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“Nel settore del Consolidamento e Restauro degli edifici, la “scienza” e le “applicazioni della scienza” si uniscono, dall'ideazione
all'esecuzione, senza soluzione di continuità, in armonia durante il loro suscitarsi e, soprattutto, senza subordine alcuno dell’una
rispetto alle altre:
insomma scienza ed empirismo convivono all’unisono, sempre.” – di Massimo Mariani
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