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Margraf: il marmo come destino

Dal 1906 ad oggi, la storica azienda vicentina ha estratto, lavorato e commercializzato marmo 
mantenendo un altissimo standard di qualità. Una storia che è garanzia per il futuro

Margraf - Storia e numeri

L’Industria Marmi Vicentini – questo l’originario nome di MARGRAF – nasce nel 1906 nel vicentino, con lo 

sfruttamento delle cave di Chiampo e delle Prealpi Venete. E nasce, fin da subito, con una spiccata 

attenzione per l’innovazione tecnologica e la stretta collaborazione con gli architetti di tutto il mondo. Ne 

testimoniano le precoci e importanti realizzazioni in Italia, negli Stati Uniti o in Argentina, solo per fare alcuni 

esempi. Non sono che le basi di una storia in crescita che si sviluppa attraverso la gestione, a partire dal 

1935, di Gaetano Marzotto, fino ad arrivare, dopo la nascita di Margraf SpA negli anni Ottanta, alla fusione 

nel Gruppo Linea Marmo (1999).

Oggi, l’azienda di Chiampo occupa 150 addetti, può vantare dimensioni di lavoro che superano i 17.000 

metri cubi di marmo trasformato (dato 2007) e che contribuiscono alla crescita del fatturato complessivo del 

gruppo Linea Marmo. Grazie ad un magazzino forte di duecento tipi diversi di marmo, provenienti da tutto il 

mondo, e ad un processo produttivo ad altissima meccanizzazione e tecnologicamente all’avanguardia, 

Margraf è infatti in grado di produrre 70.000 metri quadri di lastre al mese, garantendo gli standard più 

elevati di qualità. Lo dimostra, tra l’altro, il livello delle forniture cui oggi si lega il nome della storica azienda 

vicentina. Gli interventi più recenti spaziano da restauri, come quello della Chiesa degli Eremitani, o 

interventi in spazi storici, come la Basilica di Sant’Antonio a Padova, a progetti firmati dai più importanti 

architetti contemporanei, dalla cappella dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza di Paolo Portoghesi, 

all’aeroporto di Pechino di Norman Foster.

Margraf oggi - Divisioni attività e attenzioni al risparmio energetico

Il livello di competenza e le esperienze accumulate, insieme all’elevato investimento in ricerca e tecnologia, 

consentono oggi a Margraf di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, a partire dalla vendita di lastre grezze e 

dall’offerta di una gamma completa di lavorazioni superficiali - dalla resinatura alla retinatura, dalla lucidatura 

alla levigatura, alla spazzolatura. Ma è nella grande capacità produttiva e nella varietà di tipi di marmo a 
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disposizione che si possono trovare i principali punti di forza dell’azienda vicentina. Sono proprio questa 

capacità e questa varietà a consentire a Margraf Tiles di offrire un prodotto finito di altissima qualità, frutto di 

una selezione attenta dei marmi e di una elevatissima perizia nelle lavorazioni successive, fino alle selezioni 

per colore, tonalità e venatura. L’innovazione, l’esperienza e la capacità tecnologica consentono infine a 

Margraf Project, terza divisione dell’azienda, dedicata all’edilizia e alle lavorazioni speciali, di mettere in 

campo un insieme unico di competenze e abilità professionali capaci di reinterpretare le produzioni standard 

con la massima flessibilità, adeguandole alle esigenze individuali di ogni singolo progetto. Il tutto, senza 

dimenticare il rispetto per l’ambiente. Anzi, partendo proprio dal rispetto di quella natura dalla quale nasce la 

materia prima di Margraf e non risparmiando negli interventi capaci di ridurre ogni tipo di danno ambientale: 

dagli investimenti in attrezzature tecnologicamente più avanzate, ai progetti di recupero ambientale e del 

paesaggio, fino - in un’ottica più generale di salvaguardia dell’ambiente - ad un forte investimento nel 

risparmio energetico e nel ricorso a risorse rinnovabili.

Margraf - Le cave e il marmo

La competenza, l’esperienza, l’innovazione tecnologica devono essere sostenute da una materia prima di 

massima qualità. Per questo Margraf gestisce direttamente giacimenti di marmo che forniscono un materiale 

dagli standard elevatissimi (cave di Lipica, Botticino e Pietra Ducale) e detiene alcune esclusive di materiali 

come l'Arancio di Selva e il Fior di P esco Carnico®, del quale possiede l’unica cava di estrazione al mondo. 

Accanto a ciò, Margraf sceglie accuratamente i propri marmi nelle cave di ogni parte del mondo, 

garantendosi così un ulteriore punto di forza che costituisce la base essenziale per la qualità dei semilavorati 

e del prodotto finito.
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Margraf: da oltre cento anni nella storia dell’architettura

Dai palazzi liberty ai primi grattacieli americani, dall’Italia degli anni Cinquanta all’aeroporto di 
Pechino di Norman Foster, Margraf accompagna da più di un secolo la storia dell’architettura 
mondiale

Margraf non è solo produzione e vendita di blocchi e lastre di marmo, ma è, fin dall’inizio, una storia di 

stretta collaborazione con il mondo dell’architettura, ai livelli più elevati. Fin dagli inizi, nel lontano 1906, 

l’allora Industria Marmi Vicentini ha infatti fornito il materiale e le professionalità per la realizzazione di 

progetti come il Palazzo della Borsa di Genova, quello della Banca d’Italia di Milano, il Palazzo del 

Governatore del Cairo, il grattacielo della Bankers Trust di New York, le sedi della State Bank of Chicago e 

della Union Trust Company a Cleveland, la Galleria Florida a Buenos Aires. Ma sono soprattutto gli anni 

successivi al secondo conflitto mondiale a inaugurare la stretta collaborazione con i grandi nomi 

dell’architettura italiana, all’avanguardia nel mondo. Già dal 1948, quando la collaborazione tra Margraf ed 

Emilio Lancia dà i suoi frutti nello splendente Palazzo Missori di Milano, città dove, tra l’altro, i marmi di 

Chiampo consentono il restauro integrale della Galleria Vittorio Emanuele II, ultimato nel 1955. Si pongono 

così definitivamente le basi dell’intervento di Margraf nella cultura costruttiva e figurativa del Paese, un 

intervento che dall’architettura si allarga al mondo delle arti con la realizzazione dei Bagni Misteriosi di 

Giorgio De Chirico, esposti nel 1973 alla Triennale di Milano.

Gli anni Settanta sono, del resto, gli anni dell’internazionalizzazione, con l’Universal House of Justice dal 

Baha’i World Center di Haifa in Israele, firmato da Houssein Amanat, cui farà seguito, nel decennio 

successivo, il Monumentum Place di Dallas, opera di John Burgee e Philip Johnson. Sempre agli anni 

Ottanta risale un altro grande tempio Baha’i, quello realizzato a Dehli da Fariborz Sahba: un’enorme 

struttura in marmo Pentelico Greco, a forma di fiore di loto, che costituisce oggi una delle meraviglie del 

subcontinente indiano. Molti sono stati i progettisti di fama mondiale che hanno legato il loro nome a quello 

di Margraf: a partire da Ignazio Gardella, Kevin Roche e George Khalaf con i suoi progetti a Kuwait City, fino 

ad arrivare, in tempi più recenti, a Paolo Portoghesi e a Norman Foster.

Una collaborazione insomma costante e mantenuta sempre ai livelli più elevati che non può che 

testimoniare dell’altissima capacità di Margraf di selezionare un prodotto di primissima qualità, garantire 

altissimi standard di lavorazione e una gestione ottimale delle forniture e, soprattutto, collaborare con la 
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massima flessibilità e la massima attenzione direttamente con il progettista, offrendo sempre la migliore 

soluzione alle esigenze individuali richieste da ogni progetto, dal più semplice al più complesso. 
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Progetti importanti

Palazzo della Borsa
Arch. Dario Carbone

Genova, Italy
1912

Galleria Vittorio Emanuele
(restauro)

Milano, Italy
1955

House of Worship
of Baha'i Religion

Arch. F. Sahaba
New Delhi, India

1984
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Coca Cola Building
Arch. Heery & Heery

Atlanta, Georgia, USA
1985

Momentum Bank
Arch. John Burgee
and Philip Johnson
Dallas, Texas, USA

1986

Canary Wharf Main Tower
Arch. Cesar Pelli

London, UK
1986
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Winter Garden
Arch. Cesar Pelli

New York
1981-1987

IBM Tower
Arch. John Burgee
and Philip Johnson

Atlanta, Georgia, USA
1987

Ritz Carlton Hotel
Arch. Frank Nicholson

San Francisco, California, USA
1990
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Honbushin Honbu Saiseden Issei
Co.Ltd

Okayama, Japan
1993

Ritz Carlton Milenia
Arch. Kevin Roche

Pontiac Marina, Singapore
1995

Nancy Lee & Perry R.Bass 
Performance Hall

Arch. David Schwarz
Forth Worth, Texas, USA

1997
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Kuwait Insurance Company 
Arch. Serge Georges Khalaf

Kuwait
2002

Fontainbleau II
Turneberry Ltd

Arch. Nichols Brosch
Sandoval & Ass

Miami Beach, Florida, USA
2004

Grand Visconti Palace Hotel 
Studio Architest

Milano, Italy
2004
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Vitaespa
Spa and Wellness Center
Arch. Ferruccio Franzoia

Brescia, Italy
2006

Ocean Colony 1 and 2
(two towers)

Turneberry Ltd
Miami Beach, Florida, USA

2003-2007

Hotel Acquaviva del Garda
Arch. Ferruccio Franzoia

(con alcuni interventi dell’Arch. 
Claudio Silvestrin)

Desenzano del Garda (Bs), Italy
2007
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Hotel all’Alba
Arch. Bruno Polliero

Abano Terme (Pd), Italy
2008

Head Offices – CMG
Silvassa, India

2008

New Beijing Airport, Terminal 3 
Arch. Norman Foster

Beijing, China
2008
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nuova sede
Comune di Bologna

MCA Mario Cucinella Architects
Bologna, Italy

2008

nuova sede
Marco Bicego Gioielli

Arch. Tiberio Cerato
Trissino (Vi), Italy

2009

Cipriani Ocean Resort
and Club Residence
Arch. Michele Bonan

Developers: Ugo Colombo 
Patrinely Group, Giuseppe 

Cipriani, Flavio Briatore
Miami Beach, Florida, USA

Work in progress


