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 Nel 2011 Centro Pietra snc, leader in Italia 

nella lavorazione e commercializzazione delle 

pietre naturali, in partnership diretta con la 

società austriaca WP Gabionen, ha sviluppa-

to al proprio interno una divisione specifica 

per la realizzazione e commercializzazione in 

esclusiva sul mercato italiano dell’innovativo 

sistema modulare EVOLUTION ECOBOX.

L’EVOLUTION ECOBOX è dedicato in modo 

specifico all’architettura di giardini, arredo 

urbano e paesaggi ed è diventata sinonimo di 

tecnica costruttiva naturale, modulare attra-

verso la combinazione architettonica e strut-

turale di specifici moduli standard oppure di 

moduli personalizzati realizzati su misura per 

le esigenze specifiche del cliente. Il principio 

applicato per la realizzazione del sistema mo-

dulare brevettato (brev. Dep. 10 gen 2007, 

n. 07450004.2) sono gli elementi dei box 

che risultano saldati perfettamente senza 

giunzioni utilizzando una tecnologia sperimen-

tata in campo tecnico.

CENTRO PIETRA segue l’intero ciclo dalla 

progettazione alla posa in opera, offrendo la 

propria  collaborazione ed esperienza.



... dall’ idea, al progetto, alla realizzazione ...



7Realizzazioni personalizzate
su specifiche del progettista



8
Parete realizzata

con elementi standard A
e inserti in legno
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10
Box di contenimento
formato da elementi

standard A e C
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12 Doccia realizzata
su progetto
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Recinzione formata
da elementi standard A
con inserti in vetro



14 Realizzato con un elemento
standard fioriera D
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Realizzazione formata da elementi
standard A, sistemati anche in
posizione orrizzontale, chiusi
con elementi in legno
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Realizzato con elementi

standard C, con inserti in legno
e rete metallica
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18
Rivestimento tipo parete

ventilata realizzato
con pannelli su progetto
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20
Recinzione formata da elementi
standard A e C con due diverse

colorazioni di pietre
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Realizzazione di una recinzione
con elementi standard A e B
posizionati in verticale con due
diverse colorazioni di pietre
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Realizzazione di una

recinzione con elementi
standard A e B
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Realizzazione di una
recinzione con elementi
standard A e B
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Realizzazione di un

percorso pedonale con
elemento standard A
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26
Realizzazione di un

arredo interno
su progetto
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Realizzazione di un
arredo interno
su progetto
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Realizzazione di un caminetto
con camera di combustione

a legna o pellet
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Realizzazione di un caminetto,
alimentato a biometanolo senza
l’ausilio di canna fumaria



30 Posa e realizzazione
di elementi standard A e C
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STRUTTURA TIPO A 
I componenti in esame sono dei parallelepipedi modulari a sviluppo 

verticale con pianta da cm 90 di larghezza per cm 25 di spessore 

e altezza di cm. 230. Detti componenti sono formati da una gabbia 

esterna in tondino di ferro con maglia da cm. 5x5, riempiti esclusi-

vamente di pietre naturali da frantumazione con granulometria varia 

non inferiore a 5 cm. 

VERIFICA DELLE CALIBRAZIONI:
La calibrazione della catena di misura è stata effettuata, a mezzo cali-

bratore Bruel & Kjaer Modello 4231, prima dell’inizio delle operazioni 

di misura e dopo la fine delle stesse e le letture hanno evidenziato, sia 

prima che dopo, il valore di dB(A) 94.0 (+- 0,5) e pertanto le misura-

zioni effettuate possono essere considerate strumentalmente valide. 

TEMPO DI MISURA DIURNO:
dalle ore 9,00 alle ore 11,30

 

Leq dB(A)
Ante Operam

Leq dB(A)
Post Operam

IL dB(A)
Insertion Loss  

Struttura “A” 
(Camera unica 
pietre naturali unica 
granulometria)

91,2 81,3 9,9

• Le nostre barriere possono essere costruite con inserti in legno 
e vetro.

• Le prestazioni di schermatura acustica aumentano maggioran-
do lo spessore della barriera.

Barriere
Estetiche
Antirumore

STRUTTURA TIPO “A”



Elementi
d’arredo
urbano



34 Realizzazione con
elementi A più fioriera C
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Realizzazione
di un obelisco
su progetto



36 Realizzazioni
su progetto



37Realizzazioni
su progetto
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Realizzazione con elementi

standard panchina
Lagorai e fioriera A



Scheda
Tecnica

Elementi standard

Progettazione e realizzazione anche su misura



Fornibile anche con
maglia 10x10 cm
a partire da spessore 30 cm

Lo spessore può aumentare
con multipli di 5 cm

Fornibile con o senza coperchio

Fornibile con o senza coperchio

ELEMENTO A

ELEMENTO B

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.

Scheda Tecnica
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ELEMENTO C

FIORIERA A

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio

Fornibile con o senza coperchio

Scheda Tecnica
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FIORIERA B

FIORIERA C

Scheda Tecnica

Fornibile con o senza coperchio

Fornibile con o senza coperchio

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, 
con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a 
caldo, o in acciaio inox.

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.
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FIORIERA D

FIORIERA E

Scheda Tecnica

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, 
con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a 
caldo, o in acciaio inox.

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio

Fornibile con o senza coperchio
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FIORIERA F

PANCHINA VALSUGANA

Scheda Tecnica

Fornibile con o senza coperchio

Fornibile con o senza coperchio

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, 
con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a 
caldo, o in acciaio inox.

COMPOSTA DA:
• Fioriera C
• Seduta (realizzabile in pietra, acciaio, legno)
• Piedistallo di sostegno

POSSIBILE COMPOSIZIONE
CON TUTTI GLI ALTRI TIPI DI FIORIERA
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PANCHINA LAGORAI

PANCHINA CENTRO PIETRA

Scheda Tecnica

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, 
con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a 
caldo, o in acciaio inox.

COMPOSTA DA:

• Due fioriere C
• Seduta (realizzabile in pietra, acciaio, legno)

POSSIBILE COMPOSIZIONE
CON TUTTI GLI ALTRI TIPI DI FIORIERA

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino 
diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in ac-
ciaio inox.

COMPOSTA DA:

• Due fioriere F
• Seduta con schienale
 (realizzabile in pietra, acciaio, legno)

Fornibile con o senza coperchio

Fornibile con o senza coperchio
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Alcuni esempi di composizione
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Alcune colorazioni
per i riempimenti





 38050 Scurelle (Trento) Italy
Zona Artigianale Loc. Frate, 2
Tel. 0461 782092 - Fax 0461 780640
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