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E.MA.PRI.CE. si propone di fa

antichi borghi medievali attra

costruzione che coniuga qua

tecnici di resistenza e lavorab

l’impresa
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i mezzi di estrazione
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i mezzi di estrazione
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la pietra
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Liscio

Spazzolato

Levigato

Anticato

Piano sega

Sabbiato

Bocciardato

la fi nitura

Carteggiato
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pietra aurea

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA

Con la denominazione “Pietra Aurea” si intende una roccia 
calcarea, costituita da una calcarenite (arenaria a granuli 
prevalentemente calcarei) fossilifera, di colore variabile tra il 
giallo-dorato ed il grigio-verde, con frequenti venature ocracee.
Può essere defi nita come un calcare siliceo (in base alla 
composizione chimica) o una calcarenite quarzosa (in base 
all’origine sedimentaria)

PROPRIETA’ FISICO MECCANICHE

    Unità di misura Valore medio

Peso di Volume    Kg/m3  2.530

Assorbimento d’acqua   (%)  2,2

Porosità totale    (%)  8

Carico di rottura    Mpa  81,63
(alla compressione semplice)

Carico di rottura    Mpa  8,13
(alla trazione indiretta mediante fl essione)

Resistenza all’usura profonda  mm3  650

Resistenza all’urto   cm  55
(altezza minima di caduta)

Gelività     (%)  1,3

Degradabilità mediante solfati  (%)  1,25

Sensibilità al gelo e disgelo  (%)  2,2
di aggregati grossi

COMPOSIZIONE CHIMICA

    Unità di misura Valore medio

Carbonati    (%)  85,63

Quarzi e Feldspati   (%)  14,37
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i colori - tonalità prevalente GIALLO ORO
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pietra aurea

Spazzolato

Piano Sega

Sabbiato

Liscio

Levigato

Anticato

Bocciardato

Carteggiato

Si ottiene con il semplice taglio a sega, solitamente 
diamantata, della pietra con un piacevole risultato 
semi-levigato e rigato della superfi cie

Si ottiene attraverso il getto di sabbia ad alta pressio-
ne che rende la superfi cie ruvida, opaca con spigoli 
smussati

Si ottiene levigando la pietra con delle speciali spaz-
zole abrasive che ne daranno un aspetto opaco e lie-
vemente irregolare percepibile al tatto

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente fi no ad ottenere un ef-
fetto liscio

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente fi no ad ottenere un effet-
to a specchio

Si ottiene con un procedimento più lungo: il materia-
le viene sabbiato poi gli viene applicata una resina 
naturale che, assorbita, gli chiude ogni piccola poro-
sità dandone un aspetto rustico e nello steso tempo 
una quasi totale protezione

Si ottiene con l’utilizzo della bocciarda, un martello 
a fi tte punte piramidali, atto a scolpire la superfi cie 
sottostante. Questa percussione sottopone i materia-
li ad un notevole stress e richiede spessori maggiori 
per sopportare le sollecitazioni superfi ciali 

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente per eliminare le irregola-
rità della superfi cie fi no ad ottenere un effetto liscio 
e morbido al tatto
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i colori - tonalità prevalente GRIGIO-VERDE
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pietra aurea

Spazzolato

Sabbiato

Liscio

Levigato

Anticato

Bocciardato

Carteggiato

Piano Sega
Si ottiene con il semplice taglio a sega, solitamente 
diamantata, della pietra con un piacevole risultato 
semi-levigato e rigato della superfi cie

Si ottiene attraverso il getto di sabbia ad alta pressio-
ne che rende la superfi cie ruvida, opaca con spigoli 
smussati

Si ottiene levigando la pietra con delle speciali spaz-
zole abrasive che ne daranno un aspetto opaco e lie-
vemente irregolare percepibile al tatto

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente fi no ad ottenere un ef-
fetto liscio

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente fi no ad ottenere un effet-
to a specchio

Si ottiene con un procedimento più lungo: il materia-
le viene sabbiato poi gli viene applicata una resina 
naturale che, assorbita, gli chiude ogni piccola poro-
sità dandone un aspetto rustico e nello steso tempo 
una quasi totale protezione

Si ottiene con l’utilizzo della bocciarda, un martello 
a fi tte punte piramidali, atto a scolpire la superfi cie 
sottostante. Questa percussione sottopone i materia-
li ad un notevole stress e richiede spessori maggiori 
per sopportare le sollecitazioni superfi ciali 

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente per eliminare le irregola-
rità della superfi cie fi no ad ottenere un effetto liscio 
e morbido al tatto
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i colori - tonalità prevalente GIALLO-GRIGIO
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pietra aurea

Piano Sega

Sabbiato

Spazzolato

Liscio

Levigato

Anticato

Bocciardato

Carteggiato

Si ottiene con il semplice taglio a sega, solitamente 
diamantata, della pietra con un piacevole risultato 
semi-levigato e rigato della superfi cie

Si ottiene attraverso il getto di sabbia ad alta pressio-
ne che rende la superfi cie ruvida, opaca con spigoli 
smussati

Si ottiene levigando la pietra con delle speciali spaz-
zole abrasive che ne daranno un aspetto opaco e lie-
vemente irregolare percepibile al tatto

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente fi no ad ottenere un ef-
fetto liscio

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente fi no ad ottenere un effet-
to a specchio

Si ottiene con un procedimento più lungo, il materia-
le viene sabbiato poi gli viene applicata una resina 
naturale che, assorbita, gli chiude ogni piccola poro-
sità dandone un aspetto rustico e nello steso tempo 
una quasi totale protezione

Si ottiene con l’utilizzo della bocciarda, un martello 
a fi tte punte piramidali, atto a scolpire la superfi cie 
sottostante. Questa percussione sottopone i materia-
li ad un notevole stress e richiede spessori maggiori 
per sopportare le sollecitazioni superfi ciali 

Si ottiene levigando la superfi cie della pietra con 
abrasivi di grana crescente per eliminare le irregola-
rità della superfi cie fi no ad ottenere un effetto liscio 
e morbido al tatto
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I Formati
Perso il tradizionale ruolo di elementi portanti nelle costruzioni, i materiali lapidei hanno 

trovato nuova applicazione come materiale da rivestimento, riscuotendo sempre

maggiore consenso tra progettisti ed operatori del settore che, consapevoli delle 

indiscusse qualità dei materiali, li propongono con entusiasmo contribuendo ad elevare

il grado di confort degli edifi ci, senza rinunciare alla qualità della percezione visiva.

Le applicazioni maggiormente richieste per la Pietra Aurea sono appunto il rivestimento

di pavimentazioni e pareti nei fomati più disparati quali ad esempio:

LASTRICATO
formato di altezza fi ssa e lunghezza a correre garantisce lunga durata nel tempo e 

richiedere scarsa manutenzione;

OPUS INCERTUM
caratterizzato da elementi variabili accostati senza un ordine geometrico;

OPUS ROMANUM
caratterizzato da un ordine geometrico molto più evidente fi no a formare disegni non

ripetitivi;

MASSICCIATA
oggi scarsamente impiegata ma sempre di grande fascino.
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pietra aurea

QUADRATO QUADRATO A GIUNTI SFALSATI

RETTANGOLARE A GIUNTI ALTERNATI A CORRERE

A CORRERE A CORSI INEGUALI OPUS INCERTUM

OPUS ROMANUM 3 Formati OPUS ROMANUM 4 Formati OPUS ROMANUM 6 Formati
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le applicazioni
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pietra aurea

Colonne di recinzioneMuretti di recinzione

Terrapieni rinforzatiMuri a scogliera

Rivestimenti esterniPercorsi esterni
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le applicazioni
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pietra aurea

Pavimenti per piscinePavimenti per piscine

Muri a seccoPercorsi esterni

Rivestimenti scaleMarciapiedi esterni
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le applicazioni
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pietra aurea

PavimentiPavimenti interni

Rivestimenti parietaliRivestimenti decorativi

Rivestimenti docceRivestimenti bagno
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le applicazioni
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pietra aurea

PavimentiPavimenti

Pavimenti bagnoRivestimento colonne

IngressiInserzioni a pavimento
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la sede 
Certificazioni ottenute
UNI EN ISO 9001:2008  (gestione qualità)

UNI EN ISO 14001:2004  (gestione ambientale)

ATTESTAZIONE CQOP SOA

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 

ALL’ ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

PER LE SEGUENTI CATEGORIE:

- OG1
- OG2
- OG3
- OG6
- OG7
- OG8
- OG11
- OG12

- OS1
- OS3
- OS6
- OS14
- OS21
- OS22
- OS23
- OS26
- OS28
- OS30

E.MA.PRI.CE.
Un partner ideale che risponde a 360 gradi 

alle esigenze di cantiere, un parco mezzi 

vasto e completo, uno staff di tecnici di alta 

competenza.

E.MA.PRI.CE. tra i suoi ambiti operativi, vanta 

una posizione di rilievo nel campo di scavi e 

sbancamenti, scavi di roccia dura, ripristini 

ambientali.



Sede:
Via Strade Nuove, 3
31054 Possagno (TV)
tel. +39 0423 544823
fax +39 0423 922077

www.pietra-aurea.it
info@pietra-aurea.it
info@emaprice.com


