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MatriceOMAP nasce dall’ incontro di due realtà, due mondi e modi di vivere e
interagire nel quotidiano apparentemente diversi. 
Uno è rivolto alla produzione in ambito aziendale con Morgan Bonacina,
l’altro è il linguaggio dell’Arte e dell'Architettura con Pamela Ferri. 
 
Dalla ricerca artistica e architettonica di Pamela Ferri nascono le volumetrie
strutturali e le superfici metalliche a Matrice Mater Stellata per sviluppi infiniti
di sistemi costruttivi, rivestimenti esterni/interni, interior design.
 
MatriceOMAP non è solo un' unione di specifici dove la fase artistica e creativa
muove il rinnovo del lavoro ritmico e meccanico quotidiano ma, mira a
diventare una realtà tangibile e convogliare forze creative in una futura
Galleria Industriale 
 

MatriceOMAP è un progetto in fase di sviluppo
ideato dalla volontà di Morgan Bonacina e Pamela Ferri





MetroTempo è la fase di MatriceOMAP per la
parte strutturale. Vengono progettate strutture

mobili e modulari capaci di trasformarsi ed
adattarsi in varie situazioni esterne :

strutture di varie dimensioni per terrazze,
verande per giardini, 

coperture per parcheggi,
 gazebi, fino ad arrivare a 
strutture per spettacolo, 

concerti e padiglioni fieristici
 







MatriceMater
Me t t a l l i c a

 
pittura strutturale su lamiera

per rivestimenti pareti
interni/esterni , controsoffitti

e progetti site-specific 
 



La MatriceMaterMetallica è una fase delle superfici MatriceOMAP ; nasce dalla ricerca
artistica di Pamela Ferri sviluppandosi su materiale industriale;
Pittura strutturale su lamiera di alluminio per modellare lo spazio. 
Le pieghe e le strutture di rivestimento vengono prodotte da Morgan Bonacina dell' azienda
PietroBonacina Serramenti (Medolago_Bg)
 
Le superfici sono dipinte a mano, protette  e modellate secondo progetti site-specific per
interni ed esterni. Si realizzano intere pareti, controsoffitti e altri tipi di modellazione su
misura. Il ritmo della pittura e i suoi colori sono su richiesta e verranno sottoposti campioni 
specifici su progetto o scelti già dal campionario base. 
 
Alcuni modelli sono in visione già in questa primo catalogo/presentazione.
 
 
 
 

https://pamelaferri.com/pittura-strutturale/
http://www.bonacinaserramenti.com/
http://www.bonacinaserramenti.com/
































Le Superfici Luminose della MatriceOMAP sono sviluppate su delle superfici di plexiglass
dipinte. Hanno una retroilluminazione con tecnologia led rgb e telai in infisso in alluminio. Si
possono realizzare intere vetrate, divisori per interni ed esterni, coperture, controsoffitti e tutto
ciò che è attinente al completamento d'arredo e chiusura.
 

Superf ic i  Luminose a MatriceMater Stel lata





Alcuni  campioni di superfici 
Luminose a  colori variabili

Pittura stutturale  MatriceMater 
su plexiglass e luce led rgb
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