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Azienda specializzata nella produzione di marmette per pavimenti e rivestimen-
ti, situata in un'ottima posizione facilmente raggiungibile.
Dispone di un'ampia struttura stabile, con una superficie occupata di mq.
8000, di cui 2500 coperti. Dotata di nuove allrezzalure di produzione, tecnolo-
gicamente avanzate.
All'interno una vasta esposizione di marmi, che vi permette di scegliere il pro-
dotto finale, con proposte e soluzioni da parte di personale altamente qualifi-
cato.
Fachbetrieb spezialisiert in der Fertigung von Marmorfliesen für Bodenbeläge
und Verkleidungen, mit verkehrsmäßig äußerst günstig gelegenem Firmensitz.
Weiträumige Betriebsanlage auf einem 8000 Qm großen Gelände. Die bebaute
Fläche beträgt 2500 Qm.
Das Unternehmen verfügtübermoderne Fertigungs-maschinen, die dem neue-
sten Stand der Technik entspreschen.
lm lnnern erwartet Sie ein vielfältigen MarmorSortiment. Erfahrenes
Fachpersonal ist lhnen bei der Wahl lhres "Endproduktes> gem behilflich.

MARMI
DÀLLÀ
CO}[À

MARMI DALLA COSTA sas di Zantedeschi Luca & c.
Via Archimede, 2 - Località Molle - 37010 AFFI (Verona) ltaly

Tel. 045/626901 2 - Fax 045/6269064
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l-^a FIDIA è nata dalla passione per la scultura di Çiovanni Fasoli, la cui azienda si è spe-

cializzata nella realizzazione e commercializzazione di prodotti artistici in marmo, come
pavimenti anticati e ornamenti. Essa, congiunta seppur a un'impostazione modema, man-
tiene Ie caratteristiche della vecchia bottega d'arte, dove opera personale professionalmente
qualificato e dalle loro mani escono scultureche sotto il profilo tecnico nulla hanno da invi-
diare a quelle deí grandi artisti del passato.

FIDIA hat ihren Vrsprung in Çiovanni Fasoli Leidenschaft für Skulpturen. Sein
Unternehmen ist spezialisiert auf die Realisierung und den Vertrieb von künstlerischen
Marmorprodukten wie antik gestylte Bodenplatten und Ornament-Vezierungen. Das
modern ausgerichtete Unternehmen bewahrt die Charakteristiken eines
Handwerkerbetriebes, ¡n dem'erfahrenes Fachpersonal Skulpturen Çestalt gibf die unter
dem technischen Profil den Schöpfungen der großen Meister der Vergangenheit Ín nichts
nachstehen.
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IL BILANCIO DEL CAVALIER
ADRIANO SEGATINI
Presidente ASMAVE
<Solo la collaborazione fra ope-
ratori aprirÒ, nuovi mercati>

\lella provincia scaligera sono quasi
I \ :oo Ie aziende che traggono
sostentamento e offrono preziosi posti
di lavoro nel settore marmolapideo. Il
fatturato complessivo di questo com-
parto è di circa 1200 miliardi. Su scala
nazionale il fatturato delle aziende del
settore arriva a 6000 miliardi. Verona,
dunque, occupa da sola quasi un quar-
to del mercato. Questa premessa è fon-
damentale per comprendere l'impor-
tanza sttategica di questo settore eco-
nomico, spesso appannata da inutili
quanto fuorivianti polemiche che
rischiano di procurare un grave danno
all'immagine nazionale e straniera.
n È indispensabile che tutte le indu-
strie veronesi cerchino la collaborazio-
ne fra loro e con gli enti pubblici per
favorire Ia promozione dei nostri pro-
dotti>, avverte il cavalier Adriano
Segattini, presidente dell'Asmave. E

la valpolicella dei marmi

aggiunge: <l'economia moderna ha
regole molto precise e noi non possia-
mo certo permetterci di disattenderle.
Il rischio concreto è di subire pesanti
contraccolpi dai paesi emergenti come
Spagna, Portogallo, Argentina, Brasile e

Taiwan. Si tratta di realtà produttive
con grosse potenzialità, che oggi
denunciano qualche ritardo tecnologi-
co ma che potrebbero ben presto
diventare, forse già nell'immediato
futuro, antagonisti insidiosi per il
nostro mercato. Per questo è necessa-
rio trovare I'accordo e I'unione fra tutti
i produttori veronesi>.
Per Segattini <una sana competitività
lra aziende del medesimo settore può
essere positiva finchè si mantiene entro
i confini del normale stimolo commer-
ciale per migliorare la produzione e

crescere nella qualità, senza perÒ mai
superare questo preciso limite>.
oÈ questo il messaggio che desidero
trasmettere a tutti gli operatori del set-
tore marmo-lapideo dopo diciassette
anni di presenza dell'Asmave: parlate
fra voi, cercate i canali piir giusti per
comprendere reciprocamente ogni esi-

genz^ e soprattutto sfruttate al meglio
le infinite risorse della nostra econo-
mia. Con I'invidia non si crea benesse-
re.
Con la collaborazione e la comprensio-
ne si. I Clienti sono in tutto il mondo,
si tratta solo di restare uniti e collabo-
rare insieme per offrire al mercato
internazionale un servizio di elevata
qualità>.
Quanto alla fiera del marmo di
Sant'Ambrogio, annoso problema per
centinaia di operatori, Segattini non si
fa troppe illusioni: <Recuperare la fiera
del marmo a Sant'Ambrogio appare
ormai molro difficile. Ma il mio perso-
nale auspicio è che proprio a Sant'Am-
brogio, terra generosa di talenti, possa
presto nascere un centro mondiale di
interscambio professionale e culturale,
anche allo scopo di non perdere una
tradizione secolare, richiamando al
tempo stesso, magari con una marmo-
teca, I'interesse di operatori italiani e

stranieri>.

(&
MARMI KAPPA 'n.

LAVORAZIONE PAVIMENTI IN MARMO E TRAVERTINO

v¡a Pegrosse, 560/A - 37020 Volargne (Verona)
Tel. 045/686.17.33 - Fax 045/686.23.65
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I PROGETTI DI GIAN CARLO
SABAINI, SINDACO DI
CAVAION
S ery ono co Ò.Ile gamenti ødeguøti
per le industrie

I o sviluppo industriale comporta
l-pedaggi obbligati. Uno di questi è il
traffico indotto dalla distribuzioni delle
merci lavorate. Lo sa bene Gian Carlo
Sabaini, sindaco di Cavaion, nel cui
territorio, in località Sega, si è svilup-
pata negli ultimi anni una delle piùr fio-
renti realtà del settore marmo-lapideo
con 350 addetti suddivisi in24 aziende
che producono ogni anno un fatturato
superiore ai 200 miliardi di lire.
Ma produrre non basta. Occorre
migliorare le infrastrutture e potenzia-
re i collegamenti.
<Bisogna ammettere che lo sviluppo
industriale dei nostri territori non ha
trovato il necessario adeguamento
delle arterie di collegamento> ammette
con franchezza 1l sindaco Sabaini. E
aggiunge: <Purtroppo la viabilità è

rimasta quella di mezzo secolo fa. Ma

la valpolicella dei marmi

intorno tutto è cambiato e non c'è piir
tempo da perdere. Per due ordini di
motivi. Il primo è Ia tutela dei residen-
ti, che non possono essere sottoposti al
passaggio continuo di autotreni. ll
secondo, non meno importante, è la
tutela degli imprenditori che hanno
dato fiducia al nostro comprensorio,
investendo energia e denaro, e offren-
do preziosi posti di lavoro alla nostra
gente)>.

Per Sabaini il "sogno nel cassetto",
come lui lo chiama, è una linea ferro-
viaria che colleghi Ie varie aziende, per
consentire alle merci di prendere diret-
tamente la strada dei mercati italiani e
stranieri. Senza inquinamento.( Nella
nostra epoca non possiamo più per-
metterci di pensare solo alla produzio-
ne infischiandocene dell'ecosistema:
dobbiamo assolutamente conciliare le
due esigenze> raccomanda Sabaini. In
che modo? < Oltre al miglioramento
della viabilità bisognerà risolvere il
problema dello smaltimento rifiuti
industriali, primo fra rutti il limo di
risulta.

Per risolvere tale problema io sarei
favorevole alla costituzione di un
atttezzato bacino per lo smaltimento
dei reflui, in collaborazione con altri
comuni.
Analoga filosofia bisognerà adottare
per la depurazione delle acque di lavo-
razione provenienti dalle filtropresse
dei vari impianti.
A questo proposito si potrebbe sfrutta-
re il progetto del depuratore consortile
di Ponton, studiato per lo smaltimento
delle fogne di Volargne, Ponton e

Sega>.

Problemi di grande attualità, come si
vede, che mirano ad armonizzare la
crescita industriale in un contesto dalle
radici agricole. Cercando al temo stes-
so di sciogliere i vari nodi della buro-
crazia. Ilultimo ostacolo era la varianie
al Piano regolatore, bloccata per dieci
anni dalla Regione Veneto, con la con-
seguente paralisi dello sviluppo. Ora si
è acceso il semaforo verde e la variante
produttiva settoriale è passata. E il
volano dello sviluppo economico ha
ricominciato a girare.

B.l.G. s.p.A.
SEGAG'ONE E LUCIDATURA MARMIE GRANIT/

3Z0l0 RIVOLI VERONESE (VR) - Vio dell'lndustrio, I 3 - Tel. 045/ 6280578
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ECCO COME CONIUGARE
LO SVILUPPO CON LE TRA-
DIZIONI
I progetti del sindaco Armando
Lucchesa

Q embra facile passare dall'economia
Jagricola a quella industriale. Un
transito delicato che in molte realtà
sociali ha creato non pochi problemi
di adattamento, cultura e convivenza
fra due mondi con esigenze opposte.
Da un lato i ritmi cadenzati della
natura, i tempi delle sèmine e dei rac-
colti, l'imprevedibilità del clima, vero
tiranno delle colture. Dall'altro le esi-
genze della produzione che non cono-
sce tregue, le scadenze da rispettare, i
termini di consegna, la burocrazía da
adempiere, i contatti internazionali da
onorare.
In questa prova impegnativa sta emer-
gendo con molto dinamismo il terri-
torio del comune di Rivoli dove, il
località Cason, è in pieno sviluppo
industriale un'area di quasi 40 ettarí
destinata agli ansediamenti del settore

la valpolicella dei marmi

marmo-lapideo.
<A differenza di altre località, I'espan-
sione del settore marmo-lapideo è

stato accolto con grande benevolenza
dall'economia agrícoIa che, per secoli,
ha rappresentato I'unica risorsa del
nostro territorio>, spiega il sindaco di
Rivoli Armando Lucchesa. E aggiun-
ge: <l particolari turni di lavoro a
ciclo continuo consentono infatti una
presenza in labbrica concetrata in
determinate ore della giornata e lascia
poi a molti addetti, nelle fascie orarie
di riposo, tutto il tempo per seguire la
propria azienda agricola). Per moltia-
gricoltori, inoltre, lo sviluppo indu-
striale di Rivoli, ha rappresentato una
valida alternativa per il futuro dei
figli.
<Oggi I'agricoltura>, continua il sin-
daco Lucchesa, <affronta i noti pro-
blemi che tutti conosciamo: le quote
latte per chi si dedica agli allevamenti,
il netto peggioramento climatico per
chi si occupa di agricoltura.
Insomma, tutti lattori che accentuano
la già notevole precarietà insita nel

mondo contadino. Per questo I'af-
fiancamento graduale di una realtà
produttiva è stata accolta positiva-
mente, al punto che la quasi totalità
degli addetti a questo importanre
comparto marmifero sono residenti
nel nostro comune, con percentuali
molto basse di manodopera extraco-
munitaria>.
Superate le problematiche umane,
restano da risolvere quelle gestionali,
con particolare riferimento alle infra-
strutture, le strade, la sorveglianza, la
sicurezza.. <Purtroppo>, ammette
Armando Lucchesa, <il personale del
Comune di Rivoli non consente di
rispondere numericamente e pun-
tualmente alle crescenti domande
delle industrie, con alcuni disagi per
ì'utenza industriale. Ma per owiare a

questo, abbiamo già pensato di orga-
nizzare un consorzio fra ente pubbli-
co e imprenditori ed affidare all'ester-
no i servizi di manutenzione e sorve-
glianza, naturalmente con la costante
supervisione e I'attento coordinamen-
to dell'autorità comunale>.
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MARIO & PIETRO SAVOIA
di Saz¡oia Pietro t C. S.n.c.

Løztorøzione ørtisticø del mørmo
Via Ca' del Diavolo , 22 - 37070 SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA (Verona) - Tel. e Fax 045 / 6867767
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I-edificio, immerso nel verde, è destinato ad albergo ed accosta in modo gradevole 1e parti vetrate, per godere della natura
circostante, con i rivestimenti esterni di granito Rosso Balmoral fiammato.
All'interno invece il granito è lucido, accostato comunque ad altri materiali lapidei nella pavimentazione e in altri rivesti-
menti.
La destinazione specifica ha richiesti, oltre alla lavorazione seriale delia maggior parte clei rivestimenti esterni, molte iavo-
razioni a misura e completamenti di dettagllo per dare un risultato consono al livello dell'ospitalità e al nome dell'albergo.
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Italiana Granit¡

Aziendo leoder nel settore del gronito. Creoto e gestito
dol titolore Alberto Quorello, offioncoto do personole quo-
lificoto: sintesi di imprenditoriolitò e di esperienzo trenten-
nole.

ll vosto ossortimento di lostre nei vori tipi, spessori e lovo-
rozioni soddisfo quolsiosi richiestq.

Uno strutturo moderno e outomotizzolo, rozionolmente
disposto, toglio lucido e trosformo o costi competitivi.

Severi controlli di quolitò gorontiscono ol prodofio lo mos-
simo offidqbilitò.

Führendes Untermehmen ouf dem Sektor Gronit.
Gegründet und geleitet von seinen lnhober Alberto
Quorello, in Portneeschoftlicher Arbeit mit quolifiziertem
Personql geführt: Unternehmergeist und dreißigiöhrige
Erfohrung ous einer Hond.

Reichholtiges Angebot on Gronitplotten verschiedener
Typen, Störken und Fertigungen ouf iede Anforderung
zugeschnitten.

Moderne und rotionelle Struktur ousgereifter Automotion,
Schneiden, Polieren und Verorbeiten zu günstigen Preisen.

Strengste Quolitötskontrollen für Produkte höchster
Zuverlössigkeit.

| - 37020 VOLARGNE (VR) - Via Pegrosse - Loc. Passaggio di Napoleone - Tel. R.A. (045) 6860700 - Fax (045) 7792744-6A62092
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LA PROPOSTA DELLA CAME-
RA DI COMMERCIO DI
VERONA

Una suggestiva ricercø del CNR
per elimindre i rifiuti
T\ iutilizzare i rifiuti delle lavorazio-
l(.ni nell'industria della ceramica.

È questo uno degli impegni piir pres-

santi per la Camera di Commercio di
Verona che da tempo sta studiando
nuove metodologie per risolvere I'an-
nosa questione dei rifiuti prodotti dal
settore marmolapideo.
La segagione di marmo viene fino ad

oggi collocata in discarica o riciclata
nei cementifici. Llidea nuova è la
riconversione di questi scarti nella
produzione della ceramica.
<A questo proposito -spiega il dottor
Pietro Scola, funzionario Affari gene-

rali della Camera di Commercio-

abbiamo già intrattenuto fattivi rap-
porti con la professoressa Anna Mara-
bini, direttrice dell'Istituto di Minera-
logia del Consiglio nazionale ricerche
di Roma>.

Con quali risultati? nÈ stato elaborato
un progetto dettagliato che coinvolge
anche l'Istituto tecnologico delle cera-

miche di Faenza che potrebbe riutiliz-
zare i nostri residui. Ma si tratta di
soluzioni che, pur se molto d'avan-
guardia, comportano costi notevoli. e,

perlomeno allo stato attuale, i linazia-
menti per questa iniziativa non sono
stati reperiti>.
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IN ANTEPRIMA IL PRO-
GETTO COMPLETO DELLA
"VIDEOMARMOTÉCA"

Le nuoye tecnologie per il rilan-
cio del settore marmo-lapideo

þer un prodotto di qualità europea.

-l È questo I'obiettivo del Laborato-

rio di Volargne, nel Comune di Dolcè,

per il rilascio della certificazione di
qualità a tutti i prodotti del settore
marmo-lapideo. Il costo di questa ini-
ziativa sarà complessivamente di oltre
due miliardi di lire. La Camera di
Commercio ha già provveduto ad
inoltrare Ia richiesta alla regione
Veneto per ottenere dalla Cee un
finanziamento di un miliardo. Dal
canto suo, la Camera di Commercio
finanzierà il progetto con un importo
complessivo di circa 600 milioni,
compreso lo stabile che ospiterà I'a-
var.zato centro di ricerca sul marmo.
E non si tratterà solo di prove tecni-
che. Accanto al laboratorio sorgerà
infatti una videomarmoteca, costante-

mente aggiornata in tempo reale, con
tutti i dati sulle cave del mondo per
offrire una vetrina a tutti gli opera-

tori. Un esempio aiuta a capire
meglio.: I'architetto che decide di
arredare una casa con marmo
potrà avere immediatamente a

disposizione tutti i dati, i prezzi, le

disponibilità. Di piùr. Potrà anche,
grazie all'aiuto del computer, ottenere
una "simulazione d'interno", per
vedere l'effetto dei locali o degli edifi-
ci ricoperti con quesra o quella tipolo-
gia di marmo.

Le prove che saranno effettuate dal
laboratorio sono necessarie per la
caratterizzazione petrografica, tecni-
ca e chimica dei mareriali lapidei.
Tale caratterizzazione è ormai di pri-
maria importanza e coinvolge gli
operatori del settore in rappresentan-
za delle varie attività che vedono il
marmo come protagonista: a partire
dalla manutenzione e restauro del

la valpolicella dei marmi

marmo in opera, per passare alla pro-
gettazioîe e ai connessi problemi dei
rapporti fra progettista, committente
e marmisti, e quindi alla commercia-
lizzazione all'impiego di marmo ita-
liano all'estero per concludere con la
fase di produzione che logicamente
dowebbe recepire tutti gli imput pro-
venienti dalle attività a valle per far si
che il prodotto possa rispondere
sempre meglio ai requisiti che oggi il
mercato impone".
La necessità di operare per I'awio di
un laboratorio di prove su rocce e di

una marmoteca computerizzata è

supportata dal dato che "Lltalia è il
primo produttore mondiale di rocce
ornamentali" e "Man mano che il
mercato diventa più ampio e più libe-
ro, la battaglia sulla qualità si fa più
serrata, e il punto di riferimento fon-
damentale è la certificazione della
qualità del prodotto. È già ora di
cominciare a parlare, anche nel
nostro settore, di "qualita totale", e

cioè della filosofia che coinvolge
tutto il processo produttivo e distri-
butivo al fine di conseguire un'effi-
cienza sempte maggiore in ogni fase

del complessivo processo commer-
ciale".

Per il movimento delle merci la stra-
tegia intrapresa dalla Comunità è

quella di fissare dei requisiti essen-

ziali dei prodotti e stabilire delle
responsabilità perchè non soddisfi i
requisiti essenziali.

Allo scopo di chiarire questi concetti
la Comunità ha predisposto delle
direttive quadro:

- una è quella della responsabilità del
prodotto;

- altre sono di qualificazione per i
singoli settori produttivi.

In un settore importante per I'econo-
mia italiana e veneta in particolare
quale è quello lapideo, con la presen-

za, nella Provincia di Verona, di +26
unità locali che si occupano della
lavorazione della pietra e di altre 143

unità locali che estraggono i prodotti
di cava, con un fatturato complessivo

di circa 1000 miliardi corrispondenre
aI 7o/o di quello dell'intera provincia
con un totale di 3760 impiegati, nelle
sole imprese di lavorazione, a fronte
di 6744 addetti per I'intera Regione,

la necessità di un laboratorio di
prove che possa testare la qualità

dei prodotti e favorire I'otteni-
mento delle connesse certifica-

zioni senza trascurare la ricerca
per la tutela dell'ambiente, risulta
ormai primaria ed irrinunciabile.
Oltre alle prove sui materiali, è molto
importante il poter mettere a disposi-
zione di tutti gli operatori del merca-

to, sia italiani che esteri, la possibilità
di consultare una banca dati interatti-
va sui prodotti esistenti sul mercato,

sulle loro caratteristiche e di promuo-
vere I'utilizzo dei materiali lapidei e la

professionalità degli operatori locali
del settore presso la clientela naziona-
le, internazionale e i liberi professio-

nisti. A tal fine si prevede la realizza-
zione di una videomarmoteca che
consentirà una conoscenza approfon-
dita delle caratteristiche e delle moda-
lità di utilizzo dei materiali lapidei ai

T7
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Espeni enza e Tecnologia la fonza di due aziende leaden
"Espenienza e Tecnologia": la forza di due aziende, enedi d'una storia famigliane quasi centenaria nel settone.

Uì'patrimonio di artig-ianale intelligenza delle mani sostenuto da un'avanzata tecnologia. Una fonzagià dive-

nutå - sul mencato näzionale ed ã*ero - il più affidabile rifenimento degli Operatori, per livello dei servizi,

completezza dell'offenta e qualità superione di manmi e graniti.

The impact of two leading Companies
combining thein experience and technology.

"Espenience and Technology'': these two young Gompanies.inhenit a history of. almost one hundned years.

Thiä nepresents an invalua-bje heritage of pride in wonkmanship supported. by l9vanced techology.
À p.""än"" that already leads the iñdustry in the national and world market. Thein customers have learned

to nely on them for theii wide range of pnoducts and services they offen

m[IEll IE$II$.[.$.

MlRMltnl]tlill A GRINITIMIRMI

lff]$.N.c.
Loc. Barbuzola - l-37010 Rivoli Veronese VR

Tel. 045i6280699-6280685 - Fax 045/ô280610
V. lndustria, 46 - l-37010 S. Ambrogio di Valp. VR

Tel. 045/6861473-7731800 - Fu 045/7731089

FOR FURTHER INFORMATION AND ILLUSTRATED MATERIAL FILL IN THE COUPON BELOW OR ENCLOSE A BISINESS CARD.

Name________ _ surname

Prôfêssion

Addrêss

Company

Tel.

FoBMARBLE.F. TESTI - V. INDUSTRIA,46 - ¡ 37010 SANT'AMBROGIO Dl VALPOL¡CELLA (VR) ITALY

FoRGRANIT GRANITI MARMI AFFI - LOC. BARBUZZOLA- I 37010 RIVOLI VERONESE (VR) ITALY



progettisti e tecnici del settore.

Per offrire a tutti gli operaiori del set-

tore lapideo la possibiiita di vedere i
campioni dei materiali a disposizione

sul mercato non solo fisicamente,
attraverso il metodo convezionale
della marmoteca, ma anche con colle-

gamenti telematici dall'esterno e con

la capacità di interagire per verificare

gli effetti di ambientazioni che utiliz-
zano diverse soluzioni per quanto
riguarda materiali e lavorazioni, si
intende creare una videomarmoteca

ll Battistero di S. Giovanni in Fonte

contenente una banca dati dei prodot-
ti lapidei. TaIe banca dati conterrà
dati e immagini relativi ai seguenti
archivi:

- immagine di riproduzione dei cam-

pioni fisici delle tipologie di marmo

e delle lavorazioni;

- schede descrittive dei vari tipi di
matedali: ogni scheda conterrà la
denominazione del materiale con
I'indicazione dei valori caratteristici
del materiale in relazione ai risultati
ottenuti dalle 12 prove cui il mate-

riale viene sottoposto nel laborato-

rio, unitamente a suggerimenti e

raccomandazioni per gli impieghi,
indicazioni sull'ubicazione geografi-

ca delle cave e sui trasporti, ed

eventuali notizie sulle disponibilità
dei materiali, ecc.;

- repertorio delle aziende: si prevede

di fare riferimento ad un massimo

di 10.000 aziende a livello naziona-

le, il repertorio dovrà riportare per

ogni azienda la ragione sociale, la
sua natura giuridica, i principali
indicatori di settore e di dimensione

dell'azienda, gli indirizzi delle sedi,

i prodotti e le lavorazioni di ciascu-

na sede, i referenti per eventuali
contatti di carattere tecnico com-
merciale.

Tale banca dati, caratterizzata da

un' or ganizzazione relazionale degli
archivi, permetterà accessi di ricerca

attraverso menu predefiniti con campi

di ricerca numerici ed alfanumerici ed

anche attraverso accessi di tipo iperte-

stuali sui contenuti delle schede rela-

tive al tipo dei materiali ed alle descri-

zioni del repertorio delle aziende.

Considerata la natura relazionale
degli archivi, sarà possibile visionare

agevolmente le immagini legate ai
testi.

Si è previsto di dotare la videomarmo-
teca delle risorse necessarie per prov-
vedere alla creazione, manutenzione e

aggiornamento della banca dati-
immagini sui tipi di marmo e di lavo-

razione. Considerata poi I'intenzione
di disporre anche di una stazione di
sola consultazione per visitatori e di
un siste.ma per mantenere collega-
menti telematici a distanza, si intrav-
vedono subito due livelli di "risolu-
zione grafica" e di "capacità colore"
per il trattamento delle immagini: un
livello alto e uno medio.

CiÒ che viene riferito all'alta defini-
zione (1280 x 1024 punti di rappre-

sentazione con 64 KB o più colori)
risulta conveniente nelle verifiche di
ambienta2ioni edilizio-architettoniche
o di arredo urbano e nella rappresen-

tazioîe fedele di campioni o partico-
lari di lavorazione. Utile e convenien-

te risulta pure nello studio di accosta-

menti, composizioni, decorazioni,
ecc..

Lalta definizione perÒ ha lo svantag-

gio di impegnare per ogni immagine
un rilevante spazio di memoria (qual-

che MByte) e di conseguenza di
richiedere motori grafici complessi e
hardware veloce con memorie di
massa considerevoli.

Ha pure, allo stato attuale, lo svantag-

gio di non permettere I'agevole tra-
smissione delle informazioni generate

con tanta icchezza di particolari, per

limitazioni intrinseche dei mezzi di
trasmissione e per il livello medio
basso dal punto di vista grafico delle

stazioni in possesso dei possibili uten-
ri.

Si è ritenuto quindi di utilizzare due

livelli di software e macchine:

a) livello alto per:

- la visualizzazione di particolari
campioni di marmo e di lavorazio-

ne in alta definizione

- per lo studio e lo sviluppo di
composizioni, nuove lavorazioni e

decorazio¡ri;

- per lo studio e la sperimentazione
di impieghi ed ambientazioni in
progetti architettonici e di arredo

urbano complessi.

b) livello medio per:

- la gestione dell'archivio generale

(5.000 campioni, fino a 10.000
aziende);

- la gestione della trasmissione
delle informazioni via linea telefo-

nica;

- la riproduzione delle immagini su

CD-ROM, ecc...

- I'acquisizione di immagini con
scanner di media risoluzione (300

dot per inch., 64 KB colori);
Per acquisire immagini sia in alta che

in media risoluzione a costi accettabili

e con buone qualità risulta ancora
conveniente partire da ottimi negativi
(13 x 18 cm) che vengono digitalizza-
ti con apparecchi di scansione (300

19#
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la valpolicella dei marmi

dot/inch., 6+ KB colori o 600
dot/inch., 64KB e più coloÌi).
La riproduzione fotoþrafica da cui
ricavare il negativo deve essere di tipo
professionale, mentre per la "digitaliz-

zazione" ad alta definizione e compo-

sizione cromatica, per gli impieghi di
cui al punto a, si ritiene piÌr opportu-
no rivolgersi direttamente a strutture
esterne che possiedono scanner di
elevate prestazioni e a ciò dedicati, e

ricevere di ritorno il file con

estensione già compatibile con

i prori programmi.

Per facilitare la trasmissione
anche di eventuali file più
"robusti" di immagini com-
plesse saranno utilizzate tecni-

che di compressione e decom-

pressione (ad esempio con
tecniche frattali) che riducono
sia la memoria per la conser-

vaziotre delle immagini sia il
tempo di trasmissione.

Per quanto riguarda gli accessi

e la consultazior'e si sono
prese in considerazione le
seguenti modalità:

L Terminale di consultazione
uso utente.
È previsto un terminale di
sola consultazione con
monitor ad alta definizione
da installare presso la
videomarmoteca.

2. Riproduzione delle schede

e delle immagini dei cam-

pioni su carta attraverso
stampante a colori
Viene prevista la riprodu-
zione su caÍt-a a colori
Formato 44, tramite stam-

pante collegata al terminale

di consultazione, di:

l) schede anagrafiche delle azien-

de;

2) schede descrittive di materiali e

lavorazioni;

3) rappresentazioni a colori dei tipi

dei materiali lapidei e delle diverse

tipologie di lavorazione

Per quanto attiene alle rappresenta-

zioni a colori esse dovranno essere

vicine ai campioni reali in termini
di tonalità del colore, con una riso-
luzione che eviti seghettature delle

linee di contorno facilmente
apprezzablli ad occhio nudo.

3. Collegamento a rete Itapac e al

I chiostri di S. Zeno e del Capitolo

Videotel per la consultazione
della banca dati.
È prevista la predisposizione di un
software di collegamento per con-

sentire la consultazione della banca

dati attraverso rete Itapac e attra-
verso il servizio Videotel standard.

4. Collegamento commutato via
modem

È prevista la consultazione della
banca dati anche attraverso sempli-

ce linea commutata telefonica tra-
mite un modem.

5. Consultazione a mezzo CD-ROM

È prevista Ia rappresentazione di
un massimo 10.000 schede di
aziende (le aziende potenziali del
settore a livello nazionale) e di
5.000 immagini di campioni su

Cd-Rom con possibilità di utllizza-
re un software interattivo che con-

senta la comparazione con l'acco-

stamento di diversi tipi di materiali
lapidei.

6. Consultazione a mezzo Floppy-
Disk
È prevista la riproduzione e con-
sultazione delle schede dei mate-

riali e dell'anagrafica ditte su

dischetto con la possibilità anche

di riportare immagini selettive di
campioni di lapidei.

7. Riproduzione su video cassetta

È prevista la riproduzione delle
schede dei materiali, della descri-

zione delle ditte e della rappresen-

tazioîe dei campioni e delle tipolo-
gie dilavorazione su video cassetta.

8. Collegamento telematico
È previsto un collegamento telema-

tico con caratteristiche grafiche per

consentire la consultazione remota

della banca dati.

9. Applicativi per simulazioni di
impieghi delle diverse tipologie di
marmo in progetti forniti da ester-

ni.
È prevista la possibilità di verificare

con tecniche di rappresentazione
grafico-pittoriche le diverse "rese"

conseguenti all'impiego di tipolo-
gie di lapidei differenti in progeti
edilizio-architettonici
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la valpolicella dei marmi

Fonte: CERVED - SAST Elaborazione: CAMERADI COMMERCIO

Fonte: CERVED - SAST Elaborazione: CAMERADI COMMERCIO

22

ESTRAZIONE DI PIETRE DA COSTRUZIONE: MARMO - GRANITO - PORFIDO etc.

ANNI

VERONA VENETO ITALIA

Totdle Ditte Unítàlocalí dí cuí Artígíane Totale Ditte Unitàlocali di cui Artigiøne Totale Ditte Unità locali dí cuí Artigiane

I985 ITz t44 55 382 538 173 7.282 8.850 2.167

1986 t08 r42 53 367 535 170 7.067 8.890 2.r09

1987 108 r+4 50 354 5Zl r56 6.657 8.568 2.224

r988 r04 145 47 346 523 r52 6.766 8.882 2.202

1989 99 146 48 333 519 r50 6,2r9 8.345 2.TT4

1990 97 148 47 331 526 r45 5.907 8.057 2.0r4

r99r 90 146 44 318 523 14t 5.579 7.74r t.9r7

t992 85 r40 42 304 499 r35 5.335 7.524 t.826

r993 78 126 35 285 457 l16 4.96 6.997 1.638

1994 62 116 3I 283 456 113 4.696 6.761 I.550

IAVORAZIONE DELLÁ PIETRA E DEI PRODOTTI MINERALI NON ME]ALLIFERI

ANNI

VERONA VENETO ITALIA

Totale Ditte Unitàlocah di cui Artigiane Totale Ditte Unitàlocali di cuí Artigiane Totale Ditte Unitàlocali di cui Artigiane

1985 417 440 253 1.061 1.1 17 754 9.r93 9.833 6.733

1986 409 433 260 1.043 1.097 767 9.867 r0.633 7.3r3

1987 418 445 259 4.038 1.102 756 10.179 1I.026 7.753

r988 425 455 255 I.038 I.113 745 10.89r r r.889 7.905

1989 429 464 252 r.046 1.135 747 10.775 11.820 7.936

1990 425 465 25r 1.051 1.T46 746 r0.767 I1.835 8.r77

1991 43r 476 254 I.06I 1, I65 747 10.815 rr.926 8.254

1992 444 492 258 L067 T.T79 746 I0.9I5 t2.067 8.316

t993 44r 495 255 1.030 1.T43 721 10,553 t 1,718 8.048

t994 453 514 268 I.051 t.t77 740 r0.480 tr.626 7.944

ffi



ffiW
þ'#,,{
MÆ ARTEMA

ARTEMA SRr - VrA CROCTONI, 46li - 37012 BUSSOLENGO (VR) tTALy

rEL.04516700ó50 - FAX 045/ó70r833



la valpolicella dei ma¡mi
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Il complesso esprime in modo prestigioso la funzione di rappreseÍftanza cui è destinato.
Il lavoro, realizzato nel 1984, ha richiesto particolare accuratezza e precísione: tutte le pavimentazioni
infatti sono state premontate nello stabilimento di produzíone per la verifica della corretLezza ed esat-

t ezza di realizzazíone.
Sono stati impiegati circa 3.000 mq. di marmo Botticino, Rosso Verona, Bianco Carrara Monticello, e

questa quantità dà I'idea dell'impegno realizzativo richíesto.
Il progetto è di Rashid Engineering.

24 #
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la valpolicella dei marmi
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La chiesa è parte del grande complesso destinato alla cura degli ammalati che P Pio da Pietralcina ha realizzato nella citta-

dina pugliese, nel cui conve4to ha trascorso gran parte della sua vita.
Iniziata nel luglio 1956 e ultimata pochi anni dopo, la chiesa ha la caratteristica di avere, a suddividerelanavata principale
dalle laterali, una serie di colonne monolitiche realizzate in Breccia Pernice dell'altezza di oltre 7 metri.
Lo stesso materiale è poi usato per realizzare molti altri elementi di finitura, sia in lastra che a massello.

26 #



la valpolicella dei marmi

I-edificio è multifunzionale secondo una tipologia ormai diffusa in parecchie regioni del mondo.
Il materiale lapideo - granito Rosa Ghiandonato Sardo - è impiegato per rivestirã i piani del basamento del complesso e le
fasce verticali che ne caratrerizzano i prospetti; sono stati utiiz;aricirca 10.000 *q. ai rivestimento in lastre da cm. 3 di
spessore, con finitura lucida, mentre all'interno sono state realizzate numerose scale e rivestimenti di colonne.
Il progetto è opera di Architectural Precast Structure Ltd, Vancouver ed è stato realizz to nel 1984.

# 27
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ll grande parco atfiezzato de (La Villette>, quartiere suburbano di Parigi, nato da un interessantissimo concorso interna-

zionale, costituisce una delle realizzazioni che stanno qualificando la capitale francese all'avanguardia nella realizzazíone

dell'ambiente urbano del futuro.
Il progetto di questo edificio dove, come ha detto M. Lévy direttore del complesso, <la scienza, la ricerca e l'industria

hanno modo e possibilità di comunicare e informare> è dovuto all'architetto Adrien Fainsilber che, affidandosi a pochi ma

durevoli e significativi materiali, ha ottenuto un risultato ammirevole ed ammirato. Uno di questi materiali è il granito di

Lanhelin, lavoraro alla fiamma, che riveste i 20 giganteschi setti, alti piùr di 30 metri, portanti le grandi travi reticolari blu

delle copertura.
La sceltã è stata felice: il colore di questo granito è la qualità della sua stessa materia conferiscono la giusta sensazione di

forza e di solidarietà a questi significativi elementi del progetto.
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la valpolicella dei marmi

Ar¡rnn C¡v. ANSELMo s.R.L.
Viale dell'Industria, l3
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
Tel. 045/6861753 - 6861863
Telex 480589 ALBMAR I
Fax 045/7737962

Marmi e graniti in lastre e lavorati
Worked slabs in marble and granite

AL¡rttt Gn¡¡¡rtt s.N.c.
di Alberti Mario ós C.
Loc. Case Sparse, Montidon n. ó
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
Tel. eFax045/6860537
Segheria graniti
Granite sawing

ANrouu Lurcr ô¡ c. s.p.l.
Sede Amministrativâ e Stabilimento
370I0 Sega di Cavaion (Verona) Italia
1e1.045/6860355
Telex 480335 ANTOMA I
Fax 0,1516860368
Sede Legale: 37010 S. Ambrogio Vlla
F¡az. Ponton - Via Napoleone, ó
Lastre e lavorati di marmo e granito
Worked slabs in marble and granite

ANToNro M¡nul Eneor s-n-r,
37026 S. Lucia di Pescantina (Verona)
Tel. 045/7150888
Fax 045/6700998
Lavorazione marmi e graniti
Marble and granite processing

Anen¡ Menur s.n.l.
Viâ Sottomori, 7
37020 Volargne (Verona)
TeL 045/6861262
Fax 045/6861288
Lavorazione marmi e graniti
Marble and granite processing

BE.M.{R
di Marconi Vincenzo ôz C. s.n.c.
Loc. Cona
37020 S. Anna D',{lfaedo (Verona)
TeL 045/7532672

Lavorazione pietre
Stone processing

Brlsr EMrLro & Frclt s.p.Â.
Via Gesso,4
37010 Sega di Cavaion (Verona)
1e1.045/6A61655
Fax 045/6862011
Produzione esclusiva Palissandro rive-
stimenti 30x15x0,7 e lapidi a spacco
Esclusive producers of Paìissandro;
marble floors and wall tiles 30xI5x0,7

B.I.G. s.p.¡.
Via delì'lndustria, I3
37010 Rivoli Veronese (Verona)
Tel.045/62A057A
Segheria granito
Granite sownill

C¡nrsrn M.{RMI s.P-A.
Via Barbuzzola
370I0 Rivoli Veronese (Verona)
Tel. 045/6280684 - 6280692
Fax045/6280686
Lavorazione e esportâzione matmo e
granito
Marble and granite processing and
export

CMTV Cevr M¡rnur Trprcr
VERoNEst s.N.c.
di Bonaldi Cavaini 6z C.
Via Badile, 37
37022Mazzurega di Fumane (Verona)
Tel. 045/77 60106 - 7 7 60105
Bronzetto, Rosso Verona, Nembro
Rosato, Rosa del Garda
Quarrying of Bronzetto, Rosso Verona,
Nembro Rosato, Rosa del Garda

Eoncn¡¡¡rrr s.r.¡.c.
di Aniceti Graziella e Fornalé Enzo
Via Campagnon
370I5 Domegliara (Verona)
Tel. 045/773\26s - 7731344
Fax 045/6860318
Lastre e lavorati in granito
Granite slabs and finished products

ERREeU s.N.c.
Via Napoleone,32
37015 Domegliara (Verona)
Tel.045/7731615
Deposito 045/6700I47
Fax 045/7732270

Lastre e lavorati di marmo granito
Slabs and marble and granite finished
products

Essrcl Mewr
di Giulio Savoia
37020 Volargne (Verona)
Via Passo Napoleone, 25
Tel. 045/6860800
Fax 045/7732972

Mârmi e graniti pregiati; import-export
Processing of ltalian and foreign valued
marbles and granites; import-export

Eunoponnor s.p.¡.
Via Michelangelo
37010 Sega di Cavaion (Verona)
Tel. 045/68ó0880 (r.a.) - 6860866
Fax 045/7731469
Produzione e lavorazione porfido,
marmo, granito ed affini
Porphyry marble and granites produc-
tion and processing

EURoTRADING s.pA.
Via Napoleone, 6 - Fraz. Ponton
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
Tel. 045/7 7 3t081 - 6861437
Fax 045/6860969
Telex 482869 EURTRÁ I
Marmoe granito in blocchi
Marbles and granites blocks

FERRAR¡ FR.arELLr s.N.c.
Via S. Apollinare, 19
37020 Lugo di Grezzana (Yerona)
Tel. 045/8801.007

Segheria e lavorazione marmi
Sawmill - marble processing

FrDlA s.N.c.
di Fasoli Giovanni & C.
Viale dell'lndustria, 36/A
37020 Volargne (Verona)
Tel. 045/6861914 - Fax 045/68ó1004
LaYorazioni artistiche del marmo
Artistic marble processing

Fronlo Gu¡oo 6¡ C. s.¡.s.
Via Campagnon
370I5 Domegliara (Verona)
Tel. A45/7731063 - Fax 045/6860353
Modulmarmo
Modulmarble

Gu¡n¡rNr PTETRE s.R.L.
Loc. Croce dello Schioppo
37020 Negrar Fr. Fane (Verona)
Tel. 045/7545144 - Fax 015/7545249
Lavorazione pietre e narmi della
Lessinia da cave proprie
<Lessinia> stone processing from om
quarries

ELLI TEsrr s.A.s.
di Testi Claudio 6s C.
Viâ dell'Industriâ,46
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
Tel. 04s/6867473 - 7731800 - 6862236
Fax 045/7731089
Lavorazione marmi graniti nazionali
ed esteri
Processing of national and foreign mar-
bles and granites

Fru V¡Nrr s.r.¡.c.
Loc. Revolto, 2
37020 Stallavena (Verona)
Tel. 045/8668001
Fax 045/8668003
Lavorazione marmi
Marble processing

GloveNu ALBERfl ôr FIGLI s.N.c.
Via Pegrosse
37020 Volargne (Verona)
Tel.045/6860560
Fax 045/6860544
Segheria marmi
Marble sawing

GneNrr M¿rnl ArH s.¡1.c.
di Testi Claudio e EIli
Vicinale Seriel
37010 Rivoli Vse (Verona)
Tel. 045/6280685 - 6280699
Fax Q45/6280610

Segheria, lavorazione marmi e graniti
nazionali ed esteri
Sawmill - national and foreign marble
ând granite processing

I.M.A. INDUSTRIA MARMI ADIGÊ

s.P.A.
Via Marconi, 52
37010 Sega di Cavaion (Verona)
IeL 045/6861977 - 4 linee r.a.
Fax 045/7732877

Export, segheria con cave proprie;
lavorazione marmi e graniti
Sawmill. export with own quarries;
marble and granite processing

INTERBUILDING s.p.A.
Via Barbuzzola, I
37010 Rivoli Vse (Verona)
lel:045/6280755
FaxO45/6280760
Lastre, payimenti e lavorati in marmo
e granito
Slabs, floortiles and finished products in
marble and granite

INt¡nu¡nut s.e.s.
di Leardini Femando 6¡ C.
Via Pegrosse, 6
37020 Volargne (Verona)
Tel.045/686L724
Fax 045/7731545
Lavorazione mami e graniti
Marble and granite processing

Irer Exponr s,n.l.
Via Ceredello,57
37013 Caprino Vse (Verona)
Tel. 0+5/7241459 - 724L955
Fax 045/7242066

Marmo, ceramica, nateriale edile
Marble, ceramics, building materials

LÁrrr ACHILLE
Via Boschetti,3 - Loc. Fosse
37020 S. Änna d Alfaedo (Verona)
Tel.045/75L9A90
Scultore marmo
Marble sculptor

MARro E PlErno Sevom
Via Ca' del Diavolo, 22
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
Tel. eFax045/6861167
Caminetti- Lavorazioni artistiche
Sculptural art fireplaces

MARMEX s.A.s.
di Damoli Landino 6r C.
Yíalanza, L4
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
1e1.0+5/7731355
Fax 045/7731774

Marmi e graniti: blocchi, lastre e pavi-
menti
Marbles and granites: blocks, slabs and
floors

M¡nur Bev¡m¿ s.n.l.
Via Sottomori, 7
37020 Volargne (Verona)
Tel.045/6861762
Fax 045/6860853
Caminetti - Lavorazioni ârtistiche
Sculptural art fireplaces

M¡nur Bosc¡rxl s.n¡.
Via Sottomori, 24
37020 Volargne (Verona)
Tel. 045/7 732255 (r.a.)
Fax 045/7732768
Lavorazione marmi e graniti
Marble and granite processing

M¡nul Bnu¡lo ZANET s.R.L.
Via Paganella, T9
37020 Volargne (Verona)
Tel. 045 / 68617 06 - 68620 47
Tèlex 480657 ZANET I
Fax 045/6860055

Blocchi di marmo e granito
Marbles and granites blocks
Filiali:
Yiale Zaccagna, 44
54031 Avenza (MS)
Te1.0585/ó33163
Fax 0585/788078
Viale Zaccagna, 15
Tel. 0585/858295

M¡mn CnpruNl s.¡1.c.
di Caprini Roberto 6r C.
Yia lanza,5
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
1e1.045/6A61224
Fax 045/6860574
Segagione con tagliablocchi
Marble sawing with block cutting-frame

M¡nur Ces¡ Br.{NcÁ s.N.c.
dei Flli Borchia Giancarlo e Luciano 6:
C.
Yía G. Zamboni,64/66
37010 Sandrà (Verona)
1e1.045/7595016
Fax 045/7595232
Lavorazione marmi e graniti
Processing marble and granites

M¡nln Corrt¡ Lurcr
di Coltri Vaher e Luigi s.n.c.
Loc. Gamberon
37013 Caprino Vse (Verona)
Tel.045/7241127
Fax 045/7242668

A¡te funeraria e sculture
Funerary art and sculptures

M¡n¡r.ll Conn¡.orNr s-n.r-
Via Gorgussola
37010 Rivoli Vse (Verona)
TeL 045/6280555 (r.a.)
Fax 045/6280536
Lavorazione marmi e grâniti
Marble and granite processing

MÁRMI FToRETTA s.N.c.
di Angelo rag. Fioretta e C.
Yia delMarmo,779/A
37020 Volargne (Verona)
Tel.045/686L554
Fax 045/686Q832

Segheria marmi e travertini: lavorazio-
ne lastre: Iucidatura, stuccaturâ, resi-
naturâ; retinatura-attaccaturâ 3+3
Marble and Tiavertine sawing - slabs
processing

Mennl Fonurcenl s.p.t.
Via Archimede, S

37010 Affi (Verona)
Tel.045/626910I
Telex 480403 FORMAR I
Fax045/6269023
Lastre, paYimenti e lavorati
Slabs, floortiles finished products

ffi 29



la valpolicella dei marmi

Men¡¡r & Gn¡Nrr Crv s.n.r,
Via Gesso, 20
37010 Sega di Cavaion (Verona)

Tel. 045/6¡603 I I (r.a.)

Telex 48048ó MARCEV I
Fax 045/6860315

Lâvorâzione marmi e graniti nazionali
ed esteri; cava <(Brecciâ PerniceD
National and foreign marble granite
processingi quarry nBreccia Pernice,

M.{RMI KAPPA s.N.c.
di Zocca Renato Ez C.
Via Pegrosse, 1ó
37020 Volargne, (VR)
Tel. eFax045/6861733
Lavorâzione Pavimenti in marmo e tra-
vertino
Marble and travertino processing for
paving tiles

MARMI LA BELLA s.R.L.
Loc. La Bella
37015 Domegliara (Verona)

1e1.045/7731330
Fax045/6860022
Retinatura, resinatura, lucidatura
lastre di marmo

MARMI LA Grorerre s.N.c.
di Ballarini 6¡ C.
Via dell'lndustria
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)

Tel.045/6861582
Lavorazione marmi
Marbles processing

MARM| LA PREcrsA. s.A.s.
di Gamberoni Carlo 6¡ C.
Loc. Montindon,4
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)

1e1.045/6860377
Telex ,18201 I LPM I
Fax 045/6860899
Lavorâzione marmi, graniti e travertini
Marble, granite and travertine processing

MARMI LA Rocc,{ s.P.A.
Loc. Zuane
37010 Rivoli Vse (Verona)

Tel. 045/728ILII - 7281050
Fax 045/7281034
Lastre, pavimenti, lavorati in marmo e
grânito
Slabs, paving riles, finished works in
marble and granite

MARMI MARro TEsrr s.N.c,
di Testi Mario 6¡ C.
Via Vegri,418
37020 Volargne (Verona)

Tel.045/6861721
Fax 04516860383

Segheria - lavorazione marmi e grâniti
Sawmill - marble and granite processing

MARMI MEc s.N.c.
di Opri L. Â: C.
Via Menego, 338/B - Eraz. Volargne
37020 Dolcè (Verona)

Tel.04516861338
Fax 045/6860349
Lavorazione marmi e graniti per I'edili-
zia
Marble and granite processing for buil-
ding

MARMI MrNclo s.N.c.
di Mischi Stefano & C.
Via Scarpina, I
37067 Salionze di Valeggio s/m (Verona)
1 el. 045 / 7 9 4 5002-7 9 4 5320
Telex 482248 MISCI{I I
Fax045/7945132

Produzione specializzata di marmi pregiati

Rivestimenti e pavimenti di marmi e
travertini
Specialized production of valued marbles
Wallfacings and paving tiles in marble
and travertine

MARMr MoNTEBALDo s.N.c.
Via I Maggio, 260lA
3 7020 Volargne (Verona)

Tel.045/6861083
Fax 045/6862130
Lavorazione marmi e grâniti
Marble and granite processing

MARMr PERUST s.R.L.
Via Lungadige Trento, 24
37012 Bussolengo (Verona)

Tel. 045/7150091 - 7151955
Fax 045/7157737

Lavorazione e commercio marmi e graniti
Processing of marbles and granites, trade

MARMI RoNcA s.N.c.
di Ronca Antonio 6s C.
Via del Marmo,3
37020 Volargne (Verona)

Tel. 045/6861915
Fax 045/6860856
Lavorazione piani per bagno e cucina
in mârmo e granito
Processing of bath and kitchen wash -

Basings in marble and granite

MARMr PrL.{ s.R.L.
Loc. Schioppo, 2

37020 S. Anna d'Alfaedo (Verona)

Tel. 045/7545182.
Fax 045/7545283
Estrâzione e commercializzazione
Marmo Rosso e Verdello di Trento

MARMI Rossr s.R.L.
Località Monteiano
37010 Cavaion Vse (Verona)
Tel. 045/62601 l5 (r.a.)

Fax 045/7236410 - 7236143
Lastre, lavorati, nodulmarmo, mar-
mette per rivestimento
Slobs, finished articles, modulmarble,
tiles for lining

Mnnvr S¡Nr.t C,rrrnlNa s.e.s.
di Coltri Fabio, Nico e C.
Via Napoleone, 27
37015 Domegliara (Verona)

Tel. 045/6861417 - 6860484
Telex 48048I APIVER l, sub 149
Fax 045/7732!96
Segheria e Lavorazione marmi e graniti
Sawmill marble and granite processing

M¡rut Sev¡ s.n.l.
Via Caseth, ll8
370I5 Doneglia¡a (Verona)

Tel.045/6860666 (2 ìinee na.)
Fax 045/7732472

Lavorazione marmi e graniti lastre,
lavorati, modulmarmo
Marble and granite processing slabs,
finished articles, modulmarble

MARMI VALPoLTcELLA s.A.s.
Via Brennero S.S. 12
37020 Negarine (Verona)

Tel.045/7725544 r.a. - 7725054
Fax 045/7725660

Lâvorazione marmi e graniti
Marble and granite processing

MARMI VENETI
Via Vegri, I I
37020 Volargne (Verona)
Tel. eFax045/6861711
Lâvorâzione artistica marmo
Artistic marble processing

MARMr VERoNA s.P.A.
Via Campagnon
37015 Domegliara (Verona)
Tel. 045/6861354 - 6860388
Telex 481042 MARVER I
Fax ô45/7731375
Lavorazione graniti grezzi, segati e
lavorati
Granite processing

MARMT ZENATELLT s.A.s.
di Zenâtelli Leonello e Giorgio 6r C.

Via del Marmo, 1360
37020 Volargne (Verona)

Tel. 04516861082
Fax 045/7732853

Marmi e graniti in lastre, marmette e

lavorati, segagione graniti, torniturâ di
colonne
Marbles and granites: slabs, tiles, fini-
shed products, granite sawing, turning
of columns

M¡.nurr¡n¡. ALPTNA s.P.A.

Via Paganella
37020 Volargne (Verona)

Tel. 0,1516861398
Fax 045/6861625

Segheria per conto terzi di marmo
Marble sawing

MlcNoLLr C¡v. R¡nlclo
Via Nuova, 6
37024 S. Maria di Negrar (Verona)

1e1.045/7513025
Eax 045/7514020

Lavorazione nPietra della Lessinia>
con cave proprie, marmi, porfìdi
Own quarries of uLessinia stone> and
processing, marbles, porphyry

Mrc¡qol-I-r Gron. Cuuolo
Via Nuova,6
37024 S. Maria di Negrar (Verona)

Tel.045/7513647
Fax 045/7514070

Pietre, marmi, porfidi lavorazione con
caYe proprie
Stone. marbles and porphyry processing
witþ own quarries

NuovA EGB s.R.L.
YíaNappa,/4/26
37026 Settimo di Pescantina (Verona)

Tel. 045/7).56622
Fax 045/7150848
Marmi e grâniti spesso¡e sottile, lavo-
rati e lastre
Marble and granite slabs, finished arti
cles in thin thichness

PD.E s.R.L.
Via Sottomori,22
37020 Volargne (Verona)

Tel. 045/6861566 (r.a.)

Fax 045/6860455

Marmi in genere
Marbles in geJneral

PIETRA DELLA LEsslNtA s.N.c.
di Quintarelli 6r Co.
Loc. Schioppo
37020 S. Anna dAlfaedo (Verona)

Tel. 045/7 525528 - 7 545187
Fax 015/7545207

Lavorazione pietre della Lessinia
<Lessinia> stone processing

QUARELLÂ s.R.L.
Via Passo Napoleone
37015 Domegliara (Verona)

Tel. 0'1516861866 (r.a.)

Telex 481427 - AGGLOQ i
Fax 045/6860486

Produzione agglomerati di marmo resi-
na e marmo cemento
Resin - bonded marble agglomerates and
cement-bonded marble agglomerates

QurNrenrlu PTETRE E MARMI
Via Croce dello Schioppo
37020 S.Anna d,{lfaedo (Verona)

1e1.045/7545182
Fax 045/7545283
Lavorazione pietre della Lessinia
<Lessiniâ> stone processing

R.B. SEGHERT.{ MARMI s.R.L.
Via del Marmo,9
37020 Volargne (Verona)
Tel.045/6861476
Fax 045/7731854
Segheria marmo
Marble sawing

RovER s.P.A.
Strada della Giara, 23
37030 Poiâno (Verona)
Tel.045/526322
Fax045/526238
Produzione agglomerati di marmo:
blocchi, lastre, mattonelle per pavi-
mento, zoccolini, scale, davanzali e
rivestimenti
Agglomarble production: blocks, slâbs,
floor and wall tiles, skirting tiles, steps,
teps and window sills

S¡Nr¡ M¡.ncnrnrr¡ s.P.A.
Via del Marmo, 1098
37020 Volargne (Verona)
Tel.045/6861199
Telex,180550 AMSM I
Fax 045/6861700
Produzione agglomerati: blocchi, lastre,
nattonelle per pavinento, zoccolini,
scale, davanzali e rivestimenti
Agglomarble production: bloks, slâbs,
flor and wall tiles, skirting tiles, steps
and window sills

SM - SToccHERo MARCELLo s.R.L.
YiaLanza,1-2
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
Ïel. 0 45 /7 7 32022 (r.a.)
Fax Q45/7732909

Lastre e lavorati in marmo e granito
Marble and granite slabs and finished
products

Sorrrr-rrr¡nuo S¡von s.¡¡,c.
di Paolo e Mauro Savoia
Via Passo Napoleone,25
37020 Volargne (Verona)
Tel. 045/6860800
Fax 045/7732972
Piastrelle in marmo per pavimenti e
rivestimenti
Floor and wall tiles in marble

ToMMAsrNr ANro¡qro & C. s.N.c.
Via del Marmo,94lA
37020 Volargne di Dolcè (Verona)
1e1.045/7731907
Lavorazione marmi, grâniti ed affini
Marble and granite processing

UNToNE MARMrsrr Soc. CooP. A.R.L.
Via Corgnano,33
37010 S. Ambrogio di Valp. (Verona)
Tel.045/6861024
Fax045/6860352
Laboratorio specializzato in architettu-
ra, ornati e soltura
Specialized laboratory in architecture,
ornates, sculpture

U.PV UNToNE PRoDUTToRT VENETT s.R.L.
Via Napoleone, 26
37015 Domegliara (Verona)
1e1.045/7731300
Fax 045/6861723
Lastre, pavimenti, rivestimenti, pro-
dotti finiti in marmo e granito; matto-
nelle, cubetti in porfido anche su gros-
si progetti
Slabs, floortiles, facings, finished works
in marble and granite; paving tiles,
dice-cubes in porphyry stone, also on
big prcjecs

ZANELLA PTETRo 6Í FrGLro
di Zanella Giuseppe
Via Roma, 29
37047 San Bonifacio (Verona)

Tel.045/7610230
Fax 045/7613487

Marmi
Marbles
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