slovak dealer.  

Notizie flash

Flash news

Lavorwash produce più di 200 modelli 
diversi di prodotti sia per uso hobbistico che 
professionale, con soluzioni specializzate per 
le esigenze igieniche di ambienti, impianti, 
superfici indoor/outdoor.

Lavorwash produces more than 200 different 
models of products both for hobby and 
professional use, with customized solutions 
suitable for hygienic environments, plants, 
indoor/outdoor surfaces.www.lavorwashgroup.com
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Media e dintorniMedia

LOOKING TO THE FUTURE
ISB, a reliable partner

Mr Nicolini, please introduce your company.
The company “Nicolini & C.” was born 40 
years ago with the core business in repai-
ring and building electric engines and com-
ponents.
Nowadays we are a successful manufac-
turing company and we export worldwide 
electric mono-phase and three-phase engi-
nes also customized.  Around 70% of our pro-
duction is addressed to the foreign market.
Our best markets are represented by North 
Europe countries like Germany, United King-
dom, Scandinavia where we have market 
niches that require a reliable and quality pro-
duct at a competitive price. 

What is your flagship product?
Since long time our best product has always 
been  represented by a special engine for 
high pressure piston pumps.
The company offers an alternative wide ran-
ge of mechanic applications suitable for pi-
ston pumps; in particular we are meeting a 
big success with the engine called “double 
flanged” a concept invented by Nicolini & C. 
that represents a very reliable coupling sy-
stem with limited volume in comparison with 
traditional couplings.
What are the advantages that let you chose 
ISB Brand for this application?
ISB offers reliable product with high quality 

and a competitive price. Thanks to its wide 
range of products and available stock, ISB is 
for Nicolini & C. a strategic partner. In our 
opinion ISB is an extremely reliable and coo-
perative supplier,  both for the technical part 
whether for the commercial one.
What are your expectations for the future?
In last years Nicolini’s engines are bigger if 
compared to our previous production.
Our goals for 2015 are to permanently in-
troduce the production of MEC180 sized 
engines and to present the new IE3 engines 
range according to European efficiency rules.

The project

Il progetto NICOLINI È GIÀ NEL FUTURO
Con ISB vince l’affidabilità   

Signor Nicolini, ci parli della sua azienda.
La Nicolini & C nasce 40 anni fa come ri-
paratore e costruttore di motori elettrici 
e componenti. Oggi siamo un’affermata 
azienda manifatturiera che esporta in tutto 
il mondo motori elettrici monofasi e trifa-
si, realizzati in gran parte su specifiche dei 
propri clienti. Circa il 70% della produzione 
è destinata al mercato estero. L’azienda è 
particolarmente apprezzata nei mercati del 
Nord Europa come Germania, Regno Unito 
e Paesi scandinavi, dove vi sono nicchie di 
mercato che richiedono un prodotto di qua-
lità affidabile ad un costo competitivo.
Qual è il vostro prodotto di punta oggi?

Il prodotto di punta è da anni il motore de-
dicato alle pompe a pistoni per alta pressio-
ne. L’azienda offre una gamma alternativa di 
costruzioni meccaniche adatte alle pompe a 
pressione; in particolare sta avendo ultima-
mente un grande riscontro il motore chia-
mato “doppia flangia”, un concept, inventato 
in Nicolini & C, che presenta un sistema di 
accoppiamento particolarmente affidabile e 
dagli ingombri contenuti rispetto agli accop-
piamenti tradizionali.
Nel rapporto con ISB quali sono i vantaggi 
che vi hanno fatto scegliere questo prodotto?
La chiave del successo è offrire un prodotto 
affidabile e di buona qualità ad un prezzo 

competitivo. Per questo Nicolini & C ha tro-
vato in ISB un fornitore estremamente affi-
dabile e collaborativo, sia dal punto di vista 
tecnico che da quello commerciale. L’am-
piezza della gamma, la disponibilità in magaz-
zino rendono ISB un partner strategico.
Quali sono le prospettive future?
La gamma Nicolini si sta gradualmente spo-
stando verso la produzione di motori sem-
pre più grossi rispetto agli anni recenti. Nel 
2015 l’azienda vorrà introdurre stabilmente 
la produzione di motori della dimensione 
MEC180 ed inoltre presenterà la nuova 
gamma di motori IE3 come richiesto dalle 
normative di efficienza europea.

The shuttle at Verona airport: ISB in action!

On the left, Nicolini’s headquarter 
in Campagnola Emilia (Reggio 
Emilia). On the right, an electric 
motor produced by the Italian 
company.    

ISB in action - N. 5 - febbraio 2015
 
Direttore Responsabile: Pier Paolo Pedriali
Segreteria di redazione: Christian Ricci
Progetto grafico: TM Communication (RE)
Editing e Stampa: Italgraf (Rubiera - RE)

Autorizzazione del Tribunale di RE n° 7 del 
22/10/2012 

Il prodotto

ISB amplia ulteriormente la propria gamma 
di prodotti aggiungendo i GEK..XS 2RS, 
snodi sferici radiali in due pezzi con tenute. 
Questi snodi sono indicati in presenza di 
velocità striscianti basse e quando vi è ne-
cessità di allineare l’albero all’alloggiamen-
to. Particolarmente adatto per applicazioni 
su assali o macchine movimento terra.
Gli snodi sferici GEK..XS 2RS ISB sono ca-
ratterizzati dall’accoppiamento acciaio/ac-
ciaio e sono muniti di tenute su entrambi 
i lati. Questa particolare tipologia di snodi 
richiede l’utilizzo di molle per il fissaggio, in 
quanto il montaggio non può avvenire per 
interferenza.  

Per gli snodi sferici con accoppiamento 
acciaio/acciaio occorre una lubrificazione 
regolare in modo da garantire durata e 
corretto funzionamento; attraverso questa 
attività, oltre ad essere eliminati i residui di 
lubrificante usato, vengono espulsi i residui 
di abrasione e le impurità presenti. 
L’accoppiamento di strisciamento è un ele-
mento che influenza direttamente il livello 
di temperatura d’esercizio raggiungibile. 
Gli snodi sferici radiali ISB in due pezzi con 
tenute possono raggiungere una tempera-
tura che va da -30°C a +130°C. 
Le tenute proprie degli snodi GEK..XS 2RS 
ISB sono integrate striscianti a doppio lab-

bro, e vengono realizzate in elastomero 
poliestere. Il labbro esterno è essenziale al 
fine di escludere l’ingresso di impurità che 
potrebbero comprometterne il corretto 
funzionamento e, allo stesso tempo, per-
mette di proteggere il labbro interno, che 
risulta ben lubrificato.
Uno degli elementi che influenza maggior-
mente la durata degli snodi sferici è sicura-
mente il carico applicato. 
L’elevata resistenza all’usura delle superfi-
ci rende gli snodi GEK..XS 2RS ISB adatti 
a tutte quelle applicazioni in cui si hanno 
forti carichi alternati, carichi statici elevati 
o persino urti. 

NEW ENTRY IN GAMMA
Gli snodi per macchine movimento terra

ISB widens its range of products with the 
brand new sealed spherical plain bearings 
“GEK..XS 2RS”. These items are suitable 
for low speed applications or when we 
have to align the shaft and its housing. That 
is the case of axles or earth-moving ma-
chines. ISB spherical plain bearings GEK..
XS 2RS are made with the coupling steel/
steel and are equipped with seals on both 
sides. In order to assemble these particular 
plain bearings it is mandatory to use spe-
cial fixture springs because it can not be 
assembled by “interference”.
Spherical plain bearings with steel/steel 
couplings require a regular lubrication to 

guarantee long-lasting and good perfor-
mances. Through this activity residual used 
lubricant is eliminated and substituted with 
new one, abrasive residue impurities are 
expulsed.
The sliding coupling directly influences the 
temperature that can be reached. ISB sphe-
rical plain bearings guarantee good perfor-
mances between -30°C and +130°C. 
ISB GEK..XS 2RS are equipped with dou-
ble sliding sealing lips made of elastomer 
and polyester. The external lip’s function is 
to eliminate impurities that could threaten  
bearing’s efficiency and it also protects the 
inner lip, that keeps the lublication longer.

The applicable load is one of the elements 
that mainly influence the duration of the 
spherical plain bearing. A good resistance 
to surfaces’ wear made ISB GEK..XS 2RS 
suitable for all those applications or machi-
nes with alternate or static loads and also 
shocks.

The product NEW ENTRY IN THE GAMMA
Spherical plain bearings for earth-movingh machinery

A sinistra la sede aziendale di 
Nicolini a Campagnola Emilia 
(Reggio Emilia).
A destra un motore elettrico 
prodotto dall’azienda italiana.
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EIMA 2014 ISB ESPANDE GLI ORIZZONTI
Cresce la dimensione internazionale

EIMA 2014 ISB GOES FURTHER
The growth of the International business

ISB closes the exhibition season with the partici-
pation at the 41st edition of EIMA International 
held in Bologna on 12-17 November. 
This global event - organized by the Italian Fe-
deration of manufacturers FederUnacoma - is 
dedicated to agricultural mechanization. The 
exhibition focused on farming machines and 
gardening equipment has seen an increase in 
foreigner exhibitors and registered more than 
235,000 visitors. Nowadays, EIMA is for sure 
a milestone in the international panorama of 
agricultural trading fairs. With no doubt ISB has 
been one of the leader exhibitions at EIMA 
Componenti (part of EIMA International, entirely 
dedicated to industrial components). 

With an over 70 sqm stand,  ISB has shown its 
products to national and international visitors.
Self-aligning roller bearings with 2RS seals, 
slewing bearings and self-aligning bearing units - 
equipped  with blackened inner ring and safety 
cover to avoid corrosion or damages to the shaft 
- were new products ISB presented at the Bolo-
gna exhibition. EIMA has been a great chance 
for the “green brand” to confirm its presence on 
the Italian market as a leader and  strengthen 
its image as an international company. We got 
many new contacts, mainly from Mediterranean 
areas, Middle East and North Africa. These mar-
kets are part of our future plans.  ISB is going 
more and more international and its quality is 

appreciated all over the world. We already trade 
ISB products in more than 80 countries. EIMA 
was the last exhibition of 2014 after SAMOTER 
(Verona), BIEMH (Bilbao), ELECTRA MINING 
(Johannesburg), MSV (Brno) e BEARING 2014 
(Shanghai). Next event will be the “Motion Drive 
and Automation” (13-17 April 2015) in Hanno-
ver. We look forward to seeing you!

Due immagini di ISB ad 
Eima: a sinistra l’ingresso 
in fiera da Piazza della 
Costituzione, a destra una 
vista dello stand ISB

ISB chiude la stagione fieristica 2014 parteci-
pando alla 41ma edizione di EIMA Interna-
tional, la rassegna mondiale della meccanizza-
zione agricola organizzata da FederUnacoma, 
a Bologna dal 12 al 17 novembre. La fiera 
dedicata alle macchine agricole e per il giar-
dinaggio, che ha registrato una crescita degli 
operatori esteri e oltre 200.000 visitatori, si 
consacra così come punto di riferimento per 
la meccanizzazione a livello mondiale. 
Senza dubbio tra i leader in esposizione a 
EIMA Componenti - uno dei saloni di mag-
giore originalità nella rassegna bolognese - e 
con uno stand di oltre 70 mq, ISB ha pre-
sentato i propri prodotti al mercato nazio-

nale ed internazionale. Cuscinetti con rulli a 
botte a tenuta stagna 2 rs, ralle, supporti con 
predisposizione per coperchi di protezione e 
anello interno brunito per evitare corrosio-
ne e incollaggio all’albero, queste sono state 
le tre novità che ISB ha presentato a EIMA 
International. Per il “marchio verde” non solo 
l’occasione per affermare ulteriormente il 
proprio brand sul mercato italiano, ma anche 
per farsi conoscere ed apprezzare da una 
sempre più numerosa clientela internazio-
nale. Molti nuovi contatti sono stati registrati 
nelle zone del Mediterraneo, Medio Oriente 
e Nord Africa. Ed è proprio questa una delle 
direzioni verso cui ISB orienterà i propri svi-

luppi futuri. Questi risultati dimostrano come 
ISB stia assumendo un carattere sempre più 
internazionale, trovando così conferma della 
sua qualità a livello mondiale; sono ormai più 
di 80 i Paesi nei quali vengono commercializ-
zati i prodotti ISB. Con EIMA International si 
conclude dunque la stagione fieristica 2014, 
ricca di interessanti appuntamenti tra cui SA-
MOTER (Verona), BIEMH (Bilbao), ELECTRA 
MINING (Johannesburg), MSV (Brno) e BE-
ARING 2014 (Shanghai). Prossimo appunta-
mento dal 13 al 17 aprile 2015 ad Hannover, 
in Germania, per la “Motion Drive and Auto-
mation”. Vi aspettiamo!

Imola - 2014, September 7 TH. 
On stage the 4th round of the prestigious 
Michelin Power Cup, the race sponsored 
and organized by the tires global leader 
“Michelin” to promote its best products in 
the motorcyclist world.
The Michelin Power Cup - part of the Ita-
lian Cup, an event sponsored by the Italian 
Motorcyclist Federation - together with the 
Italian Speed Championship (CIV) have ex-
perienced an international success thanks 
to the participation of famous racers from 
all over the world.
In this competitive, agonistic and athletic 
scenary, we find ISB supporting the  VTEAM 

and its racer Massimo Mantegari (1000cc 
SUPERBIKE class).
Driving the Ducati Panigale 1198, the “gre-
en racer” from Reggio Emilia, placed second 
in the official qualification on the starting 
grid. 
The race was really hard and eventually the 
Ducati ranked the sixth place. The VTEAM 
won also a special trophy thanks to Mante-
gari and his team high level performances.
Of course this success is also due to ISB 
products like bushes, rod ends and bearing 
able to resist in extreme conditions and 
guarantee top level results.
After this good performance, in 2015 ISB 

R&D department will support also a first 
level racing team to evaluate the brand and 
emphasize its performances in the interna-
tional motorcyclist championships panora-
ma.

The event HIGH SPEED ISB
Rumbling together with Ducati 

 

Lo scorso settembre ad Imola è andato in 
scena il 4° round del prestigioso Michelin 
Power Cup, trofeo monogomma organiz-
zato dal leader mondiale dei pneumatici 
Michelin per promuovere i suoi prodotti 
di punta nel segmento motociclistico.
Il programma è inserito nell’importante 
cornice della Coppa Italia FMI, evento 
patrocinato dalla Federazione Italiana 
Motociclistica e che negli anni, insieme 
al Campionato Italiano Velocità (CIV), 
ha raggiunto una visibilità internazionale 
con la par tecipazione di centinaia di piloti 
provenienti da diversi Paesi.
In questo contesto di agonismo, sportivi-

tà e competitività si inserisce il supporto 
di ISB, che appoggia il VTEAM con il pilo-
ta Massimo Mantegari nella classe Super-
bike di 1000cc di cilindrata.
Alla guida della Ducati Panigale 1198, il 
pilota reggiano portacolori di ISB si è 
andato a posizionare dopo le qualifiche 
ufficiali in una fantastica seconda fila della 
griglia di par tenza. 
La gara è stata caratterizza-
ta da un’ardua battaglia per 
le posizioni importanti della 
classifica. Sesto posto finale e 
coppa di categoria per la 

grande prestazione del pilota e del team, 
coadiuvata dalla presenza dei prodotti 
ISB quali boccole, teste a snodo e cusci-
netti, testate nelle condizioni più estre-
me e massacranti.
Dopo questa prima positiva apparizione, 
il team Ricerca e Sviluppo ISB appogge-
rà anche nel 2015 una squadra di primo 
livello per portare il brand ed il prodot-

to ISB ai ver tici nel panorama delle 
competizioni internazionali mo-

tociclistiche.

L’evento ISB AD ALTA VELOCITÀ
Con la Ducati nel mondo dei motori

Massimo Mantegari 
a bordo della Ducati 
griffata ISB.

 
Two pictures of ISB at Eima: 
on the left the entrance to 
the fair from Piazza della 
Costituzione, on the right a 
view of the stand ISB

Massimo Mantegari 
riding the Ducati 
branded ISB.
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PIERO DELLA FRANCESCA
Il disegno tra arte e scienza
Palazzo Magnani  Reggio Emilia

14 marzo -14 giugno 2015

con il Patrocinio del Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo nell’ambito degli eventi 
culturali Expo Milano 2015
Mostra promossa da Fondazione Palazzo Magnani
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Et-
noantropologici di Modena e Reggio E., Comune 
di Reggio Emilia, Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, Accademia Belle Arti di Bologna.
con la partecipazione di
Provincia di Reggio Emilia
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla
Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori
Camera di Commercio di Reggio Emilia
in collaborazione con
Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia
Laboratorio delle Macchine Matematiche, UniMoRe

Per informazioni e prenotazioni
Palazzo Magnani - Biglietteria Tel. 0522 454437 - 
444446 - info@palazzomagnani.it

Art
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Per info: www.palazzomagnani.it

PIERO DELLA FRANCESCA
Un viaggio nel Rinascimento tra arte e scienza

Attorno al Maestro di Sansepolcro aleggia da 
sempre un velo di mistero e di enigmaticità do-
vuto sia ai pochi documenti che lo riguardano, sia 
alla singolarità del suo linguaggio espressivo che 
coniuga, magicamente in equilibrio perfetto, la pla-
sticità e la monumentalità di Giotto e Masaccio 
con una straordinaria capacità di astrazione e so-
spensione. Un’essenzialità e purezza di forme che 
trovano fondamento nei suoi interessi matematici 
e geometrici mirabilmente espressi nei trattati che 
ci ha lasciato: l’Abaco, il Libellus de quinque cor-
poribus regularibus, il De Prospecitva pingendi e 
il da poco scoperto Archimede. Ed è proprio su 
questi preziosi testimoni dell’opera scritto-grafica 
di Piero, in specie sul De prospectiva pingendi, che 
la mostra di Palazzo Magnani prende corpo. 
“PIERO DELLA FRANCESCA. Il disegno tra 
arte e scienza” presenta la figura del grande Mae-
stro di Sansepolcro nella sua doppia veste di dise-
gnatore e grande matematico. Per l’occasione sarà 
riunito a Palazzo Magnani - fatto straordinario, per 
la prima volta da mezzo millennio - il suo intero 
corpus grafico e teorico: i sette esemplari, tra latini 
e volgari, del De Prospectiva Pingendi (conservati 
a Bordeaux, Londra, Milano, Parigi, Parma, Reggio 
Emilia) i due codici dell’Abaco (Firenze), il Libellus 
de quinque corporibus regularibus (Città del Vati-
cano) e Archimede (Firenze). 
La mostra è l’occasione, prima e unica, per ammi-
rare tutte insieme le opere grafiche del Maestro di 
Sansepolcro (evento, di per sé, straordinariamen-
te importante per gli studiosi d’ogni Paese) ed è 
anche un viaggio straordinario nel Rinascimento. 
Un viaggio, commentato nell’audioguida da Pier-
giorgio Odifreddi, condurrà il visitatore tra le ope-
re grafiche e pittoriche di Piero (sarà esposto il 
suo magnifico affresco staccato del “San Ludovico 
da Tolosa” del Museo di Sansepolcro) e tra i ca-
polavori pittorici e grafici di altri grandi maestri 
del XV e XVI secolo quali Lorenzo Ghiberti, Er-
cole de’ Roberti, Domenico Ghirlandaio, Giovanni 
Bellini, Francesco di Giorgio, Albrecht Dürer, Ber-
nardo Zenale, Antonio da Sangallo il Giovane, Bal-
dassarre Peruzzi, Amico Aspertini, Michelangelo, e 
molti altri; opere concesse in prestito da prestigio-
se istituzioni italiane e straniere.
Un appuntamento imperdibile, di rilevanza inter-
nazionale, che consentirà di comprendere il lin-
guaggio espressivo di Piero della Francesca e di 
decifrare i codici di lettura della sua opera, get-
tando nuova luce su un artista che ha tramutato 
la scienza in arte e che ha saputo influenzare, a 
distanza di tempo, le Avanguardie del primo ‘900 
e la pittura Metafisica.

The Master from Sansepolcro has always been sur-
rounded by a halo of mystery and enigma due to 
the scarcity of documents concerning him, but also 
to the peculiarity of his expressive language, which 
magically combines, in perfect balance, the plasticity 
and monumentality of Giotto and Masaccio with an 
extraordinary capacity of abstraction and suspen-
sion. His essential and pure shapes are, in fact, well-
grounded in his mathematical and geometric inte-
rests, so admirably expressed in the treaties he left 
us: the Abacus, the Libellus de quinque corporibus 
regularibus, the De prospecitva pingendi, and the 
more recently discovered Archimedes. The exhibition 
at Palazzo Magnani will focus precisely on these 
precious testimonies of Piero della Francesca’s scrip-
tographic work, and particularly on his treaty De 
prospectiva pingendi [On perspective in painting]. 
“PIERO DELLA FRANCESCA. Il disegno tra arte e 
scienza” will present the figure of the great Master 
from Sansepolcro in his double role of designer and 
great mathematician. 
For the occasion, Palazzo Magnani will also hou-
se an extraordinary event taking place for the first 
time in the last half millennium: the display of the 
entire graphic and theoretical corpus of Piero della 
Francesca’s work: the seven specimens - some in 
Latin, others in vernacular language - of the work 
called De Prospectiva Pingendi (preserved in Borde-
aux, London, Milan, Paris, Parma, and Reggio Emilia), 
the two codes of the Abacus (Florence), the Libellus 
de quinque corporibus regularibus (Vatican City) 
and Archimedes (Florence). The exhibition will be 
the first and unique opportunity to admire all the 
graphic works produced by Piero della Francesca 
(an extremely important event itself for art scholars 
from all over the world) and it will offer a journey 
through the Renaissance. 
The journey has been commented by the scientist 
Piergiorgio Odifreddi, whose words are available in 
the audio guide that will accompany visitors among 
Piero’s graphic and pictorial works. These include the 
magnificent detached fresco of “San Ludovico da 
Tolosa” from the Museum of Sansepolcro and the 
paintings and graphic works of other great masters 
of the 15th and 16th centuries, such as Lorenzo 
Ghiberti, Ercole de’ Roberti, Domenico Ghirlandaio, 
Giovanni Bellini, Francesco di Giorgio, Albrecht Dürer, 
Bernardo Zenale, Antonio da Sangallo the Younger, 
Baldassarre Peruzzi, Amico Aspertini, Michelangelo, 
and many others. 
An international must-go for all these reasons, 
“PIERO DELLA FRANCESCA. Il disegno tra arte e 
scienza” has been designed to decipher the reading 
codes of his work by shedding a new light on an 

artist that managed to transform science into art 
and who influenced, at a great distance in time, the 
avant-gardes of the early Twentieth Century, as well 
as metaphysical painting.


