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Appunti periodici di storia, architettura ed arte dedicati ai migliori esempi di impiego dei
marmi, graniti e pietre naturali prodotti dall'industria lapidea veronese. Edizione intemazionale

fuori commercio p¡omossa dall'Asmave (Consorzio dei marmisti veronesi) in collaborazione con
I'Associazione Industriali della Provincia di Verona.

Períodícal observations on history, architecture, and art devoted to thefnest examples ofthe
application ofmarble, granite, or natural stone products from the Verona stone industry. Specíal

international edítion sponsored by the Assocíazíone dei Marmisti Veronesi (Asu,eve) and the
Associazione Industriali of the Verona adminßtratíve proyince.

Periodische Hinweße zur Geschichte, Archiktektur und Kunst ím Zusammenhang mit
hert orragenden Beispielen der Verwendung von Marmot; Granit und Natursteinen der

veronesischen Steinindustrie. Unverkiuflíche ìnternationale Ausgabe, in Auftrag gegeben von der
Asmave (Verband der veronesischen Marmorbetríebe) in Zusammenarbeit mil der Associazíone

Industriali della Provincia di Verona.

Consorzio Marmisti Veronesi
Via Passo Napoleone 1tO3/D - 37O2O VOI.ARGNE - VERONA / ITN-Y
Tel. 045.686.2369 - fax 045.773.2313
e.mail: asmave@iol.it - http: / /www. asmave.w. it

Comitato di redazione:

Rapporto con stampa, Enti pubblici: Gualtiero Alberti
(Presidente Asmave) e Adriano Segattini (Presidente
onorario) - Promozione e sviluppo: Adriano Segattini e

Alviano Guardini - Rapporti con la scuola del marmo;
Fabio Coltri e Michele Fornalé - Predisposizione
marmoteca: Francesco Antolini - Rapporti con la
Segreteria [INI: Paolo Savoia e Diego Testi - Rapporti
per la discarica: Nazzareno Fagiani - Servizi Internet:
Francesco Antolini

I testi pubblícati in Stone & Stein riportano le opiníoni degli autori e possono non
concidere con quelle della Direzione e dell'Edítore. - Stone & Stein, tutti i dirítti sono
riservati a norma dí legge. I testí possono essere liberamente riprodotti prevía
semplice informazione scritta e con citazione dell'autore e dellafonte.
Texts containe d in Stone & Stein express the opinions oftheir authors, and do not
necessarily comply with those of the editorial body of the magazine.
All rights reserved. Texts may be reproduced with prior written permission from the
author and source.
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CHI SONO I MARMISTI VERONESI
LIST OFASMAVB ASSOCIÄTE MEMBERS
VERZEICHNIS DER MITGLIEDER VON ASMAVE
A.MAOINELLI snc viaS.Mart¡nollA-3T0I3CAPR|NOVERONESE(Verona).. ..............Te| 045/6200688

BE.MAR s.n.c. Loc. Cona 16/A - 37020 S. ANNA D'ALFAEDO (Verona) .................. Tel. 04517532672 ..... Fax04517532948

B.l.G. s.p.a. Via dell'lndustria, 13 - 37010 RIVOLI VERONESE (Verona) ................ Tel. 04516269478 ..... Fax 045/6280578

ALBERTI CAV. ANSELMO s.r.¡. Viåle dell'lndustria, 13 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP (Verona) ............... Tel
ALBERTI GRANITI s.n.c. Loc. Case Sparse, Montidon 6 - 37010 S.AMBROGIO Dl VALP (Verona)...........Tet
ANTOLINI LUIGI & C. s.p.a. P.O. BOX 78 - 37015 DOMEGLIARA (Verona) ITALIA .....................................Te|
ANTONIO MARMI EREDI s.r.l. 37026 S. LUCIA Dl PESCANTINA (Verona) .......................Te|
ARENA MARMI s.r.l.Via Sottomori,TTllB - 37020VOLARGNE (Verona) ..........................Te|

CERËSER MARMI s.p.a. Via Barbuzzola - 37010 RIVOLI VERONESE (Verona) ............... Tel
EDILGRANITI s.n.c.V¡a Campagnon - 37015 DOMEGLIARA (Verona) ..............................Tet
ERREQU s.n.c. V¡a Napoleone, 32 - 37015 DOMEGLIARA (Verona) ............. .................... Tel
ESSEGI MARMI V¡a Passo Napoleone, 521 - 37020VOLARGNE (Verona) ....................... Tel
EUROPORFIDI s.p.a. Via Michelangelo - 37010 SEGA Dl CAVAION (Verona) ...................Te|
EUROTRADING s.p.a. Via Napoleone, 6 - ftaz. Ponton 37010 S. AMBROGIO Dl VALP. (Verona)...............Te|

045/6861253 - 6861863.....
045/6860537
045/68366f 1

045/7150888.....
045/686'1262

045t6269392 - 62691 59 ......
045t7731265 - 7731344 ......
045t7731615 .....
045/6860800 .....
045/6860880 - 6860866......
045/6836888 .....

Fax 045/6200689
Fax04517732962
Fax 045/6860537
Fax 045/6836666......,..,
Fax 045/6700998
Fax 045/6861288

Fax 045/6269396
Fax 045/6860318
Fax04517732270
Fax04517732972
Fax04517731469
Fax 045/6836868
Fax 045/8801007FERRARI FRATELLI s.n.c. Via S. Apollinare, 19 - 37020 LUGO Dl GREZZANA (Verona).............................Te|. 045/8801007

FIDIA s.n.c. Viale dell'lndustr¡a, 36/A - 37020 VOLARGNE (Verona) ... ................Te| 045/6861914..... Fax045/6861004

F.LLI VANTI s.n.c. Loc. Revolto, 2 - 37020 STALLAVENA (Verona).......
GIOVANNI ALBERTI & FIGLI s.n.c.Via Pegrosse - 37015 DOMEGLIARA (Verona)
GRANITI MARMI AFFI s.n.c. Via San P¡eretto 1 1 - 37010 RIVOLI VSE (Verona)
GUARDINI PIETRE s.r.l. Loc. Croce dello Schioppo 2 - 37020 NEGRAR FR. FANE (Verona) ..

l.M.A. INDUSTRIA MARMI ADIGE s.p.a. Via Marcon¡, 52 - 37010 SEGA Dl CAVAION (Verona)
INTERBUILDING s.p.a. Via Barbuzzola, 1 - 37010 RIVOLI V.SE (Verona).............
|NïERMARMI s.a.s. Via Pegrosse, 6 - 37020 VOLARGNE (Verona) ......
ITAL EXPORT s.r.l. Via Ceredello, ST - 37013 CAPRINO V.SE (Verona)............
LAITI ACHILLE Via Boschetti, 196 - Loc. Fosse - 37020 S. ANNA D'ALFAEDO (Verona)..........
MARIO E PIETRO SAVOIA Via Ca'del Diavolo,22 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP. (Verona)
MARMEX s.a.s. Via Lanza, 14 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP. (Verona)
MARMI BAVARIA s.r.l. V¡a Sottomoli, 771 lA - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI BOSCAINI s.p.a. Via Sottomori, 570 - 37020 VOLARGNE (Verona) .............................
MARMI BRUNO ZANET s.r.l. Via Paganella, 79 - 37020 VOLARGNE (Verona).
MARMI CAPRINI s.n.c. Via Lanza, 5 AMBROGIO Dl VALP. (Verona).............
MARMI CASA BIANCA s.n.c. Via G. Zamboni, 64/66 - 37010 SANDRA' (Verona)
MARMI COlJfRl LUIGI Loc. Gamberon - 37013 CAPRINO V.SE (Verona)
MARMI CORRADINI s.r.l. Via Gorgussola - 37010 RIVOLI V.SE (Verona)
MARMI FIORETTA s.n.c. Via del Marmo, 7791A - 37020VOLARGNE (Verona) .........................
MARMI FORMIGARI s.p.a.Via Archimede 8 - 37010 AFFI (Verona) ....... ................ Tel. 04562691 01 Fax 045/6269023..........
MARMI FRAïELLI FASOLI s.n.c. V¡a del marmo 94/B - 37020 VOLARGNE (Verona).............
MARMI & GRANITI CEV s.p.a.V¡a Gesso, 20 - 37010 SEGA Dl CAVAION (Verona)
MARMI KAPPA s.n.c. Via Pegrosse, 560/A - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI LA BELLA s.r.l. Loc. La Bella - 37015 DOMEGLIARA (Verona).
MARMI LA GROLËTTA s.n.c. Via dell'lndustria - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP (Verona) .....
MARMI LA PRECISA s.a.s. Loc. Mont¡ndon, 4 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP (Verona) ......
MARMI LA ROCCA s.p.a. Loc. Zuane - 37010 RIVOLI V.SË (Verona)
MARMI MARIO TESTI s.a.s. Via Vegri, 4'18 - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI MEC s.n.c. Via Menego, 338/8 - Fraz. Volargne 37020 DOLCE'(Verona) ..................
MARMI MINCIO s.n.c. Via Scarpina, 1 - 37067 SALIONZE Dl VALEGGIO S/M. (Verona) .......
MARMI MONTËBALDO s.n.c. Via I Magg¡o, 260/A - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI PELLEGRINI s.a.s. Via 4 Novembre, 10 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP (Verona)...
MARMI PERUSI s.r.l. V¡a Lungadige Trento, 24 - 37012 BUSSOLENGO (Verona) ..................
MARMI RONCA s.n.c. Via del Marmo, 3 - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI PILA s.r.l. Loc. Schioppo, 2 - 37020 S. ANNA D'ALFAEDO (Verona)
MARMI ROSSI s.p.a. Località Monteiano - 37010 CAVAION V.SE (Verona)
MARMI S. ANNA s.n.c. Via Prealpi, 41 - 37020 STALLAVENA (Verona)....
MARMI SANTA CATERINA s.a.s. Via Napoleone, 27 - 37015 DOMEGLIARA (Verona)...........
MARMI SAVA s.r.l. Via Casetta, 118 - 370'15 DOMEGLIARA (Verona) .................
MARMI VALPOLICELLA s.a.s. Via Brennero S.S. 12 - 37020 NEGARINE (Verona)
MARMI VENETI s.n.c. Via Vegri, 283/G - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI VERONA s.r.l.Via Campagnon - 37015 DOMEGLIARA (Verona)
MARMI ZENATELLI s.a.s. Via del Marmo, 1360 - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMIFERA ALPINA s.p.a. V¡a Paganella 214 - 37020VOLARGNE (Verona) .................... ..

MIGNOLLI Cav REMIGIO Via Nuova, 6 - 37024 S. MARIA Dl NEGRAR (Verona)
MIGNOLLI Geom. CLAUÞIO Via Nuova, 6 - 37024 S. MARIA Dl NEGRAR (Verona)
NUOVA EGB s.r.l. Via Nappa, 24126 - 37026 SETTIMO Dl PESCANTINA (Verona)
PD.F. s.r.l. Via Sottomori, 502 - 37020 VOLARGNE (Verona) ...........Te|. 045/6861566 (r.a.) .................. Fax 045/6860455
PIETRA DËLLA LËSS|N|A s.n.c. Loc. Schioppo 8 - 37020 S. ANNA D'ALFAEDO (Verona)........................... Tel. 04517525528 - 7545187 ..........
QUARELLA s.p.a. Via Passo Napoleone - 37015 DOMEGLIARA (Verona) .........................Te|. 045/6861866 (r.a.) ..................
QUINTARELLI PIETRE E MARMI s.r.l.Via Croce dello Schioppo - 37020 S. ANNA D'ALFAEDO (Verona) ..Tel. 045/7545182...........................
R.B. SEGHERIA MARMI s.r.l. Via del Marmo, 369/A - 37020 VOLARGNE (Verona) ...................................... Tel. 045/6861476 ..

SANTA MARGHERITA s.p.a. P.O. BOX 23 - 37020 VOLARGNE (Verona). .........................Te|. 045/6835888..
SM - STOCCHERO MARCELLO s.r.l. Via Lanza, 12 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP. (Verona) ................. Tel. 04517732022 (r.4.) ..................
SAVOIA MARIO & PIETRO Via Ca'del Diavolo 22 - 37010 SANT'AMBROGIO Dl VALP (Verona) ...............Te|.045/6861167
SOTTILMARMO SAVOIA s.n.c. V¡a Passo Napoleone, 521 - 37020 VOLARGNE (Verona) .......................... Tel. 045i6860800 ..

TOMMASINI ANTONIO & C. s.n c. Via del Marmo, 94/A - 37020 VOLARGNE Dl DOLCE' (Verona) ..........,.. Tel. 04517731902 .....
UNIONE MARMISTI Soc. Coop. a r.l. Via Corgnano, 38 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP (Verona) ............. Tel. 045/686'1024.....
U.PV. UNIONE PRODUTTORI VENETI s.r.l. Via Napoleone, 26 - 37015 DOMEGLIARA (Verona) ............ ...Tel.04517731300 - 7731822..........
ZANELLA PIETRO & FIGLIO Via Roma, 29 - 37047 SAN BONIFACIO (Verona) ................ Tel. 04517610230 .....

(gli aggiornamenli degli elenchí/telefoni possono essere ríchiestí alla segreleria Asmave)
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Rivolgiti ai Consulenti Cariverona
per una gestiône professionale del tuo risparmio.

RISPARMIOI
CTSTTTO ll Risparmio Gestito Cariverona si rivolge a te

che desideri affidare i tuoi risparmi a una gestione

mprofessiona1e,IntutteleFilialiiConsulenti
Cariverona sono a tua disposizione per aiutarti nelle tue scelte di investimento

con la forza di una gamma di soluzioni vasta e articolata. 9 Fondi comuni nazionali

e internazionali, l5 Gestioni Patrimoniali, programmi personalizzati di Previdenza

integrativa: per ciascuna esigenza la possibilità della scelta più adeguata.
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CARITERONA
BANCA SPA
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prodoitó/servi2io sono a disposizione presso iìostri spo¡telli gli specifici fogli informativi analitici come previsto dalla legge n. 154/92.
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bene la natura della pietra, comprenderla

Jino ín fondo nelle sue forme píù nascoste
e poi lavorarlafino a trasformarla ín una
superficie piacevole da vedere e da
toccare.
E'uno dei suoi primi lavori, uno dei più
faticosi, di quellí che danno grandi
soddisfazioni quando sí scoprono disegni
e colori di fantastiche e iruipetíbíli
policromie.
Il risultato di questo lavoro, presente per
la sua lunga storia in tuttí glí ambientí
passa talvolta inosservato, ma quando

riesce a catturare I'attenzione diventa la
pura espressione del bello in tutte le sue

forme d'arte, dí architettura, di arreda-
mento e di oggettistíca.
L'obiettivo ambizioso è quello dí dare vita
alla materia staticaferma nei secolí nella
sua monumentalítà come nel caso di
Verona con la stagione lirica
dell"Arena". Altrí stimoli si trovano nelle
diverse forme espressive della cultura che
hanno contribuito aformare un'uso della
pietra naturale sempre più moderno,

funzionale e píacevole in tutto ciò che ci
circonda.

Tutto questo rappresenta l'ínízio del
nuovo successo del marmo, del granito,
dei marmisti di Verona e del loro ruolo dí
massimi esperti delle tecniche dí lavora-
zione e di valorizzazione del prodotto
lapideo. E' anche la storia dell'Asmave, il
Consorzio di imprese che li rappresenta I
Marmisti veronesi hanno semprcfatto da
"aprípista". Già nel 1936 avevano
awiato la primafiera del marmo al
mondo (che è tutt'ora il píù importante
appuntamento mondiale della categoria).
Hanno continuamente ínventato e
sperimentato nuove tecnologie, nuovi
impieghi e nuovi materiali come i prodotti
ricostruiti.
Oggi non hanno più limiti nel cercare e

nel creare nuove forme, produne quantitò
costanti ad alta qualità di marmi e graniti
e nel renderli disponibilí ín breve tempo
in tutte le parti del mondo.

Esiste però un'altro spazío oltre a quello
geogra/ico che si trova all'interno di tutti
noi. E' quello da dove partono i criterí di
scelta non ancora sfficíentemente
esplorati.

Qui non è necessario viaggiare, ma

trasmettere attraverso la moderna
comunicazione i príncìpi, le regole della

The work of the
"marble specialist" is
not simple. He must

first of all have an in-depth lonwledge of
the nature of stone, understand its hidden

forms and be able to work ít in order to
transþrm the surface into one that is
attractive to see and touch.
This is one oftheJirstjobs and one that
gíves great satisfaction when you discover
amazing orginal patterns and colours.
The result ofthis work often passes
unnoticed because it is all around us and
has been so for a long time but can
sometimes catch our attention as an
expression of sheer beauty in all forms of
art, architecture and decoration.
Our ambitious objective is to gíve lífe to a
material that has remained slatíc over the
centuries ín its monumental grandeu4 ín
much the same way as the opera season at
Veronab "Arena". The dffirentforms of
expression ofmodern culture have helped
to create a use for natural stone that is
attractive, modern and functional and this
is encouraging

All this represents the beginning of a new
period of success for marble, granite, the
marble specialísts of Verona and their
role as experts in the techniques of
working and using stone. It ís also the
story of Asmave, the Assocíation offirms
representing them. The Veronese marble
workers have always been at the forefront
oftheir trade. In 1936 they held theJirst
marble trade fair in the world (which is
still the most important). They have
continued to innovate, research new
technologies, new uses and new
materials.
Today there are no limits to research and
creatíon, to the constan4 high quality
production ofmarble and graníte that can
be delívered all over the world in a short
time.
There is, however; another space beyond
the geographic one, that exísts insíde all
of us. And it is from here that come
certain críteria for decision-making which
still have to befully explored.
Here we do not need to travel but to
transmit by modern means of
communicatíon the rules of use of natural
stone, matching them to the needs of
designers and planners whosejob it is to
take decisions.
The objective thís publicatíon hopes to
achieve ís not only to províde informatíon
but to see how the ínformation is received
andfollow its movements. This is what

Die Arbeit des
" Marmorspezialísten " ßt nicht
einfach. Dieser Experte mu/3

zunrichst die Beschaffenheít des

Nah,trsteins genau kennen und diesen bß in
dessen verborgensten Formen eiwuschötzen
wissen um íhn spãter zu bearbeiten und die
Obe(lriche zu einer angenehmen Erscheínung
zu behandeln.
Es ist dìese eíne seíner ersten, wenngleich
anspruchsvollsten Arbeiten, díe jedoch eíne
groJ1e Genugh,tung beinhalten, wenn man
hierbei auf phantastis che Musterungen und
unnachahmliche Farbtönungen trifi .
Das Etgebnß díeser Arbeít, das durch die
lange Geschichte der Marmorverarbeítung
überall gegenwdrtig ßt, wird jedoch oftrnaß
nicht in angemessener LYeise gewürdigt.
Sofern díeses Ergebnß jedoch auf die
Aufnerlrsamlreit des Kenners trifi, beinhaltet
díeses den Ausdruck des Schönen ín den
Formen der Kunst, der Archítelttur der
Innenei nrichtung sowie der
Gegerstandslatnst.
Das eryeizige Ziel ßt, die seit Jahrhunderfen
statßche Materie zu neuem Leben zu
enuecken, wie díes dankder Monumentalitcit
der Opemsaison in der Arena von Verona

veranschaulicht wírd. Die vers chiedensten
Ausdruclrsþrmen der Kulttr haben sich eine
immer m o dem ere, funhional ere und
anmutigere Verwendung des Nah,rsteins
zunutze gemacht.
All dies verluirpert den Beginn des neum
Erfolgs des Marmors, des Graniß, der
Verones er Marmorspezialisten sowíe deren
neuer Rolle als der besten Experten bezùglich
der Verarbeítungs techniken des Natursteins.
Es ßt dies auch die Geschichte des ASMAVE
dem Konsortium der Veroneser
Marmorindustrie, deren Marmorspezíalisten
schon ìmmer "die Nase vorn hatten". Bereiß
ím Jahr 1936 eröfneten síe welt,veit die erste
Matmormesse (die noch heute als das
weiltweit bedanterßte Stelldichein der
Branche gilt). Sie haben kontinuierlích neue
Technologien, neue Anwendungen sowie neue
Materialien, wie die rekans truierten Produlcte,
erfunden und mit diesen experimentiert. Heute
stehen íhnen lreine Hinternisse mehr im Wege

aufder Suche und der Kreation neuartiger
Formen, der Produldion von ltorstanten

Quantitäten bei höchster Qualitrit von
Marmor- und Granitarten sowie der
kuffi tigen Lieþrung in s rimtliche Erdteile.
Uber den geographischen Raum híncns
existiert jedoch ein weíterer "Raum", der sich
injedem von uns befindet, nömlíchjene4 aus
dem díe noch nicht genügend erforschten
Au^ç:wahll<riterien entspringen.
Hier ist man nicht gezwungen zu reisen,

sondem die Prinzipíen sowie die Regeln des
Natursteins ím EinHangmit den Entwerfem,
bnu den Ztständigen, mit Hílfe der
mo dernen Kommuniknti ons mitt e l zu
übertragen.
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pietra naturale accomunandoli alle
esígenze dei progettisti e di chi deve
comunque decidere.
E' I'obiettivo che si vuole raggíungere
con questa pubblicazione che non ha solo
íl solo scopo diþrnire inþrmazioni, ma
vagliare come queste vengono recepite
per poi seguirne gli orientamenti. Lo
stesso di quanto succede su Internet, la
grande moderna via di comunicazione
dove i marmístí veronesi sono presentí da
tempo perfarsí conoscere anche dove
non si è mai stati e dove sarebbe dfficíle
capitar"e.

I rísultati píù significativi si collegano
alle iniziatíve promozionali collettive che
quest'anno l'Asmave ha già svolto a
Beirut e fra poco a Canton con il
supporto della Cantera di Comntercio di
Verona. Non bisogna ínoltre dimenticare
il ruolo svolto alla fiera di Verona dove sí
concentra la principale azione del made
in Verona, ma anche di valorizzazione dei
marmi e dei graniti in generale.

Ci sono poi gli importanti eventi cttlturali
sponsorizzati da Asmave.
Una mostra dedicata all'architetto Luigi
Trezza vissuto a Verona tra íl settecento e

I'ottocento chefarà rivívere tra settembre
e ottobre í suoi progetti pavimentali.

Queste, che sono vere opere dí una
modernità sconcertante, arrivano a noi
grazie all' attenta ricerca dell'architetto
Daniela Cavallo e della professoressa
Anna María Ferrari della Scttola del
Marmo di Sant' Ambrogio Valpolicella
che ha curato la realizzazione degli
esempi insieme ad alcune imprese
associate.

Un simposío di scultura alla sua prima
edizione ha dato "vita" a díeci opere di
altrettanti s cultori internazionalí.
Organizzato dal comune di Sega di
Cavaíon, uno dei comuni marmiferi della
Valp olíc e I I a pro s eguirà all a fi e ra del
marmo dí Verona.

happens in Internet, that vast modern
communication tool, where the Verona

marble specíalísts are present ín order to
make themselves known in places wher"e

previously th.ey had never been or could
only reach with dfficulty.

The most interesting restilts come fronr
joint promotional acrívities caruied out
this year by Asmave in Beirut and shortly
in Canton, with the help of the Verona

Chamber of Commerce.
Nor must we forget the role played by the
Veronafair in promotíng the "made in
Verona " and ntarble and granite in
general.

There are also important cultural events
sponsored by Asmave.

An exhibítíon dedicated to the archítect,
Ltrígi Trezza, who líved in Verona between
the eighteenth and nineteenth centLffies,

wíll be heldfr"om September to October.
This opportuníty to see his incredibly
modern flooring designs has been ntade
possíble thanlæ to research done by the
architect, Daniela Cavallo, and Anna
Maria Ferrari of the Marble School of
Sant' Ambro gio Valpo lic e I la, who,
together wìth some localfirms, set up the
exhibirion.

The first edition of a sculpture symposium
has given "lfe" to ten works by dffirent
international sculptors. Organised by the
municípality of Sega di Cavaíon, one of
the marble-working communities of the
Valpolicella, it wíllþllow the Verona
Marble Fait".

These inítíatíves strengthen the joint
heritage ofthe Veronese marble
specialists and
their Assocíation,
whích together
represent a large
part of ltalian
production and a
worldwide
example of
qualíty.

Das Ziel der vorliegenden Veröfentlíchung ßt
es, nícht nur Infonnationen ru íibetmitteln,
sondem zu deren Aufuahme anzuregen, unt
díe daraus resultierenden Ergebnisse zu
vetwerten. Hierbei handelt es sich tun die
gleiche Vorgehensweise wie im Internet, des

bedeutenden, modemen
Kommtmikationsntittels, ín dem die Vetøneser
Mamtorspezialisten seit geraumer Zeit
vorhanden sind, unt sich auch dort
vornstellen, wo man noch nícht bekannt ßt
oder nur schwerlich hingefunden hötte.
Die bedeutendsten Resultate etfolgen int
Rahmen der l<nl le ldiven Protnotionsinitiativm,
die ASMAVE dieses Jahr bereiß in Beirut
sowie demnãchst in Kanton mit der
Unterstätntng der Handelslrammø" von
Verona organisiert. Darüber hinaus darf man
die Rolle der Messe von Verona nícht
vetgessen, atf der das Made in Vet"ona

hauptsächlích ausgestellt wird, jedoch auch
die Alttivitciten hinsichtlich der Imagestei-
getung der Manrxoraften sowie der
Granitsorten im allgemeinen statffinden.
Dadiber hinatn werden bedeutende
Ktt I turv er an s t al nn gen v o n A S MAVE
gesponsert.
Eine Ausstellung über den Architehen Luigi
Tiezza, der in Verona ztischen dent I 8. und
19. Jh. Iebte, wird nvischen September und
Ohober dessen Entwíi(e f,ir Bodenausþ'
tigungen zeigen. Diese Kttnshuerke von einer
unwahrscheinlichen Modetne wurdm dank
der aufnerlrsamen Recherche der Archirclaen
Daniela Cavallo sowie der Professorin Anna
Maria Fetrari von der Matmorschule ín St.

Ambt'ogio Valpolicella, die die Ausfertigrng
der gezeígten Stíiclæ gemeínsam mit einer
Reihe von Mitgliedsuntemehmen leiteten,
íiberliefert.
Ankßslich eines ersten Bilderhatterq,rnposi-
ums, wurden I 0 l4/erke von I 0 intetnationalm
Bildhauem "ins Lebengerufen". Das
Symposium wutde von der Gemeinde Sega di
Cavaíon, eine der matmorfatìgenden
Gemeinden der Valpolicella-Gegmd
otganisieñ und wird anlä/ìlich der
Matmotmesse in Vercna als Awstellung
þngefihrt.
Eine Atsstellung von Gemälden von Albeto
Casarotti sowie von Fotografm von Aurelio
Amendola über Skulphren wurde bøeiß in
Caprino Veronese abgehalten.
Eine weítere Atsstellung von Enrico Fedrigoli
über die Indrctriearchäologie im Veroneser
Matmortal wird auf dem Stand von ASMAVE
aufder Messe von Verona Qlalle I 5, Bereich
E9a) realisíert.

Hierbei handelt es sich um Initiativen, die
das gemeínsame Vermögen der Veroneser

Matmorbranche s owie deren Vereinigrng
attfwerren, die eínen starken Anteíl det"
gesamten italienischen Produlction sowie
eín weltweites Beispiel fiir Qtnlität
umfassen.

Una mostra di pittura di Alberto
Casarottí e di fotogra/ie dí Aurelio
Amendola dedicata alle sculture si è giò
svolta a Caprino Veronese.

Un'altra diþtografie di Enrico Fedrígoli
dedicata all'archeologia industríale nella
valle del marmo veronese è realizzata
presso lo stand Asmave allafiera di
Verona (padiglione l5 area E9a)
Iniziatíve chefanno crescere il patrimo-
nío comune della categoria veronese e
dalla sua Associazione formando una

forte percentuale dell' intera produzíone
italiana ed un esempio mondiale dí
qualitò.

An exhibítíon ofpaíntings by Alberto
Cas orotti and photographs of sculpture
by Aurelio Amendola has already been
held in Capríno Vet"onese.

Another exhibition of photographs by
Enríco Fedrigolí, dedicated to the
industrial archeologoy of the Verones e

marble valley has been organised þr the
Asmave stand at the Verona Fair
(pavillion I5 sector Ega).

Gualtiero Alberti
Presidente Asmave
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Lø lurø aitø fefnuøÍTrn
'IT1ß fow
Døsh{ntfu
di Marco Tamberi

I1 marmo è una delle rocce

più utilizzate come

materiale da costruzione e decorativo. La
sua storia geologica é molto varia e

travagliafa a causa delle trasformazioni
alle quali é soggetto prima di diventare
maÍno, come noi lo intendiamo.
Il marmo é considerato roccia metamorfi-
ca di composizione carbonatica: ciò
significa che una roccia già esistente, di
natura carbonatica, subisce delle trasfor-
mazioni che la rendono manno. Vediamo
quindi qual'è il lungo cammino per
arrivare al "prodotto finito".
La roccia di origine del marmo è solita-
mente sedimentaria, e per 1o più di
composizione balcarea: la
deposizione di questi sedimen-

ti awiene in ambiente marino,
a profondità non eccessive,
perchè altrimenti il carbonato

di calcio si scioglierebbe e non
si depositerebbe a formare i
calcari. Si tratta di sedimenti
spesso ricchi di fossili, le cui
forme sono poi riconoscibili in
alcuni marmi.

Il materiale deposto viene
sepolto sotto nuovi sedimenti
e ínizia il processo di
diagenesi: un complesso di
processi chimici e fisici che

convertono il sedimento

sciolto in roccia solida.

Attraverso azioni di coesione,

costipamento, ridistribuzione e

ricr istallizzazione di sostanze

e cementazione si arriva alla
litificazione che si raggiunge
in tempi variabili: può

awenire subito dopo la deposizione
oppure dopo milioni di anni.

Formatasi, la roccia sedimentaria
comincia a viaggiare: la crosta terrestre

infatti é in continua evoluzione, e le sua

parti, le cosiddette placche, si muovono

scontrandosi, creando le geometrie

geologiche su cui noi viviamo. Le rocce

subiscono approfondimenti" innalzamenti,

Marble is one of the

most frequently used

stones both as a

building material andfor decoration. Its
geological history is very long and varied
due to the trønsþrmations it is subjected
to beþre becoming marble, as we know it.
Marble is considered a metamorphic rock
of carbonate composition. That means

that an already existing carbondte rock
undergoes transþrmatíons that make it
into marble. Let's look then at the long
journey towards the finished product.
The original rock is usually sedimentary
and generally calcareous; the sediments

are deposited in the ocean, in relatively

shallow areas, otherwise the calcium
carbonate would dissolve rather than

form limestone. The sediments are often

rich inþssils, theforms of which can be

recognised ín some marbles.

The material deposited is buried under
new sediments and the process of
diagenesis begins. This is a complex
process of chemical and physícal changes

that convert loose sediment into solid

I iî##"?;"::::;T:::;.,
D e kormater í alí en. S eine

geologísche Geschichte ist ãusserst

verworren, wegen den vers chiedenen

Verrinderungen, die das Gestein

durchmacht bis es zu jenem Marmor wird,
wie wir ihn kennen.

Der Marmor gilt als metamorphisches

Gestein von karbonatischer
Zusammensetzung. Dies bedeutet, dass

ein bereits existierendes Karbonatgestein
Vertinderungen unterworfen ist, wodurch
es zu Marmor wird. Verþlgen wir
gemeinsam den langen lí/eg bis zu dem
"Endprodukt".
Das ursprüngliche Gestein des Marmors

ist in der Regel ein

kalkhaltiges
S e diment drges t ein, wo b ei die
Abl agerun g di es er S ediment e

im Meer mit nicht zu tieþn
Meerestiefen erþlgt - da sich
das Kalziumkarbonat in tiefen
M e eres gewäs s ern aufl ös en

und sich nícht absetzen und
somit nicht den Kall<stein

bilden würde. Hierbei handelt
es sích um Sedimente, die
reich an Fossilien sind, deren

Formen in verschiedenen
Marmorarten sichtbar sínd.
Das abgelagerte Material
wird unter neuen Sedímenten
begraben, und somit begínnt
der Prozess der Diagenese. Es
ist dies ein Komplex von

chemischen und
p hy s i kn lís ch en P roze s s en,

durch die das lose Sediment in
solides Gestein umgewandelt
wird. Durch die Eínwirkung

von Kohrision, Verdichtung, Umverteilung
und Neulcristallísierung der Substanzen
sowie der Zementatíon erþlgt die
Versteinerung, die innerhalb variabler
Zeitröume stattfinden kann: sofort nach

der Ablagerung oder nach Jahrmillionen.
Nach der Entstehung des

Sedímentdrgesteins geht díes " auf die
Reise": Beknnntlich befindet sich die
Erdlcruste in einer kontinuierlichen
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Espenienza e Tecnologia
la fonza

d¡ due aziende leaden
"Espenienza e Tecnologia": la fonza di due aziende, enedi d'una stonia fami-
gliane quasi centenania nel settsone. Un patnimonio di anËigianale intelligenza
delle mani sosËenuËo da un'avanzata tecnologia. Una fonza già divenuËa - sul
mencato nazionale ed esteno - il più affidabile nifenimenËo degli OpenaEoni,
pen livello dei senvizi, compleuezza dell'offenta e qualitsà supenione di manmi e
gnaniËi.
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AtH $ll"c,
V. lndustria, 46- l-37010 S. Ambrogio di Valp, VR

Tel, 045/68614i3.7731800 - Fax 045/7731089

Læ. BaÉuzola 13i010 Rivoli Veroneæ VR

Tel, 045/ô280ô99{280ô85 - Fax 0416280610

PER RICEVERE INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE E MATERIALE ILLUSTRATIVO INVIARE IL COUPON O UN BIGLIETTO DA VISITA .

PER MARM): F.LLI TESTI - V. INDUSTRIA, 46 - I 37010 SANT'AMBROGIO Dl VALPOLICELLA (VR) ITALY
PER GRANtro:': GRANITI MARMI AFFI - LOC. BARBUZZOLA - I 37010 RIVOLI VERONESE (VR) ITALY
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piegamenti molto articolati che le
trasformano: nel nostro caso 1e rocce
sedimentarie subiscono un processo detto

di metamorfismo regionale. Un processo

metamorflrco regionale interessa un
volume rilevante di materiale che,

sottoposto a elevate pressioni e tempera-
ture, cambia la sua fisionomia e composi-
zione, in funzione del materiale di origine,
della durata e dell'intensità di questi
processi. La roccia sedimentaria va così

incontro ad una trasformazione che porta
alla ricristallizzazione del carbonato di
calcio con scomparsa di vestigia di fossili
e formazione di calcite cristallina.
Il marmo è pressochè formato però non è
ancora nella posizione finale: gli
spostamenti nella crosta terrestre portano
il marmo in superficie, o in prossimità,
pronto per essere estratto.

E'molto diffrcile riconoscere la roccia
sedimentaria di origine di ogni marmo:

questo perché le trasformazioni metamor-
frche sono molto intense ed estese, e

perchè i processi possono essere moltepli-
ci e, sommandosi uno all'altro, rendono

sempre più difficoltosa la ricostruzione
del "cammino" della roccia.

Fare esempi è inutile oltre che svantaggio-

so: possiamo però ricordare che la
composizione finale può essere molto
varla, in funzione delle diverse impurità
presenti, che rendono ogni matmo unico e

inimitabile: commercialmente infatti il
nome é preso dalla località di provenienza

o da caratteristiche di colore o di zonatora

del marmo stesso. Il termine viene anche

utilizzato in modo improprio per rocce

calcaree non metamorfiche ma ugualmen-

te compatte e suscettibili di lavorazione.

Anche l'aspetto è molto differenziato: la

tessitura (f insieme della forma, delle
dimensioni e della disposizione dei

granuli dei minerali che la compongono) e

la struttura (f insieme dei caratteri
osservabili su grande scala) conferiscono
ad ogni marmo peculiarità proprie.

rock. Lithífication is brought about by

means of processes of cohesion,

compaction, redístribution and
recrystallization of substances and
cementation. The tíme taken is varíable,
lithi/ication may take place soon after
deposition or ít may take millions of
years.

Once the sedímentary rock is formed it
begins to travel; in.fact the earth's crust
is in constant evolutíon, and its parts, the

so-called plates move, colliding wíth each

other, creatìng the geological geometries
on which we live. Roclæ are pushed up

and down andfolded so that theír
structure changes; in the case of
sedimentary rock this process is known

as regional metamorphísm. A process of
regional metamorphism affects a large
mass of material which is subject to high
levels ofpressure and temperature; this
brings about changes in physiognomy and
composítion, which vary according to the

original material and the length and
intensity ofthe processes themselves. In
our case sedimentary rock is subject to a

transþrmation leading to the

recrystallization of calcíum carbonate
wíth the disappearance offossil remains
and the formation of crystallíne calcite.
The marble is practicallyformed but nol
yet in its final position; the movement of
the earth's crust brings the marble to the

surface, or near enough to the surface to
be extracted.
It is very dfficult to recognise the

sedimentary rock at the origin of every

marble; thís is because the metamorphic
transformations are both very intensive
and extensive, and also because the
processes may be many and the cumulati-
ve effect is to make it dfficult to
reconstruct the rocks 'journey".
It is pointless as well as unproductive to
give examples; we may mention, however,

that the final composition may be quite
varied depending on the dffirent
ímpurities present in the rock that serve to
make every marble unique and inimítable.
Commercially the name is takenfrom the
locality in which the marble is found or
from the colour or zonal qualities of the

marble ítself. The term is also incorrectly
used for calcareous non-metamorphic
rocl<s that are similarly compact and can

be worked in a símílar way.

The appearance ís also very varíed: the
texture (theform, dimensions and
arrangement of mineral granules that
make up the stone) and the structure (the

set ofcharacteristics that can be observed
on a larger scale) combine to give every
type of marble íts own partícular
personality.

Evolutíon, deren Platten sich bewegen
und aufeinanderprallen, wobei die
geologischen Geometrien, auf denen wir
leben, gebildet werden. Hierbei erfährt
das Gestein Vertiefungen, Aufwerfungen
sowíe geglíederte Verbiegungen, durch
die es verändert wird: In unserem Fall
werden die Sedimentärgesteine einem als
regionale Metamorphos e bezeichneten
Prozess unterworfen. Eín regionaler
metamorphischer Prozess betrffi ein

beachtliches Materíalvolumen, das unter
dem Eínfluss von hohen Drücken und
hohen Tëmperaturen - je nach

Aus gangsmaterial sowie je nach Dauer
ttnd Intensität dieser Prozesse - dessen

P hys io gnomie und Zus ammens etzung

vercindert. Das Sedímenttirgesteín erfrihrt
somít eine Verdnderung innerhalb deren
Verlauf die Neukris tal lis íerung des

Kalzíumkarbonats, das Verschwinden der

fossílen Überueste sowie díe Entstehung
von kristallinem Kalzit erþlgt.
Der Marmor ist somít nahezu

fertiggestellt, er befindet sich jedoch noch
nicht an seíner endgültigen Stellung: Erst
durch die Verschiebungen der Erdl¡ruste
gelangt der Marmor an die
Erdoberflriche, wo er abgebaut werden

kann.
Es ist ciusserst schwierig das

ursprängliche Sedimentärgestein jeder
Marmorart zu erkennen, denn einerseits
sínd díe metamorphíschen Veränderungen
gewaltí g und rius s ers t aus gedehnt,

anderers eíts können zahlreiche Prozesse

und zudem noch gleichzeitig auftreten,
wodurch die Rekonstruktíon der "Reise"
eínes Gesteins immer komplízierter wird.
Es ist unnötig sowie unvorteilhaft
Beispíele anzufiihren: Lltir möchten jedoch
daran erínnern, dass díe endgültige
Zusammensetzung, je nach den

verschiedenen vorhandenen

Verunreinigungen, s ehr unterschiedlich
sein kann, wodurch jede Marmorart
einzigartig und unnachahmbar ist. Der
Marmor wird zumeist mit der
Bezeichnung des Herkunftsortes, der
Farbtönung oder der Zonengliederung
der jeweiligen Marmorart verkauft. Diese
B ezeichnungen w erden oftmals fäs chlich
auc h fir nicht metamorp his che, j edoc h

gleichermass en harte und verarbeitbare
Ka I lç te i n a rt en ve rwende l.

Auch das Aussehen der verschíedenen
Marmorarten ist sehr unterschíedlich: die
Textur (die Gesamtheit von Form,
Abmessungen und Gliederung der
Mineralkörnung) sowíe die Struktur (die

Gesamtheit der im grossen Massstab
erkennbaren Eigens chaften) verleihen
j eder Marmorart deren B esonderheit.

Marco Tamberi geologo/ Milano
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I cofori lef tenpo
ieri e oggi in tre racconti del marmo veronese. )D ís egn ì s ettecentes c hi dí p uvint e ntí

La moderna creatività dell' archítetto
Luigi Trezza vissuto a Verona tra íl 1752 e

lB23 rítorna a noî grazîe all'appassiona-
ta rícerca dî Daniela Cavallo, un giovane
architetto veronese che ha lavorato per
mesi insieme alla professoressa Anna
Maria Ferrarí della satola del Marnto di
S ant' Ambro gi o Valp o li c e I la ne I la
realizzazione di quello che raccontavano í

dísegni.

Spíega I'archítetto
' Cavallo:

"Da tempo omai ia
disciplina del Restauro

impone una continua
ricerca nella storia e nella

cultura di ogni territorio. in
parlicolare in quei territori ricchi di

materiale storico-documentario, ma anche

di materie prime.
Da alcuni anni poi gli studi inlomo a

quella che possiamo ormai chiamare 1a

storia del restauro sempre più avvicinano

il documento al monumento, ovvero il
documento per eccellenza, quello

canaceo. diventa supporlo. e viceversa.

del monumento architettonico, in una

lettura comparata tra archeologia, storia,

tecnologia, afte ecc..

La capacità dunque di poter e saper

leggere il proprio passato attraverso ogni

tipologia di documento si presenti a noi è

fondamento delle nuove ricerche storiche,
in un'attenzione particolare riguardo

all'afte, all'architettura, alla tecnologia

dei materiali ed alla loro lavorazione.

ll recupero inlatti di mestieri. ormai

scomparsi o modificati quali ad esempio

quello dell'architetto lapicida o dell'archi-
tetto studioso del proprio temitorio, è

ormai un'esigenza in ogni campo; è una

ricchezza da scoprire per ampliare anche

Ieri nelle geometrie cromatiche ancor oggi incredibilmente moderne presenti nei
pavimenti settecenteschi disegnati dall'architetto veronese L]uígi Tre'z:¿a. Oggi
nell'attenzione progettuale rispettosa del passato di un architetto che lavora proprio
nel cuore del marmo, nellapiazza del Comune di Sant'Ambrogio Valpolicella.
Nel passato tante idee per il futuro

Ifu cofors of tirne

rt-
The past and present of Verona ntarble.

The past as seen through incredibly
modern-looking chrontatíc effects feanred
in eighteenth-cennLry floors of the
Veron es e arc hít e ct, Ltri gí Trezza.

The present interprered with respectful
attentíon to the past, paid by an architect
workíng at the very heart ofntarble
counny in the square of S. Ambrogío
Valpolicella, Italy.

From the past great ideas for the future.
Eighteenth-century fl oor designs.
The modem creativity of the architect,
LuigiTrezza, who lived in Verona frorn
1'7 52 to 1 823 has been rediscovered
thanks to the dedicated research done by
Daniela Cavallo, a young Veronese
architect who worked for many months
with Prof. Anna Maria Ferrari, of the S.

Ambrogio marble school in Valpolicella,
interpreting the original drawings of this
architect-

"For some time now, the teaching of
restoration has been based on continual
research into the history and culture of
important places which have a particular
lvealth of documentary findings and raw
materials.
Moreover study into what is now accepted
as the history of restoration, tends to

Die fø6er ler Zeíter
Vergangenheit und Gegenwart ín zweí
Interpreîationen des Veronesischen Mamtors.

Díe Vergangenheít in den unwahrscheinlich
modernen Farbgeome-tt ien der Bodenbeläge
ats dem 1B. Jh. des Veroneser Architehen
Luígi Tiezzø.

Die Gegenwart in den Entvürfen mÌt
Ankingen an die Vergangenheit eines
Architeken, der int Zentrtmt des Marmor-
Abbattgebietes arbeitet: hier der Platz von
Sant' Antbrogio Valpolícella.

Ats der Vetgangenheit zahlreiche ldeenfiir
die Zl'unfi. Ennürfe aus dent lB. Jh.fir
Bodenausfeftigmgen

Dîe modente Kreativität des Archítekten LtLigi
Tiezza. der nyischen 1752 ttnd lB23 in Verona

Iebte, wet'den uns dank der leidenschaftlichen
Recherche tler jttngen Veroneser Architel¡tin
Daniela Cavallo überliefert, die während
zahlrcicher Monate gemeinsam mit der
ProJèssorin Anna Maria Fen'ari der
Matntorsclnile von Sant' Ambrogio Valpolí-
cella an der Ausfiihrung der Ennuíitfe des

berühmten Architelaen gearbeitet hat.

Díe ArchiÍektin Cavallo erlciutert:
Seit geraumer Zeit erfordert die Disziplin der
Restaurierung eine kontinuierliche Recherche
sowohl in der Geschichte wie in der Kul¡"r
eines jeden Territoriums, insbesonders in den
Gebieæn, die reich an geschichtlichdokume-
ntarischern Material sowie an Rohmaterialien
sind.
Seit einigen Jahren erfolgen die Studien auf
dem mittlerweile als Geschichte der
RestaurierLng bezeichneten Gebiet mittels der
Gegenüberstellung der Dokumentâtion mil
dern Bauwerk, d. h. das ausgesprochene
Dokument, die Zeichnung aufdem Papier
wirkt als Unterstützung für die Beschaffenheit
des architektonischen Bauwerks - und
umgekehrt - im Rahmen einer vergleichenden
Studie zwischen Architektur, Geschichte,
Technologie, Kunst, usw.
Demnach liegt die Fähigkeit sowie die Môgli-
chkeit der Entschlüsselung unserer
Vergangenheit mittels jederArl von überliefer-
ter Dokumentation in den neuen
geschichtlichen Recherchen begründet - mit
insbesonderer Aufmerksanrkeit auf die Kunst,
die Architektur, die Technologie der Materia-
lien sowie deren Verarbeitung.
Daher ist die Rückgewinnung von versch-
wundenen oder veränderten Berufen, wie z.

B. jene des Steinmetz-Architekten oder des

Geschichtsarchitekten bezüglich des eigenen
Territonums aufjedem Cebiet von vorrangi-
ger Bedeutung; es ist dies ein Vermögen, das
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la ricerca imprenditoriale ed industriale
che ruota attomo al campo dell'edilizia e

del restauro.

Questo è il fondamento che ha guidato la
ricerca nel territorio - che è il libro più

antico del mondo, da leggere per il nostro
futuro - dove la realizzazione delle opere
pavimentali delTrezza vanno intese (a

differenza di un'opinione erata) come
elementi architettonici di grande valore
specialmente quando vengono espressi

con largo anticipo sui tempi. In questo

caso ben duecentocinquant'anni..
Luigí Trezzu Nasce nel 1752 da una non

facoltosafamiglía, ma onorata che gli
permette di studiare per esercítare la
Professione di Ingegnere ed Architetto.
I suoi primi e fondamentali maestrí sono
stati il matematico Andrea Villi e I'archi-
tetto Adriano Cristofali. Gli altri erano
legati al Collegio Mílitare di
Castelvecchio: Anton María Lorgna,
F r anc e s co Vem bre tti, G i amb atti s ta
Bertoli, Gírolamo Pompeí e Girolamo Dal
Pozzo.

Proprio Girolamo Dal Pozzo tra il 1769 e

il 1770 tramite un committente inglese

richiede al giovane Trezza, oramaí
diventato dal l8 marzo l77I un "accade-

mico dí pubblíco ingegnere ", i rilievi
delle fabbriche sammicheliane di Verona

e deÌ più interessanti edi/ìci cinquecente-

ÆÆ
rI
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schi di Mantova.
Al ridisegno delle opere del maestro
veronese Trezza affianca lo studio delle

fabbriche di Giulio Romano (o presunte
tali) e presterà la sua opera di rilevatore

alla circolazione del verbo
sammicheliano. Lavori che
terminò nel 1796.

l2 marzo 1795: parte per
íl víaggÌo in ltalia: Roma,

Napolí, Toscana,

Romagna, Regno di Napoli
(accompagnato in parte da
VÌncenzo Faccioli). Il
viaggio è occasione per
allacciare una rete di
relazioni con i migliori
archítetti italiani.

Dopo il I797 arcÌva una serie di incaríchi

fficiali. I'Il settembre IB0I é ingegnere
municipale. Nel 1802 é incaricato dalla
Commissione cansuaria di Verona,

insieme a Gaetano Barbieri di dirigere e

soprintendere a tutti i Collaboratori e

Ingegnerí nell'opera dÌ censimento di
Verona alla destra dell'Adige. Il I6
dícembre IB02 divíene Ingegnere
Nazionale.
Tre anní dopo, íl 3 luglio 1805 tm
dispaccio del Ministro dell'Interno gli
ffida il compito di prowedere alle piit
urgenti ríparazioni dell'Arena. Il 30
dicembre l8A6 è nominato Ingegnere in
Capo per la stíma di tLttti i Fondi e

fabbricatí demaniali esistentí nel diparti-
mento dell'Adige ed in Verona.

Nel 1808, al termine del censimento alla
sinîstra dell'Adige. '[4ene insignÌto del
titolo di socio onorario dell'Accademia dÌ
belle Arti di Venezia.

l' arc h i te tto Danie la Caval lo

Nel l8l5 riceve
I'incarico della
Commissione

censuaria per le
rilevazioni e la
stîma , insieme

agli ingegneri
Gemma e Rensi
di alcuní fondi
delle pertinenze
dei comuni di
Caldiero, Cerea e

Bussolengo.

Il I6 novembre
l8l6 è eletto
membro della
Civica Commis-
sione d'Ornalo,
come tale
sovrintende,

insieme al Giuliari, agli scavi dell'anfite-
atro. Insieme ad altri Ingegnerí é poi
incaricato della stima dei danni causati
dalle guerre nella provincia.
Svolge inoltre il ruolo di commissario per

compare documentary evidence and
monuments: that is to say documents on
pâper are used to help understand the
monument in a comparative reading of
history, archaeology, àrt, erc. . ..

The ability to read and learn of our past
through any kind of documents that we
may have, is all important for new
historical research, with particular regard
to art, architecture, technology of
materials and their processing.
Recovering old skills and trades which
have disappeared or have been modified
over the course of time, as for example
stone-cutting architects, or geologist-
architects, is a fundamental need, and is
important in order to enhance also
entrepreneurial and industrial research
connected to restoration and to the
building industry" says Daniela Cavallo.

This is the principle on which the research
into the local area where Trezza's floors
are to be interpreted as architectural
elements of great value, was carried out.
The floors look as though they have been
designed 250 years ahead oftheir times.
Our territory is in
fact the oldest
book in the world
to be read and
interpreted for the
future.

Luígi Trezza, born
in 1752 into a not
very alfluent, btrt
greatly respected

family, studied to
become an
engineer and
archÌtect. The

mathematician,
Andrea Villí and
architect, Adriano
Cristofali were
his first important
tutors. Other
teachers such as

Antonio Maria Lorgna, Francesco
Vembretti, Giambattista Bertoli, Girolamo
Pompei and Girolamo del Pozzo came

from the Castelvecchio military college.
It was Girolamo del Pozzo who, around
1769-1770, on behalfofan Englísh clíent
asked the young Trezza who became on
March l8't' I77 l " accademico di pubblico
íngegnere" to work on reliefs of
Sammichele in Verona and the most
interesling sixteenth-century buildings in
Mantova.
Alongside his study of the workd of the
Veronese master, Trezza added a study of
archítecture,said to be by Gittlio Roma-
no.. ThÌs work which ended in 1796 was
instrumental in spreading the Sammichele
style. On March I2't' 1795 Trezza travelled
around ltaly visitíng Rome, Naples, the

W
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regions ofTuscany, Romagna and the
kingdom of Naples, part of the tíme ín the
company of hncenzo Faccioli. On this
occasion he met many of the most
ímportant ltalian architects. During the
period which follows I797 he was
engaged ín a seríes of fficíal
appointments.' On September tl'h 1801
Trezza became the municipal civil
engíneer ofVerona. In 1802 hewas asked
by the censorial commission to supervise
and direct all workers and engineers
carrying out the census of Verona's right
bank of the river Adige. On December l6'h
1802 he became National civil engineer
3 years latet on July 3'd 1805 Trezzawas
appointed to work on the most urgent
recovery ofthe Arena by a letter coming

from the Home Office. On December 30'h

I 806 he was chíef-engineer for the
calculation of all State property and
buildings ofthe Adige and Verona areas.
In 1808 when the census ofthe left bank
of the river Adige came to an end, he
became honorary member of the Fine Arts
Academy ofVenice.
In 1 8 1 5 he was appointed by the censorial
commission for a survey of a property of
the towns of Caldiero, Cerea and

Verona nel 1808

Bussolengo.
On November I 6'h 181 6 together with
Giuliari, Trezza was appoínted by the
Municipal commission of Ornato to
supervise the excavations for the

aphitheatre. He was afterwards
appointed, in collaboration with other
engíneers to evaluate war damage caused

in the province.
Trezza was also president of the board for
the examination offuture archítects and
engineers.
In 1820 his name can befound among
those engíneers in charge ofworkíngfor
the Royal Province Delegation.
When he died on December 24't' 1823, he

left all hís tools to the poorest student in
hís field of studies, while all his books
became part of Verona's municipal
library.

entdeckt werden muss, um gleichzeitig die
untemehmerische und industielle Forschung
aufdem Gebiet des Bauwesens und der
Restaurierung zu erweitem.

Dies sind die Grundlagen, die als Leitfadør
flir die Erforschung des Têrritoriums dienen
(das Tenitorium - unser Gebiet - ist ¿ilteste

Buch der Welt, das wir flirtmsere Zul<trnft
lesen müssen). Hierbei werden die
Ausfühnngen der Entwürfe fi.ir Bodenausfer-
tigungen des Architekten Trezza (tm
Gegensatz zu einer irrigenAufas$mg) als
höchst wertvolle architektonische Elemente
verstanden, vor allem, da diese viele Jahre vor
deren Zeit entstanden sind: in diesem Fall vor
immerhin 250 Jahren
Luígi I?ezza wírd im Jahr 1752 in einer nicht
s ehr wohlhabenden j edoch anges ehenen
Familie geboren, díe ihm die Snrdienf)r den
Beruf des Ingenieurs und Architelden ermö-
glicht.
Seine ersten und grundlegenden Meister
waren der Mathematiker Andrea I4llí sowie
der Architeld Adriano Crßtofali. Seine
weíteren Meister an der Kadettenschule von
Castelvecchio waren: Anton Maria Lorgna,
Frances co Vembretti, Giambattßta B ertoli,
Girolamo Pompei und Girolamo Dal Pozzo.
Es ist Girolamo Dal Pozzo, der nvßchen 1769
und 1770 im Namen eines englischen
Auftraggebers denjungen Tiezza, der am 18.
Mdn l77I zum "Akndemílær des öfen-

tlichen Bar¡wesew"
aus z eichnet w orden wat;
mit der Vermessung der
B awverlre von Sammíchele
in Verona sowie der
inleres s ant e s t en G eb äud e
des 16. Jh. in Mantun
beauftragte.
Neben der Neugestaltung
der Iil'erke des Veroneser
Meßters befasst sich
Iiezzamit dem Sndium
der Bauwerlæ Giulio
Romanos (oder j enen, die
diesem zugesprochen
werden). Dank seiner im
Jahre 1796 beendeten
Vermessungen werden die
Ilerke Sammicheles

berühmt. Am 12. März 1795 beginnt Tiezza
seine Reise durch ltalien: Rom, Neapel, díe
Toslrana, die Romagna, das Königreich
Neapel (auf der er zum Tþilvon hncerzo
Faccíoli begleitetwírd). Er nutzt die Gelegen-
heit der Reise, um ein Netzvon Beziehungen
mit den bedeutendsten ítalimischm Archítek-
ten zu futüpfen.
Nach dem Jahr 1797 erhrilt er eine Reihe von
ôfentlichen Auftrrigen. Am I I. Septønber
I80l wird er zum städtßchen Ingmieur beru-
fen. 1802 wird ea gemeiwam mit Gaetano
Barbieri, von der Kommßsionf)r Vermes-
sungswesen dazu berufen srimtliche Mitarbei-
ter und Ingenieure im Rahmen der Bestand-
saufnahme der Sndt Verona aufdan rechten
Uþ der Exch zu leiten. Am I6. Dezember
1802 bekleidet er das Amt des Nationalen
Ingenieurs. Dreí Jahre spriteri am 3. Juli IB05
wird er über eine Depesche des Innmmi-
nßteriums dazu berufen die dringlilchsten
Reparaturarbeíten an der Arenayon Verona
zu leíten. Am 30. Dezember I806wird er als

leitender Ingenieur fir díe Schätzung
sãmtlicher existíerender Domanialgíiter des
Eßch-Departemenß und der Stadt Verona

berufen.
Im Jahr 1808, nach Beenden der Bestan-
dsaufnahme auf dem linlæn Uþ der Etsch,
wird er mit dem Títel als Ehrenmitglied der
Alcademie der Kíinstevon Venedig atngezei-
chnet. 1805 wird er von der Kommí-ssionfiir
Vermessungswesen, gemeinsam mit den
Ingenieuren Gemmaund Rewi, mit der
Bestandsanfnahme und der Schätzung vers-
chiedener kindereien der Gemeinden Caldie-
ro, Cerea und Bussolengo beauftragt.
Am I 6. November I I I 6 wird er nm Mitglied
der Stddtis chen Omamente- Kommßsion
gewrihlt; in dieser Funktion leitet eti
gemeirsam mit Giuliari, die Ausgrabungen
des Amphitheaters. Gemeircam mit weiteren
Ingeníeuren wird er mit den Schätzungen der
Kriegsschciden in der Provinz beauftragt.
Darüber hinaus bekleídet er das Amt aß
Pffingslømmßsar fiir die Bewerber fiir die
Ausübung des B erufs als Ingeníeur und
Architeh, und im Jahr 1820 wird sein Name
in die Lßte der Ingeníeure aufgenommen, die
in den Körperscharten der luiniglichen
P rov iw- De I e gati on di enen.
AIs er am Weihnachßabend 1823 stirbt
hinterlitsst er seine sämtlichen Archíteknr-

professoressa Anna Maria Ferrari

und Ingenieur-\il'erleange dem ärms ten
Studenten seiner Zunrt. Seine Sudien, Büche4,
kichnungen und Manuslvipte werden der
Staàtbibliothek von Verona vermacht.

Die Recherchen gelangen zu nvei verschie-
denen Ergebnissen:
Das erste, laia.relle Ergebnisfndetvom 26.
September bß 26. Oldober 1998 in der
Sant'Elena Kirche in der Nrihe des Doms von
Verona statt. Im Rahmen dieser Ausstellung
soll eine Verbindung mvßchen verschiedenen
Geschichtlichke lten und Realitaten herges t e I lt
werden: In gewísser Llleße sindwir steß
gezwungen Nachþrschungen und Ausgra-
bungen vorzunehmen, um immer neue
Verloúpfungen mit dem Tenitorium henustel-
len, um diese einander gegenüberat-stellen
und diese nt Orten und Gelegenheiten des
kulurellen Austauschs auch mit anderen
kindern werden zu lassen: dort, wo die
Verschiedenheiten zu einem Element der Krafi
und einer nanen wírtschafilichen, politíschen
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I*Or*o costante e ricerca, punti dí forza per ottenere la più vasta
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I'esante degli aspiranti all'esercizio della
professione dí Ingegnere ed Architetto e

nel lB20 íl suo nome è nell'elenco degli
ingegneri desÍinali a prestare servizio nei

Corpi della Delegazione Regia Provincia-
le.

Quando muore, la vigilia del Natale
1823: lascía i suoi strumenti
d'archítetto e d'íngegnere al più
povero degli studenti impegnati nei
suoi sÍessi srudi. Iibri, disegni e

manoscritti sono donati alla
Biblioteca Civíca di Verona.

Le ricerche portano a due diversi
momenti conclusivi.
La prima, in chiave culturale, si
svolge dal 26 settembre al 26
ottobre 1998 Chiesa di Sant'Elena
presso il Duomo di Verona.

Questa mostra si propone di
diventare luogo di aggregazione dí
varie storicilà e di varie realtà.:
siamo in qualche modo obbligati a
scavare per portare alla luce
sempre nuovi legami con íl territo-
rio, per confrontarli efarli diventa-
re luoghi ed occasíoni di scambio
cttlturale anche con gli altri paesi là
dove la diversità ptrò e deve
diventare elemento di forza di una
nuova realtò economíca, politica e

culturale.

Idealmente ë divisa
ín tre momenti:
I. la prima parte
della chiesa è

allestita con i
prototipi realizzati
dalle varie ditte su
ispirazione dei

disegni settecenteschi dell' architeno Luigi
Trezza, realizzati con tecniche moderne;
2. nella seconda parte vengono esposte le
riproduzioni fotografiche dei disegni
originali dell' architetto Luigi Trezza,
tratti dal manoscritto conservat7 presso
la Biblioteca Civica di Verona.

Questí inediti disegni di pavimenti
rapplesentano tma molteplicitò di
interessi perché raccolgono ptmti di
vista diversi: quello architettonico,
materico, storico, artistico, sociale
ed economico; la grande qualitò e
" p o liedric it à " profes s io nale di

The research has led to two dffirent
events.

A cultural one will be an exhibition taking
place in St. Elena's church, necir Verona
Cathedral,from September 26't' to
October 26't' 1998.
Thís exhibition is intended to be a meeting
point for different his toric al realitie s. I4/e

are always looking for new relationships
with the local area in order to compare
and transform them into international
cultural events, with the aim ofcreating a
new cultural, political and economic
reality.

The exhibition can be divided into 3 parts.
l) A part of the church will contain all
prototypes derívíng from Luigi Trezza b

sixteenth-century drawings which have
been made by various companies with the
app I ica tion of mode rn Iechni q ues.

2) Another part ís dedicated to pictures of
Trezzab original drawings, takenfrom a
manuscript which ís part of Verona's
Munícípal Library heritage. Those
unpublished works on floors, repres ent
the intersection ofmany different studies:
architectural, historical, artistic, social
and economic. Thanks to the great
"polyhedrical " talent of thís sixteenth-

und kulturellen IüirklichkeÌt werden konnen
und mißsen.
Ideell ist die Atsstellung in drei Abschnitte
unterteilt:
l. Im ersten Bereich der Kirche befinden sich
die Prototypen, die von den verschiedenen
Fitmen in Anlehnung an die Entwtirfe aus
dem lB. Jh. des Archítelcten Luigi Tiezza
míttels moderner Techníken verwirklicht
wurden.
2. Im zweiten Bereich werden díe Fotografen
der Originalentwíirfe des Archítelaen Luigi
Ti,ezza, die aus dessen in der Stadtbibliothek
von Verona auþewahnen Manwlvipt
entnommen wurden, atsgestellt. Diese bisher
unv e r öfe ntl i c h t e n E ntwirfe rt¡r

B odenausfertigungen beinhalten eine
Vìelzahl von Interessen, da sie
unt er s c h i e dlic he G e s i c ht s pun Ia e
vereinen: den architektonischen, den die
Materie an sich betrefenden, den
geschíchtlichen, den lainstleris chen, den
sozialen und wirts c hafi lic hen
Gesichtspunlct. Díe bedantende Qualítcit
und I4elseitiglreit der Arbeiten díeses
Veroneser Archítelden des I L Jh.
erheben die Ausstellung zu einem Ort
und zu einer Gelegenheit der
Gegenüberrtellung und des Studiums
urseres Territoriums s owie unserer
Realit(it.
3. Im letzten Bereich, in der Apsis der
Kirche werden díe drei originalen
Manwkripte des Architekten ausgestellt:
die Sammlung von B odenausfertigungen
ats demJahr 1797, díe Sammlungvon
Marmorfrag-menten s owie das Tral¡tat
über pratis c he Geometrie.
Die Sant'Elena Kirche mit ihren
Atsgrabungen von Bodenmosaíken aus
vorchristlicher kitepoche sowíe íhren
Steinverzierungen ist ein idealer Onfiir
die Atsstellung: sie beinhaltet einen
"Verlauf' ínnerhalb des "Verlaufs ".

Díe Archítektin Daniela Cavallo
erkiutert: Mittels dieserAusstellung
möchte das Interesse gegenüber eines

bedeutenden Veroneser Architekten der
Vergangenheit, der bisher wenig studiert und
anerkannt wurde, geweckt werden.
Dadber hínacs möchte die antilæ Bedeutung
der Kunst der Steinverarbeitung neu
beleuchtet und mit der heutzutage vorrangig
industrie llen Verarbeihmg verlmüpfi werden
sowie diese als Promoter dieser antiken
Kultur gewinnen. In dÌesem Rahmen soll eíne
neLß Zusammenarbeit nvischen der
öfentlichen Hand (Assessorate, Gemeinde,
Provitu, Regíon, Stadtbiblíothek und die
Oberintendannren), der Privatindwtrie und
den Privãtuntemehmem, dm Messeleitungen
sowie der Kanzlei der Uníversitötvon Venedig
sowie weiteren Vereinigungen der Branche
geschaîen werden.
Weiterhin möchte ein neues kulhtrelles Projeh

geschafenwerden, wobei das Terri-
torium Gegenstand von geschicht-
lichen, archäologis chen, architelctonï
schen und marhspezifischen Studien
verstanden wird. )

Diese gesamte kulntTelle Veranstal-
nng efolgt gleichzeirig mir zwei
bedeutenden Veroneser Verans talh.m-
gen mit intemationaler Ausstrahlung

Stone & Stein 17
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questo architetto veronese del Settecento
rendono la mostra luogo ed occasione di
nuovi confrontí e studi sul nosffo þníto-
rio e la nostra realtà;
3. nell'ultima parte, la zona absidale
della chiesa vengono espostí i tre
manoscritti originalí dell' archítetto
veronese: la raccolta di pavimenti del
1797, la raccolta diframmenti dí marmo
ed il trattato di geometria pratica.
La chiesa di Sant'Elena con i suoi scavi
su pavimenti a mosaico di epoca
paleocristiana, ed i suoí arredi lapideî
rientra nel percorso della mostra, come
un i tinerario nel I' itinera rio.

Spíega I' Architetto Daníela Cavallo
"Ci si propone di suscitare interesse
nei confronti di un grande architetto
veronese del passato, ancor poco
studiato e valutato.

Quindi recuperare I'antica importanza
dell'arte della lavorazione dei
materiali lapidei nel nostro territorio
associando il nuovo ruolo predomi-
nante dell'industria, facendola
diventare parte promotrice di questa
antica cultura.
Creare una collaborazione nuova tra
Pubblico (Assessorati, Comune,
Provincia, Regione, Biblioteca Civica
e le Sovrintendenze), Privato (Indu-
strie e Imprenditori) ed Ente Fiere,
nonché Curia Università di Venezia e

varie Associazioni di categoria.
Dare awio ad un nuovo progetto
culturale che veda il territorio quale
oggetto di studi storici, archeologici,
architettonici e di mercato.
Tutta l'operazione culturale viene
realizzata in concomitanza con due
importanti manifestazioni veronesi,
ma di portata intemazionale, legate
all' edilizia, quali la Fiera del Marmo ed
Abitare il Tempo. un'operazione comun-
que differenziata per obiettivi e modalità
d'esecuzione.
La mostra che si presenta come lavoro
artistico e di recupero culturale è
realizzato nella chiesa di Sant'Elena, nei
presSí del Duomo, è stata scelta quale
luogo appropriato in quanto vi sono
presentí scavi su reperti di pavímenti
paleocrislíani a mosaíco ed a questa si
collega I'idea del "cavare o scavare" nel
sottosuolo.
La seconda iniziativa si svolge alla Fiera
del Marmo veronese . Dal 24 al 28
settembre in parallelo all'operazíone
culturale della mostra nella Chiesa di
Sant'Elena, ín uno stand allestito dalla
Scuola del Marmo di Sant'Ambrogio
Valpolicella con 2 prototipi di pavimenti
che riproducono fedelmente due disegni
dell' architetto Trezza, realízzati in

century architect, the exhibitíon may be
viewed as an opportunity to study and
compare knowledg on our local area and
its own reality.

j) In the last part of the exhibition located
in the apse ofthe church, 3 origínal
manuscripts ofthe Veronese architect may
befound: a collection offloors of1797, a
collection of marblefragments, and a
treatise on practícal geometry.

St Elenab church itself may be considered
part of the exhibition thanks to the
excavations of Paleochristian mosaic

floors and its stone decorations.

Daniela Cavallo explains: "The main aim
ís tofocus public attention on the life of
one of the most important Veronese
architects of the past, who ís still
relatively unlcnown. Another target is to
recover the importance ofthe stone
processing art in our area, through its
association with the main industry
promoting this cultural event.
A form of collaboration has to be created
between the Public sector (represented by
the councillors, the Municipality, the
Province, The Regíon, the Library and the
public ffices), the private sector
(including companies and entrepreneurs)
and the Exhibition bureau together with
the Church, the University of Venice and a
wide range ofassociations. The creation
of a new cultural project oriented on the
area as a base for historícal,
archaeological, architectural studies and
market research, is of primary
importance.

aufdem Gebiet des Batnvesens: dþ FIEM
DEL MARMO sowie ABITARE IL TEMPO,
zwei unters c hiedlich geglÞ d erte
Veranstalhngen mit unterschiedlíchen Zielen.
Die Aussûellung, die einerseits hinstlerische
Arbeiten aufweist und andererseits als
kulturelle Wiederentdeckung verstanden
werdenmöchte, wurde inderin derNåihe des
Doms gelegenen Sant'Elena Kirche
ausgestattet: Diese wurde als ideale Örtlichkeit
gewåitrlt, da hierAusgrabr.rngen von
Bodenmosaiken aus vorchristlicher
Zeitepoche vorhandirr sindr¡nd somit an die
Vorstellung des' Ausgrabens im Boden"
anknüpfen
Die nveite Initiativefrndet im Rahmen der
Vero nes er Marmarmes s e s tatt.
Parallel zu der lulntrellenAwstellwg in der

Sant'Elena Kírchewerdenvom 24. bis 28.
September aufeinern Stand der
Marmorschule von Sant' Ambrogio
Valp o lic ella zw ei P rotot¡pen fir
Bodenausfertigungen ausgestellt, die von
den Schülemin der lwih¡swerlesntt
mittels antiker Technologien der
Matmortter arb eifung die ura erer
Tradition enßprechen, sowie unter der
Verwendung antilcer Materialim getreu
nach Entwürfen des Architelten Tieza
aus geþnigt wurden. Dies e Arbeíten
möchten als hß torio grap hß che
Veranschaulichungm verstanden werden
Die von der Provinz Verona, der
Handelslrnmmer von Verona, der ASMAW
(Kons ortium der Veroneser
Marmorindustrien) sowie von dm
Gemeinden Verona und Sant'Ambrogio dí
Valpolicella gesporserte Initiative ßt ideell
in dreí Bereiche unterteilt:
l. Ausstelltngvon I3 Prototypmvon
Bodenatsfertigungen, die in Anlehnung an
die Entwúrfe aus dem 18. Jh. des
Archilelaen Luígi Ti'ezza míttels moderner
Tec hni lren und marlcüb lic hen
Mannorarten von den Handwerkem der
þlgendm Veroneser
marmorverarbeitenden Unterzehmett
verwirlclícht wurden: ArteMarmo 82, Biasi

e Figli, Budri, Centro Fotmazione Proþsío-
nale Marmí Pietre e Graniti, C.E.I1, Efetto
Mosaico, Essegi Marmi, Gabriele Gottoli,
Marmi Santa Caterina.
2. Ausstellung der Fotografim der
Originalentwürfe.
j. Ausstellung des diesbezüglichen
Originalmanuslvipß sowie weiterer z,vei
Mantclripte des Archítelden Trezza bezüglich
der Marmorverarbeitumg sowie der
zeichnerßchen und geometrischen Techniken.
Der Katalog der Ausstellungíst ín drei
Abschnitte unterteilt :
- j Beiträge verschiedener Autoren bezüglich
der Geschichte, der kichenhtrct sowþ der
von demArchítelden Luígi Treza indessen
" Sammlung von Bodenøusþrtigtngen "
vorgesehenen Mate ria lim.
- Graphische Reprodulcion sämtlicher
kic hn ungen des Manus lvipß.
- Verzeichnß derf)r die hßøríagraphische
Dolatm entation ausgefeni gtun Prototypen
sowíe dervon den Fírmen ausgefertigten
Prototypen.
Nach Ablauf der Ausstellung werden die
Ausstellungspaneele sowie dþ Prototypen î)r
die Bodenausfertigungen der Sndtbibliothek
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laboratorio dagli allievi
con tecniche antiche, recuperando antichi
materiali e I'antica tecnologia di lavora-
zione del marmo propria della nostra
tradizione. Questo lavoro si presenta
come documentario s toriografico.
Tutta I'iniziatíva sponsorizzata dalla
Provincía di Verona, dalla Camera di
Commercio di Verona, dall'ASMAVE (il
Consorzio dei marmísti Veronesi), dai
Comuni di Verona e Sant'Ambrogio di
Valpolicella si divide idealmente ín tre
parti:
- Esposizione di 13 prototipi di pavimenti
íspírati ai disegni del Trezza, realízzati
con marmi reperíbilí, con tecniche e

tecnologie moderne e ad interpretazione
degli artigiani dalle dítte produtttici di
marmi della Valpolícella: ArteMarmo 82,

Biasi e Fígli, Budrí, Centro Formazione
Professionale Marmí Píetre e Graníti,
C.E.V, Effetto Mosaico, Essegí Marmi,
Gabriele Gottoli, Marmi Santa Caterina.
- Esposizione delle fotografie dei disegni
orígínali,
- Esposizione del manoscritto orígínale ín

questíone e di altri due dello stesso Trezza

ed ínerenti al marmo ed alle tecniche

grafiche e geometríche.

Il catalogo della Mostra è dívíso in tre
parti:
- Tre saggí dí autori diversi sulla storia,
I'arte del dísegno ed i materíali ipotizzati
dall'architetto Luigí Trezza nella sua
" Raccolta di pavímenti ",

- Riproduzione grafica di tuttí i disegni
del manoscrítto,
- Schede dei prototipi realízzati per il
lavoro storiografi.co e quelle per i
prototípi realizzati dalle ditte.

Allafine della mostra i pannellí espositívi
ed i prototípi dei pavimentí verranno
donati alla Biblioteca Civica di Verona

che allestirò nella propría sede, una
píccola mostra permanente, che verrà
inserita negli "ítínerarí artistíci" della
Provincía dí Verona.

All thß is taking place at the same time as

two other important international events

on Verona: the Marble Fair and "Abitare
íl Tempo", which are dffirent in terms of
o bj e c tiv e s and organis at ion
The exhibition concerning both our artstíc
and cultural herítage is being held in the

church ofSt Elena near the Cathedral,
which was chosen in particular because

of excavations of its paleachristian
mosaícfloors, thus linking ít to the idea

of "excavating" the ground.
The second event is linked to the "Fiera
del Marmo Veronese" (Verona marble

faír).
From September 24'h to September 28,

at the same time as the exhibition ín St'
Elena's church, the fair will host a
particular stand prepared by the students
of the St. Ambrogio Valpolicella marble
school which will be dedicated to the
reproduction of 2 prototypes of Trezzab

Jloors. Those prototypes have been
prepared ín a laboratory through the
recovery ofold materials and old
traditional worbing techníques with the
aim ofpreparing a historical document.
All the events, sponsored by the Provínce
ofVerona, the local Chamber of
Commerce, ASMAVE (Union of Veronab
marble workers), the Municipalities of
Verona and S. Ambrogio Valpolicella, can
be divided into three parts.
- An exhibition concerning I 3 floor
prototypes inspired by Trezza's drawings.
These prototypes have been interpreted
and realised with the application of
modern techniques for marble by artisans

from local Valpolícella firms :
ArteMarmoS2; Biasi & sons; Budri;
Professional school for marble, granite
and stone workers; C.E.V; Effetto
Mosaico; Essegí Marmi; Gabríele
Gottolí; Marmi Sanra Caterina.
- A photographíc exhibitíon ofTrezza's
oríginal drawíngs.
- An exhíbition ofTrezzab oríginal
manuscript and of other two written
documents concerníng graphic and
geometríc techniques for marble
processíng. The exhibitíon catalogue møy
also be divided into three parts:
- Three historical essays by dffirent
authors about the hisrory, the art of
drawing and choice of Materials
hypothesized by Trezza that can be found
in his : "A collectíon offloors ".

- Graphíc reproduction of all the
drawíngs in the work.
- Information sheets on the prototypes
aímed at hístorical research and on
prototypes made by the differentfirms.
At the end of the exhibition, all panels and
prototypes will be permanently displayed
in Verona's municipal library. This
permanent exhibition will become part of
Veronø's artistic itinerary.

emilia galliní

von Veronavermacht, die in deren
Rîumlichlceiten eine Heine ständige
Ausstellung einrichten wird, die in die
"kärstlerßchen Rundgringe" der Proviru
Veronn einge glie den wírd.

I pavimenti settecenteschl
dlsegnati dall'architetto veto-
nese Luig¡l Trezza (1762-18.23)

Vero¡no, Chíeso dû Sanú Elencpresso ll
Duomo 26 setternbre - 26 ottobre 1998

Provincia di Verona
Biblioteca Civica di Verona
Istituto Salesiano "S. Zeno"
Assoclazione CNOS/FAP -S. Z,eno"
Centro Formazione Professionale Marmi
Pietre e Graniti - Sant'Ambrogio
Valpolicella

con il contributo di:
Provlncla dl Ve¡ona
Camera dl Comnercio dl Vero¡a
ASMAVE
Comune dl Verona
Conune dl Sant'Amb¡oglo Valpollcella

con il patrocinio di:
Provlncia di verota,
Asseasorato alla Cultu¡a
Assessorato ai Benl Amblentall
camera dl Commercio dl Verona
Comu.ne dl Vero¡a
Assessorato alla Cultura
Blblloteca Clvlca dl Verona
Capitolo dalla Cattedrale di Verona
Comune dl Sant'Ambroglo Valpollcella

Comito,to scientlfæo:
Da¡lela Cavallo, Anna Marla Fer¡arl
collaboratore tecníco:
Gab¡lele Gottoll
docente di lnb or atorío C FP :
Bruno Savola
Ordinamento della mostra e coordinaûen-
to organÍzzat¿úo:
Darlela Cavallo
Assicurazíoni:
La Fondlarla agenzla Borgo Trento
Realizzazione prototípi:
A¡teMarno 82, Btast e Ftglt, Budrt,
ce¡tro Formazlone Professlonale Ma¡-
ml Pietre e Granitl, C.E.V., Efretto
Mosalco, Essegl Marml, Gabrlele
Gottoll, MarEl Santa Caterina
Redazione del catalogo e progetto grafìco:
Da¡lela Cavallo
Schede:
Da¡lelg Cavallo (D.c.), Ant¡a Maria
Ferra¡l (AF,), Enrtco Ma¡la Guzzo (E.G.),
Fabrlzlo Pletropolt (F.P.)
Fotograje:
Enrlco Fedrlgoll, Sant'Ambroglo
Valpollcella
Pro g etto dí alle stimento :
Da¡lela Cavallo

Alla Fiera di Verona sarà presen-
tata una monografia dedicata al-
l'architetto Luigi Trezza edita dal-
la Faenza Editrice.

Informazioni allo standAsmave al
padiglione 15 area E 9a.
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Sílvano Zanoní, archítetto con studio
proprio a Sant'Ambrogio Valpolicella,
avrà evidentemente delle precíse conside-
razíoni sul marmo su cuí è crescíuto.

Mr. Zanoni, in your job you follow marble
processingfront the beginning. Could you
explain what marble means for you? Is it
a philosophy or do you consider it just cr

material?

Silt:anohnonL
Archifeld mif eígenem Shldío
in&mt'Angelovalçnlicetl+ lntganz präzise
VorsteLltngen bezíþIích" des Marmors, aqf
dem er an4fgeu:achsen ûst

Her Archílelct kvrcnt" der Marmor luÍ.
Síe praJctísch an4firaclsen sehen- Was
beinhalfet f)r Sre eþentlích der Marmor,
eine Philosophie oder eír{och nuÍ eirre
Maferie?

Der Marmor ist ein Geschenk der Natur
und beinhaltet zweifelsohne eine gewisse
Magie.
Wir können zusehen, wie Pflanzen und
Blumen wachsen. Doch denken wir nur
einmal nach, wie der Marmor im Iaufe
von Jahrtausenden entstanden ist: Es
ist dies ein langer Prozess, der nach und
nach viele kleine organische Elemente
miteinander verbunden und verdichtet
hat, bis dieses wunderbare, farbige
Material erschaffen,jazu Iæben erwecld
wurde, ohnedassjemandetwasgemerlrt
hat. Hierbei denke ich vorrangig an
unsere Marmorarten sedimentären
Ursprungs.
Heute erkennen wir den Marmor als
eine solide und widerstandsfãihige,
leblose Materie und \Ã/issen doch, dass
sie die Frucht einer Art von Leben ist.
Und hierin liegt die Magie des Marmors
begrilndet. Demnach wird auch der

Marmor "geboren', und r-¡nsere Aufgabe
bestehtdarin, dasinihmsteckende "Iæt¡en'
neu zu erwecken.
Aus diesem Grrnd ist die Verwendung von
Marmor und Stein in meinen Arbeiten
grundlegend, wie auch die des Holzes, rmd

tD

I
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Architetto Zanonì, ma per leí che lo vede

anche "nascere" che cos'è allafine il
marmo? (unafilosofia o una semplice

materia). Quanto è determinante nei suoí
progetti la píetra naturale (íl progetto
nasce intorno alla pietra o viceversa)

Il marmo è un dono della natura che porta
con sé una certa magia.

Noi vediamo crescere le piante e i fiori
ma proviamo a pensare come si è formato
nei millenni il marmo, in un lungo
processo che un po'per volta ha trasfor-
mato tanti pezzetli di elementi organici
unendoli saldamente uno all'altro hno a
creare, a dar vita a questo materiale
magnifico, colorato, senza che nessuno si
accorgesse di niente. (Mi riferisco in
particolare ai nostri marmi di origine

How much does natural stone influence
the creation ofyour worl<s? Is the project
conceived around the stone or before it?
Marble is a kind of magical gift of nature.
Everyday we see the growth of plants and

r
ä

I
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flowers but just try the think
how marble is formed over
time. In particular, as far as

our sedimentary marble is
concemed, its creation takes
place with a process which
can last thousands ofyears,
without us even noticing it.
This process firmly links
together billions and billions
of organic elements, in order
to create this magnificent,
coloured material.
What we find nowadays as a

solid, resistant and inert
material, comes instead from
life. Here lies marble's
magical aspect.

In this way marble is "bom",
ourjob is to bring out the life
it has inside.

For this reason the use of
marble and stone, as well as

the use of wood together with
them, is of vital importance
for my job. It's like bringing

back a process of life where stone

represents the growing ground ofa tree,

which has been transformed into a
wooden house fitting.

Androne del patuzo invia Flangini 3 a Verona. Pavimento in pietra di Prun e ciotoli

insbesonders die gleicbzæitige Verwendung
beider Materien. Es ist dies wie die
Darstellung eines I-eben-sprozesses: Der
Stein beinhaltet die Erde, auf der der Baum
gewachsenist, derheutezueinemManufalçt
aus Holz geworden ist, aus dem das Haus
besteht.
Der Mamor benötigt die gleichzeitige
Gegenwart des Holzes, um seine Kraft und
Ausdauer zu verkörpem, das Holz benötigf
die Gegenwart des Marmors. um seine
ganze W¿irme zum Ausdruck zu bringen.
Somit entsteht eine Spannung zwischen
denMaterialien, die denRaumbereitsbelebt,
noch bevor dieser bewohnt ist. Dies ist in
etwa eine Philosophie, um die herummeine
Projelrte entstehen r:nd wachsen.
Hierbei ist es selbstverständlichwichtig, die
Materialien sowie die verschiedenen
Verarbeitungsmöglichkeiten genau zu
kennen, die deren åussere Erscheinung
aufbeeindruckendeWeiseverändern. Doch
es ist ebenso wichtig genau zu wissen, wie
diese Materialien im Lauf derZeitverwendet
wurden.
Im allgemeinen ziehe ich vor unsere
Materialien einzusetzen, wenn$eich dies
als eine Art Autarkie erscheinen mag.
Der Rosso Verona, der Nembro, der Rosa
Cora-llo, die Pietra di Prun fieider ist die
bronzene Variante inzwischen
aufgebraucht): Wegen derenW?irme, deren
Farbtönungen. deren åusseren
Erscheinung sowie deren tausend
verschiedenen Kombinationsmö$ichkeiten

sedimentaria).

Oggi noi lo troviamo così, solido e

resistente, inerte, coscienti che è frutto di
una forma di vita. In questo sta la sua

magla.

Quindi anche il nostro
marmo "nasce"; il nostro
compito è quello di far
riemergere la "vita" che ha

dentro.
Per questo è determinante
I'uso del marmo e della
pietra nei miei lavori,
come anche quello del

legno, in particolare
impiegati insieme. E' come

riproporre un processo di
vita, la pietra rappresenta

la terra su cui è cresciuto
I'albero che oggi è

diventato manufatto in
legno che compone la
casa.

Il marmo ha bisogno di
avere vicino il legno per
dimostrare la propria forza

e resistenza, il legno ha

bisogno di avere vicino il
marmo per far sentire tutto
il suo calore.

Si crea tra i materiali una
tensione che dà già vita
all'ambiente ancor prima
che sia vissuto.

Questo rappresenta un pol

una hlosofìa attomo a cui
nascono e crescono i miei
progetti.

E quì è importante

Stone & Stein 24
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conoscere i materiali e le varie possibilità

di lavorazione che ne possono trasformare
in maniera sorprendente I'aspetto.

Ma è altrettanto importante aver presente

come è stato impiegato nel tempo.

Preferisco normalmente utilizzare i nostri
materiali, anche se questo può in qualche

modo rappresentare una forma di
autarchia.
Il rosso Verona, il Nembro, il rosa

Corallo, la pietra di Prun, (purtroppo si è

estinto il bronzetto), li considero i più
belli al mondo per il colore, il calore,

l'aspetto e le mille possibilità compositive
cui si prestano.

E' mai stato tradito dalla pietra nel suo

lavoro.

I risultati ottenuti sono sempre stati

secondo le aspettative sia per me e ancor

di più per i destinatari del lavoro magari
titubanti al momento della proposta.

Non mi è mai successo di essermi pentito
per avere impiegato il marmo.

...e per la scelta delle pietre?
(sono utíli i consigli di un marmista?)

La scelta del materiale e della sua

lavorazione le effettuo sempre con il
fornitore, e ciò vale non solo per il
marrno. La conoscenza del materiale e

delle sue risposte soprattutto dal punto di
vista della affrdabilità la possono avere

solo chi lo lavora ed il loro consiglio-
contributo è determinante.

Cosa consiglia ai suoi colleghi che non

hanno avuto la possibilità dí conoscere la
materia come lei (scelte solo
es tetiche, risp ettí s torici,
attenzíone alle variabilítò del
materiale)

Marble needs wood to
express its strength.

Wood needs marble to
express all its warmth.
Synergy between those

two materials gives
warmth and life even to
an empty house.

This is a kind of
philosophy which is the

starting point of my
work. Aperfect
knowledge ofraw
materials and of the

working techniques used

to amazingly transform
their final aspect, the

history ofhow stone has

been used is also

important.. I generally
prefer to work on Italian marble and stone

even if this might seen somewhat
autocratic.
In my opinion the best marbles for their
colour, warmth, appearance and

compositional properties are Verona red,

Nembro, Corallo pink, and Prun Stone
(whose bronze variety,
the so called "bronzetto"
is unfortunately no longer
available).
Has marble everfailed to
come up to your
expectatíons during the

realisation of a project?
(I mean: has the project
ever been more
satisfactory than the

result?)
The results have always

Co,sa detle Sorelle della Socra FamþIiø a
Marzano, ín prouínci(¿ di Verona.

sopra: Cortile pa Dimentato con íl "trís" .

sotto: Chíesa. Pauimento in pietra dí Prun.
Altdre inhtjo, mogara e cristallo
Jondn pagina: In so,la píù antíra,
IIpaDùnento è ínNembro Rosato conbordie
tozzettí in Rosso Verona
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Oggi il mondo é pieno di esempi di
impiego del marmo ed assistiamo da
qualche tempo ad un suo grande ritomo,
credo pertanto che gli architetti si
troveranno sempre più nella necessità di
impiegarlo, anche loro malgrado per
richiesta dei committenti (qui subentra la
questione "moda").
Ritengo lo debbano usare senza paura,
senza considerarlo come comunemente si
crede un materiale freddo. Se impiegato

Scølr¿ a balzo in Rosso Verona a ma-ssello e
Jeno.

correttamente contribuisce in maniera
determinante a "scaldare" gli ambienti: è

questione di dosaggi e di equilibrio tra i
componenti

Soprattutto ricordo di considerarlo

"materia viva".

been excellent both for me and for my
clients even ifthey felt uncertain at the

beginning. Marble has never failed to live
up to my expectations.
And as far as the choice ofraw materials
ß concerned? (Is it good to consult the

supplier before sfarting work?)
I always select the stone and the working
technique together with the supplier, and

not only with marble. A good knowledge
of the raw material and of its reactions to
working techniques is a privilege only of
people who work on marble. For this
reason their assistance /advice is

invaluable.
llthat suggestions can you make to people .

who don\ have your expertisè in this

fr.eld? (interms of appearance, history,
attention to the characteristics ofthe
material?)
Nowadays the world is full of examples

about how to work on marble. Its
' importance has been rediscovered and I

think that architects will be asked to work
on it by their clients regardless oftheir
own ideas (it's a question of"fashion").
They mustn't be afraid. This is not a
"cold" material. If used correctly, marble
can develop all its warmth. It's a question
of quantities and balance with other
components. Above all marble must be

considered as it is: "living matèrial".

empffnde ich diese Marmorarten als die
schönsten derWelt.

Sínd Sie ím Rohmen IÌver Arbeilen næ.lt nie
wn dem Steín eúfhtsdlt tuorderu d lt das s
der EnhnrJ schöner erschien als dessen
Venúrl<lichung?
Die erschaffenen Ergebnisse entsprachen
noch tnrner den Erwartungen, urrd dies
sowohl für mich, als auch für die
Auftraggeber, die zum Zeiþunkt des
Vorschlags zum Teil noctr eher skeptisch
geyû/esen waren. Es ist mir noch niemals
passiert, dass ictr es bereut hätte Marmor
verwendet zu haben.
... uldfud@UclLder áris;walú des Sþi¡rs,
sínd"dadie Ratsdtbge ete s Marrrarrreísters
níitzliclP
Die Auswatil des Materials so\¡/ie dessen
Verarbeitung treffe ich grundsätzlich
gemeinsarn mit dem Liefera¡rten, und dies
gilt nicht nur für Marmor. Ùber die
Kenntnisse bezüglich des Materials sowie
dessen Ansprechen insbesonders
hinsichtlich derVerlä:sslichkeitkör¡¡rennu¡
jene verfrigen, die es be und verarbeiten,
unddahersind derenRatund Hilfestellung
von €Fundlegender Bedeuhrng.

Was rafenSie I|venKollegert die rtídtttoíe
Sie die M¿ryUchlceíthnÍten, díe Materíe deratt
gerunt an keruten wíe Sie?
Hierbei denke ich an die åsthetische
Auswahl, anhistorische Bindungen, andie
Berücksichtigung der Variabilität des
Materials.
Heutzutage gibt es in der Welt unz¿ilìlige
Beispiele firr die Anwendung des Marmors,
und seit einiger Zeit erleben wir eine
bedeutende Rücldrehr dessenVerwendung.
Daher denke ich, dass die Arctritelrten den
Marmor immer mehr auf Wrmsctr ihrer
Auffraggebereinsetzenmüssen, wenrgleictr
sie dies nicht immer wtìnschen. Hierbei
handeltes sich garz ofensichtlich um eine
Modeerscheinung.
Ich denke, dass sie Marmor ohne Furcht
einsetzen sollten, d, h. ohne ihn, wie
allgemein üblich, als ein kaltes Material zu
betractrten. Wenn Marmor auf korrekte
Weise eingesetzt wird, dann trÈigf er auf
g¡mdlegendeWeise dazubei die Råumezu
"erwärmen'. Es ist dies eine Frage der
Dosiemngund des Gleichgewidrtszr¡¡isctrerr
derr Komponenten.

hrsbesonders möchte ich daran erinnem,
dass es sich um eine 'lebendige l\lktterie"
handelt.

Un bo¡tco bar molto conosciuto do,írrßmlistL
Trøttorío. "AL Moestro" Sant'Ambrogío
Volpolicella in Ros¿ Corallo, Rosso Verono. e
Mqano,

Architetto SiLuano hnoní
Píazzø Víftoría Emanuele I / c
3 7 O 1 O Sa¡ú' Ambrogio Valpolicella VR
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di Gamberoni Carlo & C.

LOCALITÀ MONTINDON,4
37OfO S. AMBROGIO VALPOLICELLA
VERONA. ITALY
Tel. (045) 6832777 - Telefax (045) 6860899
Telex482011 LPM I

lnternet: http://www.laprecisa.it
E-mail: laprecisa@laprecisa.it

DAt I9ó2 PRODUOAMO

TD ESPORTIAMO I NOSTRIMARMI

I GRAI{ITI IN TUITO It MONDO.

PROTTSSIONAL[À, (OMPITTNZA,

SER TÀ E PUNTUALIÀ

üRANERIZZANO IL NOSTRO

LAVORO

gavrmar
s.r.l.

tT t5 sll,l(E r9ó2 THAÌ

ltr/E PRODU(T AND EXPORT

OUR MARBLT AND GRANIIT

TO AtL ÏtlE WORLD.

PROFISSIONALISM, EXPIRTIST,

SERIOUSNESS AND

PUNCItlAI-ITY

(llARAOERISE OUR WORl(.

LOCALffÀ MONTINDON,4
37010 S. AMBROGIO VALPOLICELLA
VERONA - ITALY
Tel. (0a5) 6860801 - Tèlefax (045) 6861 798
Telex 4820 1 1 LPM I

lnternet: http://www.laprecisa.it
E-mail: gavimar@laprecisa.it

SEIT I9ó2 PRODUZITRTN UND

EXPORÏITRTN ['IR UNSEREN

MARMOR UND GRANIT IN DER

GANZTN ì,VELT.

PROFESSIONAtITAIT, KOMPITT¡lZ,

ERNST||AITGI(IIT Ul,¡D

TTRMINGERT(tlTIGKEIT ZEI(HNTN

UNSTRE ARBEIT AUs.
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ì-.í Specializzati
in Rosso Asiago
e Botticino
Specialized
in Red Asiago
and Botticino

Produzione
marmette lucidate
Production
of polished tiles

F.lli VANTI snc
LAVORAZIONE MARMI

Loc. Reolto, 2

37O20 STALLAVENA (Verona) ltaly
Tel. 045/8668001 - Fax 045/8668003
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...e k pimtrø lí Cøsørottí
Nello stesso periodo I'Amministrazio-
ne Comunale di Caprino Veronese ha
voh.tto rendere omaggío ad Alberto
CasarottÌ, scomparso sette annifa a
Caprino, dopo essersi rÌtirato da
molto tempo a vivere a Montalto dí
Rivoli.

Casarottí, veronese di nascila, arrivò
tardi alla pittura, íniziando îl stto
cammino artistico alla Scuola libera
del nudo, dÌretta dal prof. Valenti, a
Milano, dove già risiedeva prima del
secondo conflítto mondiale. Periodo
nel quale il movimento artistico di
"Correnle" esprimeva Ia sua massima
vitalítà. In quel periodo ci sono state
varie manifestazioni di energia
creativa, sovente in contrasto tra loro
(celebre la polemica tra realisti e
astrattisti ) che sí sono aperte ín
diverse dírezioni. Di una di Eteste
apertLtre è stato certamente protagoní-
sta Casarott| che, ptrr avendo
lasciato, per un breve e straordinario
período, la' figurazíone " nell' ansia
di disartícolare laforma per
ricomporla su altri parametri con
spazi che alludono e nuove dimensioni
estetiche e psîcologíche, é rimasto

fedele all'arte figurativa alla rícerca
di un contenuto Ìnteriore ed origina-
río, perché sentiva prioritario il
bisogno di un linguaggio universale.
La mostra presentata da Raffaele De
Grada, con il Sindaco di Caprino
Veronese, Maria Teresa Gírardi e dal
ConsiglÌere Claudio Facchinetti, è

stata realízzata grazie ad Asmave,
Apindustria e Autosole.
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Nonostante la continua
ed inarrestabile dffisio-
ne di Internet, ad ogni
livello, molte sono le
azíende italiane che
snobbano questo

strumento dalle molteplici
potenzíalità. Il nostro
paese, pur essendo una
delle nazioni maggíor-
mente industrializzate al
mondo, ha un rapporto di amore/odío con un certo tipo
di tecnología.

Se a questo aggiungÌamo la scarsa informazione
tecnica da parte dei media, molto spesso tendenziosa e

fuorviante, non c'é da stupírsí dei dubbi e riserve che a

volte si riscontrano all'interno dí qualche ditta.
Evidentemente è una peculiarità dell'Italia essere

refrattaria, generalmente parlando, alle innovazíoni
tecniche per poi tuffarcisi dentro per non restare

indietro rispetto al resto del mondo o perché " è
divenÍato di moda ". Internet nonfa eccezione.

Quando l'ínformazÌone víene data ín modo corretto e

comprensíbile, tutto cambia. Le ditte iniziano a capire
I'effettiva potenzialità di questo nuovo strumento,

impegnano un po' di risorse addestrando qualche
dipendente. Iniziano ad usare la posta eletîronica. Ne

apprezzano la versatílítà ed Ìl basso costo. InÌziano a

vedere Internet per quello che è: il píù potente e veloce

strumenlo di comunicazíone, anche visívo, attualmente
disponìbile, con costi irrisori se paragonato ad altrÌ
mezzi, anche se non (tncora sostituibili. Soprattutto si
accorgono che Internet è veramente facile da usare.

Questa è l'affermazione che accomuna tutti coloro che

hanno partecipato al prîmo blocco di semínari tenuti,

durante ttttto il mese di Giugno, presso la sede

dell'AS.MA.VE. il Consorzío dei Marmisti Veronesi.

Il settore lapideo di Verona è senz'altro quello che più
ha compreso le potenzialità dí questo mondo virtuale.
Molte sono le aziende connesse, con sili curati grafica-
mente, con un'appropriata presentazione dí materiali e

prodotti. Un sondaggio che hofatto tra i titolari ed i
dipendenti, ha evidenziato che il príncipale ostacolo
all'uso di Internet nelle aziende era I'assenza di
qualcuno in grado di saperlo usare.

Fatto presente al Direttivo dell'AS.MA.VE. quanto da

me riscontrato e verificata lafondatezza delle osserva-

zioni, hanno deciso di organizzare una serie di semínari
per dare supporto alle aziende. L'adesione è stata
massiccía fin dal primo momento ed ha reso necessario

un ulteriore numero di seminarí da tenersi per tutto il
mese di Luglio. Cí sono già parecchie richieste per
organizzare seminari di approþndimento. Una volta
rotto il ghíaccio con la posta elettronica e la navigazio-
ne deí siti Web, le ditte scoprono le possibilità offerte
dallefotocamere digitalí, giàusate da alcune ditte per
inviare, con tempi morti vìcinÌ allo zero, fotografie ín

þrmato elettronÌco di materiali in deposito e lavori in

fase di realizzazíone. Altre vedono nelle video conferen-
ze ín Internet, pur con le loro attuali lacune, un sistemct

molto interessante e poco dispendioso per parlare,
vedendosi, da un capo all'altro del mondo, ma anche

della città, visto il traffico esístente a lívello locale.
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MARMI SAVA s.r.I."
37015 DOMEGLIARA (verona) -Via Casetta, 118

Tel. (045) 6860666 r.a. - Fax (O45)7732472
e-mail: savamar@tin.it
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Internet el í[ settore l¿f mørmo :
.

urL mørnrL
di Luciano De Faveri

l,þ- r-.ðÊôi,AÈÜç1ã@gø ìI
CoNSoRZIo- i
MARMISTI
VERONESI

I marmístí veronesi, dopo aver contribttíto
enonnemente alla dffisione del ntarmo
all'estero, stanno tnuovendosí in maniera
professionale anche nel mondo vîrtuale.
Del resto é quello che si aspetta da noi
iîaliani il resto del ntondo. Qualità, buon
gltsto, arte ed estetica sono o non sono
una peculiarità italiana?
A volte viene da pensare che gli unici a

non credere al Made in ltaly síamo
proprio noi. In realtà, gli italiani hanno la

fortuna di nascere e crescere in mezzo a

delle bellezze uniche, ínvídiate da ttttti.
Per noi I'estetica é la normalità, per tutti
gli altri no. Questo é uno dei motivi
princípalí dell' affermazione della
produzíone italíana all'estero. I mercati
ampiamente raggiungibili con Internet

sono gli Stati Uniti, il Canada, I'Austra-
lia, Taiwan, il Giappone e buona parte
degli stati europeî. Ma ovunque Internet
é una realtà infase diforte dffisione.
L' AS. MA. VE l' ha compres o.

Con la posta elettronica, le aziende
risolyono innumerevoli problemí inerenti
la trasmissione di dati e documenti.
Infatti, ii possibile spedire qualsiasi cosa
generata dal computer, a colori, cosa

che ilfax non permette difare. Non

bisogna dimenticare che tutto awiene al
costo di una telefonata urbana, se il
fornitore della connessione (Províder) é

nel distretto teleþnico dell'utente. Per
chi non é abituato alle lunghe distanze, il
risparmio é relatívo alle immense perdite
di tempo nel trffico cittadÌno.
Con la navigazíone, sapendo consultare
quelle ímmense banche dati conosciute
con il nome di "motori di ricerca", ti

possÌbÌlefare delle buone indagini di
me rcato. racco lfa d' i nformazioni

tecníche e non, conoscere potenziali
clÌenti e molte altre cose.

Ci tt'oviamo di fronte ad una sítuazione
totalmente nuova: I'opportun¡tà di tutti di
comunicare con chîunque. In una certa
misura, Internel sta contribuendo a

sconvolgere le politiche di mercato finora
conosciute ed utilízzate. Non a tutti
piace questo cambiamento, ma nessuno
può chÌudere gli occhì difronte a questa

evoluzione. Da un lato abbiamo un
mercato senza confini, dall'altro ci sono
aziende la cui visione é ancora legata
eschtsívamente a mercati se non locali,
quantomeno abbastanza rístretti. Nulla
di male in questo, ma dall'estero si

fanno strada altre realtà che cambiano
lo status quo esistente e lo cambieranno
sempre più. E'vitale quindi restare al
passo con i tempi. Altrezzarsi con i
mezzi adeguati ed imparare ad usarli.
Internet é senz'altro tra questi. E'un
prímo passo, ma ¡mportante.

E' importante, a mio modesto awiso,
chiarire il posízionamento di Internet
all' interno della scena esistente.

Quando un'azienda acquísta un nuovo

macchÌnario, spesso ha I' attenzione
sulla miglior resa produttiva dello
stesso, rispetto al precedente, senza
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cotlsiderare che lu nuova atÍrezzotura pLLò

renclere necessari dei cambiamenti nellct

sÍrutÍuru organizzatittcr dell'aziendu o tru
il personcrle.

Le aziende üalictne si t/it,iclono sosÍcutzial-

menÍe in tltLe categoriu. Lcr pt'ima é quella
geslilcr tlu persone cli unu cerra eù, che

hatÌtÌt, . t).\It tIil,t rld zt'trt Iu ¡tropt'itt
uttiviÍ(), senÍendos¡ lòrti della loro
esperienza vincente. Lct .vecon¿lu é

c ( ) t t t ptJS t Lt <t, t t' I <' n t ¿ n t i d I I I 1d.\ I d t I : d gi, t v tt t t i
che si lrovanr¡ ttuv¿utti il compiÍo, ,spesso

tli//icile, di monÍenere ed espant{ere cir't

che i loro geniÍori hunno cr¡sÍruiÍo. L¿t

tlLtovo generuzione hu .senz'ultn¡ unct

mentalitci ¡tiir upertû alle nuove lecnologie
e sono spesso píù aggre.s.sitti dul punto tti
visl¿t contnterciale.

Mtr lu príntu c'utegot'iu tf impt'enditori ltu
tç t¡-¡¡ ¡f¡¡ftþi¿ tttt¡llu piit c \pr r'1c'rl--rr t'
cono.\cenzu, ttnclte se spesso sorto.fin
troppo conset'\tutt.¡ri e cr.¡n un punÍo tli
vistu ntolto rislretÍo, cr volÍe anfít1uuto.

Chi ha ragione'?

Conte nellu ntuggiorttnzu tlei casi la
veritti srct nel ntezzo. I primi dovrebbero
ttt.'IIct'L' u dis¡tttsi:irtttt' ItI Ìùrn csp. t ¡( tt:-Lt

ai piit giovani crlJìnché cluesti lcr posscrno

ttlilizzure per le nur¡ve .strutegie, sullcr

scenu ulÍuale dei mercati. QuesÍu pre.su cli

p o s íz i o n e d a re l'¡ b e u n' i m p u I s o i n c ra tl i l'.¡ i I e.

Internet Ë il rerreno adcrtÍo ant:he per
q It L'.\ I t) t i p( ) tI i s I ¡t' t' i ttt L tt l Lt: i t, tt i.

Internet c'essu cli essere il sentplice
sÍrumento di svttgo o cr¡ntunicuzione trct

persone, conle troppo spes"\o en'oneomen-

te me:;so in eviclenza tlai metlicr, per
divenîare .\lrumenÍo cli lcn,oro e mezzo

prontozionule u vusÍissime.fàsce di
pubblico tlí ogni puese.

Non bi sogna d i men Íica re, I' c ¡trnnta

velociîcì cr¡tt cui quesÍu reÍe di com¡nter
.su ewtÌversi et/ uggioructrsi. Usunt/t¡ conta
purugone le uLtto, ¿ clme meltere u

confionÍo utrr piccolu utiliturict cotl utlo
Ferrari. Le ctziende clte non sopronno

atleguttrsi velocentenÍe, lemo che na

soffi irunno non poco. Pen.\(tle o come

sut'el'¡be lu vr¡stru cliltu senzct Íelefbno e

.fur. Sarebbe tagliatu.fìrori. Qua.sto é il
rischio che giìt ulcuni setÍrn'i sÍtttttto

Lr)t't'(ntf !t. S¿rù l,t'ttt'u)l l( l'('tti t'i¡lttt'i,

rec'uperando iI tempo pertlttÍo, crffttccintt-

clc¡si cosi in utt t¡tonclo, virÍuctle mo non

troppo, dot,e le uziencle italiune hanno il
tlottet'e ¿/ì essere presenÍí, co¡'t lct qualità e

I u profë s s í o n a I iTtì u pp n t p r i aÍa.

Lttcituto De Fatteri
(Dvnamic'Art / Veronu)

Note Biogru/iche.
Lttci¿uto De Fut,cri ltu 40 unni, vivc e lut,ot tt u

Ventnu. Du ntolli ttttni .sì occultu tli grufitu ul
coutpuler. Fin tTuusi tlull'uvt,enÍo tli lnletnet in
Ituliu. reulizztt .çiti lnternet con il ntut'cltio
DYNAVII ART. Hú r'tdli::dtt) ttttlttLltt.ri .\it¡
per tlille e rivi.sÍe clte operunÒ nel .se/Íore del
tilormo, lru i tluuli urtcltc il .silo AS.MA.l/8.
ll suo indiri::o Internet è. HYPERLINK hr7.//
ltt y,..s in te.si. it/tl),nu ntic/vt v,tt,.sinles i. it/d1,nunic /
etl e tonlttllubilc allu cusellu Ttoslule clellntni-
cu IIYPERLINK muil to: ltl/(1!iol.it

per contattare Asmave:
http: //www.asmave.vr.it
e.mail: asmave@iol.it
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RITORNOABEIRUT
L'occasione è stata Project Lebanon che si é svolta dal 19 al 23 maggio
al Forum di Beirut. Unafiera che si collega direttamente allafase
preparatoria di questo grande cantiere dove l'Asmave si è presentata
uffìcialmente con una collettiva dedicata al "made in Verona" per
portare le migliori soluzioni nell'impiego dei marmi e dei graniti.

L'iniziativa, svolta con il supporto della
Camera di Commercio diVeronae, per la
parte logistica, di VeronaFiere
International quale rappresentante di
Project Lebanon ha fatto conoscere le
reali possibilità del mercato libanese,
ma anche le difficoltà che possono in-
contrare le imprese dove non sono anco-
ra completamente attivi i canali com-
merciali di approwigionamento.
Ci sono prima di tutto 16 anni di distru-
zioni costati l5O mila vittime e 25 miliar-
di di dollari da cancellare, ma appare già
evidente che il Libano si appresta a
rinascere come I'antica città dei com-
merci che l'avevano reso una specie di
Svizzera d'oriente.
La sola Beirut viene oggi valutata da
architetti e banchieri come un affare
immobiliare da 60 mila miliardi di Lire
che interesserà I milione e 800 mila
metri quadrati di nuove opere civili come
I'ampliamento dell'aeroporto, un nuovo
porto e la ricostruzione della pârte co-
stiera peraltro già iniziata con
I'affondamento in mare dell'enorme
quantità di macerie ancora presenti.

Oggi la linea
verde che se-
parava a
ovest la zona
musulmanae
a est quella
cristiano-
maronitanon
esiste più. Al
suo posto si
sta awiando
un immenso
cantiere per
costruire en-
troilDuemila
il nuovo
Beirut
Central
District fatto
di grattacieli
tra cui i 71

mila metri quadrati del World Trade
Center, il più grande del Medio Oriente.
Il Financial Center occuperà, da solo,
608 mila metri quadrati presi in parte al
mare con I'accumulo sulla costa dei de-
triti delle distruzioni. Tutto il lungoma-
re, la famosa "Corniche" sarà inoltre
ridisegnato dall'architetto spagnolo
Rafael Moneo.

Al nuovo bisogna poi aggiungere la lun-
ga serie di interventi alcuni già conclusi
come la prima parte del nuovo aeropor-
to, altri per recuperare i vecchi palaz-zi
che porteranno ad un preventivo di in-
terventi pari a 4 milioni e 600 metri
quadrati.
Anche se il tasso di crescita viaggia
intorno ad una previsione delT-8o/ol'eco-
nomia libanese stenta ancora a decolla-
re. La.rtcchezza rimarrà ancora per anni
nelle mani di un centinaio di famiglie
prima di generalizzarsi su tutta la popo-
lazione e questo fornisce un buon pre-
supposto per I'impiego di marmi e grani-
ti di alta qualità.

Siria che ha attualmente in Libano oltre
un milioni di lavoratori sui 4 milioni di
abitanti libanesi.
L'iniziativa dei marmisti veronesi ha lo
scopo di ricostruire anche i canali di
collaborazione, i migliori per garantire lo
sviluppo dei futuri accordi commerciali
per le imprese che hanno già dato una
forte immagine aziendale.

Un'iniziativa analoga sarà svolta a
Canton dal26 al29 novembre alla China
Stone'98 sempre con la Camera di Com-
mercio diVerona e anch'essarappresen-
tata da VeronaFiere International. lg.l.J

Project Lebanon è
una fiera che si occu-
pa proprio di questo
offrendo ai progettisti
e a tutti coloro da cui
dipende il futuro del
Libano, la possibilità
di scegliere tra i vari
materiali edili. Ricor-
diamo che I'attuale
Primo Ministro
Libanese Rafìk Hariri
è un imprenditore
edile con un patrimo-
nio personale di 3-4
miliardi di dollari;
opera con I'aiuto dei
Paesidel Golfo e della

YDRONÄ'
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E' il tema in cui si raccolgono tutte le iniziative
collegate all'edizione 1998 della Mostra Intemazio-
nale di Marmi, Pietre e Tecnologie dal 24 al 28
settembre 1998, I'anno del centenario per la flera di
Verona.

Su questa iniziativa si raccolgono le attenzioni di
architetti, operatori e aziende, ur¡iversità e mondo
della ricerca interessate a un settore che, comples-
sivamente fattura livello mondiale 35 mila miliardi
di lire, (un sesto prodotto italiano).
Per renderla ancor più interessante il calenda¡io
prevede una conferenza/mostra di Mario Botta
'Luoghi e linguaggi della pietra. Opere recenti"; la
mostra "Aldo Rossi, Un Progetto per VeronaFiere",
(uno de$i ultimi studi del grande architetto scom-
parso nel '97); "Arcipelago di Pietra", mostra di
progetti ideati da architetti di fama internazionale e

dei relativi prototipi realiz/;ati, in materiali lapidei,
da aziende dei principalibacini produttivi marmiferi
italianl "Europa America", convegno che mette a
confronto due culture nell' architettura di pietra;
"USA Institute Internâtional Competition'98",
premiazione ed esposizione dei lavori del progetto
per la riqualificazlone degli spazi urbani di Verona
(nel 1998, Piaz,za S, 7-nno), clre ogni anno vede la
partecipazione di studenti e giovani architetti di
tutto il mondo: *Trani - Progettare con la Pietra",
mostra dei lavori partecipanti al concorso con siste-
mi costruttivi in pietra strutturale.

Andiamo, dunque, con ordine.

Per quanto riguarda I'Asmave, i cui associati occu-
pano un totale di quasi 29OO mq ci saranno le già
citâte esposizione di opere dell'architetto Lutgt
Ttezza presso lo stand della scuola del marmo di
Sant'Ambrogio Valpolicella, in altri luoghi della
fìera e, poi, alla chiesa di Sa¡t'Dlena ln Duomo a
Verona.
Saranno inoltre esposte le statue del 1 

o slmposlo dl
Scultura lnternazlonale dl Cavaion Veronese e,
allo stand Asmave (þadiglione 15 area E9a ) le foto
di E¡rlco Fedrtgolt dedicate all'archeologia indu-
striale dei vecchi luoghi del marmo veronese. Stone
e Stein sarà presente oltre che allo stand Asmave
anche a$i stand l6D2 e 242
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APPUNTAMENTI A VERONA

GRAI{DI II{TERPRETI DELL' ARCHITETTURA
calendaría deglí eu entí

MARIO BOTIA,
ConJerenza (Sabato 26 settembre 1998,
ore 15.3O, AudítoríumVerdt Centro con'
gressí Europa)

Mario Botta interviene affrontando nella
lecture dal titolo "Luoghi e linguaggi
della Pietra. Opere recenti" il rapporto
tra architettura e materiali che sono, da
sempre, il forte denominatore delle sue
opere. In quelle più recenti, come le
chiese in Canton Ticino o la Sinagoga in
Israele, la pietra, interpretata nella sua
più intima natura, si identifìca con I'ar-
chitettura fino ad assumere il ruolo di
svelatrice ed interprete degli sviluppi di
forma. E proprio la Sinagoga Cymbalista,
realiz-zata di recente a Tel Aviv con lo
straordinârio uso della "Pietra Rosa del-
la læssinia" e di altri preziosi marmi di
diversa provenienza, è I'oggetto della
mostra che amplia il contributo offerto
dalla Fiera di Verona a questo importan-
te interprete dell'uso dei materiali lapidei
nella moderna architettura.

ALDO ROSSI,
" Progetto per Verona Fíere " Mostra - NVorld
Trade Center della Fiera).

Ad un anno dalla scomparsa del maestro
Aldo Rossi, la Fiera di Verona vuole
ricordare la sua opera con una mostra
del progetto creato proprio per I'Ente.
Progetto che prefigura la possibilità di
dare anche a strutture architettoniche
specialistiche, qual'è un quartiere
espositivo, spesso estraniate rispetto ai
centri antichi intorno a cui sorgono, e
Verona è ricca di storia architettonica e
non solo, un senso di appartenenza e di
legame con la storia della città. Tra i
lavori di Aldo Rossi degli ultimi anni -

molti sono quelli per la costruzione della
Berlino del 2O00, quello ideato per
VeronaFiere si inserisce, infatti, nella
sua ricerca sugli organismi commercia-
li, come lìere e mercati, intesi quali strut-
ture urbane fortemente connotate da
una grande idea e da una forte identità.
Concepito come "città nella citlà", il "Nuo-
vo Padiglione espositivo", oltre alla gran-
de aula con doppia platea, prevede an-
che la riorganizzazione dell' intero fronte
d'ingresso del complesso ûeristico tra-
mite una sequenza di torri in pietra di cui
quella che dà accesso al complesso, di
forma cilindrica, dowà rappresentare la
nuova porta della Fiera.-

ARCIPELI\GO DI PIEÎR.A"
" Pro g etti e Prototíp i daí Luoghi del manno"
Mostra - Morld Trade Center della Fiera)

l,a mostra si compone di oggetti apposi-
tamente progettati da architetti,
designers, artisti di fama internazionale

e realizzati con materiali lapidei da azien-
de ed artigiani dei principali bacini pro-
duttivi marmiferi italiani.
Scopo dell'iniziativa è I'attivazione di un
circuito di sperimentazione che coinvol-
ga aziende e laboratori artigiani
unitamente a qualificati designers, ar-
chitetti, artisti itâliani e stranieri, tra i
quali David Palterer, Ugo Lå Pietra, Pao-
lo Portoghesi, Alessandro Anselmi e
Simone Micheli.
tæ realtà produttive rappresentate sono
quelle riferite ai territori ed ai bacini
marmiferi di Verona, Carrara, Brescia,
Roma, Vitorchiano, Apricena, Trani e
l,ecce. La produzione di manufatti in
pietra e di loro derivati rappresenta in-
fatti, a livello territoriale, realtà molto
differenziate sia per potenzialità espres-
sive dei materiali, sia per le culture rela-
tive alla loro trasformazione e lavorazio-
ne.
l,a mostra è quindi concepita come arci-
pelago di luoghi che, nella metafora di
"isole", identificano le diverse realtà cul-
turali-produttive e le specifiche tradizio-
ni artigianali operanti in Italia nel setto-
re dei materiali lapidei.

USA INStlUlE INTERÑAÎIONAL
COMPETITION'98,
" Pr o g e tto pe r lø riqualificazione de gIí s p a-
zi di S.kno"(World Trade Center della
F:terø) - Mostra 24/28 settembre 1998 -

Selezíone opere, Venerdi 25 settembre
1 998, Premiazione, Sabato 26 settembre.

Ogni anno la Fiera di Verona dedica (in
collaborazione con il Comune di Verona,
Assessorato all'Arredo Urbano; con I'Or-
dine degliArchitetti diVerona e del FO.R
Centro per la Formazione e la Ricerca) ai
giovani progettisti, nell'ambito della
Mostra Marmi, il Seminario Internazio-
nale di Progettazione - USA Institute
(Centro internazionale per il perfeziona-
mento degli studi in architettura e urba-
nistica) "La città: palinsesti di pietra,
mârrno, e granito", che rappresenta la
più innovativa "palestra" culturale in-
ternazionale sull'uso dei materiali lapidei
nella progettazione ed esecuzione di la-
vori. Quest'anno il Seminario prevede la
risistemazione urbana di uno dei luoghi
più caratteristici ed architettonicamente
pregevoli di Verona'. Piazza S.Z,eno e, più
in particolare, la riqualificazione
architettonico-urbanistica del sistema
di piazze storiche strutturate attorno al
monumentale complesso della basilica
di S. Zeno (Piazza Pozza e Piazza
Comrbio), uno degli esempi più signifi-
cativi del romanico europeo costruita nei
secoli )CI-XII. La qualiftcata giuria in-
ternazionale, chiamata al diflìcile com-
pito di premiare i lavori in concorso, è
composta da professionisti di livello in-
ternazionale quali sono Boris Podrecca,

Augusto Romano Brunelli, Livio Dimitru,
Alberto Ferlenga, Vincenzo Pavan, Ma-
ria Giovanna Reni e Livio Vacchini.

ET'ROPA.AIVIDRICA,
"Due culture neL costruíre la pietra" Con-
uegno (Sabøto 26 settembre 1 998, ore I O,

Auditoríum Centro cortgressi Europa).

Due differenti culture si misurano sul-
l'"architettura di pietra" nel convegno
orgarrizzato da Verona Fiere in collabo-
razione con la rivista americana "Stone
World". Due architetti americani e due
europei confrontano, attraverso le ri-
spettive esperienze, le loro impostazioni
progettuali, concezioni costruttive e
aspetti estetico espressivi nell' uso dei
materiali lapidei. La parte americana,
curata da John Sailer, prevede gli inter-
venti di Malcom Holzam, Principal dello
studio Hardy Holzman PleifferAssociates
di NewYork, autore di opere nate da una
riflessione critica della cultura costruttiva
arcaica , e James Stewart Polshek, pro-
fessore alla Columbia UniversitSr di New
York, raffìnato interprete del linguaggio
modemo della metropoli americana.
Per la parte europea, â cura di Vincenzo
Pavan, intervengono Livio Vacchini, dell'
Università di Zurigo, uno degli esponenti
più autorevoli della "scuola ticinese" e
Boris Podrecca, dell'Università di
Stoccarda, autore emblematico della con-
temporanea cultura architettonica
"mitteleuropea".

TRANI-PROGEIIARD CON LI\ PIETRA"
Concorso con sistem¿ costruftiví ¡n píetTa.
stnttturale. Mostra
I progetti esposti illustrano I'utilizzo con-
temporaneo di tecniche costruttive e
materiali tradizionali, operando una ve-
rifica di compatibilità tra qualità
architettonica moderna e termini econo-
mici. [a mostra presenta i progetti vinci-
tori del recente concorso per la costru-
zione della nuova Casa di Riposo della
città di Trani. Il concorso, bandito dall'
Ente Casa di Riposo "Vittorio Emanuele"
di Trani, prescriveva I'uso di sistemi
costruttivi in pietra locale, utilizzata
strutturalmente a blocchi.

Per quanto riguarda i problemi del setto-
re ricordiamo il convegno co-organrzzato
dall'Assomarmi "PRODUZIONE, AM-
BIENTE E SICIIREZZA" Quale futuro
per I'industrla lapidea ltaliana?.

L'incontro, che inizierà alle 9 del 25
settembre alla sala Puccini, vedrà la
partecipazione dei rappresentanti delle
Associazioni di categoria, del Politecnico
di Milano, dell'Università la Sapienza di
Roma, dai distretti minerari di Carrara e

Milano e dal settore attività estrattive di
Confindustria.
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ÍrløÍrnt etrønítí
principali per conquístare i mercati del terzo millennio ed è per

si sta preparando con una serie di convegni che si svolgeranno a

partire da ottobre. Relatori saranno íl dottor Sílvano Biondani consulente di direzione
aziendale progettista sistemí di qualità; l'íngegner Ríccardo Bisagno consulente di
sistemí di gestione integrata qualità , sicurezza, marcatura CE, progettazione perizie; il
dottor Michele Peruccí esperto di rapporti umani, marketíng ínterno, membro della
direzione risorse umane di Telecom ltalia S.p.A.

Anticipiamo íl tema deglí incontrí

Dott. Silvano Biondani
ConsuLente dí direzíone aziendaLe
Pr o g ettísta Siste mí Qualítà

Parlando di Qualità con alcuni clienti del
settore, è emersa la necessità di cono-
scere compiutamente il significato di
questa espressione attualmente tanto
usata, ed a volte abusata.
Da questa necessità è scaturito un pro-
getto, approvato da11'AS.MA.\lO, che pre-
vede la predisposizione di corsi di forma-
zione rivolti ad operatori lapidei. Attra-
verso questi corsi ci si pone l'impegnati-
vo, e pertanto stimolante, obiettivo di
soddisfare la volontà di conoscenza di
base del "pianeta qualità" e poi, superata
questa fase, analizzare Ie opportunità
che gli input derivanti dalla conoscenza
delle Norme ISO 9OOO offrono per
ottirntzzar e I' or ganizzêzione e la gestione
delfe aziende del settore.
Ritengo di poter dare risposte adeguate
a questo impegnativo obiettivo, anche
coinvolgendo nel progetto più relatori,
con preparazioni ed esperienze diverse,
al fine di proporre una formazione la più
completa possibile, proprio grazie alle
diverse angolature da cui sarà analizza-
to tutto ciò che riguarda la qualità.

Ho il piacere, in questo articolo di pre-
sentazione, di proporre alcune riflessio-
ni dei relatori. Già da questi primi ap-
procci si può notare una diversa, ma
complementare, impostazione di come
considerare Ia qualità: da una parte
I'esperienza di chi valuta i sistemi quali-
tà, coglie tutte le incerlezze e le malfor-
mazioni che una non corretta informa-
zione preventiva può generare, e propo-
ne un percorso virtuoso per affrontare iI
"pianeta qualità": dall'altra parte si co-
glie I'esperienza di chi vive la "qualità"
nel contesto della grande azienda che ne
ha già assorbito correttamente i concetti
ed Ë proiettata verso il miglioramento
continuo.
In entrami i casi si rileva un denomina-
tore comune: la necessità di formazione.
Formazione che è I'obiettivo primario del
corso proposto.
Unaterza riflessione è suggerita da uno
studioso del valore della "risorsa uomo",
docente di motivazione, che puntualizza
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nel suo sa€€iio tre considerazioni da cui
partire per formare una nuova mentali-
tà, motivata e partecipante, per il miglio-
ramento continuo.

Nel corso patrocinato dall'AS.MA.VE è
inserito anche un richiamo al controllo
di gestione; è questo un argomento di
sempre più attuale necessità che ben si
compendia con l'introduzione delle nuo-
ve nonne sulla qualità. r noto da sempre
come sia indispensabile poter controlla-
re che l'azienda raggiunga i suoi obiettivi
ed eventualmente abbia degli effìcaci
richiami per applicare i correttivi neces-
sari per eliminare tempestivamente gli
scostamenti dagli obiettivi prefissati.
Diventa ora indispensabile, in un con-
cetto di qualità dove si dichiara quali
sono gli obiettivi aziendali e ci si struttu-
ra per poterli conseguire al meglio, isti-
tuire un sistema di rilevazioni e controlli
che sia in grado di monitorâre continua-
mente il perseguimento degli obiettivi.
Quanto più una segnalazione di
scostamento rispetto alla meta è tempe-
stiva, tanto minori saranno i danni cau-
sati dallo scostamento e tanto minore lo
sforzo per ritornare a perseguire con
successo I'obiettivo aziendale.
Durante il corso ci si propone di formu-
lare delle basi comuni di controllo di
gestione che sappiano annonizzare le
esigenze del settore con i classici requi-
siti della buona amministrazione e con
I' ottirniz.zazione aziendale proposta dal-
Ia normativa ISO 9000.

Considerazioni sui Sistemi
di Garanzia della Qualità
e sulle loro applicazioni.

Dott. Ing. Rícco,rdo Bísøgno
Ltbero proþssionista, Proþssore a con-
tratto presso laJacoltà dí ingegneríø di
Genoua, Vatutatore Srstema Qualitd cer-
ti-ficato CEPAS n' O3O, GranJather sícu-
rezza cerÍificato CEPAS n" O2

Ho accettato con piacere I'invito a parte-
cipare ad un corso di formazione sui
Sistemi di Gestione della Qualità poiché
ritengo, e I'esperienza mi dà atto di ciò,
che per trarre veri vantaggi dalle prescri-
zioni normative delle ISO 9OO0, sia indi-

spensabile conoscerle approfonditamen-
te prima di iniziare qualsiasi rapporto
con le stesse.
Il primo approccio che un'Azienda ed iI
relativo managementha dei concetti del-
la qualità, spesso si riduce all'applica-
zione di un Sistema formale di Gestione
della Qualità attento a seguire
pedissequamente 1e prescrizioni
normaüve della ISO 9O0I/9002.
Ciò comporta I'applicazione "pedestre"
di un Sistema di Gestione della Qualità
improntato su una pesante burocrazia
proposta da più o meno qualificati con-
sulenti, con scarso coinvolgimento del
personale e soprattutto con mancanza
di partecipazione del management; que-
sto modo di operare è un inutile approc-
cio alla filosofia complessa della qualità.
Bisogna evitare che un Sistema di Ge-
stione della Qualità, spesso pesante, sia
il primo e unico approccio che un'azien-
da ha per conoscere la qualità.
Da ciò discende che è ancora prematuro
pensare di vedere applicati in Italia i
concetti del Total Quality Management
in maniera completa e precisa, come
sono per esempio applicati nei Paesi del
Regno Unito o in Giappone, dove i con-
cetti di qualità sono ormai un patrimo-
nio acquisito. Comunque i dati e le cifre
degli ultimi anni confortano gli sforzi e
I'impegno di tutti coloro i quali lavorano
per, con ed a favore della qualità:

Le aziende
Gli Enti di certificazione
I consulenti
Spesso, purtroppo, le professionalità non
sono all'altezza delle esigenze del merca-
to e quindi si evidenziano problemi det-
tati dalla scarsa preparazione dei consu-
lenti e, rarâmente, anche dei singoli
ispettori di certificazione.
In altre occasioni I'attrazione del business
spinge consulenti poco professionali a
fornire prestazioni scarse, parziali o di
modesta.esperienrza.
Da tutto ciò deriva la necessità che sul
mercato si propongano figure professio-
nali certificate per le attività di:
Consulenza
Verifica Ispettiva
(il tutto attraverso percorsi certificativi
diversifìcati nei due casi), cosa che do-



webbe garantire alle aziende interventi
più credibili ed affidabili.

Inoltre un altro aspetto fondamentale
per Ia progettazione, I'introduzione, l'ap-
plicazione, il miglioramento oppure la
verifìca di un Sistema di Gestione della
Qualità è necessario che le figure come il
Responsabile della Qualità ed i consu-
lenti conoscano a fondo e sappiano in-
terpretare la norma di riferimento, ognu-
no a diverso livello ed in funzione delle
esigenze dell'attività che deve svolgere.
Sembra tutto lapalissiano, ma in realtà
ciò non succede sempre.
Per esempio ai corsi di formazione per
ottenere la qualifica di valutatore siste-
mi della qualità, spesso si presentano
candidati che non hanno letto la norma
di certificazione (ISO 90Ol).
Oppure si possono incontrare situazio-
ne nelle quali un consulente, che é riu-
scito a far certificare un'azienda che
sviluppa software, si propone ad altre
aziende che producono macchinario mec-
canico applicando gli stessi criteri, ma
soprattlrtto la stessa documentazione
usata per la softwarehouse; da ciò si può
capire come la scarsa preparazione o il
carente impegno dei consulenti non aiu-
ti I'azienda, ma crei ad essa problemi
interpretativi e soprattutto uno spreco
di risorse economiche.
Fermarsi a leggere la norma di riferi-
mento ed interpretarla potrebbe consen-
tire una migliore comprensione ed una
più semplice applicazione di un Sistema
di Gestione della Qualità; infatti spesso
le aziende, a ragione, si lamentano per
I'eccessiva burocrazia e per la
proliferazione di documenti che reggono
iI sistema; infatti è più semplice applica-
re un sistema burocratico, piuttosto che
"progettare" un sistema snello ed effica-
ce.
Iæ conoscenze tecniche sono connaturate
con la cultura aziendale, il consulente
dowebbe fornire un aiuto interpretativo
circa le prescrizioni normative e da ulti-
mo gli ispettori di certificazione doweb-
bero verificare se l'applicazione del siste-
ma aziendale rispetta le prescrizioni
normative e gli obiettivi che I'azienda si
è data.
Ogni sistema di Gestione della Qualità è
diverso da un altro, ma ognuno è valido
se serve all'azienda, quando le permette
di migliorare e di râggiungere i propri
obiettivi.
Anche nel settore lapideo i veri esperti
sono le aziende, che possono quindi
attingere informazioni di carattere "si-
stematico" (cioè rivolte all'applicazione
di un Sistema di Gestione della Qualità)
presso professionisti esperti in materia
di aspetti normativi.
Per esempio un consulente di Sistema di
Gestione della Qualitànon conosce quelle
sfumature del settore specifico che per-
mettono alle aziende di sviluppare le
attività nel quotidiano (il valore di un
blocco cambia in relazione alverso in cui
viene tagliato), ma il consulente deve
aiutare I'azienda a codificare le varie

attività in maniera standardizzata. Ri-
mane quindi all'ispettore dell'ente di
certificazione di verificare se lo svolgi-
mento delle attività è stato condotto se-
condo gli standard definiti e che effetti-
vamente ciò sia utile alla gestione del-
l'azienda.

Per esempio la ISO 9OOI al punto 4.8
prescrive IDENTIFICAZIONE E
RINTRACCIABILITA' DEL PRODOTTO.
In un'azienda farmaceutica gli aspetti di
rintracciabilità di un lotto di prodotto
sono molto diversi dalle esigenze di
rintracciabilità che può avere una cava
di marmo o ancora un cantiere navale;
infatti se le necessità di conoscenza del-
I'origine di una medicina hanno anche
risvolti legali, la rintracciabilità di un
tipo di maûno si ricollega ad aspetti
tipicamente economici (il tipo, I'origine,
lazona di provenienza possono influire
sul valore del materiale). Se si considera-
no le esigenze di rintracciabilità che può
avere un cantiere navale in merito ad
una nave, è evidente che il problema non
si sussiste; ci potrebbero essere esigenze
di rintracciabilità dei singoli componenti
montati a bordo, ma "questa è un'altra
storia".

Fare qualità non vuole sempre dire
Certifìcazione, e certificazione non vuole
sempre dire (purtroppo) qualità; maoggi
in Italia la via certificativa è lo stimolo
più forte per avvicinare le aziende ai
concetti della qualità. Infatti troppo spes-
so i Sistemi di Gestione della Qualità
vengono applicati seguendo motivi che
poco hanno a che vedere con la filosofia
della qualità; in Liguria a cavallo del
1996 e1997 su di un campione di un
centinaio di aziende intervistate, circa il
60%o hanno risposto di aver applicato o
di avere iniziato ad applicare un Sistema
di Gestione della Qualità perché:

l,o chiedeva il mercato
oppure

Il concorrente principale I'aveva applica-
to

oppure
Nessuno dei concorrenti I'aveva ancora
applicato

oppure
Si dovevano rispettare le prescrizioni di
legge e con un sistema strutturato ciò
sarebbe stato più semplice.

Soltanto due aziende avevano risposto
di aver applicato un Sistema di Gestione
della Qualità Perché credevano effettiva-
mente nelle SIO e nel miglioramento che
I'applicazione del sistema alrebbe ap-
portato all'azienda.
Troppo poche due aziende perpoterpen-
sare che i concetti della qualità siano
entrati nel pensare comune degli im-
prenditori!
Negli ultimi anni si sono mosse le azien-
de, quindi si sono mosse le associazioni
imprenditoriali, quindi i canali della for-
mazione, da cui I'interesse da parte delle
scuole medie superiori e delle università

per i concetti ed i principi dei sistemi di
gestione e della qualità in particolare (si
cominciano a vedere corsi universitari
sulla qualità, seminari e lezioni sulla
qualità negli istituti tecnici, master po-
sta laurea indinzzatí alla qualità).
La macchina qualità è partita, essa tra-
scina tutti gli aspetti formativi che per-
metteranno all'Italia, nelvolgere di pochi
anni, di fare propri i concetti della qua-
lità come tipici della formazione cultura-
le; unavolta diffusa in maniera uniforme
la cultura della qualità, si potrà pensare
allo sviluppo dei principi cosi importanti
e fondamentali del Total Quality Mana-
gement.
Si può fare qualità partendo dall'appli-
cazione di alcuni aspetti normativi più
utili al progresso dell'azienda: quindi
applicare gli aspetti più "tecnici" della
qualità e quando si è pronti preparare
l'azienda alla certifìcazione del Sistema
di Gestione della Qualità. Il tutto per
passi successivi, cadenzati nel tempo e
rapportati alle effettive esigenze dell'im-
presa. In molti casi, per qualificare alcu-
ni dei propri fornitori più piccoli, i grandi
gruppi industriali o le aziende pubbliche
si sono accontentati di sistemi di gestio-
ne abboz.zatL modellati sulle prescrizio-
ni della ISO 9O0O e non completi; il
tempo permetterà di completare il siste-
ma con tutti gli aspetti obbligatori, ma
secondo le " forze" disponibili all' azienda
fornitrice; un sistema troppo pesante
può portare a bloccare I'attività di
un'azienda.
Per concludere, applicare un Sistema di
Gestione della Qualità è molto
consigliabile, bisogna crederci fortemen-
te, ed il management dell'impresa deve
essere coinvolto e mostrare la propria
convinzione; inoltre bisogna fare atten-
zione a che ci si rivolge, I'impronta inizia-
le sbagliata rovina tutto iI lavoro futuro.
La qualità non è la panacea di tutti i
mali, ma è sicuramente un valido aiuto
per far crescere le imprese, renderle
moderne e competitive e ridurre tutti i
tipi di sprechi (tempi, uomini e risorse)
che si possono avere abitualmente, se le
attività non sono sotto controllo; spesso
la qualità permette agli imprenditori di
avere meglio sotto controllo la propria
azienda senza stare con il fìato sul collo
ai collaboratori. All'inizio I'applicazione
di un sistema è sicuramente un costo,
ma con il prosieguo del tempo il costo si
riduce ed i risparmi permettono di "ri-
sparmiare" sulle spese e sugli sprechi.
Già nel 1999 le norme di riferimento
dowebbero essere riviste e modificate,
per renderle più interdisciplinari con gli
altri aspetti gestionali (amministrazio-
ne, gestione delle risorse, ambiente e
sicurezza) e con le prescrizioni legislati-
ve (tipo le direttive CE di prodotto); quin-
di I'evoluzione delle norme dowebbe per-
mettere di andare a toccare tutta una
serie di aspetti che le aziende hanno già
o stanno per incontrare (per esempio
D.Lgs.626/94, direttive macchine o al-
tro, sistemi di gestione ambientale).
L'evoluzione normativa dimostra come i
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concetti della qualità non abbiano il
tempo di "ammuffire", ma vengano co-
stantemente adeguate con le esigenze al
contorno.

DaI Total Qualíty Management aLIa
Customer & People SatisJactíon:
La QuaLitùTotaLe come generatore conti-
nuo del miglíoramento aziendale.
Non bollino da acquistare, ma
mentalità nuova da conquistare !

Dr. Micttele PERUCCI
AssessorSeruízí (Direzíone Risorse UntL-
ne Telecom ltøIia - Organízzazíone e Qua-
Iitd)

E' diffusa nel mondo della piccola e
media impresa, e in alcuni casi resiste
anche nelle grandi aziende, la convinzio-
ne che vede la Qualità Totale come una
noiosa pratica burocratica, una monta-
gna di carta inutile, un esborso aggiuntivo
senza alcun ritorno pratico per I'impre-
sa.
E' chiaro che in questi casi non ci si
riferisce all'autentico Total Quality Ma-
nagement, quanto piuttosto alla
famigerata "Certificazione" , con partico-
lare riferimento alle norme ISO 9O00, aI
manuale di qualità, alleverifìche ispettive
e a quel che ne consegue.
Non Ë certo mia intenzione sminuire
I'impatto innovativo che le norme ISO
9OO0 hanno avuto sul nostro modo di
concepire l'impresa: in ltalia, negli ulti-
mi due anni, migliaia di aziende hanno
ottenuto la Certificazione, con un ritmo
di crescita che, seppur lontano dai livelli
anglosassoni, è fra i più sostenuti del-
I'intero continente.
In particolare nel settore dei marmi,
graniti e ardesie è ancora recente l'eco
delle prime iniziative di supporto alle
aziende che intendono certificarsi: nella
scorsa primavera, è stato presentato a
Carrara '98 il volume " Qualità e

Certificazione nel settore lapideo", pub-
blicazione curata dall'IMM (Internazio-
nale Marmi e Macchine Carrara Spa) in
collaborazione con il Politecnico di Tori-
no, I'ICMQ e I'UNI.
Tuttavia, spesso vox populi vox dei : un
fondo di verità deve pur esserci, se in
particolare nelle PMI permane quella
visione della qualità cui prima si accen-
nava. Responsabilità delle norme, spe-
cialmente all'inizio farraginose e poco
duttili, responsabilità dei certificatori,
anch'essi all'inizio non sempre all'altez-
za, responsabilità delle imprese, sempre
cosi attente all'urgente da dimenticarsi
troppo spesso l'importante.
Il Total Quality Management é un pro-
cesso continuo di miglioramento
aziendale, soprattutto perché porta, se
ben impostato, ad una riorgarrizzaziorre
dell'azienda tutta centrata sull'attenzio-
ne al Cliente e all'ascolto dello stesso.
Primi frutti saranno una maggior
razionalizzazione, una riduzione dei c.d..
"costi della non qualità", una diminuzio-
ne degli sprechi ; ma il vero frutto del
miglioramento continuo portato dall'in-
troduzione delTQM è quello di un'azien-

da dinamicamente e costantemente
orientata alla soddisfazione e alla
fídelizzazione del Cliente, che a questo
finertorganizza ciclicamente le sue strut-
ture, cura e sviluppa la capacita di vision
e di leadership del top management,
impara ad ascoltare il proprio Cliente
Interno, pone attenzione al clima
aziendale (People Satisfaction) e agisce
di conseguenza su adeguate leve
motivazionali.
n TOM Ii un vero e proprio generatore
continuo del miglioramento aziendale :

tutt'altro che una noiosa statica trafila
di scartoffìe, esso - se ben applicato -
sposta sempre più avanti gli obiettivi del
miglioramento aziendale "customer
oriented", sino a generare nuove figure e

nuove professionalità capaci di portare
avanti l'azienda nell'ambito dello svilup-
po competitivo.
Non ci si può permettere di restare fuori
da tale processo: le ragioni sono eviden-
ti. Non basta più I'attenzione al prodotto,
non basta più nemmeno lavorare bene
per il Cliente : si tratta sempre più di
lavorare dawero con il Cliente, e in que-
sto l'introduzione delTQM in azienda è il
primo passo per un radicale cambia-
mento di mentalità.
Quali ostacoli a questo cambiamento ?
- Inizialmente, a creare problema sono
stati più che altro aspetti legati alle
modalità del processo di Certificazione :

confusione dei ruoli fra Consulenti e

Certificatori, lento diffondersi della
Certificazione di parte terza, consolidar-
si degli Enti e delle Associazioni preposte
(dal CEPAS alla DG III).
- Successivamente, man mano che il
contesto andava definendosi, si é verifi-
cato che I'ostacolo più diffuso é quello di
cui sopra : Ia Qualità vista come noioso
dovuto bollino da acquistare, per poi
pensare alle cose serie.
"Poi cosa dowei, cambiare la mia orga-
nizzazione interna di continuo, per star
dietro alle beghe del Cliente ? Basta
dargli un buon prodotto, magari si, ne
controllo la qualità, ma alla fine della
giostra che stia al suo posto e non ficchi
il naso in faccende non sue".
Ecco, chi ragiona cosi ha i suoi buoni
motivi, ma dobbiamo renderci conto che
é destinato a sparire dal mercato o a
rimanere in una nicchia sempre più
ristretta.
Cambiare mentalità, adeguare I'orga-
nizzazione, coinvolgere tutti i Clienti
(esterni ed intemi: cominciamo a pensa-
re sul serio ai dipendenti come Clienti, e

vedete già come cambia la musica! ),
curare la leadership aziendale. Pochi
passi, ma quanto essenziali !

Come fare ? Una volta compreso che la
Qualità Totale non é quel maledetto bol-
lino, il primo passo é Ia formazione :

anzitutto quella della leadership
aziendale, quindi di tutti i Clienti interni.
Corsi introduttivi aITQM devono vedere
la partecipazione del top management
aziendale, nella figura deII'Imprenditore
e di uno o più suoi stretti collaboratori,
fra i quali sarà selezionato il Responsa-

bile Qualità dell'azienda : utile anche per
le pratiche legate a ISO 9000, ma soprat-
tutto riferimento costante del migliora-
mento continuo che dal TQM verrà sca-
tenato. Per questo il Quality Manager
non potrà essere una figura secondaria,
ma un personaggio coinvolto nelle stra-
tegie e nelle decisioni aziendali; nel Nord
Est, dove la conduzione familiare ha
assunto caratteristiche da potenza in-
dustriale, spesso il QM "xé 'l fiol del
paròn", laureato o diplomato con
specializzazioni all' altezza dei compiti.
Oltre alla formazione, suggerisco altre
due parole chiave : ascolto e organizza-
zione.
- La creazione di un vero e proprio "siste-
ma dell'ascolto" del Cliente (esterno e
interno) Ë la mossa che consente perio...
... dapaginaSl

dicamente di rilevarne le attese e di
correggere eventuali obiettivi aziendali
rispetto alla percezione dei Clienti (esterni
ed interni : scusate la pedanteria).
Avalle del processo, la rilevazione della
qualità percepita - tramite sondaggi,
monitora€gi e gruppi di ascolto - con-
sente di modificare la rotta in corso
d'opera; a monte del processo, in fase di
progettazione, si colloca la rilevazione
delle attese, da effettuare attraverso stru-
menti quali le schede cliente, i gruppi di
ascolto, veloci test sui Clienti, oggi pos-
sibili anche tramite Internet.
- Ma queste rimangono solo belle parole,
esercitazioni accademiche, commesse
per le consulenze se non vengono intra-
prese - in conseguenza alla formazione e
all'ascolto - concrete azioni di migliora-
mento non solo sul ciclo di vita del
prodotto, ma soprattutto sulla struttura
stessa dell'azienda.
Non c'é qualità senza mutamento strut-
turale della e nella azienda : manorrare
la leva dell'organizzazione dei processi è
la profonda conseguenza dell'intero pro-
cesso di TQM, qui inteso appunto in
forma estensiva quale acquisizione di
nuova mentalità. Nuove agili strutture :

dai Customer Care - owero : non solo
Numero Verde | - alla morte dell'Ufficio
del Personale, che se non diventa reale
sviluppo delle Risorse Umane creerà sem-
pre più problemi di quanti non ne risol-
va, alf istituzione di sistemi periodici di
benchmarking per confrontarsi costan-
temente con i competitors.... TQM è tut-
to questo, radicale ricentratura
("reenginering" é termine un po'vacuo e

modaiolo) degli stessi processi e struttu-
re aziendali sull'ascolto e lafidelizzazione
dei Clienti.
Nel giro di due anni, agendo sulla forma-
zione, sul sistema dell'ascolto e su di
una nuova organizzazione dei processi
e, in conseguenza, delle strutture, una
piccola/media impresa può già porsi
correttamente sulla strada del vero TQM .

SoIo allora - o, eventualmente, in corso
d'opera - può avere senso pieno
I'ottenimento della mitica Certificazione,
come una molla in più nell'ambito di un
complessivo cambio della mentalità
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aziendale in tutte le sue componenti.
Il percorso dev'essere effettuato con la
consapevolezza clre oggi i processi
aziendali non possono ne devono essere
gestiti dall'imprenditore in beata solitu-
dine : la presenza al proprio fianco della
società di consulenza, formata da prova-
ti e certificati professionisti del settore, è
il migliore aiuto per impostare il cambia-
mento e formare all'interno le nuove
professionalità, sapendo discernere
qual'é il proprio core business e quanto
invece dare eventualmente in
outsourcing (gestione, logistica, disaster
recovery, security...) .

Consulenza dunque per un cammino
verso I'eccellenza (vero onz.zonte della
Qualità Totale), e non per comprare un
bollino blu, etichetta di qualità da appic-
cicare su aziende stantie quanto le (pre-
sunte) scartoffie da cui rifuÉFlono.
La motivazione nelle organizzazioni che
apprendono.

Dott. Glancarlo Baglio

Consulente azíerda\e
Docente dímotíDazíone, assertiuie arte di
parlare ínpubblico

In ogni contesto sociale troviamo preva-
lentemente un approccio razionalista,
questo tipo di rapporto determina non
pochi inconvenienti perché I'uomo non è
solo un essere razionale. In effetti, se
comprendiamo la moderna psicologia,
possiâmo capire come ogni individuo sia
guidato da una serie di contraddizioni e
paradossi. Da questa semplice analisi
ricaviamo alcune indicazioni della mas-
sima importanza per poter gestire in
modo esemplare le imprese chevogliono
svilupparsi.
Una prima considerazione parte propúo
dall'uso smoderato della nostra raziona-
lità, gestitadall'emisfero sinistro del cer-
vello, mentre v aloriz.ziamo poco I'emisfe -
ro destro, sede dell'immaginario, della
creatività, dei sentimenti, del simboli-
smo con la logica conseguenza che spes-
so si vive una vita al 5oolo delle
potenzialità.
Una seconda considerazione é che tutti
siamo un tantino egocentrici, sempre in
cerca di elogi, tendenti a sentirai dei
vincenti, ci sentiamo eccezionali e anche
quando sbattiamo il naso contro una
diversa realtà, invece di apprendere, di
essere abbastanza umili per crescere e
migliorare, andiamo alla ricerca delle
colpe del nostro insuccesso negli altri.
Quando si tratta di noi stessi, diamo
prova di una disinvoltura, di una irrazio-
nalità e di una superfìcialità che rasenta
I'incoscienza, questo comportamento ha
ripercussioni negative e profonde nel
piano dell'orgatizzazione. D'altro canto,
la maggior parte delle aziende, da quello
che conosciamo, ha una visione negati-
va dei propri collaboratori, esse rimpro-
verano ai loro dipendenti di ottenere solo
risultati mediocri. I dirigenti di queste

aziende pretendono I'assunzione di ri-
schi. mapuniscono al primo insuccesso,
vogliono idee nuove e creative, ma soffo-
cano l'iniziativa personale. All'insegna
del razionalismo, moltissime organrzza-
zioni riescono a mettere a punto dei
sistemi che sembrano studiati apposta
per distruggere l'immagine sia dell'azien-
da che del personale. Forse non lo fanno
con questo intento, tuttavia lo fanno.
Una terza considerazione ha a che fare
con ilbisogno disperato di dare un senso
alla nostravita; molti di noi sono dispo-
sti a sacrificasi ed a lottare in positivo
per delle orgarizzazioni che consentano
di arricchire di significato la nostra esi-
stenza. Allo stesso tempo abbiamo biso-
gno di indipendenza, di avere I'impres-
sione che siamo noi gli artefici del nostro
futuro, che possiamo emergere, che con-
tiamo qualcosa come individui e come
professionisti e che abbiamo la possibi-
lità di realizzarci.
Stando cosi Ie cose, il problema più
grosso delle aziende chevogliono cresce-
re ed apprendere è: come affrontare que-
ste contraddizioni.

La risposta potrebbe proprio essere ri-
cercata nella motivazione.
Per sviluppare una buona motivazione
personale è necessario imparare e met-
tere in pratica alcuni principi che qui di
seguito elenchiamo:

Atteggiamento Mentale Positivo.
Meta chiara e precisa.
Desiderio bruciante.
Fede e Fiducia in se stessi.
Esperienza sintetica (immaginazione e
creatività).
Conoscenza specifica.
Pianificazione or ganizzala.
Decisione.
Ðducazione alla volontà.
Perseveranza.
Capacità di lavorare in gruppo.
Entusiasmo.
Mente e cervello.
Intuizione.

E' necessario inoltre avere una buona
comunicazione con se stessi in modo da
poter comunicare con gli altri, conoscere
la propria "Assertiviti", verifìcare il pro-
prio stile di comportamento, rendersi
conto di quando influisce la nostra parte
di genitore e quanto quella del nostro
bambino (Analisi Transazionale) e avere
delle cognizioni di base della Program-
mazione Neuro Linguistica.

Dobbiamo renderci conto, in ultima ana-
lisi, che sta a noi assumerci la responsa-
bilità di guidare la nostra vita, per poter
ricavare benessere e prosperità, sta pro-
prio a noi decidere se sarà una awentu-
ra entusiasmante o se sarà solo un tran-
sito insignificante.

I co¡si sulla normativa di gestione ISO 9000 e controllo di gestione si svolgeranno
in ottobre-novembre 1998 suddivisi in quattro giomate intere e 4 mezze giornate
riservate alle aziende associate all'Asmave.

Ricordiamo che I'Asmave rappresenta le aziende operanti nel settore lapideo di tutta
la provincia di Verona. Maggiori informazioni sulle iniziative di promozione
internazionale (tra cui la presenza su questa rivista), sui servizi associativi e sulle
modalità di adesione per il 1999 possono essere richiesti alla segreteria, (signorina
Veronica Rosa) al numero 045.6862.369 - fax045.7732313.

I servizi del Consorzio ai suoi Associati:

Promozione ed informazione con la partecipazione alle principali fiere internaziona-
li in collabo¡azione con la Camera di Commercio di Verona, con la rivista "Verona -
Stone & Stein", con convegni e incontri.

Smaltimento dei fanghi di marmo filtropressati. Il Consorzio gestisce una discarica
in via Friuli a S. Massimo, che permette alle aziende Associate di risolvere il loro
problema ecologico senza sostenere costi eccessivi.

L'AS.MA.VE.è inoltre attivamente impegnata nella ricerca di nuove discariche e

nella risoluzione del problema ecologico (studi, convegni, etc.).

Convenzioni, agevolazioni e risparmi di vario genere.

Informazioni in merito alle norme di unificazione europea, agli aspetti legali
del commercio con I'estero e agli aspetti che interessano il settore lapideo.
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NOME AZIENDA
A . Madìnelli

Alberti Cav. Anselmo s.r.l.
Alberti Graniti s.n.c. di Alberti lVario & C.

Antolini Luigi & C. s.p.a.
Antonio Marmi Eredi s.r.l.

Arena Marmi s.r.l.

B.l.G. s.p.a.

Be.ltrlar. dì Marconi Vincenzo & C. s.n.c.

Bellorio Daniele

Biasi Emilio & Figli s.p.a.

Cereser Marmi s.p,a,

Edilgraniti s.n.c.

Essegi Marmi s.a.s.

Euro Por{idi s.p.a.

Eurotrading s.p.a.

F.lli Testi s.a.s. di Testi Claudio & C.

F.lli Vanti s.n.c.

Fidia s.n.c. di Fasoli G. & C.

Fiorio Guido & C. s.a.s.
Fratelli Ferrari s.n.c.

Giovanni Albert¡ & Figlì s.n.c.
Graniti Marmi Affi s.n.c.

Guardini Pietre s.r,l,

l.M.A. Industria Marmi Adige s.p.a.
lntermarmi s.a.s di Leardini Fernando & C.

Ital-Export s.r.l.

Laiti Achille Scultore
Marmex s.a.s. d¡ Damoli Landino & C.

lrlarmi & Graniti C.E.V. s.p.a

Marmi Bavaria s.r.l.

Marmi Boscainì s.p.a.

Marmi Bruno Zanet s.r.l.
Marmi Caprini s.n.c. di Caprini Roberto

Marmi Casabianca s.n.c.dei F.lll Borchia & C.

Marmi Coltri Luigi s.n.c.

Marmi Corradini s.r.l.

lvlarmi Fìoretta s.n.c.

Marmi Fratelli Fasoli s.n.c di Giancarlo e Gianfranco
lVlarmi Formigari S.p.A.

Marmi Kappa s.n,c. dì Zocca Renato
Marmi La Bella s.r.l.

Marmi La Groletta s.n.c
Marmi La Precisa s.a.s.

Marmí La Rocca s.p.a.
l\4armi Mario Testi s.a,s.

Marmi Mec s.n.c. di Opri L. & C.

Marmi Mincio s.n.c. di Mischi Stefano & C.

Marmi Montebaldo s.n.c
Marmi Pellegrini s.a.s.

Marmi Perusi s.r.l.
Marmi Pila s.r.l.

Marmi Ronca s.n.c.

l\/armi Rossi s.p.a,

Marmi S.Anna s.n.c. di Zullo Rino & C.

Marmi Santa Caterina s.a.s.
Marmi Sava s.r.l.

Marmi Valpolicella s.a.s.

Marmi Veneti 9.f .c, 8i Avesqni Giova¡¡i & p.
Marmi Verona s.p.a.

Marmi Zenatelli di Zenatelli Leonello e Giorgio & C. s.a.s
Marmifera Alp¡na s.p.a.
P.D.F. s.r.l.
Pietra della Lessinia s.n.c. di Quintarelli Luigi & C.

Quarella s.p.a.

Quintarelli Pietre e Marmi s.r.l.
R.B. Segheria Marmi s.r.l.

Rover s.p.a. l\4arble & Technology
Santa Margherita s.p.a.
Savoia Mario & Pietro s.n.c. di Savoìa Marco e l\/ilena & C.

Sott¡lmarmo Savoia s.n.c.
Tommasini Antonio & C. s.n.c..

Unione Marmisti soc.coop.a.r.l.
Unione Produtton Veneti s.r.l.
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Schede in aggiornamento: ERREOU, INTERBUILD, MARIO E PIETRO SAVOIA, MIGNOLI CAV REMIGIO, lVllGNOLl GEOM CLAUDIO, NUOVA EGlBl, STOCCERO MARCELLO, ZANELLA PIETRO &C.
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LEGENOA ABBREVIAZIONI
P PFìODUZIONÊ
c cor\.,rMERcto
L LAVORAZIONE CONTO ÍERZI
M I\4ARMO
G GRAÑJÎO
T TRAVEBTINO
PA PIETBA
SA SAR¡ZZO
BE BEOLA
ON ONICE
OU OUARZITE
BA BASALTO
PF PORFIDO
A AGGLOMERATO
8L BLOCCHI GRÊZZI
L1 LASTBE<4CM
L2 LASTRE 4 - 1O CM
L3 LASTRE > 10 CM
LS LASÍRE A SPACCO
CU CUBËITI
GN GRANULATI
MC MASSELLI / CORDOLI
RI RIVESTIMENTI INTERNI
RE RIVESTIMENTIESTERNI
PI PAVII.4ENTI INTERNI
PE PAVIMENTI ESTERNI
PS PAVII.4ENTISOPRAELEVATI
MR MARMETTINE
zo zoccoLrNt
GR GRADINI
CA CAMINETTI
AU ARREDO URBANO
BC PIANI BAGNO E CUCINA
TA TAVOLI
I\,,I4 I,IARMIANTICATI
PR PROFILI
RC RIVESTIMENfO IN CURVA
co coLoNNE MASS|CTÊ
AF ARTE FUNERARIA
i¿10 ¡rosArcf
FV FONTANE, VASI
SC SCULTURE
AO COMPLEIVENTI ARRÊDO Ê OGGETTISTICA

o

LEGENOA OF CODÊS
CODE DESCRIPTION
P PRODUCTION
C IRADE
L SUBCONIRACTORS
M MARELE
G GRANIIE
T TRAVERTIN
PA STONE
SA SARIZZO
BË BÊOLA
ON ON¡X
OU OUARIZITE
BA BASALT
PF POBPHYRE
A AGGLOMERAÍÊD MARSLÊ
BL BAW BLOCKS
L1 SLABS <4Ci\,1 (< 1-1/2" )
L2 SLABS 4 - 10 C¡,ll ( 1,1/2'- 4" )L3 SLAES>10CMi>4")
LS SPLITTÊRS
CU CUBES
GN I,IARBLE CHIPS
MC CURBS
RI INTERIOR FACINGS
RÊ ESTERIOR FACINGS
P¡ INTÊRIOR PAVINGS
PE ESTERIOS PAVINGS
PS FLOATING FLOORS
MR T'LES
ZO SKIRTINGST'BASES
GR STAIRS
CA FIREPLACES
AU EXTÊRNALFITTINGS
BC VANIfY AND KIÍCHEN TOPS
TA TABLE UNITS
MA ACID WASHED AND TUIVBLED STONES
PR PROFJLES
RC COLUMNS/RADIUSFACINGS
CO MASSIVÊ COLUMNS
AF MONUI'ENTALFITTINGS
t\,llo MosArcs
FV FONTAINS, VASES
SC SCULPIUIìES
AO ORNAMENÎALWARES

ABKÚRzUNGENERKLÅnUNG
KODE BESCHRE]BUNG

HERSTELLUNG
HANDEL
BËARBEIfUNG AUF FREMOENRECHNUNG
MARMOR
GRANII
TRAVERTIN
STEIN
SARIZZO
aEclu
ONYX
OUARZIT
EASALISIEIN
PORPHYR
l\iIARMOR AGGLOMERAT
RoHBLöcKE
UNI\,IASSPLATTEN SIÀRKE BIS 3 CM
UN¡¿ASSPLATTEN srÃRKE AB 4 Brs 10 cM
uN|\¡ASSPLATTEN srÄRKE úBER io ci\¡
BRUCHROHÊ UNI\4ASSPLAIIÊN
sfErNwúRFEL
GRANULATÊ
MAssrvsfücKE, BoRDSTETNE
INNENVÊRKLEIDUNGEN
FASSADENPLATTEN
INNENBODENPISTTEN
AUSSÊNBOOENPLAÍTEN
BODENPLAÍTEN AUF STELZ ZU LEGEN
FLIÊSEN
SOCKELLEJSTEN
STUFEN
K,A|llINE
ÖFFENTLIcHE GFÜNANLAGEN
BAD. UND KÜcHENABDECKPLATTÊN
fISCHPLATTEN
ANTIK GEMACHTER [4ARIVOB
PRoFTLTERfE BoRDüREN
GEBOGENE WANDVERKLEIDUNGEN
SAULEN
GRABSTEINE
KUNSTMOSAIKE
BRUNNEN. GEFÄBE
STATUEN
EINRICHTUNGSGEGENSTÀNDE
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IEGNITI''WE II{VEROI\A''
A. MADINELLI snc - ALBERTI CAV. ANSELMO s.r.l.

- ALBERTI GRANITI snc - ANTOLINI LUIGI & C.
s.p.a. -ANTONIO MARMI EREDI s.r.l. -ARENA
MARMI s.r.l. - BE.MAR - BELLORIO DANIELE

BIASI EMILIO & FIGLI s.p.a. - B.I.G. s.p.a. -
CERESER MARMI s.p.a. - EDILGRANITI s.n.c. -

ERREQU s.n.c. - ESSEGI MARMI - EUROPORFIDI
s.p.a. - EUROTRADING s.p.a. FERRARI FRATELLI

s.n.c. - FIDIA s.n.c. - FIORIO GUIDO & C. s.a.s. -
F.LLITESTI s.a.s. - F.LLIVANTI s.n.c. - GIOVANNI

AIBERTI & FIGLI s.n.c. - GRANITI MARMIAFFI
s.n.c. GUARDINI PIETRE s.r.l. - I.M.A. INDUSTRIA

MARMIADIGE s.p.a. - INTERBUILDING s.p.a. -
INTERMARMI s.a.s. - ITAL EXPORT s.¡.1. - LAITI

ACHILLE - MARIO E PIETRO SAVOIA- MARMEX
s.a.s. - MARMI BAVARIAs.r.l. - MARMI BOSCAINI

s.p.a. - MARMI BRUNO ZANET s.r.l. - MARMI
CAPRINI s.n.c. - MARMI CASABIANCA

s.n.c. - MARMI COLTRI LUIGI -
MARMI CORRADINI s.r.l. -
MARMI FIORETTAs.n.c. -

MARMI FORMIGARI s.p.a. -
MARMI FRATELLI FASOLI
s.n.c.-MARMI&GRANITI

CEV s.p.a. MARMI KAPPAs.n.c.

MARMI LA BELLAs.r.l.- MARMI LAGROLET'IA
s.n.c. - MARMI LA PRECISA s.a.s. - MARMI LA
ROCCAs.p.a. - MARMI MARIO TESTI s.a.s. -
MARMI MEC s.n.c. - MARMI MINCIO s.n.c.
MARMI MONTEBALDO s.n.c. - MARMI PELLE-
GRINI s.a.s. - MARMI PERUSI s.r.l. - MARMI
RONCAs.n.c. - MARMI PILAs.r.l. - MARMI ROSSI
s.p.a. - MARMI S. ANNAs.n.c. - MARMI SANTA
CATERINAs.a.s. - MARMI SAVAs.r.l. - MARMI
VALPOLICELLAs.a.s. - MARMI VENETI s.n.c. -

MARMI VERONAs.r.l. MARMI ZENAIELLI s.a.s. -
MARMIFERAALPINA s.p.a. - MIGNOLLI Cav.
REMIGIO - MIGNOLLI Geom. CLAUDIO - NUOVA
EGB s.r.l. - P.D.F. s.r.l. - PIETRADELLALESSINIA
s.n.c. - QUARELLAs.p.a. - QUIN'IARELLI PIETRE
E MARMI s.r.l. - R.B. SEGHERIAMARMI s.r.l. -

ROVER
s.p.a.-

- SANTAMARGHERITA
. STOCCHERO MARCELLO

s.r.l. - SAVOIAMARIO & PIETRO -

SOTTILMARMO SAVOIA s.n.c. -

TOMMASINIANTONIO & C. s.n c.
- UNIONE MARMISTI Soc. Coop. a
r.l. - U.P.V. UNIONE PRODUTIORI
VENETI s.r.l. - ZANELLAPIETRO
& FIGLIO

s.p.a.
SM

Consorzio Marmisti Veronesi
Via Passo Napoleone 1103/D - 37O2O VOIARGNE - VERONA / ITALY

Tel.O45/6862369 - fax 045/7732313
e. mail: asmave@iol. it - http: / /www. asmave.w.it



LE,VI.TRANS è un'impreso che opero nel settore
delle spedizioni internozionoli morittime, oeree
e terrestri dol 1970,
Lo profondo conoscenzo del mercoto dei
trosporti e le quolito monogerioli dei due soci
fondolori, Bruno Lenzi e
Morio Vigoni, offioncote
do uno stoff oltomento
quolificoto, honno
permesso ollo LE,VI,TRANS di
svilupporsi nel corso degli
onni tonto do essere
ottuolmente consideroto
oziendo leoder nel settore
dei trosporti internozionoli
multimodoli,

LE.VI TRANS s.r.l. lnternotionol Forworders Soc. cop, 1.500,000.000 entirely poid

5, Scoli del Corso - 57123 Livorno (lïoly)
tel. 058ó/892473 -893474 - 895275 - fox 058ó/95521T|x. 500250 LEVIT I

WAREHOUSE: Vio De' Fobbri - 57121 Livorno (ltoly) tel.058ó/407344

BRANCHES
22,Vict Sonto Chiora - 37012 Bussolengo (VR) Tel 04516701153 - Fox 04517157087
ó99, Vio Scn Bortoloeo - 19100 Lo Spezio - Tel.0lB7/516852 - Fax O1871520289
3, Vic Solosco - 20.]3ó lVilono
I53,Vio di Serovezzc - 5504ó Querceto (LU) - Tel 05841769515 - Fox 05841769862

ttG.due
ttC. due s.r.l. Contciner Termincl Soc, cop, L, 9O,OOO OOO entirely poid

MAIN OPERATIVE OFFICE:
112,Yia Piemonte (Stogno) 57017 Livorno - ltoly
tel. 058ó/942454 - 942419 - 9424ó4
fox 058ó/942527 tlx 50l4BB TOTECO I
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Anche in tema di investimenti ognuno ha i suoi gusti.

Per questo è nato Risparmio Servito: un vero e proprio

menù di opportunità finanziarie da scegliere in base ai

Vostri obiettivi di investimento.
Risparmio Servito Vi offrirà un servizio di gestione del

risparmio a misura del Vostro palato, selezionando per

Voi i prodotti più appetitosi disponibili sul mercato.

E l'investimento è servito, con efficienza e professionali-

tà. Chiedete di Risparmio Servito allo sportello:

Vi sorprenderemo per la varietà delle proposte.

RISPARMIO
SCEGLIE PER VOI LE PARTI PIU' APPETITOSE DEL MERCATO FINANZIARIO

EIANCA PC'PCILAFIE trII VEFIONA
ETANEC! E¡.G¡EMINIANCI E E¡.PFIOSPEFIO
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