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L’uomo che parla alle pietre
The man who speaks to stones

di Kevin Ramsey Poco più di 30 anni fa mi sono ritrovato in un opificio di pietre a Tivoli, in Italia, chino sul
pavimento di un’officina a riempire fughe, raschiare, tagliare e spostare blocchi di travertino
romano. Per molti dei miei amici mi stavo infilando in una via senza uscita: sapevo molto
poco delle pietre, molto poco dell’Italia e praticamente nulla della lingua italiana. 
Avevo trascorso un breve periodo di lavoro in Messico, ma l’Italia era la mia grande
opportunità per allargare i confini oltre il Texas. Conoscevo un amico a Dallas attivo nell’arte
muraria che mi mise in contatto con Masino Pacifici (erede di una famiglia di estrattori di
travertino a Tivoli), il quale, forse sconsideratamente, mi ha messo alla prova nella sua
officina. In seguito Masino mi ha gentilmente presentato ad Antonio Forti di Carrara, dove ho
affinato la mia formazione di marmista. 
Questi primi timidi passi si sono velocemente trasformati in una passione per la pietra, per gli
artigiani che la lavorano, la disegnano, la installano e la acquistano. Il tempo passato negli
opifici italiani mi ha fornito un apprendistato di base a un’arte secolare; mi ha dato la
possibilità di imparare una lingua e una cultura che prima ignoravo e mi ha introdotto a una
professione fantastica, di portata globale. Dopo 30 anni ancora mi stupisco quando penso a
dove mi ha portato e alle relazioni che mi ha consentito di stabilire. Ho lavorato in molti
paesi, nelle cave, nelle officine – portando a termine svariati edifici al fianco di architetti
rinomati nel mondo, proprietari, costruttori, addetti alla produzione e all’installazione di
lavori in pietra.
Nell’ottobre del 2010 mi sono trovato a lavorare con Antonio Belvedere (senior partner del
RPBW) e Jean Marc Smits (della società di costruzioni Lend Lease). Forse è stato il destino a
mettermi sulla loro strada, ma io preferisco vedere questa opportunità come il risultato di
molti anni di duro lavoro, perseveranza e voglia di viaggiare. 
Renzo Piano aveva concepito un progetto monumentale di natura esclusivamente maltese, e
ad Antonio spettava la responsabilità di dare corpo alla sua idea, che Jean Marc doveva
costruire. Ma ogni singola pietra del City Gate, del Parlamento e dell’Opera House maltesi,
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era ancora ben salda nel terreno. Il mio compito era stabilire come procurarsi una sufficiente
quantità di pietra maltese e verificare il tipo di pietra idoneo al progetto. Questo primo
incarico si estese in seguito alla supervisione delle fasi di estrazione, taglio e finitura e, in
misura limitata, al montaggio degli elementi di pietra sulle facciate degli edifici. 
Con questo lavoro sono entrato in contatto con gli architetti del RPBW e ho avuto il piacere
di lavorare con la squadra di Malta e, in seguito, tramite lo studio di Genova, anche con
Elisabetta Trezzani, capo progetto per il Whitney Museum of American Art di New York.
Il Valletta City Gate è un progetto estremamente vasto e complesso, sia per quanto riguarda il
concept sia per gli aspetti tecnici e realizzativi. Quando ho cominciato a interessarmi al
progetto, nell’agosto del 2010, esso era già stato sviluppato in modo chiaro. L’antico accesso
a La Valletta era una vecchia porta di pietra “franka”; la facciata centrale un patchwork di
rivestimenti in travertino romano degradato; Freedom Square era destinata a squallido
parcheggio e dell’Opera House rimanevano tristi e mutili rovine di un teatro un tempo
grandioso e elegante. La visione di Renzo Piano, per quanto riguarda l’impiego della pietra,
ha rappresentato un’incredibile ispirazione, periodici momenti di frustrazione e, alla fine,
un’immensa gratificazione nel vedere i risultati prodotti dallo sforzo collettivo di tante
persone.
Malta è costruita in pietra, ma si tratta soprattutto di pietra “franka” (globigerina), un
materiale simile al tufo suscettibile nel tempo alla cristallizzazione salina e all’erosione. Inoltre,
non si era mai tentata la costruzione di una facciata sospesa di tali dimensioni come è quella
del nuovo Parlamento. La pietra doveva resistere agli agenti atmosferici e, soprattutto, alla
cristallizzazione del sale.
Fino a qualche decennio fa, i cavalieri dell’Ordine di San Giovanni estraevano, nella piccola
isola di Gozo – la seconda isola, per dimensione, dell’arcipelago maltese – piccole quantità di
un calcare più duro – la cosiddetta “pietra dura” o “hardstone” di Malta – che aveva resistito
all’usura senza mostrare segni evidenti di deterioramento. 
Oltre a condurre dettagliati test meccanici su questa “hardstone”, l’abbiamo anche
sottoposta a test intensivi di cristallizzazione del sale. È interessante notare che, sebbene la
provenienza della pietra dura coincida in alcuni casi con quella della pietra “franka” (la pietra
dura è un calcare corallino di qualità inferiore), la “hardstone” mostra una resistenza alla
cristallizzazione salina eccezionale. Una volta confermata questa fondamentale caratteristica
fisica, dovevamo determinare se fosse possibile estrarne i 22,000 metri cubi inizialmente
previsti per il progetto. 
Sarebbe stato possibile, e più semplice, impiegare altri tipi di calcare da estrarre in diverse
cave europee, ma il nostro imperativo categorico era trovare la pietra adeguata a Malta. Non
si potevano certo ignorare i risultati delle analisi fisiche, ma se fossimo riusciti a trovare a
Malta una pietra dura idonea – con una fornitura costante e lavorabile di materiale grezzo –
avremmo preservato l’identità del progetto: un pilastro fondamentale della visione di Renzo
Piano. 
Da ottobre a dicembre 2010 abbiamo effettuato diversi rilevamenti a Malta e a Gozo su varie
cave potenzialmente adatte, sia già esistenti che vergini. Il mio amico Alfred Xerri ha avuto un
ruolo determinante nell’aiutarci a guadagnare l’accesso ai siti estrattivi, ed è stata la sua
società, la Terracore, a effettuare i carotaggi, nella maggior parte dei casi. 
Il filone più consistente di “pietra dura” si trovava a Malta, ma era troppo vicino ai templi
megalitici protetti dall’UNESCO, e dunque inaccessibile. Alla fine è stata scelta una cava
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utilizzata originariamente dai Cavalieri – a Qala sull’isola di Gozo – da cui erano stati estratti
alcuni blocchi per costruire il mock-up della facciata del Parlamento nella sede RPBW di
Genova. 
Nel frattempo sono stato invitato a una delle revisioni di progetto nello studio parigino, dove
Antonio Belvedere e Daniele Franceschin mi hanno sottoposto l’idea di creare letteralmente il
guscio interno del Parlamento dalla cava, trasferendo il fronte di cava sulle sue facciate
interne. 
Il piccolo modello bianco, che illustra il “negativo” della Camera, avrebbe rappresentato il
nostro punto di riferimento nei successivi tre anni, dalle fasi di estrazione al montaggio delle
facciate dell’edificio. Nell’aprile del 2011 la costruzione del Parlamento fu affidata all’impresa
edile BIB, che ha lavorato in stretta collaborazione con l’italiana CFF Filiberti. Filiberti ha avuto
un ruolo decisivo nell’immaginare un sistema di tracciabilità che individuasse in maniera
precisa ciascun pannello di pietra del City Gate e la sua collocazione nella cava. Questa
tracciabilità ci ha anche aiutato a escogitare il modo più fattibile per ricreare il fronte di cava
sulla facciata del Parlamento.
A giugno del 2011 siamo andati alla cava di Qala per testare sul campo il nostro sistema di
tracciabilità. Abbiamo individuato un fronte di prova e lo abbiamo contrassegnato in modo
da poterlo riassemblare una volta tagliato. Il fronte di cava presentava notevoli fratture e
dovevamo escogitare un modo per trattare queste faglie naturali. Una volta portato a terra, ci
siamo resi subito conto di quanto sarebbe stato importante questo sistema di tracciabilità,
visto che solo una parte minima del fronte era rimasto intatto una volta rimosso dalla cava.
Tuttavia, siamo riusciti a mantenere gruppi di blocchi appartenenti ai vari fronti di prova in
modo che le caratteristiche fondamentali del fronte di cava fossero preservate – in termini di
colore, venatura e struttura cristallina. 
Abbiamo dovuto inventare vari sistemi per trattare le fratture presenti nei fronti di cava.
Osservando i vari prospetti del Parlamento, a parte alcune eccezioni, ci si trova di fronte a una
riproduzione puntuale del fronte di cava. Ciò non significa che la facciata abbia un aspetto
“uniforme” – in effetti, il fronte di cava era tutt’altro che “uniforme”. In realtà, si tratta di una
fedele riproduzione di quello che la cava ci ha fornito. La bellezza delle facciate del
Parlamento non risiede nell’omogeneità ma nell’aspetto naturale, primordiale della pietra.
L’obiettivo era usare la pietra di Malta nella sua forma massiccia, creando singoli elementi
sulla facciata “erosa”, contenenti ciascuno una base e delle “pinne”. Ciascun pezzo sarebbe
stato una sorta di scultura industriale. 
La pietra dura ci ha rapidamente insegnato quanto la natura sia immensa rispetto all’uomo, e
benché la pietra presentasse un’estrema resistenza, in alcuni punti essa era estremamente
fragile. Il criterio principale che abbiamo dovuto seguire è quello della forza di compressione.
Altre caratteristiche, come la gravità specifica, l’assorbimento e la porosità, erano stabili. Ma i
valori della forza di compressione variavano da un massimo di 75 MPa a un minimo di 17
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MPa. Abbiamo quindi dovuto programmare frequenti test in cava e sviluppare un modello
per trattare queste oscillazioni, e assemblare la facciata del Parlamento con elementi stabili,
alleggerendo tra l’altro il peso della struttura. 
La CFF Filiberti ha inventato un sistema, poi brevettato, di ancoranti a espansione per saldare
gli elementi più fragili della pietra con quelli più forti, impiegando tasselli a espansione che
distribuiscono il peso di ciascun elemento lapideo in un’area esponenzialmente più ampia.
L’impiego di elementi di pietra assemblati ha inoltre richiesto un’adesione rigorosa al sistema
di tracciabilità precedentemente stabilito, dato che i diversi componenti di un unico pezzo
dovevano ovviamente essere conformi e compatibili. Il processo è stato arduo: abbiamo
selezionato, estratto e gestito il taglio di migliaia di pezzi di pietra.
Anche la porta della città, la muraglia a scarpa e la scalinata presentavano sfide notevoli. Il
gruppo Halmann Vella è stato incaricato di eseguire i lavori relativi a queste parti del progetto.
Mentre gli elementi di pietra per le facciate del Parlamento sono state assemblati con mezzi
meccanici, le sezioni fornite da Halmann Vella erano portanti e massicce. 
Per quanto riguarda l’estrazione, il materiale era più instabile, anche se i pezzi erano talmente
massicci da rendere il lavoro in cava estremamente difficoltoso. Abbiamo dovuto prenderci i
pezzi che la cava (la natura!) ci concedeva, con la conseguenza che il tempo necessario alla
produzione è aumentato notevolmente. Halmann Vella ha allestito un’officina a pieno regime
a Marsa, appena fuori Valletta, che serviva come area di deposito per i blocchi estratti a Qala,
e come sito di produzione e sistemazione del materiale destinato alla Porta. 
Il risultato finale è un fantastico contrasto tra la precisione della facciata del Parlamento e la
potenza espressiva della porta, della scalinata e della muraglia a scarpa. Ciascun elemento è
sublime in sé e inconfondibile. Un contrasto che sottolinea la bellezza del lavoro di squadra di
questo progetto che, unendo la competenza delle maestranze italiane al desiderio e
all’energia maltesi, hanno creato innovazione tecnica e architettonica.
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Just over 30 years ago I found myself in a stone factory in Tivoli, Italy working on the shop
floor filling, scraping, cutting and moving Roman travertine. Some called this misguided at
the time (I knew very little about stone, Italy and certainly nothing of the Italian language).
Besides a brief stint to Mexico, coming to Italy was an opportunity to explore beyond my
Texas boundaries. I had the good fortune to have a friend in the stone masonry business in
Dallas who put me in touch with Masino Pacifici, who (possibly ill-advisedly) put me to work
in his factory. Masino graciously introduced me later to Antonio Forti in Carrara where I spent
more time learning the craft of marble cutting. What started as a tentative step abroad
quickly evolved into a passion for stone, for the people who produce it, design it, install it
and buy it. My time in stone factories gave me basic training in an age-old industry, afforded
me the chance to learn a language and culture that I knew nothing about previously and
opened my eyes to a fantastic, global profession that 30 years hence amazes me at the places
it has taken me and the myriad people and relationships it has allowed me. I have worked in
many different countries from quarry to factory to finished building works on behalf of world
class architects, owners, builders, stone installers and stone producers. 
In October 2010 I was brought together with Antonio Belvedere (RPBW) and Jean Marc Smits
(Lend Lease). Some might call it fate, but for me it was the culmination of hard work,
perseverance and wanderlust. Renzo Piano had conceived of a monumental, wholly Maltese
project and Antonio was responsible for bringing this concept to fruition. And Jean Marc had
to build it. But every piece of stone on what would become this landmark project was still
firmly in the ground. My task was to determine if we could find the Maltese Hardstone in
enough accessible quantity to be a viable material for the project. This task later evolved into
overseeing its quarrying, cutting and finishing and to a limited extent its installation. This was
my first real introduction to RPBW and allowed me the pleasure of working with RPBW team
in Malta and later through the Genova studio working with Elisabetta Trezzani on the
Whitney Museum of American Art in New York.
The City Gate project has so many aspects from concept to design to realization. When I first
began work on the project in August of 2010 the concept was clearly developed. But the old
City Gate entrance to Valletta was still an aging gateway of franka stone, it’s central facade a
patchwork of deteriorating face-anchored Roman travertine, Freedom Square was still
unkempt and the Opera was still a sad reminder of a tragic end to a once grand, elegant
theatre. Renzo Piano’s vision for the project, in the context of stone, created tremendous

L’uomo che parla alle pietre The

man who speaks to stones

L’uomo che parla alle pietre The

man who speaks to stones 

L’uomo che parla alle pietre The

man who speaks to stones

L’uomo che parla alle pietre The

man who speaks to stones 



9inspiration, periodic frustration and ultimately immense gratification at seeing the result the
collective efforts of so many people. 
Much of Malta is built in stone but the majority is franka (globigerina) stone, a material
similar to tufa and susceptible to salt crystallization and erosion over time. Additionally, the
concept of a mechanically attached (hung) facade of this scale had never been undertaken in
Malta and the stone had to be resistant to weathering and, especially, salt crystallization. 
Many decades ago the Knights of the Order of St. John had quarried relatively small amounts
of a harder limestone on Gozo, aptly called Malta Hardstone, which had endured years of
wear without appreciable signs of deterioration. In addition to the extensive mechanical
testing we performed on the stone, we also subjected it to aggressive salt crystallization
testing. Interestingly, and even though the Hardstone comes from some of the same deposit
as the franka stone (Hardstone is a lower coralline limestone), Hardstone’s resistance to salt
crystallization was tremendous. With this essential physical characteristic confirmed, among
others, we next had to determine if Malta Hardstone could be found in quantities adequate
to supply the originally projected 22,000 cubic meters for the project. Our goal was to do
everything we could to find a viable Maltese stone. There are many other European
limestones that could have been used, but finding a feasible stone from Malta was our clear
goal. We could not fabricate physical property results, but if we could find a viable deposit of
the Hardstone that would provide us a continual workable supply of the raw material, the
project would have a significantly greater identity as a Maltese project - one of the
cornerstones of Renzo Piano’s vision for the City Gate work.
October through December 2010 were spent surveying the various potential quarries on
Malta and Gozo, both existing and greenfield. My friend Alfred Xerri was instrumental in
helping us gain access to the various quarry sites and his company, Terracore, performed
much of the coring required to survey these sites. Probably the most extensive deposit of the
Hardstone was on Malta, but was close to the Megalithic Temples of Malta, so this site was
excluded. In the end we returned to a site very near the original Knights’ quarry on Gozo at
Qala, where a few blocks had been extracted to construct the mock up for the Parliament
facade at RPBW’s Genova office. 
In the meantime I was invited to RPBW’s office in Paris where Antonio Belvedere and Daniele
Franceschin presented the concept of creating the Parliament chamber from the quarry and
in essence transferring the quarry face to the facade. The small white model which illustrated
the “negative” of the chamber and served as the ultimate goal would be our reference point
for the next three years as we moved through the quarrying and fabrication phases. In April
2011 the Parliament Building package was awarded to BIB, who were in joint venture with
the Italian fabricator CFF Filiberti. Filiberti were instrumental in working with us to create a
traceability system that allowed a precise tracking of each panel of stone on City Gate back to
its original place in the quarry. This traceability (“tracciabilità”) was also essential in helping
us realize the most feasible way of recreating the quarry face on the Parliament’s facade. 
In June of 2011 we assembled a team in the Qala quarry to prove up how we would execute
the traceability programme. We Identified a trial face which was typical of future faces in the
quarry and marked it in such a way that we would be able to reassemble the face after the
bench had been felled. We had already understood that the quarry deposit was heavily
fractured and we had to understand how we would manage these naturally occurring faults.
Once we brought the trial face (bench) down, it became immediately clear just how
important the traceability system would be. It would be impossible to actually recreate the
quarry face on the Parliament because only a small amount of the face stayed intact once
felled in the quarry. However, we were able to group blocks from each bench in such a way
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10 that the fundamental characteristics of the quarry face were preserved – in terms of color,
vein and crystal structure. From this we laid the groundwork for future production in the
quarry for all of the Parliament, Gate and streetscape packages. 
Adhering to Renzo Piano’s concept of preserving the quarry face required us to find ways to
manage the fractured quarry conditions. And when you look at the various elevations of the
Parliament, with very few exceptions, what you find is a close representation of the actual
quarry face. This does not mean the facade is “uniform” in its appearance – indeed, the
quarry face was anything but “uniform”, rather it is a true representation of what the quarry
gave us. Its beauty is not in its homogeneity but is in the natural, primeval appearance of the
original stone.
In the beginning of the project the goal was to use the Malta Hardstone in its massive form,
creating single elements on the “eroded” facade that contained base and “fins” in the same
piece – each piece would have been an industrial sculpture of sorts. The Hardstone taught us
very quickly that nature is greater than man and although there were very strong elements of
the stone, there were also weak elements. The challenge was that these occurred in close
proximity to each other. Compressive strength was the main criteria we had to follow. Other
characteristics such as specific gravity, absorption and porosity were stable. But compressive
strength values ranged from 75 MPa on the high end to 17 MPa on the low end. The result
was we had to perform frequent (quarry) site testing on the stone and we had to develop a
way to manage the variation within the stone. The decision was taken to produce the facade
with assembled elements, which would also lighten the weight of the structure. CFF Filiberti
devised a proprietary expansion anchor system that allowed weaker elements of the stone to
be combined with stronger through an expansion sleeve that distributed load across an
exponential area of each stone element. Using assembled elements of the stone also required
strict adherence to the traceability system we had already devised, as different components of
the same overall piece obviously had to be consistent and compatible. The process was an
arduous one of quarrying, selecting and managing the cutting process of literally thousands
of pieces of stone. 
The Gate, Scarp Wall and stair packages were also challenging. Halmann Vella were selected
to produce this material. Whereas the facade stone was mechanically hung, the areas
provided by Halmann Vella were massive and load bearing. The quarrying aspect of this
material was more temperamental as the pieces were so massive they could not readily be
quarried in a contiguous fashion. We had to take the pieces as the quarry (nature!) decided to
give them to us, which meant the time required for production was much greater. Halmann
Vella set up a full workshop in Marsa which served as a deposit yard for all blocks quarried at
Qala and also served for their production and layout areas for the Gate material. 
The end result was a fantastic contrast of precision of the Parliament facade against the
massivity of the Gate, stairs and scarp walls. Each sublime in their own respect but each
unique from each other. One could wax philosophical and observe that this contrast
highlights the beauty of the teamwork of the City Gate project between Italian know-how
and Maltese desire, energy and the innovation that is born between the two. 
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