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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

Master official partner del progetto 

Conversion+, festival sulle strategie di 

riuso del paesaggio urbano. 

 

Conversion+  è un festival annuale che indaga le strategie di riuso 

del paesaggio urbano affetto da fenomeni di abbando no, 

dismissione e sottoutilizzo , si tratta di un evento itinerante a 

cadenza annuale che ricerca e approfondisce i fenomeni di 

trasformazione del territorio contemporaneo attraverso pratiche 

interpretative collettive e transdisciplinari. 

Master sarà main sponsor dell’edizione 2014  che si svilupperà dal’ 

1 al 14 Settembre, con azioni e progetti site-speci fic nella città di 

Bari . Durante le due settimane di durata dell’evento, le quattro macro 

attività del festival (urban exploration, workshop, talk, open 
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exhibition)  si intersecheranno per: costruire delle letture collettive e 

transdisciplinari del consistente patrimonio in abbandono 

potenzialmente riutilizzabile presente nella città di Bari; indagare le 

strategie progettuali e i processi di riattivazione innovativi legati alle 

tematiche del riuso in Italia e nel mondo; elaborare progetti di riuso, a 

scala urbana, architettonica e di dettaglio, per edifici inutilizzati 

presenti nel territorio barese. Master inoltre prenderà parte al talk 

del 4 Settembre (ore 14.30) con un intervento sul t ema del’ 

“Importanza della scelta degli infissi nei progetti  di 

riqualificazione degli edifici”  in cui verranno presentati e 

commentati anche alcuni progetti già realizzati. 

“Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa poiché si pone in 

continuità con i nostri principi di rispetto e salvaguardia del territorio 

su cui investiamo in modo particolare” sono le parole di Gaetano 

Contento Marketing Manager di Master  “crediamo che sia oggi 

fondamentale promuovere interventi di riqualificazione e progetti di 

riuso intelligente del patrimonio edilizio come quelli di Conversion+”.  

 

Coloro che fossero interessati a partecipare possono contattare 

l’ufficio marketing di Master allo 080.4959823 dal 1 settembre 

 


