ITALPIETRA
Idee e pietre ecologiche

La PIETRA RICOSTRUITA
Il “peso” economico di una casa costruita “sasso su sasso” come un tempo, ha trasformato un materiale umile e grezzo come
la pietra naturale in un bene di lusso, sia per gli alti costi della mano d’opera, ma anche per il basso potere di isolamento
termico che fa lievitare di conseguenza i costi energetici ed ambientali nella conduzione quotidiana dell’edificio.
Scegliere oggi i rivestimenti in pietra ricostruita non è pertanto un ripiego, ma una scelta consapevole che permette
di riscoprire il fascino, il calore e l’eleganza di uno stile costruttivo “classico” abbinato alle qualità di stabilità e di risparmio
energetico delle nuove tecnologie costruttive, permettendo notevoli risparmi economici ed un recupero di spazi abitativi.
LE POSSIBILITA’
Svincolato dalla “responsabilità” strutturale della costruzione, il rivestimento in pietra ricostruita a facciavista diventa un
elemento aggiunto a disposizione dei progettisti. Abbina uno spessore limitato, quindi poco vincolante in fase progettuale,
ad un buon potere di protezione ed isolamento delle strutture, permette una riduzione dei tempi, e quindi dei costi,
di messa in opera, con conseguente semplificazione della gestione dei cantieri e miglioramento della qualità delle realizzazioni.
Può essere utilizzato, con le dovute precauzioni, a copertura di cappotti termici oggi indispensabili per ottenere prestazioni
energetiche adeguate. Permette maggiore libertà nella concezione di forme architettoniche nuove e particolari.
LA SCELTA
La grande varietà di modelli e colori disponibili, utilizzabili spesso anche in combinazioni personalizzate, consentono di ricreare
composizioni stilistiche e cromatiche adatte alle varie esigenze, sia che si vogliano imitare realizzazioni pre-esistenti, sia che
si cerchino effetti visivi e decorativi nuovi. L’abbinamento con stucchi di grana e colore adeguato, permette un’ulteriore
personalizzazione dell’effetto finale dei rivestimenti realizzati.

Collezione MONTEGRAPPA
(nella foto: Montegrappa Bianco terra con stucco bianco)

spessore: 3 cm.
Peso: 24 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.
Bianco terra

Giallo

Beige

Grigio terra

Collezione SCAGLIA ASIAGO
Bianco terra

spessore: 3.5 cm.
Peso: 30 kg/mq.
Da posare a secco
Cenere

Giallo

Noce

Grigio terra

Collezione DOLOMITE
(nella foto: Dolomite Bianco con stucco rosa)

spessore: 3 cm.
Peso: 26 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.
Bianco

Collezione APPENNINO
(nella foto: Appennino Cenere con stucco grigio)

spessore: da 3 a 6 cm.
Peso: 36 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5/2 cm.

Cenere

Marrone terra

Collezione GARDA
(nella foto: Garda Marrone terra con stucco rosa )

spessore: 4 cm.
Peso: 28 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5/2 cm.

Cenere

Marrone terra

Collezione MATTONE
(nella foto: Mattone bianco con stucco bianco)

spessore: 1.5 cm.
Peso: 18 kg/mq.
Da posare con fuga di 1 cm.

Bianco

Rosso

Collezione SASSO RUSTICO
(nella foto: Sasso rustico con stucco grigio)

spessore: 2.5 cm.
Peso: 22 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.

Bianco/grigio

Nero

Collezione QUARZO NATURAL
(nella foto: Quarzo Bianco )

spessore: 4 cm.
Peso: 40 kg/mq.
Da posare a secco.

Bianco

Nero

Collezione QUARZO METAL
(nella foto: Quarzo Oro )

Perla

spessore: 4 cm.
Peso: 40 kg/mq.
Da posare a secco.
Argento

Bronzo

Rame

Antracite

Collezione MISTO BIANCO
(nella foto: Misto bianco terra con stucco bianco)

spessore: 3 cm.
Peso: 24 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.

Collezione MISTO GIALLO
(nella foto: Misto giallo con stucco bianco)

spessore: 3 cm.
Peso: 24 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.

Collezione MISTO BEIGE
(nella foto: Misto bige con stucco rosa)

spessore: 3 cm.
Peso: 24 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.

Collezione MISTO BIANCO/GRIGIO
(nella foto: Misto Bianco/grigio con stucco bianco)

spessore: 3 cm.
Peso: 24 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.

Collezione MISTO RUSTICO
(nella foto: Misto rustico con stucco grigio)

spessore: 3 cm.
Peso: 24 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.

Collezione BRECCIA
(nella foto: Breccia Sabbia con stucco bianco)

spessore: 1.2 cm.
Peso: 16 kg/mq.
Da posare con fuga di 1 cm.
Sabbia

Marrone

Grigio

Collezione VICENTINA
(nella foto: Vicentina Grigio terra con stucco grigio)

spessore: 3 cm.
Peso: 24 kg/mq.
Da posare con fuga di 1.5 cm.
Bianco terra

Giallo

Beige

Grigio terra

LA PIETRA RICOSTRUITA, UN MATERIALE FACILE DA USARE, MA NON PER QUESTO “SEMPLICE”
I rivestimenti in pietra ricostruita nascono con lo scopo di permettere l’utilizzo del facciavista in costruzioni realizzate con
tecniche moderne, dove spesso bisogna sacrificare la qualità estetica per esigenze di risparmio economico e/o energetico,
oppure in cui soluzioni architettoniche particolari impediscono l’utilizzo di materiali naturali come la pietra, “statica”
per definizione. Nel corso degli anni, la semplicità di utilizzo della pietra ricostruita ne ha favorito l’utilizzo come materiale
decorativo, trasformando a volte l’iniziale intento del progettista di proporre soluzioni esteticamente gradevoli e riconducibili
a tecniche costruttive tradizionali, in esasperata ricerca di forme e colori sempre più estremi, con risultati in alcuni casi “stonati”.
Noi apprezziamo gli esperimenti architettonici estremi ma crediamo molto nei risultati armonici.Per questo propone
cinque regole da considerare come il “vademecum del buonsenso”, per la valorizzazione dei rivestimenti proposti:
1 – La pietra, in natura, è orizzontale (non verticale) I singoli pezzi dovrebbero essere sempre disposti in posizione orizzontale
per dare un senso di stabilità e naturalezza alla realizzazione.
2 – La pietra valorizza Nella scelta delle pareti da rivestire va data maggior importanza agli elementi che “escono” dal fabbricato
piuttosto che a elementi che rientrano, per valorizzare l’elemento architettonico “in pietra” come protagonista dell’edificio.
3 – La pietra è il cuore, non la corteccia Eventuali parti di rivestimento non devono essere sopra l’intonaco ma sullo stesso piano,
per nascondere la posa “incollata” che rende la realizzazione poco vera.
4 – I contrasti servono ad evidenziare Accostare un rivestimento facciavista dai toni naturali a colorazioni troppo vive o atipiche,
svaluta la bellezza della pietra.
5 – La “superficie di pietra” crea design (ma va sempre rispettata) Colori e finiture particolari (vedi linea I preziosi) possono
convivere con il concetto di pietra, ma solo se proposti con linee pulite ed inseriti in contesti studiati ad hoc. Non basta un colore
“moderno” per cambiare la caratteristica classica di un materiale.
La posa in opera di un rivestimento in pietra ricostruita richiede una certa preparazione nel realizzare un “disegno” adeguato.
È importante valutare anche la scelta dello stucco adatto da utilizzare che cambia l’aspetto finale della realizzazione.
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