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Eccellenze della zona industriale di Padova

«Rendiamo fattibili le idee altrui»
Le realizzazioni della Modelleria Mazzari srl, fondata nel 1964 da Giancarlo Mazzari, sono
principalmente destinate a fonderie tedesche, ma sempre più ormai anche dell’Est Europa

GG
iancarlo Mazza-
ri ne parla qua-
si con affetto,
ma si tratta di
modelli d’allu-

minio o d’acciaio costruiti
per le colate “in terra” delle
fonderie. Ne realizzano una
quindicina al mese, dai più
semplici ai più complessi e
possono costare da qualche
migliaio di euro ad oltre 80
mila. Un bene strumentale
che serve per produrre cen-

tinaia di migliaia di compo-
nenti al ritmo di 6-7 al se-
condo. Pezzi di autoveicoli
o di elettrodomestici, ideati
dai designer e passati poi
alla Modelleria Mazzari per
studiarne la fattibilità in se-
rie e realizzarne i modelli,
sempre tenendo conto del-
le anime e incavi adatti alla
geometria richiesta. Una
fabbricazione che nell’am-
pio capannone (1800 mq)
di via della Meccanica vie-

ne fatta con vari centri cnc
telecomandati dai compu-
ter dell’ufficio tecnico. Una
quindicina gli addetti, com-
presi quelli che effettuano
la rifinitura a mano del mo-
dello con gli strumenti più
tradizionali. Gli stessi unici
strumenti di cui disponeva
Giancarlo quando iniziò da
apprendista questo lavoro
agli inizi degli anni 50, ma
anche quando, ormai capo
modelleria e con un paio
d’anni di esperienza in fon-
deria, decise di mettersi in
proprio. Era il 2 gennaio
1964 e i modelli si facevano
in legno. Da allora normali
storie di industriosità ve-
neta: lo scantinato «com-
pletamente fuori norma»; il
primo capannoncino in zona
Torre; la vecchia villa otto-
centesca con l’officina nella
scuderia; l’esproprio per la
tangenziale nord; e il tra-
sferimento in Zip nel 2003.
Ma anche un paio di gravi
crisi superate per il rotto
della cuffia lavorando gior-
no e notte, nonché, infine,
la srl con moglie e figlio co-
me soci. «Agnese si occupa
dell’amministrazione; Denis

di tutte le nuove tecnologie
informatiche».
C’è pure una bella storia di
quotidiana integrazione:
«Un mio dipendente bo-
sniaco, bravissima persona,
si è sposato qui a Padova e
si è aperto una sua azienda,
ora collaboriamo insieme.
Mi servo di lui anche come
interprete perché ormai le
fonderie più attive sono
nell’Europa dell’Est». Più
volte gli hanno fatto pon-
ti d’oro perché trasferisse
“di là” la sua impresa, però
«mi piace andarci, lavorar-
ci insieme, è gente ancora

umile come noi una volta,
ma… sono nato qui!» E
qui, nonostante i suoi set-
tant’anni suonati, ha ancora
voglia di innovarsi e progre-
dire: «Abbiamo in mente
un nuovo investimento da
6-700 mila euro che ci per-
metterebbe di posizionarci
meglio nei nuovi mercati,
ci sta frenando solo questa
crisi delle banche e questa
lenta inarrestabile discesa
delle grandi industrie. Il
fatto è che ho solo 57 anni
di versamenti all’Inps... non
ho ancora fatto il mio dove-
re!». (AS)

Zip

Giancarlo Mazzari con la moglie Agnese Gamba e il figlio Denis.
Onoreficenze: Cavaliere della Repubblica, Medaglia d’Oro della
Cciaa, Maestro Artigiano e Bottega Scuola della Regione Veneto

L’azienda Modelleria Mazzari srl è stata segnalata per l’innova-
zione in occasione del Premio Amici della Zip 2006
[www.amicidellazip.it]
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Il Padova
.


