
VENERDI 27 SETTEMBRE 2019

Dalle ore 14.30 alle 19.00
c/o Fiera Marmomac 2019 

Area forum, padiglione 1 “THE ITALIAN STONE THEATRE”

PROGRAMMA “POMERIGGIO VERONA STONE DISTRICT”

Verona Stone District propone un pomeriggio di incontri presso Il Padiglione 1 “The Italian Stone 

Theatre”. Il Pomeriggio si articolerà in due parti organizzate rispettivamente da AS.MA.VE. Consorzio 
Marmisti Veronesi e dal Consorzio Marmisti della Valpantena,  e sarà un’opportunità per divulgare il valore 

della pietra naturale ed un’occasione di ritrovo e network tra i diversi operatori del settore. 

AGENDA

Moderatore
Filiberto Semenzin, Presidente Verona Stone District

Ore 14.30 

PARTE PRIMA 

organizzata da AS.MA.VE. Consorzio Marmisti Veronesi (www.asmave.it)
“PROGETTISTI E PIETRA NATURALE: COME CONOSCERLA MEGLIO”

Relatore: Geol. Piero Primavori (consulente internazionale del settore lapideo)
Impiegando la pietra naturale, un progettista ha l’opportunità di intervenire sul risultato finale in una 

misura che nessun altro materiale edile consente. Dalla composizione della pietra alle sue proprietà 

tecniche, dai criteri di scelta e selezione alla finitura superficiale, fino all’importante Marcatura CE, 

il seminario analizza, e sottolinea, l’importanza di conoscere a fondo la materia prima ai fini di una 

corretta scelta in funzione dell’impiego previsto.

Key-topics

-    “Dentro” alla pietra 

-     La conoscenza della materia prima 

-     Le proprieta’ tecniche del materiale lapideo

-     Dalla cava alla posa in opera e ritorno  

-     Una pietra, cento superfici

-     Pietra naturale, sostenibilita’ e dintorni

Pausa caffè



 
PARTE SECONDA 

organizzata dal Consorzio Marmisti della Valpantena (www.consorziomarmistivalpantena.it)
“TASCHEN RACCONTA: GLI INGRESSI DI MILANO. 

Il fascino della pietra naturale all’interno dei palazzi storici di Milano”

Relatore: Eurogeol. Grazia Signori (Mapei S.p.A) - coautore del volume “Ingressi di Milano”
L’incontro racconterà il rapporto tra architetto e pietra naturale e le modalità con cui architetti, come 

Andreani, Caccia Dominioni, Magistretti, Muzio, Giò Ponti, Portaluppi, Ridolfi, Studio BBPR, Terragni 

e tanti altri hanno interpretato, scelto ed impiegato la pietra naturale per nobilitare i palazzi milanesi. 

Gli ingressi in particolare hanno rappresentato lo spazio ideale di sperimentazione ed esercizio di stile 

che ha permesso loro di esprimere lo spirito del tempo che ha attraversato vari decenni del Novecento. 

Grazie all’itinerario fotografico suggerito da Taschen andremo alla scoperta di atrii finora nascosti, 

attraverso il linguaggio della pietra naturale rivelandone colori, forme e bellezza senza tempo.

Aperitivo Buffet

INFORMAZIONI GENERALI

La manifestazione riconosce:

- n.4 Crediti formativi per Iscritti all’Ordine Architetti Verona e altre province italiane: il corso è stato 

accreditato presso il Consiglio Nazionale Architetti PPC e riconoscerà i crediti formativi a coloro che 

parteciperanno all’intero evento “Il Pomeriggio di Verona Stone District”.

- n.2 Crediti formativi per Iscritti al Collegio Geometri di Verona e altre province italiane: il corso 

riconoscerà i crediti formativi a coloro che parteciperanno all’intero evento “Il Pomeriggio di Verona 

Stone District”.

Per iscriversi all’evento gratuito cliccare sul link EVENTBRITE  sotto riportato. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-pomeriggio-di-verona-stone-district-70610494891

Una volta completata la registrazione seguire la procedura per richiedere il biglietto omaggio per 

Marmomac. Il biglietto generato avrà validità per il giorno del convegno e per un solo ingresso.

Con il patrocinio di


