
«Modulit, la comodità anche in un metro quadro»
L’INTERVISTA  Michele Caggiano illustra il progetto dell’arredo bagno creato dall’Andrea Grimaldi Medical Care

DI GIOVANNA SCOGNAMIGLIO 

Un progetto all’avanguardia. 
Di quelli che possono fare 
la storia. Stiamo parlando 

di “Modulit”, l’arredo bagno che 
sfrutta qualsiasi tipo di spazio. 
Anche di un metro quadrato. A 
crearlo è stato l’Andrea Grimal-
di Medical Care guidato dall’ar-
chitetto Folco Grimaldi. Un nuo-
vo bagno di qualità che incontra 
le ultime tendenze del design fa-
cendo nascere una innovativa 
idea di arredamento. 
A seguire questa “creatura” è il 
dottor Michele Caggiano. Lau-
reato in Marketing e Gestione 
dell’Impresa all’Università “La 
Sapienza”, ha maturato esperien-
ze nell’ambito nautico e nello svi-
luppo di start-up. Oggi è respon-
sabile del progetto “Modulit” e 
ha le idee chiare su quello che po-
trà essere il futuro assieme ad un 
team composto da figure profes-
sionali e designer industriali.   
Allora dottor Caggiano, ci spie-
ga come e quando nasce questo 
progetto “Modulit”? 
«Siamo una società di ricerca e 
progettazione di prodotti per 
l’Andrea Grimaldi Medical Ca-
re. Vantiamo numerosi progetti e 

Anche que-
st’anno, l’or-
ganizzazione 

filantropica e cul-
turale “Gladius 
Mater” presenta la 
“Serata di gala 
2021” giunta alla 
seconda edizione. 
L’evento avrà luo-
go il 9 dicembre 
2021 a Palazzo Ca-
racciolo di Napoli 
e sarà nuovamente a sostegno 
della Fondazione Melanoma 
onlus presieduta dal professore 
Paolo Ascierto (nella foto) che 
da anni si occupa di prevenzio-
ne e ricerca nell’ambito del me-
lanoma costituendo un vero or-
goglio tutto campano. 
La kermesse prevederà l’esibi-
zione di diversi artisti e amici 
della “Gladius Mater” che si av-
vicenderanno durante la serata 
quali: Cosimo Alberti, famoso 
attore della soap “Un posto al 
sole” che rivestirà il ruolo di di-
rettore artistico e conduttore del-
la serata; Peppe Iodice, noto co-
mico partenopeo reduce da tra-
smissioni televisive quali Zelig 
e il suo varietà “Peppy night 
fest”; Anna Capasso, apprezza-
ta attrice di cinema e teatro non-
ché cantante che allieterà la pla-
tea con diversi brani della tra-
dizione napoletana e non solo; 
Tony Saggese, talentuoso mu-
sicista e chitarrista. 
Inoltre, la nota attrice di cine-
ma e fiction televisive Serena 
Rossi, pur essendo impossibili-
tata a presenziare per motivi la-

vorativi, ha voluto 
manifestare la sua 
vicinanza alla 
“Gladius Mater” e 
alla platea tutta 
tramite un video-
messaggio di salu-
ti. Ci saranno al-
cuni interventi tra 
cui Giuseppe Mar-
razzo, presidente 
della “Gladius 
Mater” per un in-

dirizzo di saluto; Paolo Ascier-
to, presidente della fondazione 
Melanoma onlus; Corrado Ca-
racò, rappresentante Istituto 
“Pascale” di Napoli e Segretario 
della fondazione Melanoma; 
Riccardo Acri, stimatissimo der-
matologo, esperto di melanoma 
che introdurrà un nuovo pro-
getto scientifico con il gruppo 
Neuromed di Isernia; Giuseppe 
Fiorentino, direttore U.o.c. Fi-
siopatologia e Riabilitazione re-
spiratoria presso l’ospedale Mo-
naldi di Napoli. 
Hanno confermato la loro pre-
senza l’Arcivescovo della Dio-
cesi di Napoli, Domenico Bat-
taglia; i vescovi Angelo Spinil-
lo (Aversa) e Gennaro Pasca-
rella (Pozzuoli) ed Ernesto Ra-
scato, direttore del Museo Dio-
cesano di Aversa. Nel corso del-
la serata, sarà poi dedicato uno 
spazio in cui verranno accolti i 
nuovi soci della “Gladius Ma-
ter” così come avrà luogo un 
momento solenne in cui ver-
ranno conferiti degli encomi a 
personalità presenti particolar-
mente meritevoli.

 
LUNEDÌ 
Ha un nome il tifoso che ha molestato la gior-
nalista in diretta tv: Strunz’.  
Triplete della Juventus: Agnelli, Nedved e Pa-
ratici indagati per falso in bilancio.  
Artista olandese presenta “Ecce animal”, scul-
tura di cocaina. In molti hanno storto il naso. 
 
MARTEDÌ 
È la notte dei ricercatori. Allora nascondiamo-
ci.  
Santanchè: «Salvini vuole la mia testa? Gliela 
offro». Tanto ha un armadio pieno di ricambi.  
Arcivescovo di Parigi si dimette per aver avu-
to una relazione ambigua. L’amante era mag-
giorenne.  
 
MERCOLEDÌ 
Cicciolina spegne 70 candeline. Smorzando-
le.  
Messi si aggiudica il pallone d’oro. Jorginho 
sta cercando quello di cuoio. 
Tempesta di neve, 60 persone bloccate in pub 
da due giorni. Stanno arrivando gli aiuti: 4 ca-
mion di birra. 
 
GIOVEDÌ 
Mario Monti: «La diffusione delle informazioni 
deve essere meno democratica». Miniculpop.  
Svezia: donna viene eletta premier ma si di-
mette dopo poche ore. Aveva appuntamento 
dal parrucchiere.  
Draghi presenta la manovra: «Cresceremo più 
del 6%». Brunetta: «Allora facciamone due». 
 
VENERDÌ 
No vax muore di Covid, curandosi con la can-
deggina per via rettale. A posteriori credo si 
sia pentito. 
Stop a pubblicità con mamme che servono a 
tavola. Con i tempi che corrono non c’è più 
niente in frigorifero. 
Luxor: inaugurazione viale delle sfingi realiz-
zato 3500 anni fa dal Faraone. E noi che ci la-
mentiamo della Salerno-Reggio Calabria.  
 
SABATO  
La nuova Bestia di Salvini è un Centro studi. 
Tutti professori provenienti da Tirana.  
Enrico Varriale accusato di stalking dall’ex 
compagna. E, allora, i telespettatori? 
Polemiche spot del Parmigiano Reggiano: Re-
natino che lavora per 365 giorni l’anno. Fortu-
na che non era bisestile. 

UNA SETTIMANA 
DA RIDERE

Confinternational, assemblea 
oggi a Conca della Campania

PRESSO IL BORGO PATIERNO COUNTRY HOUSE

S i terrà og-
gi l’as-
semblea 

pubblica orga-
nizzata da Con-
finternational a 
Conca della 
Campania, 
presso il com-
plesso Borgo 
Patierno Coun-
try House. Do-
po un lunch di 
benvenuto alle 
ore 13, Salvo 
Iavarone (al 
centro nella fo-
to), presidente 
di Confinterna-
tional, apre i la-
vori, con un sa-
luto ai presenti. 
Quindi Maria 
Teresa Baldini, 
parlamentare, 
Alexa Fast, e 
Riccardo Maria 
Monti, entram-
bi manager in-
ternazionali, relazioneranno sul 
tema “I significati dell’ interna-
zionalizzazione nel mondo post 
Covid”. Dopo gli interventi di 
Vincenzo Pepe, presidente di Fa-
reambiente, Annarita Borelli, e 
Claudio Agrelli, esperti in comu-
nicazione, due tavole rotonde. La 
prima, dal titolo “Il turismo nei 
borghi può crescere?”, moderati 
dalla giornalista Ilaria Cuomo, in-
tervengono Giovanni M. De Vi-
ta del ministero per gli Affari 
esteri, Giorgio Palmucci, presi-
dente Enit, Costanzo Jannotti 
Pecci, vicepresidente Confindu-

stria napoli, Michelangelo Lurgi, 
presidente di Rete Destinazione 
Sud, e Federica Falchetti, tour 
operator. La seconda, “Rapporto 
cliente-banca: tra etica e svilup-
po”, intervengono Amedeo Man-
zo, presidente Bcc napoli, Mi-
chele Albanese, direttore genera-
le Bcc Montepruno, Guido 
D’Amico, presidente Confim-
prese Italia, Vito Grassi, vicepre-
sidente Confindustria, Ciro Ira-
ce, Allianz Bank, Mariano Negri, 
ceo Cmd spa. Modera Raffaella 
Papa. Conclusioni affidate ai vi-
cepresidenti di Confinternational. 

brevetti per l’ambiente bagno. 
Siamo specializzati nello svilup-
po di arredi personalizzati. La 
nostra intenzione è di offrire ser-
vizi di qualità accessibili a tutti». 
Ci spieghi nello specifico? 
«Il bagno è una stanza piuttosto 
particolare e se non è di grande 
dimensioni lo diventa ancora di 
più. Nel caso di un bagno picco-
lo, come spesso sono quelli dei 
moderni appartamenti di città, il 
suo arredamento diventa una ve-
ra e propria sfida che si può vin-

cere scegliendo “Modulit”. Ci 
sono diverse soluzioni che per-
mettono di arredare in modo bel-
lo e funzionale anche un bagno 
dalla metratura veramente ri-
dotta». 
Qual è lo scopo di un prodotto 
così all’avanguardia? 
«Un nuovo concetto di bagno do-
ve lo spazio non è più un limite, 
il mercato risponde a questa esi-
genza riducendo le dimensioni 
dei sanitari sacrificando il con-
fort, noi invece sovrapponiamo 

le funzioni. Che si tratti di un se-
condo bagno, magari ricavato 
per rendere più confortevole una 
stanza per gli ospiti o che si trat-
ti di un bagno di servizio in un 
sottoscala o in altri spazi, anche 
molto ridotti, c’è sempre la pos-
sibilità di optare per soluzioni che 
lo valorizzano e lo rendono pie-
namente funzionale a secondo 
delle esigenze. La nostra colon-
na è installabile rispettando gli 
standard dimensionali dei sani-
tari in un ingombro minimo di 
addirittura un metro quadrato». 
Quali sono i punti di forza ri-
spetto ad una eventuale con-
correnza? 
«“Modulit” permette di aumen-
tare le funzioni senza dover ri-
nunciare alle loro comodità. Il 
nostro lavoro è quello che in un 
piccolo spazio ci sono grandi ser-
vizi». 
Ci illustra un progetto? 
«Alla base di tutto c’è la versati-
lità. Possiamo utilizzare un si-
stema modulare basato su un la-
vabo a scomparsa che a secon-
da delle necessità ti consente di 
ottenere le funzioni di un bagno 
in un’unica colonna. Wc, idro-
scopino, lavabo, specchio, mobi-
le e doccia. Il tutto può essere in-

stallato anche in uno spazio mi-
nimo di un metro quadrato». 
A che mercato ambisce “Mo-
dulit”? 
«Sicuramente residenziale. Si può 
puntare per esempio sulla neces-
sità di un bagno in più in casa 
per un figlio. Adesso poi con il 
problema del Covid la condivi-
sione è difficoltosa negli uffici e 
quindi ci sarebbero degli spazi 
personali garantiti, ma a breve 
potrebbero esserci novità». 
Quindi ogni bagno si può per-
sonalizzare? 
«Si può scegliere la configura-
zione più adatta per ognuno. Un 
semplice tocco ti permetterà di 
aprire il lavabo nel momento del 
suo utilizzo e richiuderlo una vol-
ta terminato. Un vero e proprio 
lavabo a ribalta. “Modulit” è 
componibile in moduli in base al-
le esigenze». 
E c’è anche la possibilità di di-
minuire in futuro l’uso dell'ac-
qua... 
«La natura richiede urgente-
mente il nostro contributo per 
proteggere l’ambiente e non spre-
care troppa acqua. “Modulit” 
guarda avanti. Per il futuro si po-
trà riutilizzare l’acqua del lava-
bo per lo scarico del wc».

Fondazione Melanoma, una serata 
di beneficenza con Gladius Mater

L’APPUNTAMENTO IL 9 A PALAZZO CARACCIOLO

__
  Michele Caggiano responsabile del progetto “Modulit”
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