
                          
 
 
 
 
 
 

Raffaello Galiotto 
 
                         profilo biografico 
 
 

Nasce a Chiampo, (VI), nel 1967. Dopo gli studi in Belle Arti a 
Venezia da vita al proprio studio di industrial design nel 1993. 
Inizia progettando prodotti per il settore dell’arredo 
specializzandosi nel settore plastico, disegnando sedie, tavoli, 
lettini ed accessori, estendendo la sua attività ai settori, del pet 
del casalingo, dell’illuminazione e dell’oggettistica in vetro 
della pelletteria e con particolare passione al mondo della 
pietra naturale. 
Nel settore lapideo, grazie al suo interesse per i materiali, i 
processi produttivi e la tecnologia, sviluppa inedite 
sperimentazioni ed eventi espositivi di ricerca di ambito 
internazionale. Progetta numerosi prodotti e collezioni di 
rivestimenti in marmo, con l’impiego di macchinari a controllo 
numerico collaborando con numerose aziende del comparto. 
Indaga sulle caratteristiche della pietra, come la superficie, la 
gravità, la traslucenza, il colore, utilizzando e sperimentando la 
tecnologia digitale per produrre inediti effetti e lavorazioni con 
particolare attenzione alla valorizzazione della materia e alla 
riduzione dello scarto.  
 
E' docente di design all'Università di Ferrara, i suoi progetti 
sono pubblicati su libri e riviste ed esposti in eventi e musei 
internazionali. 
Ha curato eventi e mostre con il coinvolgimento di designers e 
aziende, partecipa a convegni e tiene lectures in Italia e 
all’estero sul design e in particolare sul design litico.  
E’ segretario della Delegazione ADI (Associazione per il 
Disegno Industriale) Veneto e Trentino Alto Adige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tra gli eventi più significativi si segnalano: 
 
Palladio e il design litico, ricerca storica, progettazione e 
mostra di elementi contemporanei in marmo effettuata nell’ambito 
del Cinquecentenario palladiano e ispirata ai progetti del grande 
architetto. 
Consorzio dei Marmisti della Valle del Chiampo, esposta a: 
Marmomacc e Abitare il Tempo 2008 Verona, Loggia del 
Capitaniato Vicenza 2008, showroom Lapicida Leeds Inghilterra, 
showroom Strohemann Francoforte Germania, 2008. 
Progettazione di 22 prodotti per 14 aziende 
 
I marmi del Doge, design e ospitalità,ricerca storica, 
progettazione e mostra di elementi contemporanei in pietra per 
l’ospitalità ispirata a Palazzo Ducale di Venezia, 
Consorzio dei Marmisti della Valle del Chiampo, progettazione di 
20 prodotti per 12 aziende, esposta a Marmomacc e Abitare il 
Tempo 2009 Verona" 
 
 
Il viaggio e la pietra come elemento di contatto con il 
territorio 
progettazione e cura della mostra “tre bagni sperimentali in 
pietra” su incarico della manifestazione SIA GUEST - Rimini 
Fiera, 2009 
 
 
Luce e Materia, progettazione e mostra di elementi lapidei sul 
tema della luce. 
Solubema Portugal, Etma Portugal, De Merbres Sprimont 
Belgium, Marbrek France, esposta a Verona Marmomacc 2011, 
Triennale Milano 2011, 
Museo Trema, Province de Namur Belgio 2014. 
1st Beijin Design Triennal, mostra Creative Junctions  
partecipazione con elementi lapidei 3d modulari, Pechino 2011 
Materia Litica, installazione sperimentale per la riduzione dello 
scarto nelle lavorazioni tridimensionali per l’architettura, Verona 
Marmomacc 2011 
Lithos Design  
Raffaello Galiotto, design litico 
Mostra personale e convegni di design litico su invito e cura di 
Stonetech, Beijin Cina 2011" 
Pets Village, progettazione e mostra di un villaggio per animali 
in travertino AbitaMi - Milano 2011 
Travertino Sant’Andrea  
 
 



Da nido a Guscio, Il design litico per la città 
Cura della mostra di arredo urbano in pietra, sei designer per sei 
aziende 
Ottagono - SUN di Rimini - Rimini 2011 
Stone Gate, elemento circolare sperimentale sulla 
precompressione del marmo, Marmomacc - Verona 2012, 
Marmomacc & City - piazza Brà, Verona 2013 
Lithos Design 
Opus Motus, mostra di sperimentazione sugli effetti ottico-
cinetici dei marmi colorati AbitaMi - Milano, Marmomacc - 
Verona, 2013 
Lithos Design 
Design da Nordest 
Mostra personale in occasione del ventennale di attività  
e convegno sul design litico con l’intervento di autorevoli 
esponenti del mondo imprenditoriale e istituzionale di settore, 
Chiampo VI, 2013 
Design and Technology 
design e cura della mostra di sperimentazione e creatività 
organizzata da Veronafiere, per promuovere ed esplorare le 
potenzialità tecnologiche dei macchinari di produzione italiana del 
settore della lavorazione del marmo, Marmomacc  Hall 1 - 
Verona 2014 
11 opere con 14 aziende  
 
 Pubblicazioni: 
Palladio e il design litico, Consorzio Marmisti Chiampo, 2008, 
I marmi del Doge, Consorzio Marmisti Chiampo, 2009 
Luce e Materia, Solubema, Etma, De Merbres Sprimont, 
Marbrek, 2011 
Raffaello Galiotto, design digitale e materialità litica, di 
Veronica Dal Buono, Libria, 2012 
 
Premi: 
-Menzione speciale Best Communicator Award Marmomacc 
2008,  
-ADI Codex 2008, selezione prodotto superfici litiche, 
-Secondo premio  Concorso “Nuove sperimentazioni di arredi per 
l’esterno” Ottagono- SUN di Rimini 2008 
-TOP 10 Innovations Spoga-Gafa, Colonia Germania 2010 
prodotto ZicZac sedia e tavolo pieghevoli 
-Best Communicator Award Marmomacc 2011, mostra Luce e 
Materia 
-Best Communicator Award Marmomacc 2011, progetto 
sperimentale “Materia Litica” 
 
- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, 
al trattamento dei propri dati personali. 
- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae 
sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 




