
Arte
pietra, legno, vetro, bronzo, ferro si plasmano nelle mani 
dell’artista per creare opere d’arte uniche in grado di suscitare 
emozione e trasmettere un messaggio. progettoargeo ricrea 
bellezza avvicinando ogni fedele all’incontro fra terra e cielo, fra 
materia e spirito. Le tecniche di lavorazione, eseguite in 
collaborazione tra Benedetti e  Progetto Arte Poli, possono essere 
vetrata artistica, mosaico, affresco, opere in pietra, opere in 
bronzo, opere lignee, opere in ferro battuto o altro ancora 
secondo le richieste del committente e le caratteristiche 
architettoniche del luogo a cui è destinato.    

Custodia
progettoargeo accoglie con dignità il riposo di ogni estinto. La cura 
artigianale di ogni dettaglio esprime il rispetto per la sacralità 
della vita anche oltre la morte. La particolare adattabilità 
dell’opera consente il posizionamento in luoghi sacri altrimenti 
inutilizzati (cripte, cappelle, etc.), rappresentando anche una 
possibile risorsa economica per il recupero degli stessi.

Memoria
progettoargeo custodisce e mantiene in vita il ricordo di chi ci ha 
preceduto, garantendo fisicamente un luogo in cui recarsi a 
pregare o in cui sostare in raccoglimento. progettoargeo si rivela 
spazio trascendente, santuario della memoria in cui ogni vita 
continua a conservare il proprio valore.

Art
stone, wood, glass, bronze are moulded by artist hands to create unique 
works of art able to arise emotions and leave a message. progettoargeo 
re-creates beauty moving every believer closer to the merging between 
Heaven and Earth, Matter and Spirit. Benedetti and Progetto Arte Poli 
team-working techniques are artistic stained-glass window, mosaic, fresco, 
stone, bronze, wood, wrought iron, and many others, according to client 
needs and architectural features of hosting location. 

Custody
progettoargeo houses with decorum any departed rest. The hand-crafted 
accuracy of every details reveals respect towards sacredness of life beyond 
death. The particular adaptability of this work of art enables its positioning 
within unserviceable holy places (crypts, chapels, etc.), representing a 
possible financial resource for their restoration.

Memory
progettoargeo preserves and keeps alive the memory of our relatives and 
friends, physically providing a place where to pray or to stop for meditation. 
progettoargeo turns out to be a transcendent place, sanctuary of memory  in 
which every life continues to preserve its value. 

la nuova dimora cineraria Tecniche 
di lavorazione

Artistic techniques

La particolare adattabilità di 
progettoargeo, consente anche la 
valorizzazione di spazi altrimenti 
inutilizzati; il carattere mobile 
dello stesso e la totale assenza di 
interventi strutturali, semplifica 
le pratiche burocratiche di 
installazione. 
L’azienda Benedetti cura ed 
espleta ogni fase del progetto: 
studio, contestualizzazione, 
stesura e simulazione, iter 
burocratico presso gli uffici 
competenti, installazione 
dell’opera.

Cristo luce, o Salvatore,
tu l’immagine dell’uomo:
fa’ di noi la tua dimora.

(Padre David Maria Turoldo)

Esempio di ambientazione
di progettoargeo

Esample to progettoargeo ambient

progettoargeo particular adaptability 
enables the enhancement of locations 
otherwise unserviceable: its mobility 
and total absence of construction and 
restoration works simplifies 
installation bureaucratic paperworks. 
Benedetti takes care and fulfils every 
step of the project: custom 
configuration design and planning 
according to local codes and needs, 
adaptability, simulation, bureaucratic 
issues, site preparation and 
deployment. 
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