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DNA Urbano per "The Mask", il Premio Piazza Mercanti 2015, disegnato da Lorenzo Palmeri 
 

Sono stati premiati con l'opera "The Mask", realizzata dal designer Lorenzo Palmeri in DNA Urbano, 

materiale innovativo legato all’architettura sostenibile, i vincitori della tredicesima edizione del Premio 

Piazza Mercanti 2015 - Valore d'Impresa. 

Il riconoscimento, promosso dalla Camera di Commercio di Milano, la cui cerimonia di premiazione finale 

si è svolta il 7 Giugno nella prestigiosa cornice del teatro alla Scala di Milano, intende sottolineare 

l'attività degli imprenditori che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del sistema 

economico milanese e alla diffusione della cultura d'impresa. 

Il premio disegnato da Lorenzo Palmeri, The Mask, è simbolo di forza, utile a trovare il giusto spirito con 

cui affrontare l'impresa quotidiana, come indicano le tradizioni sciamaniche. 

Icona non di dissimulazione ma di un deliberato e temporaneo abbandono ad una forma altra, in grado di 

veicolare - come per magia - il coraggio, la creatività, la leggerezza, la caparbietà via via necessarie. 

 
Nelle lastre di DNA Urbano in cui è realizzata “The Mask” sono visibili elementi eterogenei: microchip, 

pezzetti di vetro colorato, fil di ferro, germogli, un coriandolo d’alluminio. 

Tutti elementi delle terre ottenute dallo spazzamento delle strade proprio della città di Milano che, 

opportunamente convertite, consentono di recuperare materiali che possono così diventare nuova materia 

prima, risparmiando energia, oltre che di riciclare e abbattere i costi di smaltimento.  

La restante percentuale delle lastre DNA Urbano è composta da sabbia, polvere di quarzo e resina 

poliestere, quest’ultima presente ad una percentuale che va dal 4 al 6,6% massimo, in linea con i requisiti 

della certificazione Ecolabel. 

 

La collezione DNA Urbano si inserisce all’interno della filosofia green di Stone Italiana, grazie al suo basso 

impatto ambientale. 
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