
FORNITURA E POSA PIETRE NATURALI
E STUCCATURA IN RESINA

PAVING STONE



La Paving Stone nasce nel 2010 ed è costituita dai fratelli Igor e Alex Casagranda, seconda generazione di 
esperti posatori con alle spalle un percorso ininterrotto di 40 anni di attività nel settore della posa della 
pietra naturale e di elementi in calcestruzzo vibrocompresso 
È un’azienda giovane nello spirito, capace di interpretare le esigenze ed i bisogni della committenza 
pubblica e privata, a dare forma ai loro progetti ed ai loro sogni.
La sua attività consiste nella realizzazione di piazze, strade e percorsi pedonali e carrabili, sia nell’ambito 
pubblico che privato, specializzata nell’utilizzo di prodotti innovativi e nel rispetto delle normative vi-
genti. Paving Stone, al fine di garantire durabilità alle sue opere ha deciso di affidarsi a Mapei SpA quale 
partner tecnico in virtù dell’affidabilità dell’azienda e per i requisiti dei suoi prodotti, in accordo con la 
UNI 11714.

La Posa come arte:
SAPERI ANTICHI, 
PAVIMENTAZIONI MODERNE
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Riqualificazione piazza Enzo Ferrari Modena



1 Sistema di posa
2 Riempimento delle fughe con ghiaino di porfido
3 Vibro compattatura della pavimentazione
4 Resinatura con Mapestone Joint
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Sistema di posa con resina poliuretanica
Mapestone Joint



1 Riqualificazione castello di Gorizia (GO)
2 Riqualificazione via Guasco a Reggio Emilia (RE)
3 Riqualificazione via Aquileia a Udine
4 Riqualificazione piazza Garibaldi a Parma (PR)
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Referenze



1 Posa cubetti su Mapestone TFB 60
2 Preparazione Mapestone PFS 2
3 Stesura del prodotto cementizio
4 Pulizia del prodotto finale
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Sistema di posa cementizia



1 Riqualificazione piazza a Tolmezzo
2 Riqualificazione lungo mare a Grado
3 Riqualificazione piazza a Pontecchio Polesine
4 Riqualificazione via Andreolli a Reggio Emilia 
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Referenze



1 Stesura ghiaietto 4/8
2 Posa massello autobloccante
3 Taglio a spacco
4 Posa cordolo 
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Posa a secco di masselli in autobloccante



1 Villa privata a Cognola
2 Abitazione privata  a Mezzocorona
3 Abitazione privata a Spormaggiore
4 Hotel Villa Madruzzo

1

3

2

4

Referenze



Riqualificazione piazza centrale 
a Pontecchio Polesine (RO)



Pavimentazioni elastiche 
e drenanti

La nuova norma UNI 11714-1:2018 classifica le 
pavimentazioni esterne in funzione delle tipologie di 
transito previste e, per ciascuna classe P4, P5, P6, P7, P8 e P9, 
identifica le principali situazioni di progetto.

ESCLUSIVAMENTE PEDONALE
Balcone, terrazza, patio, cortile, vialetto 
residenziale, marciapiede

PEDONALE E VEICOLARE LEGGERO
Marciapiede parcheggiabile, parcheggio 
o rampa/vialetto per garage, cortili e 
pertinenze di collegamento edifici e 
relativi parcheggi

PEDONALE E VEICOLARE LEGGERO
Zone 30 km/h, strada urbana o piazza 
a traffico limitato, parcheggi pubblici, 
rampe di pubblico accesso

ESCLUSIVAMENTE PEDONALE
Terrazza esterna di ristorante/bar, 
marciapiede pubblico esclusivamente 
pedonale e ciclabile

PEDONALE E VEICOLARE LEGGERO
Piazza transitabile occasionalmente da 
mezzi anche pesanti a velocità ridotta 
(sagrati, cimiteri, ecc), piazzale mercati e 
aree di carico/scarico, piazze destinate ad 
eventi, sagre, ecc.

VEICOLARE INTENSO
Strada urbana, strada con corsia 
preferenziale di mezzi pubblici o con 
percorsi obbligati, strada a forte percorrenza, 
rotatorie, dossi e dissuasori di velocità

Pavimentazioni monolitiche 
impermeabili

MAPESTONE
JOINT

SISTEMA 
MAPESTONE

LE MODERNE
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Loc. Ronc del Mela, 1 - LASES (TN) - pavingstonesrl@gmail.com

Cell. 340 4518055 - 340 2835307

Partita IVA 02365140223

FORNITURA E POSA PIETRE NATURALI
E STUCCATURA IN RESINA

PAVING STONE Srl

I nostri partner di fornitura


