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MARMOMACC LAB: IL PRIMO 
PERCORSO SENSORIALE 

DEDICATO ALL’ESPERIENZA 
TATTILE DELLE SUPERFICI 

LAVORATE DI PIETRA 
  
Quando abbiamo davanti a noi una roccia o una pietra, le caratteristiche che ci colpiscono in maniera prioritaria sono 
quelle estetiche, come il colore, il disegno, le venature, le stratificazioni, la presenza di fossili, l’omogeneità o 
l’eterogeneità, e quelle morfologiche, come la tridimensionalità, la spigolosità o l’arrotondamento della forma ecc. 
Solo in un secondo momento si prendono in considerazione altri aspetti come ad esempio le caratteristiche fisiche della 
superficie: la superficie scabra di una frattura o quella liscia di un ciottolo lavorato dall’acqua o dal ghiaccio. 
L’approccio descritto riguarda tanto le rocce o le pietre in cui ci imbattiamo casualmente durante una passeggiata nella 
natura quanto le cosiddette pietre ornamentali, cioè i marmi, i graniti, i travertini, le ardesie, le quarziti, i porfidi, le 
arenarie e tutte le altre pietre impiegate in edilizia per fini prevalentemente decorativi. 
Anche nella delicata fase di scelta di una pietra ornamentale per l’edilizia, la priorità di selezione si basa sulle 
caratteristiche estetiche, a volte anche correndo il rischio di trascurare la valutazione dell’idoneità del litotipo all’uso 
desiderato e l’effetto estetico-prestazionale della finitura superficiale dello stesso litotipo.  
La finitura superficiale infatti è la “pelle” della pietra, e ne influenza la compatibilità tecnico-prestazionale con il 
progetto, la durevolezza e contemporaneamente declina in molte fisionomie alternative anche l’effetto estetico. 
L’esperienza ultradecennale del laboratorio Prove, che valuta le caratteristiche tecniche delle pietre ornamentali in 
funzione delle destinazioni d’uso e che quotidianamente affianca i progettisti e i committenti nella selezione delle pietre 
ornamentali più idonee alle esigenze progettuali, ha evidenziato che un approccio nuovo e controintuitivo alla pietra 
ornamentale potrebbe essere molto efficace nel guidare nella scelta del prodotto più idoneo, nel far percepire la storia 
che ogni pietra racconta e il contenuto emozionale che la pietra trasmette non solo agli occhi, ma anche agli altri 
sensi. 
Da qui nasce nel 2012 MARMOMACC LAB.  
L’iniziativa è stata organizzata a partire dal 2012 in via sperimentale da VeronaFiere nell’ambito delle mostre culturali 
di Marmomacc, in collaborazione con il Centro Servizi Marmo come referente scientifico per la selezione dei manufatti 
e referente tecnico per il coordinamento delle aziende, ed è diventata ora un appuntamento fisso presso Marmomacc, 
fiera leader mondiale per il settore delle pietre ornamentali. 
I visitatori per cui è nato MARMOMACC LAB sono non solo gli architetti, i designer, gli studenti, gli operatori del 
settore, ma soprattutto i visitatori liberi che con curiosità desiderano conoscere meglio le pietre ornamentali. 
MARMOMACC LAB viene allestito in modo da offrire al visitatore una vera e propria esperienza sensoriale 
caratterizzata da un taglio quasi “tecnico-didattico”. Lo studio scientifico del percorso infatti si concentra 
sull’interazione diretta con i materiali, per far percepire in maniera intuitiva da un lato la migliore idoneità estetico-
prestazionale del manufatto una volta in opera, dall’altro il processo che porta alla trasformazione della pietra dalla 
fase creativa alla realizzazione finale. 
L’intento scientifico e tecnico è quello di generare una relazione multisensoriale tra il visitatore ed il materiale, 
attraverso un coinvolgimento che cresce passo dopo passo, dalle sensazioni tattili a quelle estetiche e tecnico-
prestazionali, fino al contatto con la produzione. 
  
  

IL PERCORSO SENSORIALE: 
MARMOMACC LAB 2013 vi aspetta! 

 
Con l’intento di dare la priorità all’esperienza sensoriale tattile, il percorso è stato studiato in modo da proporre le 
medesime pietre e le medesime superfici in due modalità diverse: solo tattile e poi tattile e visiva, idealmente sempre 
con la presenza della guida del curatore scientifico per abbinare all’esperienza sensoriale anche quella tecnico-
applicativa. 
Inizialmente quindi si segue un percorso completamente al buio, dove si apprezzano esclusivamente le sensazioni tattili 
offerte dalle varie campionature esposte: si percepisce così quanto una superficie di pietra può essere fredda o 
sorprendentemente tiepida o quasi calda, quanto scolpita, liscia, irregolare, o inaspettatamente morbida, vellutata e 
“sentire” come una stessa pietra con varie finiture può risultare diversa al tatto, così come anche diversa sembrerebbe 
quando si trova immersa (sempre al buio) in acqua. 
Il percorso guidato procede quindi in un’area dove si ripropone il medesimo allestimento ma inondato di luce, dando 
così spazio anche alla percezione della componente estetica. 
Il visitatore qui può risperimentare la memoria tattile precedente, abbinandola con l’effetto estetico, cromatico e 
tridimensionale della “pelle” di ciascun manufatto. 
Rilevare come il colore, il disegno e la tessitura di una stessa pietra interagiscono con la finitura superficiale, e 
contemporaneamente vedere e letteralmente toccare con mano come una stessa finitura cambia in funzione del litotipo 
su cui viene eseguita, così come apprezzare i sorprendenti viraggi cromatici che l’acqua porta in evidenza nella pietra 
sono le esperienze che i visitatori del 2012 ci hanno segnalato come più emozionanti ed inaspettate, cogliendo 
appieno le intenzioni della componente scientifica del progetto. 
 


