
Perché
scegliere
la pietra
naturale?



La pietra è forse il più antico materiale da costruzione conosciuto 

dall’uomo, utilizzato fin dall’era preistorica sia come elemento costruttivo 

che decorativo.

Sebbene oggi siano disponibili tantissimi materiali per rivestire pavimenti, 

pareti e altre parti delle nostre case, la pietra naturale, soprattutto con 

l’attenzione sempre più sentita alla “sostenibilità ambientale” da parte di 

architetti e progettisti, ricopre un ruolo di primaria importanza. 

Di seguito 7 motivi da considerare per scegliere una pietra naturale.



La pietra è un materiale naturale
La pietra è un materiale prodotto dall’azione della natura. Potremmo addirittura 

dire che, dal momento che il nostro pianeta  è formato fondamentalmente 

da rocce, è una risorsa inesauribile e può essere trovata in tutto il mondo. 

Le pietre naturali hanno proprietà uniche e difficili da imitare collocandosi 

come materiale privilegiato nell’edilizia in un’ottica di sostenibile ambientale.1
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È un ottimo isolante acustico e termico
La pietra è uno straordinario isolante naturale termico e acustico. 

In inverno, con il riscaldamento di un camino o di una stufa,  la pietra 

trattiene il calore e lo rilascia gradualmente una volta spenta la sorgente. 

In estate, essenda freddo, contribuisce a diminuire la sensazione di calore 

all’interno dell’abitazione. A livello acustico, il suo spessore e la sua du-

rezza bloccano la propagazione di suoni e rumori.
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È molto resistente
Migliaia di monumenti, templi e altre opere architettoniche del pas-

sato che si conservano ancora oggi sono in pietra. In altre parole, 

la pietra è un materiale che ha una notevole resistenza e durata,  

in grado di sostenere qualsiasi condizione atmosferica e restare 

pressoché inalterabile, come il primo giorno. Mentre alcuni edifici in 

mattoni o strutture in legno tendono a degradarsi dopo circa 50 

anni, le strutture in pietra ben costruite resistono per secoli. 

Naturalmente, non vivrete nella vostra casa in pietra così a lungo, 

ma i vostri pronipoti potrebbero essere ancora lì... il che certamente 

contribuirà a salvare  a preziosi materiali da costruzione per gli altri.

Questo non significa che sia indistruttibile, ma se si usa il giusto tipo 

di pietra in relazione al luogo e al ruolo che giocherà, è molto dif-

ficile danneggiarla.



Non richiede manutenzione
La pietra è un materiale che richiede poca o nessuna manutenzione. Anche 

se questo dipende dal tipo di pietra e dal ruolo che avrà nella casa, un 

tavolo da cucina non è lo stesso di un pavimento o di una facciata. In ogni 

caso, la pietra naturale è facilmente lavabile con acqua e un detergente 

neutro. In alcuni casi, se la pietra è porosa, potrebbero essere necessari dei 

trattamenti di sigillatura per migliorarne le prestazioni, come ad esempio un 

tavolo da cucina.5
E’ disponibile in una grande varietà di 
forme e colori
La pietra naturale si trova in così tante forme, dimensioni, colori e tramature 

che l’aspetto finale di una casa in pietra è limitato solo dalla fantasia del 

costruttore. 

Quando si sceglie la pietra naturale per la tua casa avrai sempre qualcosa 

di esclusivo.4



Adatta per tutti gli stili
Anche se ci ricorda le case rustiche e tradizionali, la pietra si adatta per-

fettamente a spazi moderni, di design e metropolitani: la pietra può essere 

lavorata e, quindi, la sua finitura e la sua forma la rendono adatta  nella 

progettazione e nel restyling di qualsiasi spazio abitativo.7

È il complemento perfetto
per altri materiali
La pietra naturale è il complemento perfetto per altri materiali come il 

metallo, il vetro oppure il legno; infatti, la sua grande versatilità, la rende 

molto bella con tutto. Combinata con il legno, crea un’energia naturale 

speciale in casa, in quanto questi materiali si completano a vicenda come 

lo ying e lo yang o durezza e flessibilità. Sicuramente una grande scelta.6



Considerando tutti questi aspetti, 
il Peperino Pietra Naturale potrebbe

essere la scelta migliore per rivestire i
pavimenti della tua casa?
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