
ARREDO URBANO

PAVIMENTAZIONI
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L’arredo urbano interpreta 

un luogo nel quale

 il reale si intreccia al virtuale

e il design si unisce 

alle emozioni 

delle persone che lo abitano.

DIAMO VITA A 

forme geometriche, colori e texture

SENZA LIMITI. 



Grazie alla lunga tradizione sartoriale nella 
lavorazione del calcestruzzo siamo diventati 
leader nella progettazione e produzione 

“a misura” di spazi per l’arredo urbano e per 

l’arredo giardino. 
Una unica finalità: migliorare le connessioni 
interpersonali, il benessere dei cittadini e le 
relazioni umane.
Sviluppiamo costantemente prodotti che possano 
essere combinati insieme per offrire illimitate 
soluzioni personalizzate a diversi layout spaziali, 

seguendo linee e tendenze di Architetti e Designer. 

*IL CALCESTRUZZO armato è un materiale usato generalmente 

in edilizia per la costruzione di opere civili e stradali. Nel 

dizionario della lingua italiana è definito come: “Un miscuglio 
a forte presa, formato da sabbia, pietrisco, cemento/calce 

e acqua”. Fu adoperato già dagli antichi romani col nome di 
Betunium ma l’invenzione vera e propria del calcestruzzo armato 

risale al 1867 ed è generalmente attribuita alla scoperta fortuita 

di un giardiniere parigino il quale, mettendo assieme ferro e 

calcestruzzo ha prodotto vasi da fiori.
Dunque, il calcestruzzo non serve solo all’edilizia ma può 

essere impiegato per molte altre cose. Noi abbiamo provato a 

modellarlo per  creare oggetti di arredo. E’ un materiale morbido 

e rigido allo stesso tempo, elastico, resistente, leggero, 

flessibile,  solido, robusto e duraturo. Può trasformarsi in pietra, 
mosaico, legno. Resiste ad ogni condizione climatica, al sole e 

all’acqua,  alle situazioni più inconsuete. Con il calcestruzzo si 

possono ottenere  linee e volumi, si possono creare cose uniche 

e irripetibili. Può assumere colori e sfumature, forme antiche 

e contemporanee, in sintonia con le più moderne tendenze 

creative.   Il nostro calcestruzzo però non si può descrivere, 
bisogna guardarlo da vicino, toccarlo, sentirlo.  Solo così esso 
è in grado di esprimere tutta la sua bellezza, versatilità, forza e 
carattere.

La nostra mission?

Valorizzare la MATERIA che lavoriamo ogni giorno… 

IL CALCESTRUZZO*



FORME...

Pensa al modello che vuoi…

Produciamo elementi semplici e funzionali, eleganti ed armoniosi allo stesso tempo. Produciamo 

molti pezzi singoli ma sempre più spesso ci viene chiesto di realizzare elementi componibili e su 

misura che affiancati uno all’altro vanno a formare serpentoni irregolari, tribune, anfiteatri, arene o 
semilune per arredare viali pedonali, spazi aggregativi, parchi e arredi nei centri città o nelle zone 
balneari.

Le nostre sedute possono essere realizzate in varie forme o colori, con finiture lucide, levigate o 
sabbiate, con corpi illuminanti o arrichite con altri materiali come il ferro “corten”, l’acciaio e il legno.
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 e noi te lo realizziamo…
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LUNGHEZZA: Variabile

LARGHEZZA: 70 cm

ALTEZZA: 47 cm 

PESO A ML: 800 kg

FINITURE: Liscio naturale, sabbiatura, levigatura
MATERIALI: Colorato, con pietre di marmo, con 
inserti in legno/metallo.

PANCHINE

piave
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Questi elementi di arredo giardino si caratterizzano per la geometria definita ed il grande rigore esecutivo. 
Parallelepipedi essenziali, dal colore grigio naturale e di grande impatto scenico, impreziositi dal led incastonato 

“ad hoc” e nascosto sotto all’elemento stesso. 

Rossano Veneto - VI _ Didonè & Comacchio Architetti

La fonte luminosa nascosta, crea un chiarore piacevole nell’atmosfera.   
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L’elemento materico in calcestruzzo è una seduta curvilinea che funge anche da muretto di contenimento del 

giardino pensile. L’ingegno con cui funzionalità ed eleganza si sono fusi insieme, diventa così un tutt’uno in un 
prodotto che arreda, decisamente nuovo e bello.
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Casinò Ca’ Noghera Venezia _ Enrico Dusi e Matteo Ghidoni Architetti - Sinergo Spa
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Forme fluide, senza angoli né spigoli, sembrano emergere dalla terra per sollevarsi nell’aria con 
leggerezza. Volumi gentili e arredi a metà strada fra design e arte che prendono in prestito rigore, 
ruvidezza e geometrie dai materiali da costruzione. Bellezza asimmetrica e irregolare nella natura.

SEDUTE 
CONTINUE
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Diesel Headquarter _ Breganze - VI _ Studio Ricatti
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Sedute in calcestruzzo realizzate con impasto di cemento bianco e aggregati di marmo a 

granulometria variabile color bianco Asiago, ispirate alla pietra marmorea. La superficie è liscia 
e morbida al tatto, trattata con vernici trasparenti antiolio e antimacchia. Il legno impreziosisce 

la forma semplice e lineare e le inserisce armoniosamente nei vialetti del parco d’autunno.

LUOGHI PUBBLICI 

Parco pubblico _ Piazza Dante _ Trento - TN
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LUNGHEZZA: Variabile

LARGHEZZA: 50 cm - Var.

ALTEZZA: 45/50 cm - Var. 

PESO A ML: 625 kg

FINITURE: Liscio naturale, sabbiatura, levigatura
MATERIALI: Colorato, con pietre di marmo, con 
inserti in legno/metallo.

smart

13



Edificio scolastico _  Piovene Rocchette - VI _ TIXA STUDIO ASSOCIATO Ingegneria e Architettura

La seduta in questione è piccola e sottile ma fa da protagonista all’intero edificio. Innovativa e materica, da sola 
in questo grande spazio è in grado di donare importanza e proporzione all’ambiente circostante. Minimale, si 

distingue per la semplicità disarmante e completa lo stile dell’edificio con raffinata discrezione.
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LUNGHEZZA: Variabile

LARGHEZZA: Variabile

ALTEZZA: Variabile

FINITURE: Liscio naturale, sabbiatura, acidificato.
MATERIALI: Colorato, con aggregato di pietre di marmo, con legno/metallo.

timeless
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Ogni spazio è uno spazio per pensare, da comporre, guardare, arredare, impreziosire. Un giardino 

privato, un parco, un ristoro, un’area pic nic, sono luoghi che incontrano persone e come tali si prestano 

per essere arredati con oggetti funzionali e pratici come questi tavoli e sedute per esterni in “puro 
calcestruzzo”. Elementi semplici, dalle geometrie minimali ed essenziali, di grande impatto, bellezza 

senza tempo, resistenti e duraturi agli agenti atmosferici.

SEDUTE E TAVOLI...

Agri - Campeggio Magrine _ Castelfranco Veneto - TV _ Architetto Stefano Zanellato
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LUNGHEZZA: 200 cm

LARGHEZZA: 50 cm 

ALTEZZA: 45 cm

PESO: 400 kg

FINITURE: Liscio naturale, sabbiatura, levigatura
MATERIALI: Colorato, con pietre di marmo, con 
inserti in legno/metallo.

spazio
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“TERRAZZO VENEZIANO”
  LEVIGATO  

Gli elementi che realizziamo con finitura in levigato a “Terrazzo Veneziano” si presentano con superfici 
materiche, che regalano ad ogni contesto, un’atmosfera sempre contemporanea, sofisticata e lucente. 
Grazie alla possibilità di mescolare una infinita varietà di graniglie di marmo colorate, i manufatti che 
produciamo sono sempre personalizzabili nelle forme, nei colori e negli effetti cromatici. Ogni lavoro 

assume uno stile unico e pregiato, sempre elegante, raffinato e innovativo.
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Spiaggia Blue Moon _ Lido di Venezia - VE _ Enrico Dusi Architetto
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Grazie alla duttilità della nostra azienda, ogni singolo progetto 
viene studiato con il cliente e realizzato tenendo conto del 

giusto equilibrio tra funzionalità ed estetica.
Si possono produrre elementi prefabbricati seriali o “pezzi 
unici”. Architetti e Designer hanno a disposizione presso la 

nostra azienda una vasta gamma di finiture, texture e colori, per 
creare elementi irripetibili.

ARREDO GIARDINO

Diesel Headquarter _ Breganze - VI _ Studio Ricatti

20



Edificio direzionale _  Milano via Chiese _ Park Associati
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IL VERTICALE
CHE ARREDA

Spesso la recinzione è un elemento 

funzionale, ma la stessa, può fungere oltre 

che da semplice delimitazione di un luogo 

o di una area, da arredo giardino come nel 

caso specifico di questo ristorante che ha 
creato con le nostre recinzioni una zona 

esterna , bella ed accogliente per i propri 

ricevimenti.

La Recinzione è stata realizzata in Pannelli 

di Calcestruzzo prefabbricato utilizzando 

uno stampo a doghe di legno e Acidificata 
successivamente in stabilimento con 

coloranti a base di Sali metallici che 

penetrano nel calcestruzzo e creano 

l’effetto del “Corten”.
Il tutto è stato poi rivestito con una resina 

protettiva trasparente per incrementare il 

livello di resistenza nel tempo.

Ristorante Barbesin

Castelfranco Veneto - TV
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Spesso le tribune e le arene vengono concepite e realizzate puramente come spazi pubblici 

funzionali; in taluni casi però possono diventare anche grazioso oggetto di arredo e 

completamento di aree pubbliche per il tempo libero, possono essere belle ed accoglienti 

come nel caso di questa arena  che è stata da noi realizzata  con lastre sagomate curve in 

calcestruzzo prefabbricato, acidificate successivamente in stabilimento con coloranti a base di 
Sali metallici che hanno creato l’effetto del “corten”. Il tutto è stato poi rivestito con una resina 
protettiva trasparente per incrementare il livello di resistenza nel tempo.

ARENA - ANFITEATRO

Arena Camping Europa _ Cavallino - VE

LUNGHEZZA: Variabile

ALZATA: Variabile

PEDATA: Variabile

FINITURE: Liscio naturale, sabbiatura, acidificato.
MATERIALI: Colorato, con aggregato di pietre di marmo, con legno/metallo.

domino
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Anfiteatro Piazza Nember _Jesolo - VE
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LUNGHEZZA: Variabile

LARGHEZZA: 50-130 cm - Var.

ALTEZZA: Variabile

FINITURE: Liscio naturale, sabbiatura, levigatura
MATERIALI: Colorato, con pietre di marmo, con 
inserti in legno/metallo.

senso unico
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Parco pubblico _ DUCOS 2 _ Brescia - BS 
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Muretti di contenimento, panchine, sagome, oggetti, pietre e verde creano questa bella 

composizione all’ingresso di un edificio. La duttilità e disponibilità di forme, spessori e 
variabilità di altezze, queste tipologie di muretti consentono svariate combinazioni per 
realizzare aiuole, parchi, aree verdi e viali pedonali. Tutto a misura, tutto a disegno, pensato, 

progettato e costruito in team.

FIORIERE COMPONIBILI

LUNGHEZZA: Variabile

ALTEZZA: Variabile

SPESSORE: Variabile

elementi
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Piazza Centrale _ Pedemonte - VI _ Architetto Agostino Scattola
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forme composte
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PANCHINE E FIORIERE

Geocentro _ Codevigo - PD _ VPS srl

LUNGHEZZA: Var. max 300 cm

LARGHEZZA: 50 cm

ALTEZZA: 50 max 80 cm

FINITURE: Liscio naturale, sabbiatura.

MATERIALI: Colorato, con aggregato di pietre di marmo, con legno/metallo.

doppio senso
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I muretti in questione offrono una vasta gamma di combinazioni e, con tutta la 

duttilità delle forme, permettono ad Architetti e Designer di disegnare ogni spazio 
con caratteristiche uniche. Colorazioni, finiture estetiche e texture possono essere 
assemblate per ottenere infinite soluzioni originali ed esclusive. 
Elementi  con spessore 8/10/12 cm ed altezze varibili che, assemblati tra loro, 

possono dare origine ad aiuole di varia forma e dimensione, così da comporre il 
progetto desiderato.

SPAZI DA ARREDARE
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Sporting 55_ Romano Ezzelino - VI
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Progettiamo e realizziamo parchi a tema con svariate forme e soluzioni di design.

Esperienza, conoscenza di materiali e maestria sartoriale, ci permettono di collaborare con 

Architetti e Designers per costruire in Team, oggetti innovativi per soluzioni contemporanee come 

nel caso specifico di questo parco a tema realizzato con elementi in calcestruzzo prefabbricato 
ed  interamente rivestiti in “gomma” per dare accessibilità a bambini e a persone con particolari 
disabilità.

PARCHI A TEMA
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Work 
in progress ...



Parco Inclusivo San Valentino Pordenone - PN _ GLOBAL PROJECT _ Erica Gaiatto Architetto
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FIORIERE 

Quadrate, Rettangolari, Circolari o a 

sagoma variabile, le fioriere di nostra 
produzione vengono realizzate sempre 

“a misura”, con texture e colorazioni 
personalizzate, per essere inserite 

armoniosamente nell’ambiente per cui 

vengono pensate. Progetti e oggetti 

contemporanei che disegnano un’idea 

nuova, anche visiva con svariate forme, 

versatili e perfettamente in grado di 

integrarsi con qualsiasi stile. Sempre belle 

e diverse.
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PISTA CICLOPEDONALE

Stazione Trenitalia _ Conegliano - TV
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PAVIMENTAZIONI

Grazie alla versatilità della nostra azienda, è possibile realizzare pavimentazioni e viali pedonali 
con infinite combinazioni di forma e colori. Ogni singola piastra può essere personalizzata 
con texture, effetti cromatici, inserti decorativi per finiture uniche ed eleganti. Al loro interno si 
possono predisporre corpi illuminanti a led tipo “segna passo”.
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Villa Privata _ Cassola – VI _ Agostino Scattola Architetto
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MODELLI e DETTAGLI ...

relax
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grado

43



vespa

Parete forata “ MURO COBOGO’ “ in calcestruzzo trattato con acidificanti color ebano. Questo elemento, molto 
particolare è stato impiegato in un giardino come delimitazione “vedo non vedo” tra un’area verde privata ed 
un percorso pedonale pubblico. 
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gaia
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TEXTURE

Ricerchiamo costantemente materiali 

alternativi che ci permettano di ottenere 

nuove Texture superficiali sugli elementi 
che produciamo; siamo convinti che anche 

un semplice manufatto in calcestruzzo, 

se ben fatto, sarà in grado di trasmettere 
un’emozione, donare personalità e carattere 
all’ambiente in cui si colloca.
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Liscio Tavolato

Lisciato a quarzo BollatoFratazzato

Ciotolo Piave Giallo Siena Torrone
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Blu Marrone Verde

Giallo Bianco Nero
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Cocciopesto Piave White Giallo Erega

Piave Grey Nero Satinato Bianco Asiago
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TEXTURE

Acidificati

Corten Ebano Verde

S-Corten S-Ebano Terracotta

Legno-cem1 Cotto-cem1 Cem-cem

Legno-cem2 Cotto-cem2 Bosco-cem
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Velar Nero Velar Verde Velar Giallo
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Onice Marrone Hard Rock Rolex Grey

Dune Essenzia Nature Green Nero Argento

Idrorepellente

Antimacchia Totale

Antigraffiti 
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Qualità sopra ogni cosa
Tutto il progetto aziendale è costruito su una 
unica fondamentale parola: “qualità”.
Dallo studio del prototipo alla progettazione 
esecutiva, dalla selezione delle materie prime alla 
produzione, ogni elemento è orientato a dare il 
massimo per i nostri clienti.

Uno sviluppo continuo
L’esperienza trentennale nel settore, le continue 
sperimentazioni su materiali e texture, l’attenzione 
ai bisogni del cliente e alle esigenze dell’edilizia, 
ci permettono di contribuire a rendere più bello il 
nostro paese.

Supporto tecnico e progettuale

Accompagniamo i clienti in ogni fase costruttiva: 
lo sviluppo embrionale del progetto attraverso 
una vasta gamma di modelli presenti all’interno 
della nostra showroom, la progettazione in team 
con gli Architetti e gli Strutturisti, la creazione di 
campionature “ad hoc” in scala reale, fino alla 
produzione sartoriale degli elementi prefabbricati. 
Disponiamo inoltre di assistenza post-vendita, 
consulenza e documentazione tecnica online.

Made in italy

Qualità italiana al 100%
Ciò che fa la differenza è la conoscenza delle 
materie prime e di ogni processo produttivo. 
Seguendo con coerenza la nostra filosofia di 
perfezione, siamo sempre alla ricerca di nuove 
soluzioni costruttive, volte ad implementare la 

qualità dei manufatti che realizziamo.



Il su misura è il nostro standard



PELLIZZARI BUILDING srl
Via G. Toniolo, 12 - 31030 Caselle di Altivole (TV)
Tel. e Fax 0423 569980 - P. IVA 04572630269

Pec: pellizzaribuilding@legalmail.it
luca@pellizzariprefabbricati.it
www.pellizzariprefabbricati.it

Resp. vendite Luca Pellizzari - Cell. 348 8280847 
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