ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI MINERARI

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA

INGEGNERI DELLE GEORISORSE DELLE GEOTECNOLOGIE
DELL’AMBIENTE E TERRITORIO
CONVEGNO NAZIONALE SU:

PIETRE NATURALI: NORMATIVA TECNICA,
QUALITA’ E RICERCA IN UN SETTORE
TRADIZIONALISTA

La presente locandina presentata al Desk Convegni
hall palazzo uffici di Veronafiere da diritto al ritiro di
un biglietto d’ingresso a MARMOMACC 2014
(valido per una sola entrata)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INGEGNERI MINERARI
INGEGNERI DELLE GEORISORSE DELLE GEOTECNOLOGIE
DELL’AMBIENTE E TERRITORIO
in collaborazione con

Verona
Venerdì 26 settembre 2014

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Operativa

A.N.I.M. – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare entro il 20 settembre 2014)
fax: 051 382023 – email: m.xibilia@libero.it

Sig.ra Maria Xibilia
cell:. 335 5860519
tel./fax: 051 382023
e-mail: m.xibilia@libero.it

Cognome ____________________________________________

nell’ambito della manifestazione internazionale

MARMOMACC

Stone + Design + Tecnology International Trade Fair

Nome_______________________________________________
Società/Ente__________________________________________

Organizza

Indirizzo _____________________________________________
CAP ________ Città _________________________ Prov. _____
Telefono ___________________ Cell. _____________________
Fax ____________________ e-mail _______________________

In ottemperanza all'art.13 del D.Lgs 196/2003 riguardante la tutela dei dati
personali, si informa che i dati contenuti in questa scheda verranno
utilizzati esclusivamente per inviare corrispondenza relativa al Corso ed a
future altre Iniziative

Data__________________ Firma _______________________________________

Organizzazione del Convegno
Paola Marini, Maria Xibilia
Coordinamento del Convegno
Paola Marini

CONVEGNO NAZIONALE
PIETRE NATURALI: NORMATIVA
TECNICA, QUALITA’ E RICERCA IN UN
SETTORE TRADIZIONALISTA

26 settembre 2014
Palaexpo - Sala Puccini
Ente Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8
37135 VERONA

L’ANIM, in collaborazione con Verona
Fiere, organizza in occasione della 49ma edizione
MARMOMACC Stone, Design and Technology
International Trade Fair, un convegno, rivolto a
tutti coloro che operano nel settore della pietra
naturale, in particolare a coloro che immettono la
pietra lavorata nel mercato, siano essi produttori o
rivenditori, e a coloro che la utilizzano nei settori
pubblico e privato.
Sono affrontate le tematiche relative alla
normativa tecnica nazionale ed internazionale per i
prodotti in pietra naturale, evidenziando come la
corretta applicazione delle norme di prodotto per
la marcatura CE possa contribuire alla
valorizzazione del prodotto stesso sui mercati
internazionali.
Anche il controllo di produzione in fabbrica,
previsto e richiesto dalle stesse norme di prodotto,
può e deve essere inteso come una metodologia di
valutazione della qualità della produzione per
conferire un plusvalore al materiale lapideo
commercializzato. Nel corso del convegno sono,
inoltre, affrontati i seguenti temi specifici:
 Attualità della normativa tecnica anche in
riferimento al progresso tecnico nelle fasi di
impiego della pietra in opera
 La ricerca come spinta verso l’innovazione nel
campo del settore lapideo
 La corretta gestione del rapporto fra i fornitori
del materiale lapideo e l’utilizzatore finale

Moderatore
Paola Marini – Politecnico di Torino

Programma:
Ore 9,30 Registrazione partecipanti
Ore 10,00 Avvio lavori
Benvenuto ai partecipanti
da parte di VeronaFiere
Saluti e introduzione lavori
Domenico Savoca – Presidente ANIM
Attualità dell’innovazione tecnica e della
ricerca nel settore delle pietre naturali
Paola Marini – Politecnico di Torino
Le norme tecniche nel settore delle pietre
ornamentali
Vincenzo Correggia – Ministero Sviluppo
Economico, responsabile normativa tecnica
La situazione normativa e come le aziende
lapidee europee si stanno adeguando al
Regolamento sui Prodotti da Costruzione
Paola Blasi – ARUP
Il marchio di origine nel settore delle
pietre ornamentali: vantaggi e opportunità
Gianluca Vitali – Regione Lombardia
Situazione e problematiche bacino
estrattivo veronese e ottimizzazione
rapporto produttore utilizzatore
Grazia Signori - Centro Servizi Marmo di
Volargne
Adozione e rispetto della normativa tecnica
nel comprensorio del Verbano Cusio
Ossola: progressi e ostacoli
Massimo Marian - Centro Servizi Lapideo
del Verbano Cusio Ossola

Situazione del comprensorio lapideo
Apuo-Versiliese rispetto alla entrata in
vigore del Regolamento sui Prodotti da
Costruzione
Marco Mazzoni, STONELAB by
Internazionale Marmi e Macchine di
Carrara
Controllo di produzione in fabbrica
evoluzione e prospettive
Giuliano Parenti – CNA Massa Carrara
Le aziende del settore lapideo e la ricerca
- situazione e problematiche del Bacino
estrattivo sienite e diorite
Alice Tori – Cofiplast
Ore 12,30 Dibattito
Ore 13,00 Conclusioni
Nando Ferranti – Vice Presidente
ANIM

