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Pietre, legno, ceramica, materiali a base 
naturale belli, versatili e resistenti Per rivestire

il suolo esterno della casa

G li spazi all'esterno di una abitazione 
diventano un prolungamento del-
lo stile della casa e ne dilatano le 
possibilità funzionali. In giardino, 
ai bordi di una piscina, in terrazza, 

su una veranda, il tipo di rivestimento del suo-
lo è importante per permetterci di utilizzare al 
meglio questi spazi e completarne l'allestimen-
to scegliendo tra le tante soluzioni che la tra-
dizione e l'evoluzione tecnologica ci offrono. E 
le possibilità sono molteplici: si va dai classici 

di Paola Pianzola

all'aperto
Pavimenti

mattoni fatti a mano per un cortile o un giardi-
no dal sapore antico ai camminamenti in "pietra 
ricostituita", un materiale ultramoderno dalle 
grandi prestazioni; dai rivestimenti in listoni di 
legno termotrattato alle pietre più belle della 
tradizione architettonica italiana. L'importan-
te è tenere in considerazione, oltre all'aspetto 
estetico, anche l'uso delle finiture da installare 
all'aperto perché questi spazi siano luoghi da vi-
vere e in sintonia con le scelte architettoniche 
dell'involucro edilizio e degli interni.

Listotech, sistema 

a moduli in “pietra 

ricostituita”, sostituisce 

i listoni di legno e 

non richiede alcuna 

manutenzione. 

www.listotech.it 

http://www.listotech.it
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Massello autobloccante multiformato 
dall’aspetto naturale, si compone di 5 elementi 
di diverso formato: 10/15/20/25/30 x 20 cm, 
caratterizzati da una superficie ad andamento 
irregolare che richiama la pietra a spacco. Lo 

spessore di 8 centimetri lo rende ideale per 
interventi di natura residenziale. Disponibile 
in tre finiture - liscia, roccia e antica - e in 

varie colorazioni, si presta ad essere inserito 
in contesti classici o moderni. È un massello 

la cui posa consigliata è a macchina. 
www.gruppomagnetti.it

Il Cotto Antico Marchigiano e i mattoni, lavorati interamente a 
mano, sono realizzati su ordinazione con argille composte solo 
da acqua e terra. Essiccati in modo naturale all’aria aperta per 
circa 40 giorni, sono poi cotti a 1.150° C con forno alimentato 
a metano che non crea emissioni dannose nell’ambiente. Il 
cotto nel formato standard (cm 30x15x2.1) per pavimento può 
essere acquistato direttamente in azienda a 30 euro (spese di 
spedizione escluse) al metro quadrato.
www.imastrifornaciai.it

Parquet per esterni a listoni in legno massello, resistente e 
di facile applicazione, ideale per bordi di piscine, terrazze, 
verande. Vengono impiegate le specie legnose più dure e 
resistenti come il Merbau (nella foto), l’Iroko ed il Teak, 
che non temono le diverse condizioni ambientali e l’usura. 
FriulDeck non ha bisogno di particolare manutenzione 
grazie alle proprietà intrinseche di queste specie legnose, 
che limitano nel tempo il formarsi di muffe e batteri. Si 
può scegliere tra la posa tradizionale con viti a vista sulla 
faccia superiore, oppure con l’utilizzo di clips di fissaggio a 
scomparsa. Per rendere il calpestio sicuro anche a piedi nudi, 
gli spigoli dei listoni vengono leggermente arrotondati. 
www.friulparchet.it

Cassia

mattoni in cotto
FriuldeCk

Pavimenti_esterni

http://www.gruppomagnetti.it
http://www.imastrifornaciai.it
http://www.friulparchet.it



