
ovunque nel paesaggio... 



ricetta per tutti gli usi

“Cuocere ad alta temperatura roccia, calcare, argilla.

Mescolare bene.

Aggiungere acqua e tondino di ferro, quanto basta.

Colare nello stampo, lasciar indurire ed estrarre i cubi.

Trasportare in loco, ovunque nel paesaggio.

Guarnire con luci, colori, materie e accessori.

Gustare con tutti i sensi”.
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azienda e storia

Sin dagli inizi del 1900 la famiglia 
Barbuiani opera nel settore delle 
costruzioni. Il precursore Enrico 
Barbuiani è tra i primi impresari 
edili del dopoguerra a cimentarsi 
con ardite opere in cemento armato 
progettate dal famoso ingegner 
Santarella.

Since the beginning of the XX century 
the Barbuiani family has worked in 
the building industry. The founder, 
Enrico Barbuiani, is among the first 
building contractors of the post-
war period who undertakes bold 
reinforced concrete works designed 
by famous engineer Santarella.

monoblocchi 

produzione 

serbatoi

cabine mare

riconversione

1940 
albori | beginnings

La passione per il lavoro e la 
laboriosità si trasmettono ai figli 
dando origine a una serie di aziende 
variamente impegnate nel settore 
delle costruzioni, partendo da una 
produzione innovativa di serbatoi 
per liquidi e separatori per metano 
prefabbricati in cemento, che 
confluiranno nel 1963 nella CMC, 
Costruzioni Manufatti in Cemento, 
con sede ad Adria, in Veneto, 
fondata da Franco Barbuiani.

The passion for hard work is handed 
down to the sons thus generating a 
variety of companies in the building 
industry, starting from a state of the 
art factory producing prefab concrete 
tanks for liquids and separators 
for methane gas, which in 1963 
will merge into CMC Costruzioni 
Manufatti in Cemento, based in 
Adria, Veneto, and founded by Franco 
Barbuiani.

1950 
crescita | growth and development
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pareti

A secco, certificate, a basso costo, 
energeticamente efficienti, e inte- 
ramente prefabbricate: queste le 
caratteristiche delle soluzioni C.M.C.2.0.
L’aggiunta dell’  acronimo 2.0 al 
logo aziendale indica l’evoluzione 
dell’azienda verso una maggiore 
interattività con il progetto, il mercato e 
le nuove esigenze.

Un mercato sempre più complesso, che 
esprime esigenze sempre più specifiche 
e necessita di maggiore assistenza, ci 
porta sempre più spesso ad intervenire 
come General Contractor. In questo 
ruolo C.M.C.2.0  esprime al meglio la 
propria grande esperienza, capacità 
tecnica e gestionale. Committenti 
pubblici e privati possono così riferirsi 
ad un unico partner in grado di 
garantire l’intero processo: dal concept, 
attraverso le fasi di progettazione, 
fino all’ultimazione dei lavori, con un 
budget predefinito e rispettando i 
tempi di realizzazione programmati.

Nowadays the building market 
increasingly complex, requiring specific 
needs and strong assistance; this lead 
us to operate as a General Contractor 
towards the Client. C.M.C.2.0 can fully 
express its great experience, techincal 
management skills playing this role. 
Public and private Clients can thus refer 
to a single partner able to guarantee the 
whole working process: starting from 
the concept, through the design phases, 
ending with the finish of the works. 
C.M.C.2.0 respects a predefined budget 
and a planned timetable.

Dry assembled, certified, low cost, energy 
efficient and totally prefabricated: these 
are the features of the C.M.C.2.0 models.
The addition 2.0 to the company logo of 
the acronym shows the evolution of the 
company towards a greater interactivity 
with the project, the market and the new 
requirements.

2010 design architettonico

2018 general contractor

spa 

prefabbricata

1960 
riconversione | reconversion and success
Nel 1964 una nuova norma vieta la 
produzione di serbatoi in cemento, su 
cui si basava l’intera produzione e il 
successo dell’azienda.
Le sorti della CMC sembrano vacillare 
ma il “genius loci” di Franco Barbuiani 
reinventa l’azienda con una nuova linea 
di cabine mare in cemento utilizzando 
gli stessi stampi presenti già in azienda.
Le cabine mare CMC modello Adriatico 
spopolano da Grado a Rimini. CMC in-
izia la sua ampia e articolata produzi-
one di edifici prefabbricati in cemento, 
diventando leader del settore.

In 1964 a new law forbids the production 
of concrete tanks, on which the entire 
production and success of the company 
is based.
The good fortune of CMC seems towaver, 
but Franco Barbuini re-invents his 
company by starting the production of 
a new line of concrete bathing huts for 
which the old moulds in the plant are 
used.
CMC bathing huts Adriatico model have a 
huge success from Grado to Rimini. CMC 
starts its wide and complex production of 
concrete prefab buildings, thus becoming 
leader in the industry.
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cemento armato | concrete

Il sistema costruttivo a monoblocchi, 
“know how” competitivo di CMC2.0, con- 
siste in una struttura in cemento armato 
vibrato, realizzata con un unico getto 
verticale monolitico.
Le pareti del monoblocco contengono 
l’armatura metallica e gli impianti neces-
sari. Il monoblocco è completato con una 
copertura progettata nella geometria e 
nei materiali in funzione delle esigenze.
I monoblocchi necessitano di plinti di 
appoggio da realizzare in opera, oltre agli 
eventuali allacciamenti alle reti per gli 
impianti di cui sono dotati.

The monobloc building system, with 
competitive CMC2.0  know-how, has a 
reinforced concrete structure with just one  
monolithic vertical casting. 
The walls of the monobloc contain a 
metal skeleton and the necessary wiring. 
The uniblock is completed by a covering 
designed in different shapes and materials 
according to the requirements.
The monoblocs need foundation plinths 
support while laying, as well as any 
connections to mains for systems on site.

Serie1 standard
156x221 cm

Serie2 standard
221x221 cm

Serie3 standard
306x221 cm

Serie4 standard
456x221 cm

dimensioni

<24 mq dimensioni massime 24mq

monoblocco
monobloc

su misura*
max 800x300 cm *pareti assemblate
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pareti 
walls

>10 mq senza limite di dimensione massima, edifici a 1 o 2 piani

Il sistema costruttivo a pareti consiste 
in una struttura composta da pannelli-
parete portanti, in cemento armato gettati 
orizzontalmente e successivamente as-
semblati con il sistema “quick solving”.
La composizione dei pannelli è in 
cemento armato vibrato, materiali 
termoisolanti e altamente performanti. 
Le pareti prefabbricate contengono 
l’armatura metallica e gli impianti 

necessari. La struttura composta da 
pareti è completata dai massetti gettati 
in opera e da una copertura realizzata 
nella geometria e nei materiali in base 
alle esigenze di progetto. Le strutture 
così realizzate garantiscono il perfetto 
isolamento dall’esterno (“taglio termico”). 
Il sistema prevede la posa su platea da 
realizzare in opera oltre agli allacciamenti 
alle reti per gli impianti presenti. 

The wall building system consists of 
a structure of reinforced concrete 
panels, which are cast horizontally and 
subsequently assembled with the “quick 
solving” system.
The panels are made of reinforced concrete, 
heat insulating and high performance 
materials. The prefabricated  walls contain 
a metal skeleton and the required wiring. 
The wall structure  is completed  by a 

covering realized in different shapes and 
materials according to the customers’ 
requirements. These buildings assure the 
most suitable “thermal break structure”. 
The system involves the laying on a stalls 
while laying, as well as the connections to 
the mains for systems on site.
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C.M.C.2.0

C.M.C.2.0 realizza edifici prefabbricati per diverse destinazioni 
d’uso e con dimensioni variabili da 3 a 2000 mq e oltre.
I campi d’applicazione sono molteplici: stabilimenti balneari, 
bungalow e strutture per campeggi, scuole, case, uffici, 
strutture abitative per emergenza, spogliatoi e ambienti 
ricreativi per centri sportivi, cellule bagno, chioschi e altri 
ancora.  

Le linee di produzione: 

su|misura, sinonimo di massima flessibilità, raccoglie la 
produzione classica dell’azienda.
La linea è in grado di soddisfare ogni esigenza formale e 
funzionale del cliente mettendo a disposizione le capacità 
costruttive, le competenze tecniche e la vasta esperienza 
specifica nei diversi ambiti di intervento dell’azienda.
Le realizzazioni su|misura rispondono pienamente agli 
standard più severi e offrono ottime prestazioni funzionali.

design|architettonico è la nuova linea di edifici prefabbricati 
figli della progettazione seriale propria del design e della cura 
di ogni dettaglio tipico dell’architettura di qualità.
Una serie di manufatti architettonici completi, nati dal “know-
how” industriale di C.M.C.2.0 e dalla sensibilità formale e 
progettuale dello studio PRR Architetti. 
Un ampio abaco di soluzioni, materiali e accessori già 
selezionati e a disposizione del cliente garantiscono in tempi 
rapidi un risultato formale e funzionale eccellente.
design|architettonico contiene famiglie di oggetti capaci 
di adattarsi alle diverse destinazioni d’uso metropolitane 
ed extraurbane ed è un progetto in continua evoluzione 
che vive di tecnologia e ricerca sui nuovi materiali, sulle loro 
possibili applicazioni in termini di contenimento costi, durata 
e sostenibilità.

C.M.C.2.0 makes prefab buildings for different purposes and with 
dimensions varying from 3 to 2000 sqm and upward.
The fields of applications are many: bath-houses, camping sites, 
schools, emergency housing, sports centre, toilets etc.

C.M.C.2.0 has two production lines:

su|misura is synonymous with utmost flexibility and contains the 
company’s classical production.
This line can satisfy all of our customers’ formal and functional 
requirements by putting at their disposal the company’s building 
know-how, their technical skill and extensive experience.
The su|misura items meet the strictest standards and have 
excellent functional performance. 

design|architettonico is the new line for prefab buildings made 
thanks to serial design and the care of every detail, which is 
typical of quality architecture.
This is a series of complete architectural items, realised thanks 
to C.M.C.2.0’s industrial know-how and the formal and design 
sensitivity of PRR Architetti. A wide range of solutions, of materials 
and accessories, selected and made available to customers, 
guarantee rapid excellent formal and functional result.
design|architettonico contains a range of objects that can 
adapt to different purposes in the city and countryside.
It is a constantly evolving process thriving on technology and 
new materials research, on their possible applications in terms of 
cost control, lifespan and sustainability.

Per noi la sostenibilità, ambientale e sociale, è un processo 
continuo di innovazione culturale, progettuale, produttiva, 
logistica e gestionale, teso a ottimizzare i benefici dei nostri 
prodotti e  servizi, riducendone gli impatti e i consumi.
Le nostre soluzioni a monte e a valle dei singoli prodotti sono 
in grado di garantire per efficacia ed efficienza gli standard più 
avanzati.

Environmental and social sustainability is, for us, a 
continuous process involving cultural innovation, design, 
production, logistics and management which are all aimed 
at improving the benefits of our products and services while 
reducing their impact.
Our close study and research of individual products, while being 
created, allows us to ensure that the most advanced standards
in effectiveness and efficiency are being met.
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servizi igienici

info point

chioschi e bar

case dell’acqua

aree break

stazioni bici

chioschi multiuso

urban



servizi igienici
servizio igienico a uso pubblico
public toilet

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato 
abaco finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Servizi igienici per la città: elementi funzionali di qualità architettonica capaci 
di inserirsi in ogni contesto.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Toilets for the city: functional elements of architectural quality which can be 
inserted in any contest.

U01

dettaglio di lamiera lavorata 
monoblocco standard U01_1.1  | serie Design Architettonico COOL | vedere pag. 150
pagina accanto monoblocco standard Serie1 | versione Design Architettonico COOL |vedere pag. 150 U01|2.1

12



de
sig

n|
ar

ch
ite

tt
on

ico
ur

ba
n

U01

13



Courmayeur (AO)
monoblocco standard Serie3 | versione  Design Architettonico NICE | vedere pag. 150 U01|3.1

Limone del Garda (BS)
monoblocco standard Serie2 | versione  CLEAN | vedere pag. 150 U01|2.1

U01
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Melzo (MI)
monoblocco standard U01|3.2 | serie Design Architettonico, versione COOL | vedere pag. 150

U01
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Milano (MI)
Consegna notturna blocco servizi pubblici
monoblocco da 300x825cm realizzato su misura

U01
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COMPLESSO SERVIZI IGIENICI 
p.zza Duomo Milano
monoblocco Su Misura | vedere pag. 150 U01|02
progetto PRR Architetti 

U01
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EDIFICIO MULTIFUNZIONE CAPOLINEA AUTOBUS
bagni pubblici, locale tecnico, distributore acqua, punto informativo
Boffalora sopra Ticino (MI)
monoblocco Su Misura | vedere pag. 150 U01|03

U01
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U01|1.6 U01|1.7

U01|1.8

U01|2.2

U01

serie di monoblocchi | vedere pag. 150
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U01

rivestimento pareti in mosaico , griglia in acciaio con vasca autopulente sottopavimento | sanitari sospesi in acciaio inox | rubinetteria elettronica temporizzata

U01
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rivestimento pareti in mosaico  pavimento in gres o mosaico | sanitari in ceramica lavabo continuo in corian

U01
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family point
servizio igienico per famiglie e bambini
service element for family and baby

concept by PRR Architetti

U04

monoblocco  standard Serie3 | versione Design Architettonico COOL | 
vedere pag. 151 U04|2.1

fasciatoio interno 
in dotazione

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Toilet&nursery, servizi per parchi pensati per le famiglie e attrezzati per la 
cura dei più piccoli.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete 
finishes & accessories: reference pages 182-183

Toilet&nursery, facilities for parks conceived for families and equipped for the 
care of children.
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U06

chiosco informazioni

info point
information kiosk

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato 
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: standard (221x156|221|306|456cm) or customized monobloc 
structure: reinforced concrete 
finishes & accessories: reference pages 182-183

“EVENTI FUORI SALONE” MILANO - ZONA TORTONA E ZONA BRERA
monoblocco standard Serie3 | progetto PRR Architetti + StudioLABO
serie Design Architettonico | versione COOL
vedere pag. 152 U05|3.3
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U06

“EVENTI FUORI SALONE” MILANO - ZONA TORTONA E ZONA BRERA
monoblocco standard Serie2 Design Architettonico | vedere pag. 152 U06|2.1
progetto PRR Architetti
serie Design Architettonico versione NICE
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INFO POINT
monoblocco Su Misura | vedere pag.152 U06|01
progetto PRR Architetti 
versione COOL

U06
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TEMPORARY SHOP/MILANO 
piazza XXIV Maggio e piazza XXV Aprile Milano
monoblocco Su Misura | vedere pag. 152 U06|04
progetto Studio Montagni 

U06
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INFO POINT-BIGLIETTERIA TRIENNALE DI MILANO
La Triennale di Milano
monoblocco Su Misura | vedere pag.152 U06|03
progetto Studio Italo Rota 

U06
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break area
distributore bibite e snack
drinks and snacks vending machine

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato 
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Punti vendita automatizzati di grande flessibilità merceologica: ovunque e ad 
ogni ora la risposta immediata.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete 
finishes & accessories: reference pages 182-183

Automatic shops with great merchandise flexibility: everywhere and at any time 
a prompt answer.

sotto: monoblocco standard Serie3 | versione Design Architettonico NICE | vedere 
pag. 151 U03|3.3
a destra: monoblocco standard Serie4 | versione Design Architettonico COOL | 
vedere pag. 151 U03|3.2

U03

project by PRR Architetti
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kiosk & bar
chiosco bar
bar kiosk
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U05

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato 
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Strutture di grande personalità per trasformare uno spazio aperto in luogo 
di sosta e ristoro. 

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Structures with great personality to transform an open space into a parking 
and bar area.

CHIOSCO BAR DESIGN LIBRARY CAFE’
via Savona Milano
monoblocco standard Serie3|  progetto PRR Architetti | 
versione Design Architettonico COOL | vedere pag. 152 U05|3.2
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RISTORANTE  “A CONCRETE FOOD”
Eventi Fuori Salone Show Cooking in p.zza Castello Milano
pareti Su Misura | vedere pag. 152 U05|01
progetto PRR Architetti

U05
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U05
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superkiosk
chiosco bar completo
full bar kiosk

U10

sistema: monoblocco (221x456 cm) 
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Un vero progetto di design, di prodotto e di servizio, estetico e sociale al tempo stesso. 
Progetto PRR Architetti

system: monobloc (221x156|221|306|456 cm) 
structure: reinforced concrete 
finishes & accessories: reference pages 182-183

A real design project, product and service, aesthetic and social at the same time. Project PRR Architetti
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U10

pagina accanto: Superkiosk 221x456 cm | progetto PRR Architetti |
versione CLEAN | vedere pag. 153 U10|03
sotto: posa di un Superkiosk
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service point
distributore acqua/latte, eco-compattatore rifiuti, stazione wi-fi, vetrine con pannelli pubblicitari
water/milk dispenser, waste compactor, wi-fi station, advertising spaces

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura 
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Distributori d’acqua attrezzati anche per il recupero e il riciclo dei rifiuti; uno 
strumento di Green Marketing finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione 
sui temi dell’etica ambientale.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Water dispenser equipped also for recovery and recycling of waste; a tool of 
Green Marketing created to increase awareness on the issues of environmental 
ethics.

sotto: monoblocco standard Serie3 | versione Design Architettonico NICE | vedere 
pag. 151 U02|3.2
a destra: monoblocco standard Serie1 | progetto PRR Architetti | versione Design 
Architettonico COOL | vedere pag. 151  U02|1.1

monoblocco U02 
equipaggiato con:

- distributore acqua
-e cocompattatore

- monitor informativo
- stazione wi-fi

U02
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bike station
modulo ciclofficina
DIY bike repair place unit
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ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DI 
UN’AREA DI SOSTA:
1 bike station
2 superkiosk
3 toilet
4 area sosta con panche e tavoli

sotto: monoblocco standard Serie3 | Design Architettonico |versione Design 
Architettonico NICE | vedere pag.153 U07|3.1
a destra: monoblocco standard Serie3 + Serie3 con pensilina esterna | versione 
Design Architettonico  COOL | vedere pag.153  U07|3.3

U07

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato 
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

La stazione di servizio per le piste ciclabili: riparare, riposare! Moduli 
assemblabili per officina, chiosco bar, parcheggio.

system: standard  (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Bike repair stationi: ripair  rest! 
Assemblable units for workshop, bar kiosk, parking area.

concept by PRR Architetti

2

1 3

4
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chioschi multiuso
spazi polifunzionali, punti vendita e/o informativi
multi-purpose space, sale and/or info point

sistema:  monoblocco (221x156|221|306|456 cm)
struttura: cemento armato
di serie:  serramenti in alluminio | pavimenti in gres porcellanato | pareti 
 rasate con resine sintetiche colorate in pasta (bianco per le pareti 
 interne, a scelta per l’esterno) | impianto di riscaldamento/condizio-
 namento | tetto piano 
extra:  serramenti in pvc, acciaio o legno | pavimentazioni in materiali  
 diversi | rivestimenti murali interni | materiali di rivestimento 
 esterno (legno, pietra, pannelli con grafica, ecc.) | accessori e  
 dotazioni tecniche particolari 
 per finiture e accessori vedi pp. 182-183

system: monobloc (221x156|221|306|456 cm)
structure:  reinforced concrete
standard: aluminium windows | floors in porcelaingres | walls coated with 
 colour paste synthetic resin (white for the inside walls, of one’s 
 choice for the outside) | heating and A\C system | flat roof
extra:  steel, PVC wood windows | floors in different materials | inside wall 
 panelling | outside panelling materials (wood, stone, panels with 
 patterns etc) | accessories and special technical equipment
 finishes and accessories see pp. 182-183

U05
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complesso di servizi igienici - p.za del Duomo - Milano

2
2

1

501 501

1552

5
2
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edificio multifunzione capolinea autobus - Boffalora sopra Ticino

U 01 servizi igienici

* bagno disabili | disabled toilet

* 

* * 

* 

* * * 

* * 

* 

* 

* * 

* 
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U03 break area

1 distributore | vending machine 
2 panca | bench

1

1

1
1

1

2

1

U04 family point

1 bagno bambini | baby toilet
2 fasciatoio | nursery
* bagno disabili | disabled toilet

* 
* 11

2 2

U02 service point

1 distributore | water station
2 eco-compattatore 
3 toilet disabili
4 vendor
2 pensilina | shelter

3

3

4

11
1

1

1

1 5 5 5

5

5

5

5 5

5

5

122

2

2

2

1

1

2

legenda dotazioni servizi igienici |  toilet facilities legend

vaso | wc

vaso disabili | disabled wc

orinatoio | urinal

lavabo | washbasin

lavabo disabili | disabled washbasin

doccia | shower

lavapanni | laundry washbasin

lucernario | skylight

221

2
2

1

306

2
2

1

U02|2.1 U02|2.2

U02|3.1 U02|3.2

U02|1.1 U02|1.2 U02|1.3

U02|3.3 U02|3.4

U02|4.1

456

2
2

1

schede tecniche
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U06 infopoint

1 attesa | waiting area
2 banco informazioni | information desk
* bagno disabili | disabled toilet

U05 chioschi

U05|3.3

8
5
6

1195

U05|01

156

2
2
1

221

2
2
1

2
2
1

306

3
0
0

800

U06|1.1

U06|2.1

U06|3.1

6
0
2

800

U06|02

U06|01

U06|3.2

3
0
0

800

3
0
0

700

U06|03

U06|04

156

2
2
1

221

2
2
1

2
2
1

306

U05|1.1 U05|1.2

U05|2.1

U05|3.1 U05|3.2 U05|3.3

U05|4.1 U05|4.2

456

2
2
1

schede tecniche
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U 07 bike station

1 area break | break area 
2 chiosco bar | kiosk

1 2

2
2

1

456 221

2
2

1

U10|01

U10|02

U10|03 U01|2.1

U10 superkiosk

*

*

1

1

1

2

2

1 bancone | bar
2 deposito | storage
* bagno disabili | disabled toilet

schede tecniche
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MONOBLOCCHI E PARETI
componenti | accessories

01

02

0304

05

06

07

08

09

10

01. struttura | structure 02. pannelli pareti esterne | external panelling 03. telaio 

porta |  frame door  04. porta |  door  05. soglia |  threshold  06. angolo | corner  

ww07. angolo con luce | lighting point 08. foro per illuminazione e aerazione | light 

and air well  09. scossalina | flashing roof 10. pannelli fotovoltaici | photovoltaic 
panel
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MONOBLOCCHI STANDARD E SU MISURA
dimensioni e finiture | dimensions & finishes

serie di configurazioni interne e finiture 
preselezionate -> possibilità di scegliere 
a catalogo la serie, la configurazione 
interna e le finiture.
Design Architettonico è un progetto di 
PRR Architetti.

configurazione interna e finiture da 
definire in base alle esigenze del cliente

standard

DIMENSIONI VERSIONI MONOBLOCCHI STANDARD

Design Architettonico NICECLEAN Design Architettonico COOL

su misura

Serie1
156x221 cm

Serie2
221x221 cm

Serie3
306x221 cm

Serie4
456x221 cm

su misura*
max 800x300 cm

*pareti assemblate

pareti: cemento grezzo  
 rasatura
angoli:  lamiera preverniciata
porte: NINZ

pareti:  rasatura
angoli:  non presenti
porte: porte con tamponamento  
 cieco o a vetri

pareti: legno
 HPL stampato
 lamiera verniciata
 corten
 pietra
angoli:  acciaio inox
 legno
 corten
porte:  NINZ

Serie 4.2 | versione CLEAN: 
pareti esterne rasatura, angoli non 
presenti, porte con tamponamento a vetri

Serie 2.2 | versione NICE: 
pareti esterne in cemento grezzo, angoli in 
lamiera preverniciata, porte NINZ 

Serie 3.3 | versione COOL:
 pareti esterne con rivestimento in legno e 
grafica, angoli in inox serigrafati, porte NINZ
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MONOBLOCCHI e PARETI
abaco finiture | finishes

pareti 
walls

angoli e lattoneria 
corners and guttering

interni 
indoors

porte e finestre
doors and windows

rasature Oikos exterior, 
materico

ferro dolce e acciaio corten

multistrato per esterni

diversi colori e formati

per tutte le pareti ad 
esclusione della rasatura

doghe orizzontali e verticali 
per esterni

diversi colori e texture, 
possibilità di stampa digitale

colorazioni RAL selezionate

ferro dolce e acciaio corten

diverse colorazioni 
e formati disponibili

rasature Oikos, exterior, 
materico

pavimento autopulente in 
grigliato metallico

diverse colorazioni 
e fomati disponibili

serramenti per esterno e 
interno

serramenti esterni/interni in 
legno

rasatura
skim plaster

lamiera preverniciata
iron sheet

ceramica|gres
ceramic|gres

tutti i colori RAL
all RAL colours

legno
wood

legno
wood

acciaio inox
stainless

mosaico
mosaic

okoumè
okoumè

legno
wood

rasatura
skim plaster

metallo
metal

ferro
iron

rame
copper

griglia
grill

laminato
laminate

pietra stone
klinker, gres
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MONOBLOCCHI E PARETI
accessori | accessories

sanitari e rubinetteria
sanitary ware&taps

porte e accessori
doors&accessories

accessori interni
internal accessorie

accessori interni
internal accessories

fasciatoio 
reclinabile

portarotoli carta 
igienica

portarotoli carta 
igienica Jumbo

contenitore rifiuti

portascopino wc

specchio con 
piastra di rinforzo

distributore 
di salviette 
asciugamani

distributore di 
sapone liquido a 
parete

asciugamani 
elettronico

mensola

gancio doppio

contenitore per 
assorbenti igienici

gettoniera

porte NINZ

oblò

maniglie in acciaio 
inox

porte con 
tamponamento 
cieco o a vetri

maniglie in 
plastica

frangisole in legno

pannelli 
fotovoltaici

sanitari in acciaio 
inox

sanitari in 
ceramica

rubinetto in 
acciaio inox a 
pressione

rubinetto in 
acciaio inox con 
fotocellula

pulsante di scarico 
a pressione

pulsante di scarico 
con fotocellula

lavabo triplo
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APPOGGIO

PREFABBRICATI

ESTRADOSSO

PLATEA

+ 0.00

APPOGGIO

PREFABBRICATI

ESTRADOSSO

PLATEA

+ 0.00

10 11 12 14

elementi costruttivi
struttura portante a taglio termico | 
main thermal break structure

impermeabilizzazione della copertura 

coibentazione copertura 

solaio in pannelli alveolari

canale di gronda in lamiera preverniciata

tinteggiatura soffitti 

pannello parete prefabbricato spessore cm 28: 

finitura interna

tubo pluviale in lamiera preverniciata

finitura esterna

pavimenti interni

massetto

coibentazione pavimento interno 

isolante alta densità

platea di fondazione 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

roof waterproofing

roof insulation

alveolar solar panels 

rain pipes in pre-varnished plate

ceiling paintwork with washable paint

prefabricated wall panels depth 28 cm. 

inside paintwork

gutters in pre-varnished plate

outside paintwork

inside floors

footing

inside floor insulation

high density insulation

foundations 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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APPOGGIO

PREFABBRICATI

ESTRADOSSO

PLATEA

+ 0.00

13

14

12

9 10 11 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

scossalina in lamiera preverniciata

impermeabilizzazione copertura 

coibentazione copertura 

solaio in pannelli alveolari

tinteggiatura soffiti in idropittura lavabile

pannello parete in c.a.p. cpessore 28 cm 

finitura esterna pareti a spessori variabili

finitura interna pareti

pavimentazione interna

massetto

coibentazione  pavimento interno

isolante alta densità

zoccolino

spessore strutturale isolato

platea di fondazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

flashing roof in pre-vanished plate

roof waterproofing 

roof insulation 

ceiling panels

ceiling paintwork with washable paint

wall panels in c.a.p. total depth 28 cm

outside paintwork

inside paintwork

inside floors

footing made a mix of cement and inert

inside floor insulation

high density insulation

skirting

rigid and discontinuous support of structural 
part of the perimeter walls

foundations 
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PREFABBRICATI

ESTRADOSSO
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+ 0.00
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FINITO
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2 3 4

9

8 9

elementi costruttivi
monoblocchi | uniblocks

monoblocco standard
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monoblocco a misura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

scossalina in lamiera preverniciata

impermeabilizzazione copertura

soletta in c.a.

tinteggiatura soffiti in idropittura lavabile

finitura esterna pareti a spessori variabili

struttura in c.a. sp. 8 cm.

finitura interna pareti

pavimentazione interna

massetto

appoggio rigido struttura

plinti di fondazione

rivestimento in legno

flashing roof in pre-vanished plate

roof waterproofing by double laying of slating sheath

reinforced concrete slab

ceiling paintwork

outside paintwork

wall panel in c.a.p.

inside paintwork

inside floors

screed

rigid and discontinuous support of structural part of the 
perimeter walls

plinths

wood cladding
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dall’accessibilità all’autonomia per tutti
from accessibility to autonomy for all

La distribuzione interna ai prefabbricati 
C.M.C.2.0 si contraddistingue per essere 
flessibile e facilmente adattabile a 
qualsiasi tipo di utente. 

In catalogo esistono diverse tipologie 
di prefabbricati pensate per essere 
interamente accessibili, come per 
esempio il modulo monoblocco toilette 
da 221x221 cm. 

Gli edifici prefabbricati C.M.C.2.0 possono 
essere completati con accessori speciali 
quali maniglioni, sanitari, rivestimenti 
interni e altro ancora.

Progettare e creare la massima 
accessibilità all’interno dei volumi 
C.M.C.2.0 significa dare il massimo 
di autonomia al maggior numero di 
persone che ne dovranno usufruire a 
prescindere dalle “diverse abilità” di cui 
sono in possesso.
Fornire manufatti a norma è la prassi 
aziendale da tempo, da ora siamo 
impegnati in una ricerca che superi gli 
standard normativi e trasformi le odierne 
soluzioni “speciali e dedicate” in soluzioni  
accessibili “per tutti”, nessuno escluso. 
Un progetto ambizioso, un traguardo da 
perseguire.

The inside distribution of the C.M.C.2.0 
prefabs is characterized by its flexibility and 
adaptability to any type
 of customer.

On our catalogue there are different types 
of prefabs conceived to be fully accessible, 
such as the 221x221 cm monobloc toilet 
unit.

C.M.C.2.0 prefabricated buildings can be 
equipped with accessories and special 
options such as handles, sanitary-ware, 
inner coating etc.

To design and create the highest 
accessibility inside the C.M.C.2.0 volumes 
means doing the best in terms of autonomy 
to greatest number of people who will use 
them, no matter the “disability” they have.
The practice of corporate has long been to 
supply accomplishing crafts; from now on, 
we are engaged in a search exceeding the 
standard rules and changing the current 
“special and committed“ solutions into 
affordable solutions “for all of us”, without 
exception. 
An ambitious project, a goal to be pursued.
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ciclo di vita e riciclo
life cycle

La C.M.C.2.0 investe da molti anni nella 
sostenibilità di prodotti e produzione. 
L’azienda oltre ad utilizzare energia 
ricavata interamente da pannelli 
fotovoltaici è in grado di rivenderla.
La “vita nominale” di una struttura 
prefabbricata C.M.C.2.0, soggetta a 
manutenzione ordinaria, è pari a circa 50 
anni. 
La lunga durata di una struttura è 
sinonimo di sostenibilità oltre che di 
risparmio economico ed energetico. 

Le strutture in cemento C.M.C.2.0 sono 
competitive da questo punto di vista 
rispetto ad altre strutture prefabbricate 
in legno, metallo, ecc.
Ad eccezione delle sole guaine, la 
struttura è smaltita interamente. Dopo 
un processo di triturazione sono separate 
le materie plastiche e metalliche (riciclate 
separatamente) dal resto della struttura 
cementizia che diventa materiale inerte 
a diversa granulometria per successivi 
riutilizzi.

C.M.C.2.0 has been investing for many 
years in the sustainability of its products 
and production. The company besides 
using energy from solar panels, can also 
sell it.
The “nominal life” of a prefabricated 
C.M.C.2.0, subject to normal maintenance, 
is about 50 years.
A long lasting structure is synonymous with 
sustainability besides money and energy 
saving.

The C.M.C.2.0 cement structures are 
competitive from this point of view when 
compared with other wood or metal 
prefabs.
Apart from the sheathing, the structure is 
completely enamelled. 
After a long grinding process plastic and 
metal are separated (separately recycled) 
from the rest of the cement structure 
which becomes inert matter with different 
particle size for subsequent use.
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sostenibilità
sustainability

Alta efficienza energetica

A

B+

B

C

D

E

F

G

H

NQE
Bassa efficienza energetica

A+

“Sostenibili” si nasce e si diventa: si nasce 
con l’atteggiamento etico-culturale e lo 
si diventa con le buone pratiche adottate 
in un percorso senza fine.
C.M.C.2.0 lavora materiali tradizionali 
di cava utilizzando acqua, energia, 
tecnologia, manualità e metallo per 
manufatti architettonici duraturi, 
funzionali, piacevoli, economici, di facile 
manutenzione e riciclati a fine vita.

C.M.C.2.0 realizza edifici in classe 
energetica di tipo A.

La gestione dell’energia, interamente 
autoprodotta dal fotovoltaico aziendale 
la cui eccedenza viene messa in rete, è la 
prima pratica di base.
La seconda risiede nella ricerca 
progettuale e tecnologica che ottimizza 
i materiali.
La terza riguarda i consumi energetici 
dell’edificio in funzione.
La quarta buona pratica è la garanzia che, 
alla fine del ciclo di vita, il manufatto sia 
interamente riciclato/riusato.
L’ultima frontiera è ambiziosa: utilizzare 
il knowhow aziendale per avvicinare 
il luogo di produzione ai mercati di 
destinazione, ridurre consumi, costi e 
sviluppare opportunità di occupazione 
locale.

“Sustainable”: you are born and become: 
you are born with the ethic and cultural 
feeling and you become with good 
practices in an endless path.
C.M.C.2.0 works with traditional materials 
using water, power, technology, manual 
skill and metal to obtain long-lasting 
architectural products, which will also be 
practical, fine, cheap, easy-maintained, as 
well as recyclable at the end of life.

C.M.C.2.0 realizes buildings with “A” 
energy label.

First practice: manage the power that is 
completely produced by the photovoltaic 
industrial facility, whose generated surplus 
is entered in the electric grid.
Second practice: design and technological 
research for material optimization.
Third practice: energy consumption of the 
working building.
Fourth practice: to assure the handcraft will 
be completely recycled/re-used at the end 
of life.
Last but not least, the ambitious challenge: 
use the factory knowhow to move the 
production places closer to the end-users’ 
market, cut down of consumer items as well 
as the costs and improve the employment 
of local workers.
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costi e durata
costs and life

vita nominale1 dispersione termica2 costo struttura3 manutenzione annuale4

nominal life1 heat loss2  structure cost3 annual maintenance4  

anni | years K2 W/h m2 C° da 1 a 3 | from 1 to 3  €

50 0,80 € € 0

30 0,18 € € € 0

30 0,20 € € € 0

50 0,22 € 0

50 0,19 € 0

structure

struttura

muratura | masonry

acciaio/legno | steel/wood

acciaio/cemento | steel/concrete

legno | timber 

cemento armato | concrete

Le strutture C.M.C.2.0 in cemento armato 
sono competitive rispetto alle altre 
soluzioni strutturali presenti sul mercato. 

Dalla comparazione tra le tradizionali 
pareti in muratura e le strutture 
prefabbricate in legno, acciaio e cemento, 
le strutture in cemento armato utilizzate 
da C.M.C.2.0 sono risultate le migliori in 
termini di durata, risparmio energetico, 
costo e manutenzione.

C.M.C.2.0 structures in reinforced cement 
are competitive when compared to other 
structural solutions that can be found on 
the market.

From the comparison between traditional 
brick walls and the wood steel cement 
prefab structure that can be found on the 
market, C.M.C.2.0 reinforced cement prefab 
resulted to be the best in terms of long life, 
energy saving, cost and maintenance.

1| purchè soggette alla manutenzione ordinaria, conformemente al punto 2.4.1 e relativa tabella del D.M. 14/01/2008, testo unico per   
l’edilizia, norme tecniche per le costruzioni
as long as it is subject to ordinary maintenance, in accordance with item 2.4.1 and relevant table on Consolidation Act D.M. 14/01/2008 for 
the building industry    
2| considerando una parete di spessore totale di 25-30 cm 
considering a wall 25-30 cm thick wall  
3| struttura al grezzo, escluse finiture interne, rivestimenti esterni e sola predisposizione degli impianti 
rough structures, inside finishing excluded, outside coating and system preparation
4| della sola struttura, escluse le ordinarie manutenzioni dei rivestimenti esterni ed interni e degli impianti 
of just the structure ordinary maintenance of outside and inside coating and of system excluded
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complementi di arredo
per design|architettonico by PRR Architetti



elemento in cemento armato con fonte luminosa

concrete outdoor element with light point

scala 1:10 

light nut
A 01
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passo perso

concrete step
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crumb
A 02

co
m

pl
em

en
ti 

di
 a

rre
do

 p
er

 d
es

ig
n|

ar
ch

ite
tt

on
ico

197



panca in cemento armato

concrete bench

scala 1:50 

concrete pew 
A 03
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modulo veranda per esterni

outdoor porch element

scala 1:50 

air
A 04
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certificazioni
garanzia di qualità | quality assurance

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:16
IAF:28

14301/06/S

CMC PREFABBRICATI S.R.L.

STR STATALE ADRIA ROVIGO 8 45011 Adria (RO) ITALIA

STR STATALE ADRIA ROVIGO 8 45011 Adria (RO) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

DESIGN, PRODUCTION, DELIVERY AND INSTALLATION OF SINGLE AND MULTIPLE REINFORCED CONCRETE
STRUCTURES USABLE FOR FULLY EQUIPPED SANITARY SERVICES AND MULTI-PURPOSE PREMISES.

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DI MONOBLOCCHI E STRUTTURE COMPOSITE
PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO, PER USO CIVILE, ADIBITE A LOCALI POLIFUNZIONALI E SERVIZI

IGIENICI COMPLETAMENTE ACCESSORIATI.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05
ISO 9001:2015

La presente certificazione si intende
riferita agli aspetti gestionali

dell’impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e

Linee Guida ANAC applicabili

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

14.03.2006

09.03.2018

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 11.03.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 09.03.2018

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002 A   SSI N° 001 G

SGA N° 002 D   DAP N° 001 H

PRD N° 002 B   PRS N° 066 C

SCR N° 003 F   LAB N° 0832

SGE N° 008 M  ISP N° 069E

ITX N° 002 L    GHG N° 002 O

EMAS N° 014 P

Enrico Cusinato

Venice Management System
Certification, Head

Conformità CE Attestazione SOA

L’obiettivo “qualità” è da sempre al primo posto nelle priorità 

dell’azienda. Il termine “qualità” è per la CMC2.0 un “sistema 

di lavoro” che parte da una profonda conoscenza delle 

esigenze del cliente per potergli offrire un prodotto che basa 

la sua validità sui concetti di: riduzione massima dei costi 

d’istallazione, minima incidenza dei costi di manutenzione, 

massima funzionalità. Dal 1999 questo nostro “sistema 

di lavoro” ha avuto un riconoscimento ufficiale dato dal 

raggiungimento della certificazione del sistema Produttivo 

secondo le norme ISO 9001:2000. Ulteriormente convalidato 

dalla attestazione SOA conseguita nel 2001.

“Quality” has always been in first place in the priorities of the 

company. The term “quality” is for CMC2.0 a “working” system 

that starts from a deep understanding of the needs of the cus-

tomer to offer a product based on the concepts of: maximum re-

duction of installation costs, minimum incidence of maintenance 

costs, maximum functionality. Since 1999 this our “working sys-

tem” has had official recognition given by the achievement of 

the certification of the Production System according to ISO 9001: 

2000. Further validated by the SOA certification achieved in 2001.

ISO 9001
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