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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 internazionale
fuori commercio promossa dall'Asmave (Consorzio dei marmisti veronesi) in collaborazione con
I'Associazione Indust¡iali della Provincia di Verona.
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Periodical obsematíons on history, archítecture, and art devoted to the Jìnest Øcamples of the
application ofmarble, granite, or natural stone products from the Verona stone industry. Specíal
international editíon sponsored by the Associazione dei Marmisti Veronesí (Asu,we) and the
Associazione Industriali of the Verona admínßtrative province.
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Periodische Hinweise zur Geschichte, Archíkteldur und Kunst im Zusammenhang mil
hertrorragenden Beispielen der Verwendung von Marmor, Granit und Natursteinen der
veronesischen Steiníndustrie. Unverløiufliche internationale Ausgabe, in Auftrag gegeben von der
Asmave (l/erband der veronesischen Marmorbetríebe) in Zusammenarbeít mít der Associazione
Industriali della Provincia di Verona.
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And after work ...
Verona Stone & Steinnews
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Rapporto con stampa, Enti pubblici: Gualtiero Alberti
(Presidente Asmave) e Adriano Segattini (Presidente
onorario) - Promozione e sviluppo: Fabio Coltri Marco Fasoli - Rapporti con la scuola del marmo;
Fabio Coltri e Adriano Segattini - Predisposizione
marmoteca: Francesco Antolini, Attilio Quintarelli,
Paolo Savoia - Rapporti con la Segreteria UNI: Paolo
Savoia e Diego Testi - Rapporti per la discarica: Aldo
Brepni, Nazzareno Fagiani - Servizi Intemet: Francesco Antolini, Diego Testi.
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Wir mochten r¡rx¡ vorstellen
Aus Verona in die Welt

Der lange weg des Sæins
Die Verwendung von
Steinmat€rial
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testi pubblicati ín Stone & Stein riportano le opinioni deglí autori e possono non
concídere con quelle della Direzione e dell'Editore. - Stone & Stein, tutti i diritti sono
riservati a norma di legge. I testí possono essere liberamente rtprodotti previa
semplíce informazione scritta e con citazíone dell'autore e dellafonte.
Texts contained, 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
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L'impiego della pietra

Elaborazione grafica: 6&p-Ever
Prestampa e stâmpâ: Reggiani Centro Litogafico Industriale

25

A

tel.021939.00.740 -939.00.750 fax (.. 39) 02 939.00.727
e-mail: bstone@tin.it

I
1

1

I

I

via Tonale 133 - 2l 100 Varese
Registrazione presso il Tibunale Milano
al numero 673 del 12/12/1992.
Iscrizione Reg. Naz. Stampa 5737 del 14/04/97
Spedizione i¡ A.P. -45o/o art 2 comma 20/B
legge 662/96 filiale di Milano

!

:

INDICE

Studi e relazioni: Gualtiero Alberti, Luigi Antolini, Fabio Coltri, Emilia Gallini, Giancarlo
Lazzaroni, Paolo Savoia, Adriano Segattini, Silvano Zanoni.

Chi siamo

DøVeronaalMondo
La lunga storia della píetra
nelle povimentøzioni

íl

Yerona dwe si trova
più grande uPrét-à-Porter"

del marmo e del graníto

31
33
44

Edopoíllavoro...
Verona Stone

& sîeinnews

Indirizzi utili

Foto d'archivio Sei/Ever escluse le foto del seruizio "La lunga storia della pietra fomite dall'Architetto Zanoni.
Copertina riproducente la ricostruzione in mamo di Verona della casa sita in via Flangini 3 a Verona.
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Per noi che lavoriamo i marmi e i graniti lo scopo principale è sempre stato quello di migliorare la

from'l/eronø ínto tfre'lilorff - Aus 'l/eronn in lie'14)e[t

produzione, renderla più economica con
nuove soluzioni, realizzare ntrove forme per
sviluppare nuovi impieghi, ma poi non abbiamo posto la necessaria attenzione su
come favorire le scelte e su quanto valore
aggiunto la pietra naturale può dare ad ogni
progetto.

For those of us who
work with marble and
main
objective has always

graníte the
Ci hanno comunque pensato altri imitando
sulle superfici ceramiche i nostri colori, le
nostre venature, utilizzando indebitamente
i nostri nomi anche per definire questi falsi
della natura. Nel grande mercato del commercio edile abituato a considerare la facilità di approvvigionamento più che la qualità, queste imitazioni hanno facilmente superato l'originale tant'é che oggi siamo obbligati ad intervenire sugli stessi mercati
dell'alta serialità per far valere le caratteristiche inimitabili del prodotto natwale.

been to improve productíon, employing new

techniques to make

ít more economical,

r

ffi'ä:,i,å#:;: #:;i,î;

bestand das Hauptanliegen
schon immer darin díe Produktion zu
verbessern und mittels Einführung neuer
Lösungen wirtschaftlicher zu gestalten

sowie neue Formen fü, neue
zu schaffen.

finding new forms for new us es , but we have
not paid sfficient attention to making it a

Anwendungsgebiete

more obvious choíce and to the added value
that natural stone can give to projects.

Aufmerksamkeit darauf gelegt, wie

e i graniti
abbiano ceduto in termini valutari alle imi-

E'diffrcile dire quanto i marmi

Andererseits haben wir jedoch nicht genug
Entscheidungen begüns tigt werden können

Others thought of this in our place, imitating
our colors and natural veining ín ceramics,
unjustifiably using our names to descríbe
these ímitations. In the vast construction
market, used to considering ease of supply
rather than quality, these imitations have

und wieviel Mehrwert der Einsatz

tazioni. E' comunque evidente che buona
parte dei problemi che il settore incontra sui
mercati intemazionali è che arriva oramai
come alternativo delle copie di se stesso
senza poffe in evidenza che il prodotto naturale è ben altra cosa nella suapurezzaelementare, nella resistenza, qualità, fantasia
e, perché no, in quel piacere che si ha nell'averlo saputo capire prima d'altri.
Questo è il messaggio che oggi parte daVerona, dall'Asmave. Un messaggio obbligato da parte di chi ha sempre saputo anticipare i tempi cer-

cando nuovi
metodi di lavorazione e ricer-

che

di

nuove

opportunità con

inizative incisive e non casuali
come quelle che

oggi prevalgono. Ci sono do-

cumenti in una

ditta

della

Valpolicella che

testimoniano il
lavoro di quattrocento anni
orsono, altri di
cent'anni rac-

contano dell'Esposizione
Universale di Torino dove il maffno veronese ha forse fatto la sua prima fiera.
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QUALITY AT YOU SERVICE - QUALITAT

ZU IHREN DIENSTEN

A,G.V marmi & graniti s.r.t.
157 /C - 37020 VOLARGNE di DOLCÈ

Vio Pegrosse ,
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Tel. 045.ó8ó05ó0 Fox 045.ó860544
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pleasure in being the ones who díscovered
this first. This is the message that comes

from Asmave, Verona. A message from
those who have always been ahead of tíme,

looking for new methods of workíng and
new opportunities with serious decisíon-

making, not the haphazard choices that
prevail today. One Valpolicella firm has
documents relating the work of four
hundred years ago, others describíng the
Universal Exhíbition in Turin one hundred
years ago, where Veronese marble perhaps
made its frst appearance at a fair
More than fifty years have gone by since
thefirst marble tradefair in the Veneto and
almostþrty since thefirst really specialized
one ín Sant'Ambrogio Valpolicella, the little
town from whích people emigrated with
theír trade all over the world. Thanlæ to its
fair thís town has developed the first

futuro è ora nel mercato, nella forza con
cui la pietra naturale si saprà imporre sulle
imitazioni che si sono appropriate di una
parte del mercato dei marmi e i graniti pur
non avendone le caratteristiche.
Ed é per questo che nella provincia di Verona si stanno atfrezzando dei riferimenti
permanenti a disposizione dei progettisti,
dei costruttori edili e delle altre componti
del settore. E' la nuova strategia della valle
più storica e atliva che aggiunge alla sua
gtande struttura produttiva un nuovo modello di marketing che non limita la disponibilità dei marmi e dei graniti al livello industriale o al periodo troppo limitativo di
una hera ma la proietta nella più ampia disponibilità di un grande esposizione per-

manente dove incontrarsi con molta
facililità per risolvere ogni necessità e conoscere quale altra fantasia di colori assolutamente naturali i marmisti veronesi hanno saputo scovare in ogni parte del mondo.

Questo numero di Stone

&

Die Zukunft liegt jetzt im Markt, ín der
Kraft, mít der sich der Naturstein gegenüber
den Imitatíonen behaupten kann, die eínen
Teil des Marmor- und Granitmarhes an sich
gerissen haben, ohne die entsprechenden
Eígenschaften zu besítzen. Aus diesem
Grund entstehen ín der Provinz Verona
gegenwtirtíg eine Reihe von permanenten
Bezugspunkten, die den Entwerþrn, den

Bauunternehmern sowíe den anderen
Komponenten der Branche zur Ve(ügung
stehen.

Díes ìst die neue Strategie des
geschichtströchtígen und tiusserst aktiven
Tales, durch díe der riesigen Produlctionsstruktur ein neues Marketingmodell

hinzugefügt wird.

Hierdurch soll Marmor und Granit nicht

production center ín the world, giving a
great demonstration of entrepreneurshíp
and becoming an examplefor all.
The future now lies in the market and in
the strength of natural stone in competing
with the imítatíons that have taken part of
the marble and granite market despite their
different characteristics. This is why a
permanent resource center is being set up
in the province ofVerona to assíst desígners,
builders and others in the sector This is the
new active strategl of the historical valley,

addíng to íts production potential a new
model of marketing that does not limit the
availabílity of marble and granite to the
industríal level or to the limited period of a

allein auf industrieller Ebene sowie
anlcisslich des kurzen, begrenzten
Zeitraumes einer Messe zur Verfigung
stehen, sondern im Rahmen einer grossen
permanenten Ausstellung, wo man sich

trffin

knnn,

jede mögliche Anforderung

but puts it in the context ofa permanent
exhibitíon, where people can meet to díscuss
needs and explore possibilities, such as the
great diversity of natural color that the Veronese marble workers have found all over
the world.

phantastísche und zugleich natíirliche
Farbtönung die Veroneser Marmor-

The edítíon ofStone & Steín ís dedícated
just thís.

Die vorlíegende Ausgøbe von Stone &
Stein wíll genøu díes beschreiben und

fair

to

um

zu lösen, und um festzustellen welche
spezialisten in der Welt aufgespürt haben.

erläutern.

Stein vuole

spiegare proprio questo.
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Gualtiero Albertí
Presídente Asmave
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L'esempio illustrato questa

Das Beisvon

piel,

Mal

volta é la lunga trasformazione di un p alazzo medioeval e in

dern wir lhnen dies es

pietra e legno posto nel cuore
della Verona antica e degli interventi storici descritti in uno
studio del professorPier Paolo

langwieríge Verwandhng
efups míttelalterlichen Palazm aus Holz und Stein

endhlen möchÍen, ist die

im Herzen des antil¡en Ve-

rona, eine Verwandlung

Brugnoli autore, tra l'altro di
una recentissimo ricerca sul
marmo e sui marmisti della
Valpolicella e gli ultimi lavori

durch

historísche

Eingrife, dieim Btuo des
Professors Pier Paolo

effettuati dall'architetto

Brugnoli rekonstruiert
wurden. Er ist unter

Silvano Zanoni che, come ab-

anderem der Autor einer

biamo già scritto sul precedentenumero di Stone& Stein, ha
lo studio proprio nel centro

känlich edolgten Sûldte
überdenMarmorund die
MatmorsÍeinmeÞen aus

virhrale del marmo, nella famosa piazza del Comune di
Sant' Ambrogio Valpolicella.

dem Valpolicella md die
letzten Arbeiten, die vom

Architekten Silvano
Immediatamente al di fuori

Zanoni

della cinta delle mure romane
che da Porta Leona vanno verso I'Arena per piegare poi ad
angolo retto verso S. Nicolò e
raggiungere quindi la porta dei
Borsari si trova via Flangini
nell'ambito di un'isolato pressochè rettangolare posto tra via Leoncino e Stradone
S.Fermo e tra la stessa viaFlangini. L'dificio
di via Flangini 3 si colloca quindi nelle
immediate vicinanze della città romana nel
luogo dove negli ultimi anni della dominazione longobarda sarebbe sorta una chiesa

wurden, deri wie wir s chan

con annesso monastero dedicato ai Santissi-

mi Farso e Rustico, le cui reliquie sarebbero
state in quella circostanza riportate Verona
dal Vescovo Annone.

ausgeführt

ín der vorigen Nummer
Stein
berichtet haben, seínen
Arbeitsplatz genau im
virtuellen Zentrum des

von Stone &

The example looked at

here is the gradual

renovation of

a

mediaeval stone and
wood building in the center ofold Verona,
object of a study by Professor Pier Paolo
Brugnoli, who is also the author ofa recent
research on the marble and marble workers
of Valpolicella and the work of the archítect,
Silvano Zanoni, whose office in the heart of
marble country in thefamous Piazza del Co-

Marmors ander berühmten Piaza del Comune von Sant'Ambrogio Valpolicella hat.
Das Gebùtde - in Veronø, in der ha Flangini 3
- befnda sich in einem nahezu rechteckigen
Bloch der von der ha Leoncina, der Strada S.
Fermound der l4a Flangini umgeben ßt.
Hierbei handelt es sich um ein Gebäude, das

unmittelbar ausserhalb der römischen
Stadtmauern gelegen ßt, die sich von der Porta

Leona bß zur Arena erctreclæn und hier nach
eircr 9ÛøBiegung nntichst S. Nícolò und dann
Stone

& Stein

13
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Maanche sç äppenafuori dellacintamuraria,
questa zona, ospitava, già in età romana
numerosi edifìci come alcune testimonianze archeologiche stanno a provare.
Testimoni¿inze conbrani di mosaico atessere bianche e nere disposte a formare disegni

mune in Sant'Ambrogio Valpolicella was
mentioned ín the last edition of Stone &

die Porta dei Borsari erreichen.'Aufdieser

Stein.
The building studíed here ís situated at no.

Stadtmauern gelegenen Landzunge wurde
wãhrend der lebten kit der longobardischen
Henrchøfi die Kírche sowie die

3 vía Flangini, within an almost perþct

Klosteranlage zu Ehren von S. Ferco und

geometrici sono state rilevate anche nelI'edificio posto proprio di fronte al numero

rectangle created by via Leoncino, stradone S. Fermo aùd by via Flangini itself.
1
. This rectangle is outside the Roman walls
Non si sa:niente delle origini di questo thaÌ run towaids the Arena from Porta
palazzo che è stato senza dubbio mediovale
Leona before turning at a ríght angle
e che fu sicuramente ricostruito agliinizi del
. towards S. Niccolò to reach Porta dei
XV secolo. L'organismo, a pianta presso- Borsari. Wq are in fact just outside the
ché quadrata aveva allora

,e

conservò anche

in seguito fino a qualche decennio fa, un
cortile interno intèrcluso fra altre proprietà
si apriva al piano terreno una
loggia e da questa doveva partire una scala
esterna che metteva sul piano superiore. Un
insieme piuttosto semplice con unporticato
al piano terreno, ambienti di abitazione al
primo piano e, forse, una soffitta.
e nel quale

Roman city on a tongue of land where in
the flnal years of Longobard domínation
. there was probably a church and monastery
dedicated to S. Ferso and

that the tongue ofland had several
buildings on ít,even in Roman
times. Da Lisca índicates the
presènce

intema che veniva ad invadere un buon
quarto del porticato. Di originale l'edificio
dovrebbe ancora conservare le finestre

attic.

of

'fullones", probably

S.

Ru-

stico erbaut.

Obwohl sich diese Landa.mge ausserhalb der
Stadtmaueln befand wurden hier bereits in
rômischer fuitepoche mhlreiche Hätser erbaut,

wie dies durch eine Reihe archdologischer
Funde belqt wírd. hm Beßpiel ewãhnt Da
Lßca das Vothandensein von 'fullones" unter
der Apsís der Kirche S. Fermo, die mit grosser
Wahrscheinlichlceit zu einer Förberei gehörten.
Dari.her hinaus warenvor wenigm Jahrzehnten
in den Fundamenten des - in der l4a Fl.angini
gegenüber des hier beschriebenen Gebtiudes
gelqmen - Palazo Murari Dalla Corte Teile
eines geometrisch gemusterten Mosaiks mit
weissen und schwarzen Steínen gefunden
woden.
Nichß wßsen wir hingegen i)ber den Llrrprn

g

des híer beschriebenen Gebdudes,tausser dass
es ohne

Zweifel ats dem Mittelalter stammt und

sehr wahrscheínlich zu Beginn des 1,5.,:lh. erbaut

fronì a cleaners and dyers, under

wurde. Der Baukörper mit einem fast

the apse

ofthe church ofS. Fermo,
while a few decades ago traces of

quadratßchen Gnmdrßs wies ursprünglich und

mosaic in a black and white

Innenhof mít einer

geornetric des ígn were found und er
Palazza Murari Dalla Corte in via
Flangini opposite the building we
are studying.
.'
We have no evidence ofthe orígins

von dan eine Aussentreppe zum Obergeschoss

bis noch vor wenigen Jahrzehnten einen

lngia

ím Erdgeschoss auf,

führte. Demnach handelte es sich um ein
einfaches Gebrh,tde mit einem Bogengang im
Erdgeschoss, Wohnrdumen im Obe¡geschoss

und Dachkammern im Dachstuhl: ein

of tþis building which is certainly
mediaeial and was most probably
built at the begínning of the lîth
century. The almost square plan
originally had and kept until afew

Wohnhausf)r eine Heinere Familie
Von diesen ursprünglíchen, aufdas 15. Jh.
zuräckgehendm Snulauren ist heutë nur noch
recht wenig zu erkennen, nnch den radílcalen
"stilvollen " Restaurierungen, die, obgleich mit

decades ago an internal courtyard,

bounded by other properties onto
whiah opened a loggia on the

den besten Vorsritzen, zu Begiùn dieses
Jahrhunderts vorgenommen worden waren.
Insbesondere im Erdgeschoss wurde die

floor with an external

urspríinglicþe Anordnung mit dem Bogengang

staircase leadíng to the upperfloor
A siryple plan then with a portíco
on the groundflooti living quarters
on the first /loor and maybe an
A small living unit therefore for a

und der Loggia im Innenhofweitgehend
beibehalten. Die Bauelernente der Logia -

ground

semiaccecato dalla costruzione di una scala

Rustíco, whose

Although it,lies just outsíde the walls,
archaeological evidence shows

'

Una piccola unità abitativa dunque adatta
ad un altrettanto piccolo nucleo familiare.
Di queste strutture oggi non rimane moltissimo, dopo i pesantisssimi inierventi di restauro definite dal Professor:Brugnoli "in
stile", perpetuati, pur con le migliori inte'nzioni, alf inizio di questo secolo.
Quello che maggiormente si salvò fu il,
piano terreno un tempo adibito a porticato
con loggiato sul cortile. Gli elementi.del
loggiato: colonne, semicolonne ed archi in
manno veronese esistono ancora anche se,
in quella circostanza, il. portico veniva

S.

remains wele brought back to Verona by
Bishop Annone.

unmittelbar ausserhalb der ryömischen

Sãulen, Halbsäulen und Bögøt - æßtieren noch
heute, obwohl äher

einhet'tel

des Bogengangs

durch den Bau einer'riusserst:sperrígen

smattfamily.
Not mùch of the original 15th century

Innentrepp e verb lendet wurde.

buitding is left today, followíng massive

wahrscheinlich die . Dreipassfenster im
Obergeschoss sowie jene im Erdgeschoss,
obwohl letztere im Laufe der erwãhnten

thís century. The best preserved part ís the
groundfloor, oncè a portico opening on to
the courtyard. Some columns, semicolumns and arches still exist, even if the

" Restmrierwg", nach oben verltingert wurden
so dass zwei Rdume mit Tageslüht versolgt

loggia itselfwqs partially bloicked up by the
building ofa large internal staircase taking
up a good quarter ofthe portíco.
The trilobe windqws on,.the first floor are
probably original gs are those on the ground
Jloqr qlthough these were altered during the
.restoration and exteided upwards to gíve

Fettstervon einer gewßsm Elegatui die fypisch

restoration work "in Íhe style" carríed out
with the best intentions at the beginning of

Zur ursprünglichen Ausfertigung gelúren sehr

wurden, die durch dieAbteilungdes Bggengangs

enßtanden waren. Hierbei handelt.es sich um

sindfir

eine bestimmte Veroneser Archítehur

des Quattrocento, díe wiederum

von

venøianßchm Stílelementen beeinfhtsst ist. hnn
Grcssteil ursprüngliòh sind daniber hinaus atrch
'die Holzballæn und Holzlatten der Decke des

Bogenganges, die Oberlichter iowíe die
Stone

& Stein 1J

Metopen aus geschnitztern und vetziertem Holz,

trilobate del primo piano e quelle del piano
terreno anche se queste ultime vennero ,
sempre nella circostanza del "restauro" già

líght to two rooms created by dividing the
loggia. The wíndows are rather elegant,

descritto, allungate verso llalto per dare
luce a due locali che si ricavarono nel
tramezzare il porticato. Si tratta di flrnestre

architecture taken from Venetian models.

abbastanza eleganti comuni agli ediflrci di

slElights and metopes in sculpted wood with

die ím Rahmen der kürzlich erþlgten

una certa architettura veronese del

rypical l5th century decorations are also

Aufstockung des drítten Stockwerks im

quattrocentro che si ispira a moduli veneziani. Ancora in buona parte originali dovevano essere anche i soffitti del porticato , i
travi, cantinelle, lucemari e metope tutte in
legno scolpito e decorato con modalità anch'esse tipiche del quattrocento come i resti
degli affreschi decorativi con motivi floreali
venuti alla luce durante un assaggio agli
intonaci nei sottoarchi del loggiato al piano

largely original. Remaíns of decorative

Dachsuhl wiederverwendet wurden.
Zumíndest teilweße ursprünglich dürfien auch
die Ferater des z,veiten Obergeschosses sein,
díe in der Gebôudeform des Quamocento aß
Lichtquellef)r den Dachspeicher dienten. Die
beiden iusseren Fewter wurden hingqen nach
untøtverlängert und im lnufe der Restattrierung
zu Anfong dieses Jahrhunderß als Türenf)r díe

terra. Originali

like those of l5th century

Veronese

The ceilings of the loggia, the beams,

frescoes with floral motífs found under the
plaster ofthe arches ín the groundfloor log-

gia also

date from the 15th century. The
truss beams of the roof removed in the
relatívely recent raisíng of the building to
the third floor are also probably largely

orígínal.
The second

floor

wíndows, which in

lïth

die den im Quawocento üblichen Modalítriten

entsprechen. Auch

die Überreste

der

Freskendekors aufden Pfeilerbögen der l-oggia im Erdgeschoss gehen aufdas Quattrocen-

ø zurticlç wie ebmfalls eín Teil der Dachbínder

beíden Heinen Balkane ausgebaut.

dovrebbero anche essere le

Nøch der Erwähnung

capriate del tetto

dem Quattrocento stam-

trasportate nella

recente

menden Architekturelemente befassen wir urs

sopraelevazione
dell'edificio al

Arbeíten, die im Laufe

più

der ursprünglich aus

nun kurz mit jenen

terzo piano, le finestre del secondo piano che nel
quattrocento davano 1a luce al
solaio. Le due

der "Restaurierung" des

Gebäudes zu Beginn

dieses Jahrhunderts
durchgefíihrt wurden.
Unter einem geraumen
Teil des Bogenganges

esterne furono

wurden weitlãufige

comunqueallun-

Kellerrâume ausgehoben und mit einer

gate verso il
barso dal restauro del novecento

Gewölbedecke ausge-

fertígt, jedoch derart,

quando furono

dass das heutige Boden-

trasformate in

niveau nícht mit dem

porte per l'acces-

so

a

ursprünglichen
Bodenniveau

due

balconcini; I pi-

übereinstímmt. Dies
erkennt man an der

lastri di sostegno
potrebbero essere originali del

Mitte ls dule

quattrocento, ma

è sicuramente
falso l'arco

nive aus b efindet.

díeser neu erschafenen
Bodenfläche wurde die

completa.

grosse Treppe mít

lavori eseguiti

zahlreichen Rampenfiir

nei primi del no-

die Bedienung stimtli-

vecento furono

c her Sto c kw erke erb aut,

innanzitutto de-

wodurch die ursprün-

dicati alla costru-

zione di

Auf d e r

Hälfte der Obe(Idche

prurilibatochelo

I

des P o,tihls,

deren Standfuss sich
unterhalb des Boden-

glíche Freítreppe úber-

una

grande cantina

flässig und abge-rissen

che sporge con la

wurde.

Gleich-zeitig wurde der

sua copertura a

gesamîe Bogengang

volta reala sul-

zugemauert, mit Atsnahme jenes Bogerc, der

I'originale quota del pavimento del portico
riprodoto dalle foto. La colonna centrale
viene ora a trovarsi ad un livello inferiore

century houses gave light to the attic, could
also be original, although the two external
ones were extended downwards in the 20th

rispetto questa piattaforma. Su metà di questa fu costruita la grande scala a numerose
rampe che serve tutto il fabbicato rendendo,

century restoration, when they were

Strasseneingang verbreitert

transþrmed into French wíndows givíng

urspdngliche Archftelaur des enßprechenden
Bogens wesentlích veràndert, jedoch unter
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access to two balconíes.
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gqøúber des Eingangs ín der I.4a Flangini
befnda. Bei díeser Gelqenheit vwrde díeser

sich

und

die
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tra l'altro, superflua la scala

esterna

preesitente che venne eliminata. Nello stestramezzato tutto il portico
so momento
lasciando aperto soltando l'arco a sua volta
ampliato che si trovava di fronte all'accesso

fi

di via Filangini.
Al primo piano è stata modificatalafacciaTa
con l'aggiunta di un balcone liberty dal
quale si accede dalla trifora quattrocentescale

le cui aperture furono in tale circostanza
trasformate verso il basso per trasformarle

da finestre in porte con l'aggiunta di
basamenti di tufo. Al secondo piano, in
quello che doveva essere un solaio, fu ricavataun'abitazione con due balconcini e si
aggiunse un nuovo piano per un nuovo
solaio. Su tutto poi spiccava una grande
gronda in legno che

\

il professor Brugnoli

definisce "in fiorentino".
Una cinquantina di anni dopo , nel primo
dopoguerra, tutto il corlile fu occupato da
costruzioni lasciando al centro lo spazio per
un cavedio per fomire a tutti luce e aria per
tutti i locali che non si affacciano direttamente su via Flangini.

In tempi recentissimi il portone sulla via è
stato poi adattato nel pieno del rispetto storico alle esigenze del nuovo impiego commerciale dell'ediflrcio. In questo caso gli

interventi sono firmati dall'architetto

The support pillars may also be l5th centwy
but the multilobed arch resting on them ís
certainly an Ìmitation.
Having described the surviving elements of
the I5th centLuy building we will now look
at the "restorcttion" worlc carried out in the
early part ofthis century. The vaulted roof
ofa cellar built under much ofthe loggia
altered the floor of the loggÌa; in fact the
base of the central column was now lower
than the floor. The large sîaircase with
severalflights reaching all the buÌlding was
built at the same time, making redundant

the earlier external staircase which was
removed. At the same time all the loggía
was divided leaving open only the arch
opposite the entrance to via

archilecture of the doorway itself.
On the first floor the additíon of an Art

Nouveau style balcony changed the
appearance of the façade: The original

three-light window was ahered and a tufa
base added to create a door opening on to
the balcony. The secondfloor which had
probably been an attic up to that time, v)as
turned into living quarters with the addÌtion
of rwo small balconìes and another attic was
added o top. The work was completed with

construction of
Il pavimento presenta il the
"Florentine

Silvano Zanoni.
tipico lastricato in marmo dei percorsi carrabili integrati dall' acciotolato e da ulteriori

elementi decorativi nella stessa pietra veronese che aprono la prospettiva al negozio di

musica ¡icavato nell' androne.

L'equilibrio tra il rispetto storico e le necessità di mantenere attivo il rirolo di questi
edifici anche nel modemo vivere nella città
é veramente garantito offrendosi anche ad

esempio per tutti quei luoghi dove invece
prevale l'abbandono. Il ruolo della pietra è
fondamentale anche quando non fa parte
dell'elemento costruttivo originale come può
succedere in altri luoghi dove la presenza
del marmo ha avviato la nascita delle città.

Verona nel l90B

Flangini. This

entrance was also widened altering the

overhangíng

style" wooden eaves supported

by wooden corbels.
About fifty years after this work, in the im-

medÌate postwar period, the whole
courtyard was built up, leaving a smali
atrium in the centre whÌch is the only source
oflíght and airfor all the rooms not looking
onto via Flangini. If the early twentÌeth
century rçstoration was carried out wilh

Verwendung der wspünglichen Sdulen aus dent
I 5. Jahrhundert.

Im ersten

Obergeschoss erfolgte eíne
Hinnfiigen

Abänderung der Fassade dmch das

Balløns im Liberty-Stil, den man clurch das
utsprüngliche Drcipassfenster aus dem Quatdes

tt"ocento erreicht, welches ztt dÌesem Zweck nach

unten geöfnet und mit Soclceln aus TLrfstein
ausgefertigt twrde.

Das heutige zweite Obergeschoss war
urspränglich das Dachgeschoss, welches itn
Laufe des Umbaus ztu'Wohnetage arcgebaut
wttrde. An den Aussenbet"eichen der Fassade
wurden zwei kleine Balkone hinzugefiigt, und

auf das neue Geschoss wtu'de ein netter
Dachsn rhl ar tfgesezt. Der Umbat tennø ufwt tde
durch eine stark arcltragende Dachtruttfe aus
Holz ím "Florentiner Stil" abgerundet, die

mittels Holztr"ägem abgesttitzt wir"d.
Es soll hinzugefiigt werden, dass etwa 50

nach diesem

Jahrc

E¡nçrff d. h. ttnmittelbar

nach

Ende des 2. Weltlo'iqes, der Innenhofausgebaut

und mit einem Att'íum versehen wurde, der als
einzige LichtEtelle

fiir

srimtliche Rätune ohne

direl¡ten Zugang zur Wa Flangini dient. Wenn
also der Umbatt zu Beginn dieses Jahrltunderts

im Rahmen von "archäologischen" Kt'íterien
sowie " kíirstlerischen " Anspnichen vollzogen
wurde, so erfolgte der zeitlich letzte Eingrif
awschliesslich auf Gntnd von Kriterien der
Bauspelotlation.

UngeJãhr ftinfzig Jahre später, kurz nach
Kríegsende, war der ganze Hofvon Bauten
gert¡h, die in der Mitte gerade Platzfiir eínen
Innenhof lieJ3en, um allen dartun liegenden
Rriumen, die nicht dit'ela auf die I4a Flangini
gehen, Licht und Lffi zu spenden.

"archaeological" criteria and "artístic"
intent, this last alteration can only be said
to be based on sheer speculation.

Vor ganz

laner

kÌt

ist das Tor

zur

Stt

afie wieder

der neuen lrommeziellen Nutzung des Gebtiudes

angepaJït worden, und zwar unter voller

In recent times the entrance doorway was
altered, respecting both the historical lines
and the needs of the new business use o/'
the building. In this case the work was
planned by the architect, Silvano

Berüclrsichtigmg seiner Geschichte. In diesent
Fall sind die Eingrí1fe von dem Architekten
Silvano Zanoni votgenommen worden. Der

Fu/Sboden präsentiert

die

typische

Zanoni. The marble ;flagstones

Matmorpflasterung der befahrbarcn Zone, die
in die Kopfsteinpflasterung und in weitere

paving of the thoroughfare is

dekorative Elemente aus demselben Veroneser

completed by cobblestones and

Stein einbezogen ww'de; diese Elemente öfnen

decorative elements in the same Veronese stone ín the passageway
leading to the musÌc shop.

gewonnenen Musikgeschäfi

den Blick aufdas aus dem Eingangsbereich
.

Das Gleichgewicht zwíschen historischent
Respeh und der Notwendigkeit, die Rolle dieser

The balance between historical

authenticíty and needs of
maintaining a role in modern city

A r chitetto S iluano

I

(

V¿noni
Píazza Vittoria EmantrcIe 1 / c
37 0 1 0 Sant' Ambrogío Valpolícella \4?

Geb¿iude auch im modernen Leben eíner Stadt

lønn wir"klich garantieft werden,
wobei es auch als Beßpielf,ir jene Orte dienen

b eizubehalten,

life is achíeved giving an example
to other places sufferíng front

lønn, wo Verwahrlosung herrscht . Die Rolle

neglect. Stone plays a key role even

als løttstruhives, originales Element vorkommt,

des Stefus ist ganz wesentlich, auchwenn er

nicht

when it is not the original buildingmaterial

wie es an andet'en Orten geschehen kann, wo

as in other areas where marble was

der Matmor die GebLrÌÍ einer Stadt in die Wege
geleitet hat.

ftrndamental to the bifth of the city.
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Espenier,za e Tecnologia
la forza
d¡ due aziende leaden

"Espenienza e, Tecnologia": la fonza di due aziende, enedi d'una stonia farnigliane quasi centenania nel settone. Un patnimonio di antigianale intelligenza
delle mani sostenuto da un'avanzaËa tecnologia. Una fonza già divenuËa - sul
mencaËo nazionale ed esËeno - il più affidabile nifenimenËo degli OpenaËoni,
pen livello dei senvizi, complet.ezza dell'offenta e qualità supenione di manrni e
gnaniti.
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Stone can be used both

ñF

fo, external

and

ínternal paving and

gati sia per pavimentazioni

;l;

ïi:ii:"i!,y';;:-;::y.
bodenbeläge

eingesetzt

werden, dank

flooring thanks to its
esterne che interne grazie alle loro caratteristiche di durezza, dtxata,bellezza ed ¡xri- particular features of natural beauty,
hardness and resistance over time - that are
cità che a tutt'oggi sembra impossibile riu-

Eigenschaften von Härte, Zeitdauer,
Schönheit und Einzigartigkeit, die sich

unequalled even today by

mittels känstlicher Materíalien nicht

artificial means. The main
types of internal flooring ín
both ancient and modern

verwirklichen lassen. Die hauptsächlichen
Typologien von Innenbodenbelägen im
Rahmen des antiken und modernen

buildings can be outlined in
following list, which is,

Hãuserbaus lassen

the

dessen

sich in dem
nachfolgenden kurzen Abriss

scire ad eguagliare con elementi ar-

tificiali. Le principali tipologie di
pavimentazione intema presenti nell'edilizia sia antica che modema si
possono sinteticamente riassumere
nel seguente elenco, che non riten-

go esaustivo, in quanto per ogni
tipologia si dovrebbe aprire un discorso a sè per approfondirne tutte
le tematiche.

Leþto di questa pagina sí riferiscono
alla Mostra sull'Architetto Luígi Trezza
Stone

& Stein
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Tipologie:

however not exhaustive insofar as each type
can be subsequently divided into categories.

pavimenti alla genovese
pavimenti alla veneziana

Types:

sono realizzate direttamente in opera impiegando materiale granulato, si differen-

Genoese

ziano per

il

fatto che

il

floor¡ng

si tratta di un sistema di posa antichissimo

with a ligand and pigmentation.

a spacco, opus sctile, opus tessellatum)

erstellt, mít dem Unterschied, dass fiir
Genueser Bödenbeläge kleínere

Korngrössen mit einem durchschnittlichen

secolo.
PAVIMENTI A MOSAICO

Mosaícfloors

Durchmesser von 20 mm zum Einsatz

This ancient method of floor-layíng takes
various forms (lagged, opus

Bindemitteln und Pigmenten angerührt.

sotíle, opus tessallatum). The
opus tessallatum, made of small

IX

regular squares ofstone, has been
the most

popularform lastingup

U

Pallødian flooring
This type of flooring can be

categorized accordíng to the
layout and form of the elements used:
regular ribbed paving, paving wíth three or
five points, Roman pavíng. The elements
generally measure 10 to 20 cm and the

pavimenti alla palladiana
si possono distinguere in base alla disposizione e alla forma degli elementi in: pa-

tre o
cinque punte, pavimenti con disposizione
alla romana, tutti gli elementi hanno dimensioni in genere tra i 10 e i 20 cm, la
posa awiene mediante completo annegamento dell'elemento di pietra nel legante.
a

kommen.

Die Granulate werden mit

Mosaik-Böden.
Hierbeí handelt es sích um eine antike Art

des Bodenverlegens mit verschiedenen
Modalítt)ten (Pflasterung, Spaltpfl as terung,
Opus sotile, Opus tassellatum). Das Opus

to the present day.

stones are laid by drowning in the lígand.

tassellatum besteht aus rechteckigen
Steinwürfelchen und ist die þpologíe, die
bis in unsere Zeit am häufigsten überlíefert
wurde.

Pallødío-Böden.
Díese Bodenbeldge werden durch die
Anordnung sowíe díe Form der einzelnen

Elemente unterschieden in: Böden mít
regelmässigen Rippen, Böden mit 3 oder 5

Sternpunkten, Böden mít römischer
Anordnung. Die Belagelemente haben ín

Stoneflooring with
pre-worked elements

PAVIMENTI ALLA PALLADIANA

der Regel eíne Abmessung zwischen I 0 und

20 cm. Beim

These can be characterized
accordíng to their geometric
patterns into: patterned stone
floors, inlaíd stones and
flagstones. This type offlooring
con disposizìone alla romana - con coste irregolari - palladiana a 3 punte

is generally found in older

constructíons but patterned stone
paving ís used also today, thanks to new
machine technology, which enhances the

pavimenti lapidei
con elementi prelavorati

Verlegen werden die

Steinelemente vollkommen ím Bindemittel
versenkt.

Steinböden
mít vorgefertígten Elementen.
Je nach deren geometrischen und
verlegetechníschen Eigenschaften las s en

sich díese Bodenbeläge gliedern in:
Steinböden nach Entwurfszeichnung, Böden

mit Steínlatten sowíe IntarsienSteinböden. Im allgemeinen wird
diese Art des Verlegens der antiken
Bauweise zugeordnet. Doch auch
heute, angesichts des
tec hno lo gis c hen F orts c hrítts der
Steinb earb ei-tungsmas chinen, is t
diese Typologíe weít verbreitet.
Hierbei werden die dekorativen
E i gens c haft en de s S t e ínmater í als
hinsichtlich dessen Farbe und

si possono distinguere in base alle loro ca-

ratteristiche geometriche ed esecutive in:
pavimenti lapidei a disegno, pavimenti in
lastre e pavimenti lapidei ad intarsio.

Questo tipo di pavimento viene generalmente considerato proprio dell'edihzia antica, ma anche oggi, vista la crescita tec-

pavimento

Maserung

lapideo a disegni trova una sua diffusione,
nellà quale vengono esaltate al massimo
le caratteristiche decorative del materiale

hervorgehoben.

Bodenbeldge aus Steinlatten

werden auf den jeweíligen
Untergrund

per quarito concerne il colore e le venafure.
I pavimenti in lastre sono realizzatlimpie-

&e€&&&å&&

Diese werden vor Ort mittels Granulaten

Bödenbelàge hingegen strirkere

L'opus tessellatum era costituito da cubetti
di pietra a forma regolare ed è quello che
ha avuto maggior diffusione sino al nostro

*

Genueser Böden
Venezisnísche Böden.

Korngrössen mit einem durchs chnittlichen
Durchmesser von 5 mm, fíir Venezianische

presente in varie forme (selciato, selciato

22 Stone & Stein ð €

þpologie

Typologíen

Venetian floor¡ng.

pavimenti a mosaico

il

Díeser ist zwangsläufig keíneswegs
könnte, einzeln beleuchtet, jeweils

These types offlooring are crealed usíng
granulated stone and can be distinguished
by the fact that the former uses smaller
granules wíth an average diameter of 5mm,
whíle the latter uses 20mm granules, mixed

nologica dei macchinari,

zusammenfassen.

tíefgreífend erört ert werden.

primo usa una

vimenti a coste regolari, pavimenti

&* &* 6* e* &* aa

erschöpfend, denn jede einzelne

granolumetria più piccola con un diametro medio di mm 5, il secondo mm 20 si
impastava con il legante e con pigmenti.

ffi
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PAVIMENTI A DISEGNO
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nach Abmessung

und Grösse des auszukleidenden
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gando lastre di determinate dimensioni che

vcllgono posatc in opcra sul sottof'ondo
adattandole mediante tagli alle dimensioni
dcl locale, ò possibilc rcalizzarc anche lo
zoccolino battiscopa con il medesimo critcrio. I pavimenti a discgno sono rcalizzati
impiegarrdo lastre, normalmentc cli pietre diversi o quantomeno con

diversi tipi di lavoraziorre superliciale, o addi-

rittura colnbinando
PAVIMENTI PRI]LAVoRATI
POSATI C'ON :] I.'IJ(ìHF

i

decorative qualities of the material in terms
ofcolor and veíníng.
Flagstone floors are created using stones
of certain dimensíons that are laid on a
foundation and cut to fit the dimensions of
îhe room; the skirting board can be made
accordíng to the same crileria. Patterned
floors are laid using slabs of different stone
or stones with diflerent types of surface
finishing, or even combining stone wiîh
other materials such as wood, glass or iron

etc.

The

final result, which may be a

or intaginatíve design,

nratcliali lapidei con al-

geomeîric

tri materiali quali legno,

achieved by the jtxtaposition of dffirent
colors and textures.

vctro ferro ccc.

il filo

is

conduttore sarà ur-r disegno gcomctrico o di fantasia che risalterà
con la cliversità delle cromie ottenendo un
effetto certarnente piacevole e di prestigio.

Steinböden nach Entwurfszeichnung
bestehen aus Steinlatten, íiblicherweíse aus

unterschiedlichen Steinsorten oder

zumindest mit unterschiedlichen
O be(läc henb

ehandlungen. Darüber hinaus

können auch Steinsorten mit anderen
Materíalien, wie Holz, Glas, Eisen, usw.
kombiniert werden. Der Grundentwurf
besteht atts einem geometrischen Mltster
oder einer Phantasie-Zeichntmg, die mittels
r unter s c hied li c hen St einfrirbunge n e ine
suggestive und tiusserst wertvolle Wirkung
erzielen.
de

Schwimmender Boden.
Flouting floors

Thís îype of paving is typícal of modern

pavimento galleggiante

Raumes zLtgeschnitten und aufgebracht,
wobei ebenfalls die Scheuerleiste aus dem
gleichen Material angefertígt werden kann.

btrildíngs and is created using a raised steel

Hierbei handelt es sich um einen typísch
modernen Bodenbelag, wobei eine Sttuktur
aus Stahlgeríppe über dem Fussboden
angebracht ttnd in dÌese im allgemeinen

il tipico pavirnento dell'era modema, è
rcalizzato impicgando una slruttura in ac-

structure

quad

resting on the

ciaio appoggiata alla soletta e sollevata dalla
stessa, âppoggiate a questa struttura sono
poste degli clementi di pietra di fbrma gencralmente quadrata che risultano in per-

floor. The
generally

eingelassen sind. wobei eine
homogene und kontinuierliche
B odenebene ges chaffen wird.
Die
Vorteile dieses

sfone are la¡d

Bodenbelages bestehen darin.

fctto piano creando una superlìcie onoge-

on this structure

dass eine Zwischenzone

creating a
perfectly flat
and
even

Kabelstrcinge und Leitungen im
al I gemeinen (s e hr praktis c h fíir
B

surface.

usw.), mít problemlosem Zugang

The advantages

è

nea e conlinua.

I vantaggi di questa pavimentazione sono
quclli di offrirc una zona di passaggio per
cavi e canalizzazioni in genere (molto comoda negli uffici ospedali ecc.) di facile ac-

square pieces

of

r øtí s c h

e

Ste ine I emente

ürofl ri c he n, Kr an ken-

h

für

tius

e

r,

und Überwachung (mitrels einer

cesso e controllo (basta con una ventosa sol-

of this type of

Saugvorríchtung können die
einzelnen Stein-platten

levare la lastra di pietra) e di rapida messa
in opcra in quanto si può predisporrc tutto
in precedenza. Le lastre da impiegare con
qucsto tipo di pavimcnti devono avcre uno
spessore minimo di cm. 3 per lastre di cm
40x40 ma possono csserc anchc realizzate
lastre da cm I (o rneno) di spessore che

flooring ãre
that it creates

angehoben werden) geschffin
wird, sowie dass der gesamte

roomfor wiring

Bodenbelag in

and piping ín

Entwttrfsphase vorbereitet

vanno supportatc da un panr-rcllo in
multistrato, in tutti e due i casi le lastre saranno già lucidate e calibrate.
Questo tipo di pavirnento per le sue caratteristiche è da irnpiegarc in ambicnti abbastanza ampi e si adatta
molto bcnc negli edifi-

ci ad uso pubblico; è

general (very
useful in

PAVIMENTI PRELAVORAII
POSAII SENZA FUGHE

ffices,
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tuendo Ia srrutrura portante in acciaio con dei
picdini in gomma ed appoggiandovi lc lastre di pietra che saranno. tratt¿ndosi di
cstcrno, non lucidatc pcr motivi di sicurczza, le guainc impenneabilizzanti con questo sistema potranno liberamcnte dilatarsi
senza così ir.rnescare quel processo di usura
così diffuso con i tradizionali pavirnenti

rnonolitici.

fir

diese

Art

eingesetzten

hospítals etc.) that can be easily accessed
(the stone slabs can be lifted by means of
sr,tction) and that layíng is quick and símple
as everything can be prepared in advance.
The slabs usedfor thís type offlooríng must
be at least 3 cm thick for 40x40 cm slabs
but I cm slabs backed by multi-layer panels

Steinplatten míissen eine Míndeststcirke von
3 cmfär Platten mit eíner Seitenlänge von
40 x 40 cm atrfweisen. Es können jedoch
auch I cm sÍarke, aufVerbundstoffpannels
aufgebrachte Steinplatten verlegt werden.

can be used.
In both cases the slabs are polished and
calibrated in advance.

ausgeliefert. Dank dessen Eígenschaften
Art Bodenbelagftir eher
ausgedehnte Flcichen, ínsbesondere ín
öffentlichen Gebtiuden. Darüber hínaus ist
dies ein idealer Bodenbelagftir Terrassen

adatto inoltre anche pcr

la realizzazione di terrazzi e balconi. sosti-

werden kann. Die

Bodenbelag

der

Thefeattrres of this type

offlooring malrc it

suÌtablefor use in large rooms, particularly
for ffices and public buildings; it can also
be used for terraces and balconies,
replacing the sîeel structure by a rubber
base on which to lay the stone slabs, which

are not políshedfor safety reasons.

In beiden Fällen werden díe Steinplatten
bereits políert und auf Höhe geeicht
eígnet sich diese

und Balkons, wobeí das tragende
Stahlgerippe durch Kunststffirriger ersetzt
wird. Da es sích hierbei um Attssenbereiche
handelt werden die Steinplatten aus
Sicherheítsgründen nicht políert sondern
stumpf geliefert. Dank der Verwendung von

wasserfesten
The waterproofsheath used with thís system

und

dehnungsfesten

Ummantelungen treten híerbei auch beí

can expandfreely without catrsing the wear

rauhen Aussentemperaturen keinerlei

and tear typical of traditional monolithic

Schäden wie bei einheítlichen

paving.

Bodenbelägen auf.
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ANTOLINI LUIGI & C. Spa
Tel.39 045 - 6836611 Fax. 39 -045 - 6836666
Web site: www.antolini.Ìt - E-mail: al.spa@antolini.it
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polierten Platten von 2 oder 3
cm Díclrefiir die spðtere Verarbeitung.
Mindestens 200.000 Quadratmeter mít soþrt
lieferbarer Ware, wo der Kunde gemriss

lPrét-àQ0îter'M m0ÍTn0 e
Ifr¿ hioøest mnr6[e ønl mønite ' lPrét - à- lPorter " can no'u) 6e founl n'/erona
n il#onn fuefinlet sícft'lergnisste 'lhét-à-!Portu" sfimtt roomfur Mørmor unl Çrønit
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Ein neuer qualifizierter und
attraktiver Show Room mit

seinen Wünschen wie in eínem Supermarkt
auswählen kann.

d;;n""îJ$:::r,îËii

centimetri per le successive lavorazioni.
Almeno 200.000 metri quadri sempre pronti
per I'immediata consegna dove il cliente
può operare liberamente la sua scelta come
in un normale supermercato.
Con questo nuovo servizio destinato ai
progettisti e all'industria del prodotto finito l'Antolini Luigi & C. S.p.A. offre ai marmi e ai graniti la stessa facilità di fomitura
degli altri materiali dapavimentazione e rivestimento.
Per architetti, designers la possibilità di ottenere un ulteriore valore aggiunto alle loro

idee scegliendo tra gli oltre 350 diversi
accostamenti cromatici, in pratica unici al

A new specialised and
attracfive show room
with polished slabs 2 or

mondo.

Per il "marmista" la miglior garanzia di
qualità di un prodotto accuratamente selezionato e lavorato con grande professionalità utilizzando le ultimissime tecnologie.

La LuigiAntolini & C. è nata nel 1956 dalla lunga esperienza di famiglia che già lavorava i marmi veronesi all'inizio del '900
lungo la sponda dell'Adige dalle parti della
Valpolicella. E' sempre stata un' azienda alI'avanguardia in continuo sviluppo ricono-

sciuto, tra I'altro, nel 1986 dal premio

3 cm.

thickfor subsequent processing.

At least 200,000 square metres (2,200,000
sq.ft.) of goods readyfor immediate delivery
where customer can choose like in a normal
supermarket.
With this new service targeted at designers
and the finished products industry, Antoliní
Luigi & C. S.p.A. supplies marble and granite
as well as flooring and cladding materíals.

Specially featured

for

architects and

Mit diesem neuen Servicejïir Entwerfer sowíe

für die Industrie

des Fertigprodukts

gewrihrleßtetAntolini Luígi & C. S.p.A. dem

Marmor und dem Granít die gleiche
Lieferf¿ihigkeit, wíe dies für andere

Materialien für Bodenbeltige und
I4landver kl eidungen üb lich ís t.
Für Architekten und Designer ist dies eíne

Möglíchlreit einen weiteren Mehrwert fir ihre
Ideen zu erlangen, indem sie unter mehr als
35

0 Farbzusammenstellungen auswôhlen

können: weltweít eine einzigartige
Gelegenheit.

Für den Marmorfachmann die beste
350 dffirent Qualitåtsgarantie für ein sorgföltig
øusgewähltes Produkt, das mittels

desígners it offers the opportunity to choose

from a range of more than
colours,

hervorragender Proþs s ionalität sowie mit
Hilfe der neuesten Technologien bearbeitet
wird.
Das Unternehmen Luigi Antolini & C. wurde
1956 gegründet, undzwar aufder Grundlage
eíner langen Erfahrung der ganzen Familie,
die bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts
in den Marmorsägereíen auf dem
Valpolicella-Ufer der Etsch arbeitete. Von

Beginn an handelte es sich um ein
zukunftsweísendes Unternehmen, das dank
des s en Entwicklungsfiihigkeit unter anderem
im Jahr 1986 mit dem Efibanca-Preis als
b es

tv env a I t et e s Unt erne hm en au s gez ei c hne

t

wurde. Im Lauþ des letzten Jahrzehnts nimmt

die Entwicklung, angesichts der neuen und

innovativen Marketingstrategien, sogar
exp onenziel le Zíige an.

a a a..
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1990 übernimmt das Unternehmen die

making it unique ín the world.

Efibanca þer I'azienda italiana meglio amministrata. Nell'ultimo decennio la crescita diventa addirittura esponenziale per le
nuove st¡ategie innovative di lavotazione e
di marketing.

For "marble shops" it offers a

best
guarantee of a quality product carefully
selected and manufacrured wíth great

gesamten Anteile der beiden Scigereien
Euromarmi und Boscolo und gründet die
Partnerges el ls chaft Eurotrading S.p. A.

professionality using the latest technologt.

Il

990 comincia con I'acquisizione del to-

Luþi Antolini & C. wasfounded in 1956 by

tale delle quote delle due segherie

an ørperiencedfamily who had been workíng

Zwischen 1992 und 1995 werden die 3
Betriebe von Eurolradíng in Ponton und
Volargne umstrukturiert, mit der Schaffung
von grossen Lage(lächenfiir Blöcke und der

in th marble field since 1900 using local
It has always been a farefront

Ersetzung von I 7 Granit-Srigerahmen mit I 7
"Super-Jumbo "-Rahmen, die eine höhere

I

Euromarmi e Boscolo nelle quali esisteva
una parziale partecipazione e la costituzione della Eurotrading S.p.A., società partner
dellaAntolini Luigi & C. S.p.A.
Tra il'92 e il '95 si procede al riordino dei
3 cantieri Eurotrading a Ponton e Volargne
con la creazione di ampi depositi di blocchi
e la sostituzione di 1 7 telai da granito in altrettanti "Super Jumbo" idonei ad una maggiore produzione e migliore qualità. Gli investimenti hanno anche perrnesso di awiare il settore commerciale dei blocchi con
acquisti diretti nelle cave di tutto il mondo
e successiva vendita a clienti italiani e stranieri.
L Eurotrading è una delle aziende che si
occupa esclusivamente di blocchi, dalla ricerca alla commercializzazione con una
vastissima gamma. Oltre ai cinque esperti
della ricerca continuamente in giro per le
cave di tutto il mondo diversi tecnici in Italia ispezionano accuratamente tutti i blocchi acquistati per offrire alla clientela pro-

dotti selezionati.
Negli ultimi anni anche il grande stabilimento dell'Antolini Luigi S.p.A di Sega di
Cavaion ha effettuato un completo rinnovamento di tutti i macchinari adottando
un'alta tecnologiaatta a soddisfare le sempre maggiori esigenze del mercato. Qui si
produce quasi il 50% in prodotti finiti ed il
resto in lastre lucidate come semiprodotti
che poi vengono esportati per il 90o/o circa.
Recentissima è la sostituzione di 3 super
telai diamantati da marmo e di due
lucidatrici da granito oltre a una lunga serie
di atfrezzatare intermedie. E' stata acquistata anche una nuova macchina computerizzafa per lavorazioni speciali per I'arre-

stones.

company continuous searching
development, that
Efibanca

prizeþr

in

for

new

1986 ít received the

the best managed ltalian

company.

In the last decade the growth has reflected
the nø,u innovative production and marketing
strategies.

In 1990 the company fully acquired

both

Euromarmi' and Boscolo's saw mílls and
Eurotrading S.p.A was the establisheed (a
sister's company to Antolini Luigí & C. S.p.A.

Between '92 and '95

Direkteinkôufen ín den Brüchen auf der
ganzen Welt sowie Verlaiuþ an italienische
und ausländische Kunden - eingerichtet und
øusgeweitet werden.

Eurotrading ist eines der Unternehmen, das
sich ausschliesslích mit Blöcken befasst: von
der Suche bís zur Vermarktung einer äusserst
weit gefiicherten Produktpalette. Neben den

three Eurotrading yards

were reorganized in
Ponton and Volargne,
large block stocþards

were created and I 7
granite gangsaw were
replaced with the same

number of "Super
Jumbo" ones to achieve
a larger production and
better qualíty. Thís major
investment also made

possible the start
marketing of bloclc with

dírect purchases from
worldwide quarries and

the

subsequent

distribution to ltalian and foreign customers.
Eurotrading ís one of the companies whích
exclusively deals with blocl<s, involving all
the various steps from products sourcing to
marketing. Supported by a team of extremely
experienced continuously schechin the

fiinf Experten, die sich weltweit stdndig in
Marmorbrúchen au/halten, untersuchen
verschiedene Techniker in ltalíen sämtliche
gekauften Blöcke, damit den Kunden eíne
aus getvählte

Qualität gewrihrleistet werden

kann.

worldwide quaruíes, a highly skilled technical

staf based in ltaly, carefully inspect all blocks
purchased in order to grant the customers
the most selected products range.

Furthermore in the last few, in recent
years the large Antolíni Luigi S.p.A

A

factory ín Sega di Cavaion has completely
modernised all technícal equipments
adoptíng híghest technologt available in

6arrt a

ã
ú

order to satisfu the ever íncreasing market
requirements. In thisfactory almost 500.4
of the production consists of customízed
items while the remaining one consists of
polished slabs (a semi products). The

ê

$

whole pproduction gets them exported
worldwíde in a very high percentage
(exc e edng app rox.
wnoraa
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marble

gangsaw together wíth two granite
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Im Laufe der letzten Jahre wurden auch ím
Werk von Antolini Luigí S.p.A. in Sega di
Cavaíon srimtliche Maschinen durch neue
Technologien ersetzt, so dass den immer

höheren Ansprüchen des Marktes
entgegengekommen werden kann. Hier
werden nahezu 509ó Fertigprodukte sowíe

der

Rest Halbprodukte,

die zu ca.

90%,

exportiert werden, hetgestellt. Erst künlich
wurden drei Diamant-Superuahmen für
Marmor, nvei Granit-Poliermaschinen sowie

eine lange Reihe von mittelgrossen
Einrichtungen ersetzt. Darüber hinaus wurde

eíne

nelte

computergesteuerte

fíir

Inneneinrichtungen,
Vanity-Tops und Küchen-Tops sowie fíir

Spezialmasc hine

h)nstlerische Arbeiten, wíe Altare, usw.,

9 0%o).

Very recently three super diamond

w
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Produktion sowie bessere Qualität
gewährleisten. Dank der Investitionen kønn
ausserdem der Handelsselaorfiir Blöcke - mit

Ë}

gekauft.
1995

erþlgt die kompletÍe Übernahme der
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damento, vanity-top e kitchen-top, oltre che
per altri lavori artistici come altari, etc.

Nel 1995 avviene la completa acquisizione
delle cave in Sardegna attraverso le
consociate "Licci Alti" per il Rosa Beta e
"Simplon " per il Sarizzo Antigorio, con
ulteriori prospettive di cave future.

Nel 1 996

apre un nuovo deposito a Sega di

Cavaion con "Show Room", di circa 5.000
mq adiacente alla strada Napoleonica e facilmente raggiungibile dalle autostrade.
In questo show room che si potrebbe definire una boutique dei lapidei si possono facilmente scegliere numerose qualità di marmi, graniti ed altre pietre naturali di alto pregio omamentale.

polishing lines as well as most of the

Brüche in Sardinien durch

intermediaîe equipment has been replaced.
A new computer controlled machine (CNC)
has also been introduced and dedicated to
the production of special customized products
such as vanity tops, wall cladding, table tops

Gesellschaftsunternehmen

Napoleonica sowie ín unmittelbarer Nrihe der
Autobahnen.

associated companies "Licci Alti"for Rosa
Beta quany in Sardinia and "Simplon" for
Sarizzo Antigorioquarry in Píemonte was

completed, thís allowing the EurotradingAntolini group a better control.

Rossi, Vetdi, Turchese e l4ola

ASIAN BLACK AND GOLD
BLUE STAR
B

REC C I A DO RATA (L UMAC H E L LA)

BRÊCCIA DE I/ENDOME
BRECCIA NOTRE DAME

ONIC] ORIENTALI I/ARI
BROCCATELLO SPAGNA
BROCCATELLO SIENA
DIASPRO ROSSO
IRISH GREEN
ROSA NORVEGIA

NERO FOSSILE
PIETRA DI ËRFOUD
MARRON FOSSILE
OPERA FANTASTICO
FIOR DI BOSCO

GOLDËN DESERT
NOIR ST.LAURENT
PORT LAURENT

TRAVERTINI ORIENTALI Rossi, Gialli. etc
VERDE MALAKITE
VERDE VERMONT ANruQUE
I/ERDE

G

UATEMALA ORIG I NALE
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AGATA

EYER GREEN
BLUE BAHIA
BLUE LAPISLAZZULI

BLUE POLARE YOLGA

MACAUBAS

LABRADOR ANTIQUE

EYES

SPECTROLITE BLUE

BARRACUDA

SODALITE BUE

KING

CAR]BBEAN BLUE
VERDE DORATO

AMADEUS
JUPARANA YARI

Unter diesen mi)chten wir an verschiedene
Farbenpaletten in schu'arz, gelb, rot, gnin, türkis
und violett erÌnnern.

MARMOR
ASIAN BLACK AND GOLD
BLUE STAR
DORATA (LU MAC H E L LA)

MARBLES

B RECC I A

ASIAN BLACK AND GOLD
BLUE STAR
B RECC IA DO RATA ( LU MAC H E LLA)
BRECCIA DE YENDOMME
BRECCIA NOTRE DAME
ONICI ORIENTAL] VARI
BROCCATELLO SPAGNA
BROCCATELLO SIENA
DIASPRO ROSSO
IRISH GREEN
ROSA NORYEGIA
NERO FOSSILE
PIETRA DI ERFOUD
MARRON FOSSILE
OPERA FANTASTICO
FIOR DI BOSCO

BRECCIA DE VENDOME
BRECCIA NOTRE DAME
ONICI ORIENTALI VARI
BROCCATELLO SPAGNA
BROCCATELLO SIENA
DIASPRO ROSSO
IRISH GREEN
ROSA NOR'/EGIA
NERO FOSSILE

PIETRA DI ERFOUD
MARRON FOSSILE
OPERA FANTASTICO

FIOR DI BOSCO

GOLDEN DESERT
NOIR ST.LAURENT
PORT LAURENT

NOLR ST. LAURENT
PORT LAURENT

VÊRDE LAGUNA

,IERDE LAGUNA
NERO PORTORO
TRAVERTINI ORIENTALI Rossí, Gìalli, etc.
I/ERDE MALAK]TE
YERDE VERMONTANTIQUE
YE RDE G UATEMAI-11 O RI G I NALE

* s* sßsI

von

bedeutendem ornamentalen Wert auswcihlen.

BLUE KING
BLUE GUANABAK4

CREEN

BAHIA
LAPISLAZZUL]

GOLDEN DESSERT

NERO PORTORO

sowie anderen Natursteinen

BLUE Ê,YES

BLUE POLARE VOLGA
LABRADOR ANTIQUE
SPECTROLITE BLUE
SODALITE BLUE
CARRIBEAN BLUE
VERDE DORATO
AMADEUS
JUPARANA VARI
Different shades ofBlacks, Yellows, Reds, Greens,
Turquoßes, and Purple stones.

MARMI

den

verschiedensten Marmor- und Granítarten

BLUE BARRACUDA

BLUE GUANABARA

Diverse gamme di c'olori Neri, Gialli

eine
Boutique der Steine bezeichnen könnte, kann

BLUE MACAUBAS

AGATA

JUPARANA VARI

In diesem Show Room, den man als

GRANIT

GRANIT
EVER
BLUE
BLUE
BLUE
BLUE
BLUE
BLUE

der "Show Room" eingerichtet: eine

man spielend leicht zwischen

In I 996 a new warehouse (actually set up as
a true "showroom" of about 5,000 square
metres or 60,000 sq.ft.) was built in Sega di
Cavaion, facíng theNapoleoníca road close

a highly decorative impact can easily be

AMADEUS

Lager

Flôche von etwa 5.000 m2 an der Strada

1995 the acquisition through the

þund:

VERDE DORATO

I 996 wird in Sega di Cavaíon ein neues

ambos, etc.,).

GRANITI

BLUE GUANABARA
BLUE POLARE VOLGA
LABRADOR ANTIQUE
SPECTROL]TE BLUE
SODALITE BUE
CAR|BBEAN BLUE

,Ü b er nahme w eiterer B rüche.

In

by the highways'exiß.

BLUE BAHIA
BLUE LAPISLAZZULI
BLUE MACAUBAS
BLUE EYES
BLUE BARRACUDA
BLUE KING

den Sarizzo

,4.ntigorío, mít der Aussicht auf díe

sowie

In this show room which could be described
as a "stone boutique", a large variety of
marble, granite and other natural stones of

EYER CREEN

"Simplon"fiir

die
Alti " fi)r

together wíth other artistic work (altars,

Tra queste indichiamo:
AGATA

'.den Rosa Beraund

" Liccí
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YERDE LAGUNA
NERO PORTORO
TLAVERT I N I ORI ENTALI, C ial I i, etc.
YERDE MAI-AKITE

VERDE YERMONT ANTIQUE
VERDE GUATEMALA OR]G INALE
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Oltre a qr-resti sono sclrìpre in ciclo lavora-

tivo ahncno altri 350 divcrse qualità ser-npre disponibili nel deposito di Sega di
Cavaion. La disponibilità di lastrc di scclta
export gi:ì lucidate è in quar.rtità tale da riempire centinaia di container.
E' il risultato più cvidente del costante aggiornar-nento tecnologico che ha raddoppiato ncgli ultimi dieci ar.l.ri la raggualdevolc
posizionc già raggiunta allora dalla Luigi
Antolini S.p.A. ai primi posti in Italia e nel
mondo.

Nel 1998 la vendita n.rcdia giomalicra ò stata
di 5.000 r.r.rq. fra prodotti finiti e sernifir.riti a
cui si aggiungono i quasi I 5.000 mc di blocchi vcnduti nell'anno dalla Eurotrading.

In addition to the specicr14¡ iÍens ntenÍionctl
herectbr¡ve at leas[ 3 50 more, cli./t'èrent
maÍerials are includetl in the stanclarcl
product rttnge and a/u,at,s availctble in Íhe
Sega di Cat¡aion v,arehouse. The cntount of
exported polishecl slabs is suitable to .fills
hundreds

o.f contu ine rs.

Un merito del lavoro svolto dai figli di LuiAntolini, la quarta gcnerazione dopo qucl-

la dcl bisnonno Luigi chc lavorava il marr-rìo veroncsc agli inizi del 1900, del nonno
Francesco chc ha londato la Fratclli Antolini

di Sant'Amblogio Valpolicella. Dcl

papà

Luigi in attività da 50 anni.
I trc figli dirigono le duc società del gruppo: la Antolini Luigi S.p.A. c Eurotrading
S.p.A. il coordinamcnto dei cantieri e dcgli
uflÌci affidati a Francesco, il reparto arnrninistrativo c finanziario curato da Alessan-

sraÍs
50 verschietlene Qucrlìtäîen int
lrbeitsz)¡klus, tlie in Sega tli Cuvuion ab
Lager erhältlich sìnd. Es sind dies bereiÍ¡'
3

polierte PlatÍen in der

ausgeyyàhlfen

ExportqualiÍ(it in einer Menge von lnmclerÍen
CottÍainer. Dies ist cÌas o//ènsichtlichste

This is the nlost evident ottÍcome of Íhe

ResulIat rler

conslont technologicul Lrpdcrtíng u,hich
hesallo\Ned rhe Luigi Anroliní S.p.A. to

technologÌschen Erneuerung, danlt der díe
bereits ausgezeichneÍe Stelltutg von Luigi

.fùrtherlv sîrenngthen its leading po.sition on
v,orldwíde basis.
In I 998 the averap¡e selling rate ofth AntolÌní
Luigi & C. S.p.A. has been approx. 5,000
sqLrcu'e meÍres (60,000 sq li.) o/ /inished and

Anloliní S.p.A. in ltalien utd in der Welt im
Lat(è der letzten zehn .lahre vertloppelt

senti-/iníshetl prodLtcîs on dail), basis

Halb¡trodukte sov,ie der .Ialtresverluu(

cts

u,eel

as ¿tlmost I 5,000 square ntetres of block"s .solcl

gi

Daräber hinaus be./inden sich

min¿lestens

konrinuierlichen

u¡erden konnte.

I 998 beÍrug der durchschníttliche
Tagesverkau/ 5.000 nt2 Fertig- und
von

Eurolrading 15.000 m3 Blöcke.

b), Eu'otrading each y¿¡¡¡'.

A speciul recogniÍion /or their hard yvorlc
shoultl go îo Luigi Atttolini's sons antl

.follou,ed btt the grand.fàther Francesco (vúo

Ein Verdiensl der Arbeít der Söhne von Luigi
Antolini, der vierten GeneraÍiot't nach.jener
cles Urgrossvater.s Luigi, der ¿len Veroneser
Mannr¡r zu Beginn cles 20. Jahrhunderts
bearbeileîe, jener des Grossvalers Francescr¡. der die Firnta FraÍel/i Anlolit'tí ít't

./òunded FraÍelli Antolini

Sa

daughte4 a.fòurîh generaÍiott cy'ter their greaÍ
grandfàther Luígi (,vho u,orl¡ecl the marble
.ft'orn l/erona aî the beginnìng of 1900),

& Figli

in

SanÍ'Ambrogìo dì tr/crlpolicellu) and Íheir
fàther Luigi v,lto has been working t'or the
lasl 50 )tears. The three of lhem manuge the
tvn coillponies of the group: Antulini Luigi

EU

TRAII

nÍ' A m brogÌ o Va þo Ii ce I Ia gríinclete, s owie
des Vaters Luigi, cler seit 50 Jahren in tlent

Unlernehmen

rür¡g ist. Díe

zv,ei

Gesellschnften der Gntppe - AnÍolíni Luigi
S.p.A. und Etuotrucling S.p.A. - vletden von

TN G

MARMO E GRANITO IN BLOCCHI
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ViaNapoleone,6 37015PONTON VERONA-ITALY Tel.39-45-6836888 Fax39-45-6836868 Tetex48286gEURTRAt
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dra insieme allazia Margherita e

il

reparto

S.p.A and Eurotrading. Francesco supervises

den drei Kindern geleitet: die Koordinierung

commerciale dove Alberto é molto attivo
nello sviluppo di nuovi mercati, nella ricerca di nuove qualità e nella comunicazione
dell' immagine aziendale.

both production and offices' organizatíon.
Alessandra manages of administratíon and

der Arbeitsstcitten und der Büros von Francesco, der Bereich Verwaltungund Finanzen
von Alessandra gemeinsam mit Thnte Mar-

Nell'autunno del 1998: un ulteriore importante sviluppo del gruppo Antolini è stata
la costituzione di una società commerciale
la "Eurobrasil" con magazzino a Vitoria in
Brasile di circa 50.000 mq. posto vicinissimo al porto e presto attrezzato di gru e di
tutte le altre infrastrutture necessarie. Questa iniziativa è di notevole interesse poiché
permette, con la presenza dei tecnici del

gruppo nei luoghi di approvvigionamento,
un migliore e più efficace controllo della
qualità e della produzione delle cave.
L'Eurobrasil rappresenta un punto vendita
importante di tale materia prima da offrire
alla clientela mondiale.
Le società del gruppo importano dal Brasile circa 15.000 mc. all'anno di blocchi
Infatti oltre alle tradizionali qualità di granito, hanno reperito le fonti di meravigliose qualità di graniti in esclusiva totale o
parziale:
GIALLO ORNAMENTALE
GIALLO YENEZIA G3
NEW YENETIAN GOLD
JUPARANA LIGHT

GIALLO ROMANO (Golden Paglia)
JUPARANA GOLD

GIALLO S. CECILIA A
BIANCO ROMANO
GOLDEN

B EACH (JUP

PERSA)

fnance together with her aunt Margheríta

and Alberto acts as marketíng and

purchøsing manager. He is extremely active
ín development new markets together with
the contínuous searchfor new products
During the last quarter of 1998 there was a
further important development ofthe Antolíni
group : the establishing of a trading company

named "Eurobrasil" equipped with an
approx. 50,000 square metres (600,000 sq.ft.)
stocþard located in Vitoria, BrazíL. The
present locatíon, extremely convenient for
being so close to the í/ítoría port, is goíng to
soon befurníshed with overhead cranes and
both road and reailagefacilities. This further

development is going to be extremely

beneficial and efectivefor the whole Antoliní

group allowíng a better control on both
quality and production capacity ofthevarious
quarries. Eurobrasil should then become an

extremely important dístribution point for
bloclrs to be shippedfrom Brazil all over the
world. Brazíl is one of the most important
sources for the Antolini's Group as íts
companíes, ímport over 15,000 cubic metres
on yearly basis.
As a metter of fact, together with the more
typical stones requested by the market, the
Antolini's Group managed to source several
exotic varieties wich are handled on total or

partíal exclusive basis:

Il 2000 si apre quindi con un gruppo altamente competitivo e con diverse altre qualità di marmi e graniti per contratti speciali
che, oltre ad incrementare la gamma disponibile all'Antolini Luigi e all'Eurotrading,
esporta direttamente in blocchi nei vari con-

tinenti.
I programmi futuri sono ora mirati ad organizzare nuove cave per ampliare ulteriormente I'offerta esclusiva di Eurobrasil. Dallo scorso autunno 3 esperti veronesi si sono

trasferiti in Brasile per questo lavoro.

ANTOLINI LUIGI & C. S.p.A

ist.

Eine weítere bedeutende Entwicklung der
Antolini-Gruppe ist 1998 die Gründung der
Handelsgesellschaft " Eurobrasil " mit Lager
in Wtoria in Brasilien auf einer Fläche von
ca. 50.000 m2 in unmittelbarer Nåhe des
Hafens, das demnöchst mít Kränen und

weiteren notwendígen Infrastrukturen
ausgerüstet wird. Hierbei handelt es sich um
eine öusserst interessante Initiatíve, da diese
eine bessere und efizientere Überwachung
der Qualität und der Produktion der Brüche

mit der Gegenwart von Technikern der
Gruppe vor Ort gewährleistet. Eurobrasil
umfas s t

e i ne

n

b

ed eut e nd e n Ver kaufs p un lct fi)r

diese Art Rohmaterialfi,ir die Kttnden ín der

ganzen L\/elt. Díe Gesellschaften der Gruppe
importierenjrihrlich aus Brasilíen ca. I 5.000
m3 Blöcke.
Híerdurch können neben den herkömmlichen

Granitarten auch neuartige hervorragende
Granitqualítãten exklus iv oder halbexklusiv
angeboten werden.

GIALLO ORNAMENTALE
GIALOVENEZIA G 3
NEWVENETIANGOLD
ruPAIìANIALIGHT

GIALLO ORNAMENTALE

GIALLO YENEZIA G3
NEW YENETIAN GOLD

GIALLO ROMANO(Golden Paglia)

ï/ERDÊ SAYANA

gherita und der Handelsbereich von Alberto, der mit der Entwicklung neuer Märkte,
der Suche nach neuen Steinqualittitenund der
Komunikatíon des Fírmenimages sehr ahiv

JUPARANA

ruPARANAGOLD
GIALLO S. CECILIAA
BIANCOROMANO

LIGHT

GULLO ROMANO (Golden Paglia)
JUPARANAGOLD
GIALLO S. CECILIA A

GOLDEN BEACH (ruP. PERSA)
VERDESAVANA

BIANCO ROMANO
GOLDEN BEACH (JUP PERSA)

year 2000 therefore starts wírh a highly
competitive group, with a large varíety of
different marble and granîte for special
contracts whích, as well as increasing the
range avaílable at both Antoliní Luígí and
and Eurotradíng yards, is also exported
directly in blockform to other continents.
The

Future projects are now targeted on the
organizatíon of new quarries so as to
furtherly expønd the exclusive offer of
Eurobrasil, to the worldwide market.

VERDE SAYANA

Somit beginnt das Jahr 2000 im Rahmen

einer (iusserst

konkurrenzfdhígen

Unternehmensgruppe

sowie

mit

verschiedenen anderen Marmor- und
Graníarten, die das Angebot von Antoliní

Luigi und Eurotrading erweitern, wobei
Blöclæ dírekt in dieverschiedenen Kontinente

exportiert werden.

37010 Sega di Cavaion /Verona Italy
tel. 045.6836.61

1

- fax 045.6836.666

e.mail:al.spa@antolini.it

EUROTRADING S.p.A.
via Napoleone 6
37015 Ponton /Verona Italy
tel. 045.6836.88 - fax 045.6836.868
e.mail:et@easynet.it

EUROBRASIL - Vitoria - Brasile -fax e tel.
005s.27.34s13r7

a a a a a a a a ô a a a a a a a a a a a. a a a a a a a a r a a a a a a..

Die zukùnftigen Programme richten sich

heute auf die Organisatíon und die
Erschlíessung neuer Brüche, wodurch das
exklusive Angebot von Eurobrasil noch
erweitert werden soll. Für die entsprechende
Koordínierung sind seít dem vergangenen
Herbst drei Veroneser Experten nach
B ras i lien üb erges íede lt.
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Nella sua crescita di "permanente" del mar-

Realizzato per la categoria business con

mo con la nuova marmoteca destinata

sale congressi e tutti i servizi

a

diventare il più importante riferimento dove
sarà possibile, durante tutto l'anno, docu-

mentarsi sul migliore impiego dei nobili
materiali si stanno aggiungendo anche altre
infrastrutture per favorire le visite e la permanenza in Valpolicella.
Uno di questi é un nuovo hotel inaugurato
da pochi giomi nei pressi del casello autostradale di Affi il più diretto perraggiungere
la Valpolicella dal nord Europa, ma anche
dalle altre direttrici autostradali della pianura che rimangono esteme al traffico di Verona.

comptterizzati di comunicazioni, per la suaposizione, si
presta anche al giusto relax offerto dal

vici-

no lago di Garda dall'ottima cucina della
zona (senza dimenticare i vini).
Il Business Time è rappresentato da 5 sale di
Conferenza che possono ospitare dalle 10
alle 150 persone con tutti i sistemi di supporto audiovisivo per le traduzioni e le
video conferenze.
Per il Free Time sono a disposizione suite,
camere e business room arredate elegantemente con scrivania, minibar, cassaforte, tv
satellitare, pay-tv, radio, climatizzatore av

tonomo. Telefono, collegamento
Intemet e fax tramite linee ISDN.
Per chi desidera qualche momento
di piacevole relax sono a disposizione la palestra, I'idromassaggio, il
bagno turco e la sala di riposo.
La cosa più importante è comunque
la posizione che facilita gli incontri
con gli ampi parcheggi e I'ambiente
assolutamente tranquillo che lo circonda. Comodo ancheper i visitatori
dellaFieradel Marmo di Verona che
è a un solo

"casello" d'autostrada

e

che è anche facilmente raggiungibi-

le con le conosciutissime strade del
manno della Valpolicella.

La posizione è la più comoda in
assoluto per gli operatori tedeschi
che possono depositare i bagagli
subito dopo I'uscita dell'Autostrada
e continuare in libertà il resto della
giornata.

Naturalmente per la clientela del
"marmo" ci sono delle tariffe interessantissime ben diverse da quelle

di Verona/città.

Per informazioni telefonare allo

045.626.6000
045.626.6444

o faxare

allo

þer tempo per il pe-

riodo della Fiera di Verona)

Una nota a parte è da dedicare ai

marmi impiegati in particolare al
metodo di costruzione dei bagni prefabbricati in provincia di Vicenza e
consegnati completi dei rivestimenti

realizzati

a

Sant'Ambrogio

Valpolicella con marmette di spessore sottile in Rosa Portogalloper le
pareti e piani lavabo in Breccia Per-

nice.
Pronti, inpraticaper il solo allacciamento idraulico e elettrico.
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I E GNITI
A.G.V. s.r.l

-4. MANDINELLI

s.n.c.

-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. - ESSEGI MARMI EUROTRADING s.p.a. FERRAzu FRAIELLI s.n.c. FIDIA s.n.c. - FIORIO GUIDO & C. s.a.s. - F.LLI
TESTI s.a.s. - F.LLI VANTI s.n.c. - GRANITI MARMI
AFFI 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.r.l. LAITIACHILLE - MARMI BAVARIA s.r.l. - MARMI
BOSCAINI s.p.a. - MARMI BRLINO ZANET s.r.l. MARMI CAPRINI s.n.c. - MARMI CASA BIANCA
s.n.c. - MARMI COLTRI LUIGI - MARMI
CORRADINI s.r.l. - MARMI FRATELLI FASOLI s.n.c. - MARMI
FIORETTA s.n.c. - MARMI
FORMIGARI s.p.a. - MARMI &
GRANITI CEV s.p.a. MARMI
KAPPA s.n.c.

.

i!,

;1

il.;
:-j

I.

MARMI LA BELLA s.r.l.- MARMI LA GROLETTA
s.n.c. - MARMI LA PRECISA s.a.s. - MARMI LA
ROCCA s.p.a. - MARMI MARIO TESTI s.a.s. MARMI MEC s.n.c. - MARMI MINCIO s.n.c.
MARMI MONTEBALDO s.n.c. - MARMI PELLEGRINI s.a.s. - MARMI PERUSI s.r.l. - MARMI
RONCA s.n.c. - MARMI PILA s.r.l. - MARMI ROSSI
s.p.a. - MARMI S. ANNA s.n.c. - MARMI SANTA
CAIERINA s.a.s. - MARMI SAVA s.r.l. - MARMI
VALPOLICELLA s.a.s. - MARMI VENETI s.n.c. MARMI VERONA s.r.l. MARMI ZENAIELLI s.a.s. MARMIFERAALPINA s.p.a. - P.D.F. s.r.l. - PIETRA
DELLA LESSINIA s.n.c. - QUARELLA s.p.a. QUINTARELLI PIETRE E MARMI s.r.l. - R.B.
SEGHERIA MARMI s.r.l. - ROVER STONE COLOR
& DESIGN s.p.a. - SANTA MARGHERITA s.p.a. SAVOIA MARIO & PIETRO s.n.c. STOCCHERO MARCELLO s.r.l. - SAVOIA
MARIO & PIETRO - SOTTILMARMO
SAVOIA s.n.c. - TOMMASINI ANTONIO & C. s.n c. - UNIONE MARMISTI
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Soc. Coop. a r.1. - U.P.V. UNIONE
PRODUTTORI VENETI s.r.l.
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Consorzio Marmisti Veronesr
Via Passo Napoleone 11O3/D - 37O2O VOIARGNE - VERONA
Tel.O45/6862369 - fax O45/7732313
e. mail: asmave@iol. it - http : /,/www. asmave.w. it
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lNDrRrzzo
A.G.V. marmi e gran¡ti s.r.l
Alberti Cav. Ansefmo s.r.l.
Alberti Graniti s.n.c. di Alberti Mario & C.
A. Mandinelli s.n.c. di Mandinelli G.
Antolin¡ Luigi & C. s.p.a.

Via Pegrosse, 157
37O2O ..VOLARGNE
Viale dell'lndustria, 13 .......,...........97010 .. S.AMBROGTO Dt VALPOLTCELLA
Loc. Case Sparse, 6, Montindon ...37010 .. S.AMBROGIO Dl VALPOLICELLA
Via S. Martino, 1/A
37013 .. CAPRINO VERONESE
P.O.Box 78
37015 .. DOMEGLIARA

VR
.. VR
.. VR

VR
VR
VR
Arena Marmi s.r.l
Via Sottomori, 771lb
37020 .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
B.l.G.
... V¡a dell'lndustr¡a, 13
37010 .. RIVOLI VËRONESE
VR
Be.Mar. di Marconi Vincenzo & C.
....... Loc. Cona, 16/a
37020 .. S.ANNA D'ALFAEDO
VR
Bellorio Daniele
Via A.Volta, 33
37050 .. VAGO DI LAVAGNO.
VR
Biasi Emilio & Figli
....... Via Gesso, 4, Loc. sega...............,37010 .. cAVAloN VERoNESË
VR
Cereser Marmi
Via Barbuzzola
37010 .. RIVOLI VERONËSE
VR
Edilgraniti s.n.c.
....... Via
..... 37015 .. DOMEGLTARA
VR
Essegi Marmi s.a.s.di Giulio Savoia & C
Via Passo di Napoleone, 521 ........37020 .. VOLARGNE Dl DOLCE'
VR
Euro Porfidi s.p.a.
.... Via Michelangelo, Loc. Sega.........37010 .. CAVAION VERONESË
VR
Eurofading
.... Via Napoleone 6 Fraz. Ponton ......3701S .. DOMEGLIARA
VR
F.lli Testi s.a.s. di Testi Claudio & C.
Via dell'lndustria, 46
37010 .. S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA . VR
37020 .. STALLAVENA DI GREZZANA......... VR
Fidia s.n.c. di Fasoli G. & C.
Viale
37020 .. VOLARGNE Dl DOLCE'
VR
Fiorio Guido & C.
......... Via Campagnon
370.15 ,, DOMEGLIARA
VR
Fratelli Ferrari s.n.c.
Via S.Apollinare, 19
37020 .. LUGO DI GREZZANA
VR
Graniti Marmi Aff¡
......... Vicinale Seriel
37010 .. RtVOL| VERONESE ........................ VR
Guardini Pietre s.r.l
Loc. Croce di Schioppo, 2 .."..........37020 .. NEGRAR
VR
LM.A. lndustria Marmi Adige s.r.l..
Via Marconi, 52, Fraz. Sega .......... 370'10 .. CAVAION VERONESE...
VR
lnlermarmi s.a.s di Leardini Fernando & C
Via Pegrosse, 6 .
37020 .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
Ital-Export s.r.l.
Via Ceredello, 57
37013 .. CAPRINO VERONESE.
VR
Lait¡ Achille Scultore
Loc. Fosse,19ô.
37020 .. S.ANNA D',ALFAEDO ....................... VR
Marmex s.a.s. di Ðamoli Landino & C.
ViaLanza, 14
37010 .. S.AMBROGIO Dl VALPOLICELLA .. VR
Marmi & Graniti C.E.V. s.p.a
Via Gesso, 20, Loc. Sega..............37010 .. CAVAION VERONESE
VR
37020 .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
Marmi Boscaini
Via Sottomori, 570
37020 .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
Marmi Bruno Zanet s.r.l.
Via Paganella, 79
37020 .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
Marmi Caprini s.n.c. di Caprini Roberto
Via Lanza,5
37010 .. S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR
Marm¡ Coltri Luigi
........ Loc. Gamberon
37013 .. CAPRINO VERONESE
VR
Marmi Corradini s.r.l.
Via Gorgussola
37010 .. RIVOLI VERONESE
VR
VR
Marmi Fratelli Fasoli s.n.c. di Giancarlo e Gianfranco .......... Via del Marmo, 9B/B
37020 .. VOLARGNE DI DOLCE"....
VR
Marmi Kappa s.n.c. di Zocca Renato.........
Via Pegrosse, 560/a
37020 .. VOLARGNE DIDOLCË'
VR
Marmi La Bella s.r.l.
Loc. La 8e11a.................................. 3701 5 .. DOMEcLIARA
VR
VR
Marmi La Precisa s.a.s.
Loc. Montindon, 4
37010 .. S.AMBROGIO ÐI VALPOLICELLA .. VR
Marmi La Rocca
.......... Loc. Zuane
37010 .. R'VOLI VERONËSE
VR
Marmi MarioTesti
........ViaVegri,418
37020 .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
Marmi Mincio s.n.c. di Mischi Stefano & C
Via Scarpina, 1
37067 .. SALIONZE DIVALEGGIO S/M
...VR
Marmi Montebaldo
V¡a I o Maggio, 260/a
37020 .. VOLARGNE DI DOLCE'
VR
Marmi Pellegrini s.a.s
Via lV Novembre, 10
37010 ,. S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA .. VR
Marmi Perusi s.r.l.
Via Lungadige Trento,
37012 .. BUSSOLENGO
VR
Marmi Pila s.r.l.
Via Groce di Schioppo, 2...............37020 .. S.ANNA D'ALFAEDO
VR
Marmi Ronca s.n.c,
. Via del Marmo, 135
37020 .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
Loc. Monteiano
37010 .. CAVAION VERONESE
VR
Marmi S.Anna s.n.c. di Zullo Rino & C
Via Prealpi,41
37020,. STALLAVENA DI GREZZANA .......... VR
Marmi Santa Caterina s.a.s.
Via Napoleone, 27
37015 .. DOMEGLIARA
VR
Marmi San
..... Via S. Martino,l3
37015 .. CAPRINO VERONESE
VR
Marmi Sava s.r.l.
... Via Casetta, 118
37015 .. DOMEGLIARA
VR
Marmi Valpolicella
........ Via Brennero S.S. 12
37020.. NEGARINË
VR
Marmi Veneti s.n.c. di Avesani Giovanni & C. ...^................... Via Vegri,283lg
37020 .. VOLARGNF DIDOLCE'
VR
Marmi Verona s.r.l.
Via Campagnon
37015 .. DOMEGLIARA
VR
Marmi Zenatelli di Zenatelli L. e G.o & C. s.a.s..................... Via del Marmo. 1360
37020 .. VOLARGNE DI DOLCE'
VR
Marmifera Alpina s.p.a.
Via Paganella, 2/4
3702A .. VOLARGNE DIDOLCE'
VR
P.D.F. s.r.l.
Via Sottomori, 502 ................. ........ 37020 .. VOLARGNE Dl DOLCE'
VR
Pietra della Lessinia s.n.c. di Quintarelli Luigi & C................ Via Croce di Schioppo
37020 .. S.ANNA D'ALFAEDO
VR
Pietre della Valpolicella srl
V¡a Bellavista, 3
37020 .. S.ANNA D'ALFAEDO
VR
37135 ., VERONA
VR
Qulntarelli Pietre e Marmi s.r.l
Via Croce di Schioppo, 2...............37020 .. S.ANNA D'ALFAEDO
VR
Fì.8. Segheria Marmi s.r.l
Via del Marmo, 369/a
37020 .. VOLARGNE DI DOLCE'
VR
Rover Stone Color & Design s.r.l.
Strada della Giara, 23
37030 .. POTANO
VR
Santa Margherita
......... P.O.Box 23
37020 .. VOLARGNE DI DOLCE'
VR
SavoiaMario&Pietros.n.c.di SavoiaMarcoeMilena&C. ViaCa'del Diavo|o,22.................,37010..S.AMBROG|OD| VALPOLICELLA.. VR
Sottilmarmo Savoia s.n.c.
Via Passo di Napoleone, 25 ..........37020 .. VOLARGNE Dl DOTCE'
VR
Tommasi Antonio & C.
. Via del Marmo, 94/a
37010 .. VOLARGNE DI DOLCE'
VR
Tommasini Group - Tommasini lavoraz. marmo-Master srl ... Via Lanza2O
37019 .. S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA .. VR..,...
Unione Marmisti soc.coop.a.r.l
37010 ,. S,AMBROGIO DI VALPOLICELLA ..VR....,,
. Via Corgnano, 38
Unione Produttori Veneti s.r.l.
37015 ..
Via Napoleone, 26
.........VR......

..............

s.p.a.

s.n.c.

s.p.a.
s.p.a.

..............

campagnon

.............
s.p.a...............

s.a.s.

dell'lndustria.36/a

....,.........
s.n.c.

..................

s.p.a.............
s.n.c.

..............
s.p.a.

s.a.s.

s.n.c..........
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..............

Martino...........
................
s.a.s.

................

s.p.a.

s.n.c.

DOMEGLTARA

045.686 1189...... 045.686 0544 ..045.686 1189 . 045.686 0544

045.6200.688
1

..................
,..................04S.683661

045.686 1 655
045.626 9392
045.773 1344
................... o45.686 0800
045.686 0880
045.683 6888

.......045.6200689
........045.683 6666.045.683 6767 ....a|@easynet.it - http://wwwantolini.it

............................... 045.686 201 1
..... 045.626 9159 ..045.626 9396
.....045.773 1265 ..045.686 0318

..... 045.6860866 .,. 045.77 3'l 469
045.683 6868
045.773 1089
045.683 3333

045.686 1914
045.77 3 1 063 ..... 045.77 3'l 234 .. 045.686 0353
045.880 1007
045.880 1007
04s.626 9422 .....045.626 9175 ..045.626 9410
045.7 54 5'1 44 ..... 045.7 54 5336 .. 045.754 5249 ...............
045.686 1977 ............................... 045 .773 2877
o4s.724 1459 ..... 045.724 1955 ..045.7242066
045.751 9090 ....^..........................045.751 9090.......
o45773 1 355 ..... 045.773 1 346 .. 045.773 177 4...............

edilgraniti @ iol.it - http://www.edilgraniti.it
essegimarmi @ iol.it .......

et@easynet.it
testi

@

atfi.¡net.it ............

liorio@ c-point.it ...........
gm.affi @affi.inet.¡t........

laiti@areacomp.it

-

http://www.areacomp.ivlait¡

cev@ifinet.it

................... 045.626 9455

045.6861394..
045.686 2365...............
045.686 1733
045J73 1 330 ..... 045.6862299 ... 04s.686 0022 . 045.6860022
04s.686 1582 ..... 045.6887791 ...045.686 1582
045.6861 352

045.686 0899
045.683 2777
045.728 1034
o45.7281111
045.686 1721 ..... 045.686 0331 .. 045.686 0383...............
045.794 5002 ..... 045.794 5320 .. 045.794 5132
045.686 2130
045.686 1083
045.686 1055
045.715 0091 ..... 045.715 1955 ..045.7157737

045.686

1

91

045.626 01
045.9071

.......045.723 6410.045.723 6143
..........045.865 0062...............

045.686 0484 .....045.686 1417 ..045J73
11

-

http://www.laprecisa.it

5 ............................... 045.686 0856

r5.

13

................... 045.724

laprecisa@ laprec¡sa.it

2196...............

masaca@iol.it

-

hltp:/iwwwcoltri.it

19

045.686 0666
045.685 9020

o4s.686 174'l
045.686 1354

.......045.686 1741

.....,............. 045.686 1 566
045.752 5528 ..... 045.754 5187 ..045.752 5468.045.754 5207
045.753 27 22 ..... 045.7 5327 23 ... 045.7528468

o45.754 5182
..^................. 045.686 1 476

045.754 5283

6238...............

045.526322.......045.840 1722 ..045.52
045.683.5800
.................... 045.683 5888
045.686 1 1 67................................ 045.686 1 1 67
045.773 2972
045.686 0800
045.686 1940
045.773 1902
045.686 2297
.................... 045.686. 1 01
045.686 0352
.................... 045.686 1 024
.................... 045.773 1 300 ..... 773',1 822 ......... A45.686 1 723

I

rover@athesiavr.well.it - http://www.rovermarble.it
santa.margherita @ interbusiness.it

master@ tommasi.com - http://www.tommasi.com

ELENCO ASSOCIATI ASMAVE
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Marmi San Martino

O

Marmi Sava s.r.l.
Marmi Valpolicella s.a.s.
Marmi Veneti s.n.c. di Avesani Giovannì & C.
Marmi Verona s.p.a.
Marmi Zenatelli di Zenatelli Leonello e Giorgio & C. s.a.s
Marmifera Alpina s.p.a.
P.D.F. s.r.l.
Pietra della Lessinia s.n.c. di Quintarelli Luigi & C.
Pietra della Valpolicella srl
Quarella s.p.a.
Quintarelli Pietre e Marmi s.r.l.
R.B. Segheria Marmi s.r.l.
Rover Stone Color & Design
Santa Margherita s.p.a.
Savoia Mario & Pietro s.n.c. di Savoia Marco e Milena & C
Sottilmarmo Savoia s.n.c.
Tommasi Antonio & C. s.n.c.

o
a
o
o
o a

ïommasini Group Tommasini Lav.Marmo SRL
Unione Marmisti soc.coop.a. r.l.
Unione Produttori Veneti s.r.l.
L'elenco è aggiomato all'apile 1999 ¡n base alle infotmazioni lon¡te dalle imprese assoc¡ate

maleriali / materials I materialien

PCL

NOME AZIENDA
A.G.V. marmi e graniti s.r.l
Alberti Cav. Anselmo s.r.l.
Alberti Graniti s.n.c. di Alberti Mario & 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.Mar. di Marconì Vincenzo & C. s.n.c.
Bellorio Daniele
Biasi Emilio & Figli s.p.a.
Cereser Marmi s.p.a.
Ëdilgraniti s.n.c.
Essegi l\4armi s.a.s.
Euro Porfidi s.p.a.
Eurotrading s.p.a.
F.lli ïesti s.a.s. di Testi Claudio & C.
F.lli Vanti s.n.c.
Fidia s.n.c. di Fasoli G. & C.
Fiorio Gurdo & C. s.a.s.
Fratelli Ferrari s.n.c.
Graniti Marmi Affi s.n.c.
Guardini Pietre s.r.l.
l.M.A. lndustria 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. di Damoli Landino & C.
Marmi & Graniti C.E.V. s.p.a
Marmi Bavaria s.r.l.
Marmi Boscaini s.p.a.
Marmi Bruno Zanet s.r.l.
Marmi Caprini s.n.c. di Caprini Roberto
Marmi Coltri Luigi s.n.c.
Marmi Corradini s.r.l.
Marmi Fioretta s.n.c.
Marmi Fratelli Fasoli s.n.c di Giancarlo e Gianfranco
Marmi Kappa s.n.c. di Zocca Renato
Marml La Bella s.r.l.
Marmi La Groletta s.n.c
Marmi La Precisa s.a.s.
Marmi La Rocca s.p.a.
Marmi Mario Testi s.a.s.
Marmi lt/lincio 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.
Marmi Rossi s.p.a.
Marmi S.Anna s.n.c. di Zullo Rino & C.
Marmi Santa Caterina s.a.s.
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a

L1

a

o

O

nt
BÉ

o o o o
o a
o

a
O

PI
PE
PS
MR

zo

o

GR
CA

a o o O
o
o

BC
TA

PB
FìC

co

o

a

o

COñ10 ÎÊFZl

LAStnË4-10CM
L3
CU
GN
MC

o a
o o o o
o a a o

o o
O o O
o o a o o
o o o
o
a o o
a o
o
O O o a o o a o o o
o o o o o
o a o
o
o
a a
a
o
a
a

P

BL

a

O

LEGENDA ABSRÊVIAZIONI
PRÕDUZIONE

c

PIÊfBA

O

a
o o a
a
o o o
o O O o a
o a
o
a O o

o o o a o
o
o a

o

a

a a a
o
o
a
a
o

GR CA AU BC TA MA PR HC

LASTRE > 10 CM
LASTRE A SPACCO
CUBETTI
GBANULATI
MASSELLI / CORDOLI
RIVËSTIMÉNTI INIËRNI
RIVESTIMENTI ESTERNI
PAVIMENTI INTERNI
PAVIMENTI ESTERNI
PAVIMENTI SOPBAELEVATI
MARMETTINE

zoccoLrNr
GRADINI

CAMINË1II
AFìFìÊDO URBANO
PIANI EAGNO E CUCINA
TAVOLI
MARMI ANTICATI
PROFILI
RIVÊSTIMENTO IN CURVA
COLONNE MASSICIE
ARTE FUNÊRAFIIA

MO

MOSATCT

sc

FONTANÊ, VASI
SCULTURE
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COMPL€MENTI ARREDO
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STAIRS
FIRËPLACES
ÊXTERÑAL FIfIINGS
VANIÎY AND KITCHEN TOPS
TABLE UNITS
ACID WASHED AND TUMBLED STONES
PBOFILES
COLUMNS/RADIUS FACINGS
MASSIVE COLUMNS
MOSAICS
FONTAINS. VASES

SCULPfUNËS
ORNAMÊNÎAL WARËS

HANDEL

gEABBEITUNG AUF FREMDENRECHNUNG
MABMOR
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TILES
SKIRI!NGS/BASES

ABKÚRZUNGENERKLÃRUNG
KODE BESCHREIBUNG
HEFSTELLUNG
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SPLITTERS
CUBES
MARBLE CHIPS
CURBS
INIËRIOR FACINGS
ÊSIËÊIOR FACINGS
INlËRIOR PAVINGS
EST€RIOR PAVINGS
FLOATING FLOORS

MONUMENIAL FITlINGS
MO

sc

a
o o
a O a
o O a
o O
o o

SLABS 4 - 10 CM (
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SARIZZO
BËOLA
ONYX
QUAFìZIT
BASALTSTEIN
PORPHYR
MARMOR AGGLOMERAT
ROHBLÖCKE
UNIVIASSPL,ATTEN STARKE BIS 3 CM
UN¡.,IASSPLATTEN STÁRKE AB 4 BIS 10 CM
UNMASSPLAÎTEN STÄRKÊ ÜBER 1O CM
BNUCHROHÊ UNI\4ASSPLATTEN

SIÊINWÚRFEL

RE
PI
PE
PS
MB

GRANULATÊ
MASSIVSTÜCKE. BORDSIÊINE
INNÉNVÊRKLEIDUNGEN
FASSADENPLATTEN
INNENAODENPLATTEN
AUSSENBODÉNPLATTEN
BODENPLATTEN AUF STELZ ZU LEGEN
FLIESEN
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SOCKELLEISIEN
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STUFEN
KAMINE
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0FFENTLTcHË GnüNANLAcÊN
BAD. UND KÜCHËÑABDÊCKPLAI'TÊN
TISCHPLATTEN
ANIIK GEMACHTER MARMOR
PROFILIERTE BORDÚREN
GÊBOGENE WANDVERKLÉIDUNGEN
SÄULÊN
GRABSIËINÊ

MO

KUNSTMOSAIKÉ
BRUNNEN. GEFÂßE
STATUEN
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"La Pietra:
sogno tra passato e futuroo'
E' il tema del 2'SIMPOSIO INTERNAZIONALE Dl SCULTURA indetto dal
COMLINE Dl CAVAION VERONESE che intende così ripetere il successo della
prima edizione svolta lo scorso anno per onorare il lavoro delle molte imprese
operanti nella zona.
i1

concorso che si svolgerà dal 01107 199 al 17 107 199 èindetto dall'assessorato alla
e possonopairteciparvi gli sðultori di marmo di ogni parte del

Cultura e al Turismo
mondo.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
ARTICOLO 01: Le opere dovranno essere ricavate

da blocchi di marmo messi
ganizzazione ;
ARTICOLO 02: Gli scultori interessati dovranno presentare, entro iI 12/06199,
apposita domanda corredata da: a) esauriente documentazione fotografica riproducente la produzione artistica in marmo effettivamente eseguita dall'autore; b)
curriculum vitae aggiomato; c) impegno sottoscritto col quale lo scultore garantisce, nel caso di invito, la propria partecipazione; d) bozzetto dell'opera che
intende eseguire, preferibilmente in gesso o altro materiale;
ARTICOLO 03: Lo scultore deve indicare le misure del blocco, la grandezza
a di sposizione dall'

O r

dovrà essere tale che il blocco non sia inferiore ai quindici e superiore ai venti

quintali;
spese di vitto - alloggio (solo per scultori) sono a carico
dell'organizzazione.PerilviaggiosirimborsasinoadunmassimodiL. 1.000.000,
supresentazioni giustificative, esclusi gli scultori residenti inprovinciadi Verona.
ARTICOLO 05: L'organizzazione metterà a disposizione di ogni scultore un

ARTICOLO 04: Le

disco diamantato, aria compressa e corrente elettrica;

ARTICOLO 06: Ciascuno degli scultori non premiati riceverà la somma di L.
2.000.000, un attestato di partecipazione ed una medaglia ricordo in argento;

ARTICOLO 07: Le opere lapidee rimarranno di esclusivaproprietà del Comune
di Cavaion Veronese. Le premiazioni e gli attestati ai partecipanti. verranno
consegnati nella giomata di domenica 18 luglio 1999 da importanti autorità
cittadine;
ARTICOLO 08: I lavori dovranno iniziare il 01 luglio 99 e dovranno essere
ultimati entro il 17 luglio 99. L'orario di lavoro è stabilito dalle ore 7.30 alle ore
20.30, a discrezione degli scultori.
ARTICOLO 09: La giuria sarà composta da maestri scultori e critici d'arte di
fama intemazionale.
ARTICOLO l0:.L'organizzazione si riserva I'accettazione delle domande fino
al raggiungimento di numero 5 scultori. L'organizzazione potrà decidere di
aumentare il numero dei partecipanti.
ARTICOLO 11: Il Comune di Cavaion Veronese si riserva di apportare al
presente regolamento evenfuali modifiche che si renderanno necessarie per
migliorare la riuscita della manifestazione.
ÄRTICOLO 12: ll vincitore del Simposio non potrà partecipare alle due successive manifestazioni.

PREMI: al 1" classificato L. 6.000.000, al 2o classificato L. 4.000.000, al 3'
classificato L. 3.000.000.
Ulteriori informazíone possono essere richieste a: Sig. Adami Gino presso íl
Comune di Cavaion Veronese - teleþno 045 7235022 -fax 045 6260532 - Cav.
Segattiní Adriano, Assessore al Turísmo ed alla Cultura - teleþno 045.773.1300

-fax 045.6861.723
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I,E I{UO\¿E CARICTIE ASSOCIAITVE DELLIASMA/E
L'Assemblea ;annuale dell'Asmave:
I'Associazione dei Marmisti Veronesi ha
eletto il nuovo direttivo che guiderà
I'Associazione nei prossimi anni.
Presidente: Gualtiero Alberti
(già Presidente nel precedente periodo);
Presidente Onorario: Adriano Segattini
entrambi con delega ai rapporti esterni.

per la promozione
e

svíluppo:

Fabio Coltri
e Marco Fasoli;
per i rapporti con la Scuolø del Marmo
Fabio Coltri e
Adriano Segattini,
per la predísposizione alla marmoteca:
Francesco Antolini, Attilio Quintarelli,
Paolo Savoia,

per i rapporti con la segreteria UNI:
Paolo Savoia,
Diego Testi,

per rapportì con la discarica:
Aldo Breoni,
Nazzareno Fagiani.
semizi Internet:
Francesco Antolinin Diego Testi.
L'Asmave opera da oltre venticinque anni
per lo sviluppo delf industria lapidea
veronese e per risolvere tutti i problemi
industriali e commerciali del compafo.
Sono molte le iniziative svolte dall'organizzazione o la sponsorizzazione di
incontri ed eventi gli ultimi in ordine di
tempo sono state le collettive di Beirut e
di Canton, il simposio di Scultura di
Cavaion Veronese, la mostra "un occhio
su Michelangelo, la mostra del pittore
Casarotti, e il grande evento dedicato
all'architetto settecentesco Lrtigi Trezza.
Il '99 sarà caratteÍizzato dalla grande
collettiva alla fiera di Norimberga dove le
pietre veronesi rappresentano rma vgra

tradizione.

A Norimberga sarà ha I'altro distribuito il
sesto numero di Stone & Stein la rivista
con la quale il marmo veronese si
presenta ufficialmente sui mercati esteri
per continuare a ricordare i vecchi

piacevoli incontri autunnali di
Sant'Ambrogio Valpolicella.
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NCONTRI

rnesi dí settembre e ottabre si è suolta a Verona nellø chíesa di
Sant'Elena neí pressi del Duomo una bellíssima e íntellígente mostra
de dic ata ai pr o g e tti dí p auinte nti lap íde í dis e g no,tí allafine del s e ttecento
dall' architetto Luigí Tr e zza.
La nþstra spon-sorizzata dal\a Prouíncia di Verona, dalla Camera dí
Commercío dí Verona. dall'ASMAVE. daí Comuni di Verona e
Sant'Ambrogío dí Vaþolícella ho, tra I'altro, presentato 13 prototipí di
pavirnenti tLtttora modemís sirrri is pírati ai dtsegní del Tre zza e realizzatí
con marrní reperibílL con tecníche e tecnologíe modeme e ad ínterpretazione degli artígianí dalle ditte produttricí dí marrní della Valpolícelkr:
ArteMarmo 82, Bíasi e FþLí, Budrí, Centro Forrnazione ProJessíonale
Mar¡níPietre e Gro,nit¿, C.E.V., Effetto Mosaico, EssegíMarmí, Gobriele
Gottoli, Marmí So:nta Caterina.
Neú

Il

senatore Antonio Dí Pietro nello scorso aprile ha /'atto tappa anche a
Sant'Anbrogio Valpolicella per conoscere Ie ragioni dell'Italía che lavora
e i problemi che incontra. Oggetto della visita é stata la sede dellafera
"Motntontacchine" per la quale il cotnune di Sant'Amhogio Valpolicella,
ollre a non ricevere quanto convenulo per procedere agli irtvesliment¡ per il
seîtore lapideo veronese, non ptò neppure procedere alla bonifca dell'arca
che ora é completamenre abbandonata.
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BERLINO
inaugura ta la nuova

Potsdam er Platz

In previsione del salone internazionale Stone+tec 99, in programma al
Messezentrum di Norimberga dal 3 al 6 giugno 1999,30 giomalisti
specializzat| di 15 paesi sono stati invitati a Berlino della fiera di
Norimberga per conoscere gli ultimi sviluppi di impiego della pietra
naturale.
Sono oramai passati dieci anni dal quel novembre 1 989 quando il muro
di Berlino ha cessato di dividere le due germanie. Del vecchio muro è
oramai rimasto ben poco solo in certi punti dedicati al rico¡do dei vecchi

punti di transito, in altri ha lasciato il posto alla nuova Berlino la città
destinata più di ogni altra a simboleggiare il passaggio del secolo e con
di vivere e di abitare.

essa la trasformazione della gente, del modo

Berlino continua ad essere uno dei più grandi "cantieri della pietra naturale" del mondo. Con questo prezioso materiale sono stati realizzati
negli ultimi anni nella nuova capitale della Germania riunificata innumerevoli rivestimenti di facciate, pavimentazioni ed allestimenti di piazze. Un'eccezionale raccolta di esempi, se vogliamo, una testimonianza
efficace della grande varietà di pietre naturali oggi
disponibili, sul mercato mondiale.

L'inaugurazione della Potsdamer Plaz,

la

grande

area della ex Berlino est rimasta per anni abbandona-

ta con i suoi tragici ricordi ne è un esempio e anche
l'occasione per spiegare cosa vuole dire per il marmo
la ricostruzione della Germania e cosa intende fare la
fìera d'oltralpe per agganciare i marmi e i graniti a
questi progetti.
Potsdamer Plafz è torrrata a rivivere. "Cinquant'anni
non hanno ucciso questo luogo mitologico" dice

I'architetto Renzo Piano che considera questa esperienza come 1a più straordinaria della sua vita costata
labellezza di 4 mila miliardi di Lire in parte finanziata dalla Daimìer Benz. ( Un'ulteriore parte è fi nanziata dalla Sony).
Già all'inizio del secolo era unapiazzamolto importante attraversata da oltre centomila persone al giorno tant'é che adottò il primo semaforo della storia,
oggi è un insieme urbanistico di diciannove edifici,
con teatri, cinema, ristoranti, negozi, case, uffici e
un lago aftificiale di oltre un ettaro a cercare di
ricomporre l'unità che il muro aveva negato.
I marmi e i graniti hanno trovato un largo impiego
nell'arredo urbano, nelle zone commerciali e nelle
pani abitative. Meno nei rivestimenti che hanno

il vetro e le pannellature
modulari con materiali artificiali in controtendenza
con I'aspetto monumentale che la città sta velocemente ripristinando per il suo nuovo compito di
capitale della nuova Germania.
prediletto I'acciaio,

Berlino persegue un piano fortemente innovativo,
anche se alcune delle soluzioni adottate oggi non
sono altro che la rielaborazione in chiave moderna
di piani proposti dagli urbanisti della "grande Berlino degli inizi del secolo il che testimonia la
lungimiranza e la modernità di idee nate cent'anni
fa.
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E con lo slogøn A" Berlíno sí costruísce con lu pietrø nøturøle,
ø Norimbergø lø si trova" sí øwíø Iø nuovø edízíone dellufierø dí Norímbergø

La rinascita di Berlino e la crescita oramai
confermata dell'intera area dell"ex est Europa è I'argomento conduttore delle

iniziative

programmate dalla Stone+tec di Norimberga
che si svolge dal 3 al 6 giugno 1999 con

un'annunciata forte presenza di operatori
internazionali che sono passati dai 12.000
della prima edizione dell'83 ai quasi 50.000
(reali) del '97.
L'Asmave che rappresentø ìl maggìor numero dí partecìpønti straníerí ø Norímberga

è

presente al padíglÍone

4

areø 306
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Nello stesso periodo gli espositori sono passati da 218 a 1 150
in rappresentanza di 50 paesi.
La partecipazione tedesca rimane pressoché invariata rispetto
al salone del'97 con 450 espositori mentre gli espositori esteri
aumentano del l3%o con I'ltalia in testa con le sue 300 presenze
seguita da: Francia (30), Grecia (25), Belgio (40), Spagna (50),
Turchia (20) e Austria (30). Tra i paesi extraeuropei vanno
menzionati la Cina con 40 espositori, il Brasile con 30 e I'lndia
con 20 espositori.
Anche le partecipazioni negli stand nazionali segnano un nuovo record. A quelli ormai collaudati di Belgio, Italia, Portogallo, Turchia edAustria vengono ad aggiungersi gli stand di Brasile, Cina, Francia, Palestina, Ungheria e quello dei paesi scandinavi (Norvegia, Svezia e Finlandia).

Per quanto riguarda la situazione del mercato le turbolenze registrate sui mercati monetari del sud-est asiatico non influiscono in
alcun modo sulla Stone+tec 99".
Il mercato tedesco sta andando in questo
momento molto bene per la ceramica. Nel

campo dei marmi e dei graniti i primi dati
del periodo in corso sembrano annunciare la
Germania al primo posto come importazione di materiali lapidei da tutto il mondo
superando addirittura gli Stati Uniti.
L'accresciuta concorrenza internazionale

li-

mita comunque il risultato per alcuni dei
tradizionali partner che si trovano ora ad
operare in un mercato in eccesso di offerta
e quindi più attento nel ponderare le decisio-

ni.

I motivi del successo della pietra naturale
in Germania sono molteplici. Resistenza,
estetica e Lur giudizio positivo dal punto di
vista ecologico rendono questo materiale
da costruzione da sempre apprezzatoin
Germania più attuale che mai. Bassi
consumi di fonti primarie di energia,
I'ormai quasi completa eliminazione di
sostanze inquinanti in fase di produzione
e la possibilità di riciclarlo senza problemi, così come la sua disponibilità in loco,
unita all'opzione di decentrame produzione ed utilizzo, fanno oggi della pietra
naturale il materiale da costruzione
ecologico per eccellenza. Sono elementi
molto importanti per chi \uole organizzare nuove strategie promozíonali.

'-!ß_

Ricordiamo che alla Stone+tec'99 é stata
completamente ridisegnata la disposizione
dei vari segmenti di offerta in tre grandi
blocchi. I materiali lapidei per intemi, esterni e facciate si trovano nei padiglioni l, 2,
4,9 e 10, mentre nel padiglione 3 sono presentati gli arredi funerari e nei padiglioni 5,
6, 7 e 8 le tecniche di lavorazione.
La fiera è anche I'occasione per alcune azioni di rilancio del consumo di lapidei.
I1 "Deutscher Naturstein-Preis" e il "Peter-
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Parler-Preis" sensibilizzano architetti e responsabili della tutela dei beni culturali nei
confronti dell'elemento "pietra naturale"
Giovedì 3 giugno 1999, primo giomo di fiera, si festeggerà la première dell'assegnazione del premio "Peter Parler" che si propone di rendere onore a tale attiviø degli
scalpellini. La casa editrice Ebner, la Fondazione tedesca per la tutela dei monumenti e la Corporazione Federale degli Artigiani vogliono presentare al pubblico opere
particolarmente degne di nota nell'ambito
dell'artigianato della pietra, per rendeme
note le qualità di competenza e responsabilità nella cura dei monumenti.
Il secondo giomo di fiera, venerdì 4 giugno

1999, verrà consegnato

il

Deutscher

Naturstein-Preis, giunto alla sua nona edizione e considerato ormai uno dei più rinomati concorsi architettonici tedeschi, con in
dotazione un premio di 60.000 marchi. Tra
i vincitori degli anni scorsi, diverse perso-

nalità del mondo dell'architettura: Hans

Hollein, Rolf Hochstatter, Josef

Paul
Kleihues, il gruppo di architetti Jourdan ed
infine Oswald Matthias Ungers. Tema del
concorso nel 1999: "La pietra naturale nelI'architettura d'interni: pavimentazioni, ed
elementi di collegamento". Il concorso vie-

ne bandito dal DNV

Deutscher

Naturwerkstein-Verband (l'associazione dei
marmisti tedeschi) in collaborazione con il
BDA, Bund Deutscher Architekten.

IL MERCÄTO TEDESCO
Uno studio della fìera bavarese ricor-

da che la pietra naturale gode di
un'alto appÍezzamento ancora invariato nel mondo con oltre 5.OO0 varietà che aumentano ogni giorno.
Per la Germania signifìca che nel solo
'95 sono state importate I 14 milioni
di tonnellate che si aggiungono alle
600.000 tonnellate prodotte local-

Una novità per i visitatori.
Le tessere d'ingresso acquistate in

mente

prevendita e le tessere d'ingresso inviate
dagli espositori ai loro ospiti potranno essere utilizzate nel corso della Stone+tec 99
da giovedì 3 giugno a domenica 6 giugno
I999 anche come biglietto per i mezziplbblici nell'intero distretto della locale azien-

co.

da trasporti, la VGN (Verkehrsverbund
Grossraum Numberg).

nellefoto: momenti della precedente edízione

in particolare per il rivesti-

mento delle f,acciate e Ia creazione di
ambienti pubblici e di verde pubbli-

L'ltalia esporta in Germania quasi il
300/o del suo export; un valore destinato a diminuire dopo I'introduzione

dell'euro per la perdita della

competitività fìnora garantita dalla
Lira debole. Questi elementi fanno
presumere una certa crescita dell'industria tedesca che trova conferma
anche in uno studio realizzato nello

scorso ottobre dall'Università di

Gottingen dove risulta che il l8olo
considera la situazione migliore che
in passato, il 650lo normale e il 15,5
peggiore. l,a somma dell'ottimismo
sul pessimismo era al 54,6 nel '96, aI
53,6 nel'97 e al51olo nel 98 ma che
comunque il 29,1o/o prevede nuovi
investimenti nel breve periodo.
Nel paragone est-ovest si evidenzia
maggior ottimismo ad est.
La nuova Europa e la stabilizzazione
dell'Euro fanno quindi emergere anche questa realtà tedesca fatta di
piccole e medie imprese artigianali

dedite al funerario, all'edilZia e al
restauro che fanno riferimento alI'Associazione Federâle dell'Artigianato Scalpellino e Scultori (BM di
Francoforte.
Iæ principali tendenze tedesche d'uti-

lizzo sono per I'edilizia pubblica e
commerciale, l'arredo urbano che
proprio in Germania ha avuto le prime applicazioni, e poi tutto ciò che si
lega al rinnovamento e al restauro.
Nella suddivisione regionale maggio-

ri prospettive si rilevano a "Berlino
capitale" e in tutti i l,ander ex-DDR
che hanno lunghi programmi di
recupero

e

di riurba¡iz-zazíone oltre a

importanti interventi nell'edilizia
abitativa e nella tutela delle belle
arti.
Per quanto rig¡rarda le scelte, la Ger-

mania ha una forte tendenza per
colori riservati, spesso etrigi, ma anche in tonalita di sabbia (giallino,
marroncino) in una lavorazione della
superfi cie piu ltosto gr ezza (sabbiato,

fiammato, rigato, stagnato, ecc.)
molto vicina alle tradizioni storiche
delle pietre locali che hanno costituito la base della bella monumentalità

storica della Germania.
)o
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IL SETTORE DEL MARMO ITALIANO NEL 1998
Come consuetudine I'Ufficio Studi
dell'lnternazionale Marmi e Macchine
Carrara diffonde pochi giorni prima
dell'apertura della fiera le elaborazioni
statistiche dell'import-export del settore
lapìdeo italiano relative al 1998.

I dati segnalano che il settore nazionale ha
fatto segnare, nel 1998, per le voci di
maggiore importanza, una lieve flessione
delle esportazioni rispetto al 1997
attestandosi sugli stessi valori conseguiti nel
1996.
Ha pesato, in misura determinante, la caduta

verticale di alcuni mercati dell'est¡emo
oriente mentre continua la fase di
stagnazione del mercato nazionale che, con
il perdurare della mancanza di investimenti
nel comparto dell'edilizia, non offre sbocchi
adeguati ai lavorati in marmo.

In una situazione

come riportato nella tavola pubblicata sotto.
Si tratta di risultati forse meno negativi delle

settore.
Sono quelle relative ai lavorati di marmo che
hanno risentito del calo di importazione di

con I'anno successivo.

compensati dall'aurnento di altri.

Facendo una comparazione fra 1998 e
1 996, le esportazioni di grezzo püt lavorati
riportati a gtezzo si riscontra che sono
praticamente identiche, con differenze

Le quantità esportate nel '98 hanno fatto
segnare una crescita, di un punto e mezzo
circa sul'97, anche se le voci maggiori, i
lavorati, i grezzi e i semilavorati, come già

apprezzabili solo nella suddivisione dei vari
mercati e delle singole voci merceologiche.
Il mercato estemo ha continuato, anche nel
1997, a svolgere il suo ruolo fondamentale
per l' industria lapidea nazionale.

rilevato, segnano un calo, per la prima volta
da molti anni a questa parte.

dell'esercizio 1997 era

Nonostante

mercato estremo orientale

importazioni da tutto

sue

il mondo, e

alcuni paesi, non sufficientemente

E' una fase negativa che si è verificata
soprattutto nella seconda metà dell'anno,
con qualche differenza nella distribuzione
di carico sui diversi comprensori produttivi
italiani.

E'nella seconda metà dell'anno

che si sono

SUDDIVISIONE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IN ITALIA

tgg3 tgg4 tggs tgg6 tggl 1998 tggg

in valore; le

il riepilogo statistico

il

abbia contratto vistosamente le

importazioni sono state importate 2.560.000
tonnellate di materiali per un valore di 908
miliardi di lire (4ó9. 175 EURO ).

Poiché

il

il risultato
stato
particolarmente favorevole, rendendo
conseguentemente più negativo il confronto
attese, data la situazione, poiché

complessiva non certo
favorevole a livello intemazionale I'Italia
ha esportato, nel 1 998, 4.7 09.932 tonnellate
di materiali, sia grezzi che lavorati (nel
riepilogo statistico sono compresi anche
granulati e ardesie), per un valore di 3.733
miliardi dilire (1.927.000 EURO) con un
aumento dell'1,5% in quantità e una

dirninuzione dell'1,1%

il loro forte valore aggiunto
peso che hanno nel quadro del

importanti per

e per
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RISTRUTTURAZIONI
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ANCE

su base

nazionale comprende anche materiali come

granulati e ardesie se si restringe la

particolarmente dall'Italia, la chiusura

valutazione e le conseguenti riflessioni, alle
voci che riguardano i soli marmi e graniti,

d'anno rimane ancora positiva sulle

grezzi e lavorati, (le voci cioè di maggior
peso e pregio) si riscontra una diminuzione
di 1,3% nelle quantità e di 1,2'r/o in valore

- t2 1998/97
ITALIA-TUTTIIPAESI
PERTODO 01

quantità complessive, ma si registra una
lieve flessione sui valori. Sono alcune voci

merceologiche che influiscono
particolarmente sul totale: si tratta di voci

IMPORT
ANNO 1998
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ANNO 1998

Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAYORATI

17.233

lavorati" nell'Estremo Oriente. Com'è noto
i marmi lavorati costituiscono la voce la più
importante per tutto il settore italiano, e la
sua diminuzione, su quest'area, per oltre il
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assorbono poco materiale lapideo, si assiste
ad un vero crollo dell'edilizia residenziale

MOVIMENTI IMPORT EXPORT MINERALI E PRODOTTI
NON METALLICI IN MILIONI DI LIRE

nuova e ad una flessione della non
residenzíale privata. Anche I'effetto
dell'agevolazione fiscale sul rinnovo
residenziale, fascia importante per il

PERIODO gennaío-giugno 1997- 1998

settore, è stato inferiore al previsto, anche
se con attese di forte miglioramento per il
1999.
Dal punto di vista strettamente statistico il
1998 è stato un anno diviso nettamente in
due periodi contrastanti: positivo

il primo

semestre, sulla scia dell'andamento del
1997, decisamente negativo il secondo
semestre, con riflessi anche sui primi mesi

del 1999.

Difficile fare previsioni data la repentinità
con la quale, lo abbiamo visto, mutano gli

elaboraziute Caneru dí Conùûercio di Ven¡nu su elul¡oruzíotle uniorlceüetc Vetlek)

scenari..
37Yo

sul settore, ma il Brasile resta comunque

in valore ha avuto effetti negativi

sull' intero saldo dell'export.
Hong Kong, Cina, Giappone, Singapore,
Taiwan e Corea del Sud, che sono anche i
maggiori mercati dell'area, non solo per

I'Italia, ma anche per gli altri produttori,
hanno fatto segnare le défaillance più

il

Si attendono ora

i risultati

della Fiera

primo partner dell'area, sia per le

Intemazionale Marmi Macchine e Servizi

esportazioni italiane che per le importazioni
dal Brasile. Il Venezuela. le cui imponazioni
sono in crescita, si pone al secondo posto,
seguito da Argentina, Messico, Colombia e

di Carrara per valutare le prossime tendenze.
Gli indicatori fanno intanto prevedere che

Cile.

ogni previsione di ripresa. A questo

la crisi del residenziale-nuovo si protrarrà
ancora spostando ad almeno ad oltre il 2000

il trend positivo delle nostre
esportazioni verso gli Stati Uniti, mercato
fondamentale per il settore lapideo italiano:

proposito le cautele nelle aspettative sono
più che d'obbligo, tante sono le condizioni
che devono verificarsi per garantire un

chiaramente le dinamiche in atto: aumenta
I'importanza complessiva dell'area europea

negli USA sono stati esportati marmi

quadro previsionale con un margine

lavorati per quasi 500 miliardi di lire,

accettabile di affidabilità.

nel suo insieme, siá di

graniti lavorati per
oltre 200: tra tutte

Continua

vistose.

scomposizione dei
all'esportazione per aree

La

valori
esprime

Unione

þrincipalmente Germania, pur con qualche
contraddizione, e Spagna, in grande

espansione anche per

gli acquisti

di

le voci si superano
bene i 700

di lire, con prodotti

"comunitaria".
La crescente importanza dell'Europa è da

di

alcuni paesi, come la Polonia, che ha
assorbito, non solo dall'Italia, granito grezzo

di qualità e

problemi, poiché
la concorrenza di

lnlzia a rivestire un qualche interesse il

altri produttori ma

mercato che riguarda Ungheria, Repubblica
Ceca, Slovacchia con timidi inizi anche per

anche dei nord-

qualche paese baltico. Arretra invece la
Russia, con cali vistosi sulle quantità, anche
se crescono i valori medi unitari.
Un commento a parte merita laTurchia, che

americani, è sempre più forte. E' un
mercato che richie-

de in

maniera
crescente lapidei

enhambi i sensi, delf interscambio di graniti

per finiture d'interni, per arredi,

e marmi.

per ripiani, in tagli

continua ad esse¡e un partner forte in

Nonostante le contrastate vicende di natura

da adattare alle

politica, le

proseguono

esigenze del clien-

complessivamente in tennini positivi per

te finale, con il
quale il contatto è

cose

tutti e due i paesi, poiché anche

le
importazioni italiane sono cresciute,
portando i valori del saldo ad un
sbilanciamento a favore dell'Italia di poco
più 2 miliardi e 400 milioni di lire þoco
più di un milione e 200 mila EURO, su un

volume d'affari complessivo di quasi 32
milioni emezzo di EURO.
In Sud America le conseguenze della crisi
brasiliana hanno aluto ripercussioni anche
StOne&Stein
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elevato valore.
Non si tratta, però,
per I'ltalia, di un
mercato senza

lavorati.

e semilavorato, oltre a marmi e graniti

ESPORTAZIONMRONA-MONDO in migliaia di Lire

miliardi

macchinari dall'Italia), che per la parte non

attribuire anche alla buona performance di

e

tipicamente locale.
Una sorta di parziale europeizzazione del
mercato, insomma, che impone un grande

lavoro di organizzazione di contatti, su
un'area estesa, che pone complessi problemi
di gestione commerciale.

Quello nazionale resta dunque, un mercato
fondamentale ma incerto, condizionato da
variabili rispetto alle quali il settore poco
può fare, con alcune potenzialità inesplorate
di ampliamento di quote su segmenti di

Resta sostanzialmente stagnante la

mercato definiti, a scapito di materiali

situazione del mercato intemo italiano, dove

concorrenti.

I'edilizia cresce, ma su segmenti

che
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