


LA PIMAR, NASCE COME LEGITTIMA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ FAMILIARE NEL SETTORE DELLA PIETRA NATURALE, AFFONDANDO LE 

SUE RADICI NEL SECOLO SCORSO. IL KNOW- HOW AZIENDALE MATURATO È ASSAI ELEVATO E SI TRAMANDA DA 150 ANNI DI GENERAZIONE 

IN GENERAZIONE. IL CORE BUSINESS DELLA SUA ATTIVITÀ È RAPPRESENTATO DALL’ESTRAZIONE DELLA PIETRA IN BLOCCHI E DALLA 

TRASFORMAZIONE DEGLI STESSI IN PRODOTTI PER L’EDILIZIA E PER L’ARCHITETTURA, MA ANCHE DA OGGETTI DECORATIVI PIENI 

DI COLORE, CHE RISERVANO SUGGESTIONI MAGICHE, TESTIMONIANDO PICCOLE STORIE E SENSAZIONI MEDITERRANEE, FRUTTO 

DEL SAPIENTE LAVORO DI DESINER E MAESTRI SCALPELLINI. L’AZIENDA POSSIEDE, IN UN’ESTENSIONE DI CIRCA 30 ETTARI DI CAVE, 

UN’ENORME MINIERA DI CHIANCHE, PAVIMENTAZIONE, RIVESTIMENTI, LASTRICATI SOLARI, MA ANCHE UN GIACIMENTO PER TUTTE LE 

FORME POSSIBILI IN ARCHITETTURA ED ARREDAMENTO, E SI PONE COME LEADER DEL MERCATO, IMPEGNANDOSI REGOLARMENTE 

IN GRANDI PROGETTI DI RILEVANTE LEVATURA, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, OCCUPANDOSI PRINCIPALMENTE 

DELL’ESTRAZIONE DELLA PIETRA DIRETTAMENTE DALLE CAVE, E DELLA CONSEGUENTE PRODUZIONE DI BLOCCHI, LASTRE E TUTTO CIÒ CHE 

IL MERCATO LAPIDEO RICHIEDE, E DELLA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI D’ARREDO. I MACCHINARI AD ELEVATA TECNOLOGIA DI CUI L’AZIENDA

E’ DOTATA LE CONSENTONO DI LAVORARE E TRASFORMARE I BLOCCHI ORIGINARI IN ULTERIORI PRODOTTI DI VARIE DIMENSIONI E FORMATI, 

COME PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, COLONNE, ARCHI, IMBOTTI, BALAUSTRE E CORNICI. PER LA “LINEA ARREDO” ESPERTI SCALPELLINI 

REALIZZANO POI VERI E PROPRI PRODOTTI ARTISTICI TRA CUI CAMINI, TAVOLI, VASI, STATUE, LAMPADE, OGGETTISTICA E PANCHE. LA PIMAR, 

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 2008, È STATA L’UNICA AZIENDA NEL SETTORE AD OTTENERE LA MARCATURA CE PER I PROPRI 

PRODOTTI, OLTRE AD ESSERE STATA SELEZIONATA NEL II° RAPPORTO NAZIONALE EURISPES TRA LE PRIME CENTO ECCELLENZE ITALIANE.



PIMAR WAS ESTABLISHED AS THE NATURAL CONSEQUENCE OF THE FAMILY WORK IN THE LIMESTONE SECTOR THAT HAS STARTED 

LAST CENTURY. THE COMPANY’S KNOW-HOW HAS RAPIDLY GROWN AND HAS BEEN HANDED DOWN OVER ONE HUNDRED FIFTY-YEARS, 

FROM GENERATION TO GENERATION. THE CORE BUSINESS IS THE EXTRACTION OF THE LIMESTONE IN BLOCKS AND ITS WORKING FOR 

BUILDING AND ARCHITECTURE, BUT ALSO FOR COLORFUL DECORACTION OBJECTS THAT FEATURE ENCHANTING SUGGESTIONS 

INSPIRED TO MEDITERRANEAN STORIES AND FEELINGS, THE RESULT OF THE SKILLFUL WORK OF STONEMASON DESIGNERS AND 

MASTERS. THE COMPANY OWNS ABOUT 30 HECTARES OF QUARRIES, A HUGE CHIANCE MINE, AND PRODUCES FLOORING, ROOFING AND 

SOLAR PAVING, IN ADDITION TO PRODUCTS AIMED AT MEETING ALL THE NEEDS OF ARCHITECTURE AND FURNISHING SECTOR. IT HAS 

BECOME A LEADING COMPANY ON THE MARKET, AS IT HAS WORKED FOR FIRST-CLASS BIG PROJECTS AT BOTH NATIONAL AND 

INTERNATIONAL LEVEL. BUT ITS TARGET JOB INCLUDES MAINLY THE EXTRACTION OF THE STONE DIRECTLY FROM THE QUARRIES, THE 

PRODUCTION OF BLOCKS, SLABS AND OTHER PRODUCTS THAT THE STONE MARKET REQUIRES, AS WELL AS THE PRODUCTION OF 

SOME FURNISHING ELEMENTS. THE COMPANY IS EQUIPPED WITH HIGH TECH MACHINERY WHICH ENABLE IT TO WORK AND TURN THE 

ORIGINAL BLOCKS IN DIFFERENT PRODUCTS WITH DIFFERENT SHAPES AND SIZES AS FLORING, COVERING, COLUMNS, ARCHES, SOFFIT, 

BALUSTRADES AND CORNICES. IN ADDITION, EXPERT STONEMASONS CREATE SOME REAL ARTISTIC PRODUCTS FOR THE “LINEA ARRE-

DO”: CHIMNEYS, TABLES, VASES, SCULPTURES, LAMPS, OBJECTS AND BANCHES. PIMAR WHICH IS UNI EN ISO 9001 2008 CERTIFIED, IS 

THE ONLY COMPANYIN THIS FIELD THAT ACHIEVED THE CE MARK FOR ITS PRODUCTS, IN ADDITION TO HAVE BEEN SELECTED BY THE 2ND 

EURISPES NATIONAL REPORT AS ONE OF THE FIRST ONE-HUNDRED ITALIAN EXELLENCES.





LE PIETRE PIMAR HANNO IL FASCINO DI QUELLE RARE MATERIE CHE AFFIORATE ALLA LUCE, SOTTRATTE AL BUIO, 

IN CAVA, SI IMPOSSESSANO DELLA LUCE SOLARE E DIVENGONO ESSE STESSE CONCENTRATO DI LUMINOSITa', DI UN 

ACCECAMENTO SOTTRATTO A LIMPIDISSIME E AZZURRE GIORNATE SPAZZATE DAL VENTO. Li' NELLA PIETRA, NEL 

BLOCCO SFARINANTE E TALCOSO VI e' TUTTA LA STRAORDINARIA LUCE DI PUGLIA. E PUR ESSENDO LUCE, PURA, 

CANDIDA, IMMATERIALE E CONCETTUALE, LA PIETRA PIMAR e' ALTRESi' MASSA, CONSISTENZA, e' MATERIA, CORPO, 

PESANTE, FONDANTE MOLTO PIu' DI ALTRE PIETRE. DISPONIBILE AD ESSERE LAVORATA CON DOLCEZZA APPENA 

SOTTRATTA ALLA CAVA, DIVIENE POI, OSSIDANDOSI, DURA E FERMA, NELLE ISTRUZIONI AVUTE, NELLE FORME A CUI 

e' STATA PIEGATA QUANDO ERA ANCORA DOCILE E BAGNATA. E' QUINDI MATERIALE ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, 

MA ANCHE DECORATIVO. E' ARCHITETTURA E SCULTURA PER ECCELLENZA, e' MATERIA, MASSA, CAPRICCIO E RICAMO. 

E' MATERIA PER OGGETTI, PER PARETI, RIVESTIMENTI, CORNICI, MENSOLE, PAVIMENTI, STRUTTURE, ARCHITETTURE E 

DECORAZIONI. IL SUO PRENDERE, ASSORBIRE E FAR SUA LA LUCE CON NATURALEZZA E SOBRIA ELEGANZA PERMETTE DI 

IMMAGINARE UNA INFINITa' DI FORME, DI PROFILI, DI SAGOME, DI SFACCETTATURE E DI GIOCHI INFINITI PER AIUTARLA 

PROPRIO IN QUEL SUO GIOCO SAPIENTE CON LA LUCE, IN CUI LA FORMA C'e', ESISTE, SOLO PER LUCE E OMBRA E MEZZI 

TONI. COSi' OGNI FORMA RISOLTA IN TALI MORBIDEZZE E DOLCEZZE CROMATICHE E TONALI, DI INFINITI PASSAGGI 

CHIAROSCURANTI SI FA PERDONARE ANCHE PRESUNZIONI ED ARROGANZE TUTTE CONTEMPORANEE. SU QUESTI E 

ALTRI PERDIMENTI E RIFLESSIONI NASCONO GLI OGGETTI E I DECORI DI QUESTA RACCOLTA. OGNUNO DI ESSI HA IL 

SENSO DI UN EXEMPLA POSSIBILE, OVE IL VERO ATTORE SEMPRE RIMANE LA PIETRA E LE SUE INFINITE METAMORFOSI.

LECCE PIMAR STONES HAVE THE CHARM OF 

THOSE RARE MATTERS THAT, WHEN COMING TO 

LIGHT, AFTER BEING REMOVED, IN THE QUARRY, 

SEIZE THE SUNLIGHT AND THEY THEMSELVES 

BECOME A CONCENTRATE OF BRIGHTNESS, OF 

A BLINDNESS TAKEN AWAY FROM VERY CLEAR 

AND BLUE DAYS SWEPT OUT BY THE WIND. IN THE 

STONE, IN THE “MEALY AND TALC BLOCK” THERE 

IS ALL THE WONDERFUL LIGHT OF THE REGION OF 

PUGLIA. LECCE STONE IS A PURE, SNOW – WHITE, 

IMMATERIAL AND CONCEPTUAL LIGHT AS WELL AS 

MASS, TEXTURE, MATTER, HEAVY BODY, STURDIER 

THAN ANY OTHER STONE. IT CAN BE EASILY 

WORKED WITH SWEETNESS AS SOON AS IT IS 

EXTRACTED FROM THE QUARRY, THEN IT BECOMES, 

BY OXIDATION, HARD AND STEADY, ACCORDING TO 

THE GIVEN INSTRUCTIONS, THE SHAPES IN WHICH 

IN HAD BEEN BENT WHEN IT WAS STILL TENDER AND 

WET. THEREFORE, IT IS AN ARCHITECTURAL AND 

STRUCTURAL AS WELL AS A DECORATIVE MATERIAL. 

IT IS EXCELLENT ARCHITECTURE AND SCULPTURE, 

IT IS MATTER, MASS, CAPRICE AND EMBROIDERY. IT 

IS A MATERIAL FOR OBJECTS, WALLS, CLADDINGS, 

FRAMES, SHELVES, FLOORINGS, STRUCTURES, 

ARCHITECTURES AND DECORATION. ITS WAY 

TO TAKE, ABSORBE AND SEIZE THE LIGHT WITH 

NATURALNESS AND “SOBER ELEGANCE” ALLOWS 

TO IMAGINE AN INFINITY OF SHAPES, PROFILES, 

OUTLINES, FACETS AND ENDLESS GAMES WHICH 

HELP THE STONE IN THAT WISE PLAY WHIT THE 

LIGHT WHERE WE CAN FIND THE SHAP, WHICH 

EXISTS ONLY THANKS TO THE LIGHT, SHADOW AND 

HALFTONES . IT IS, AFTER ALL, A MATERIAL THAT, 

IN ITS DIFFERENT SHADES, FROM THE WHITE TO 

THE MOST INTENSE BEIGE AND TO THE RAREST 

GREY, HELPS US IN CARRYNG OUT OUR WORK A 

LITTLE BETTER. THE OBJECTS AND DECORATIONS 

OF THIS COLLECTION ARE CREATED UPON THESE 

AND OTHER “PERDITIONS” AND REFLECTIONS. 

EACH OF THEM HAS THE MEANING OF A POSSIBLE 

“EXAMPLE” WHERE THE REAL ACTOR IS ALWAYS 

THE STONE AND ITS ENDLESS METAMORPHOSES.



MARMOMACC 2012 - VERONA





pimar - eventi fiera
 THE EXHIBITION EVENTS





verona - casa del 12° taccuino - architetto scacchetti rivestimenti in pietra naturale da interno ed esterno
VERONA – CASA DEL 12° TACCUINO - ARCHITECT SCACCHETTI NATURAL LIMESTONE FOR INTERNAL AND EXTERNAL CLADDING







Lounge Bar - Design applicato agli spazi collettivi tra ricerca 
e sperimentazione. 
La pietra come metriale principe per la realizzazione di 
arredi oltre che come pavimentazione e pareti. il motivo a 
cerchiature unifica ed armonizza ogni elemento il disegno 
della parete ottenuto mediante bocciardatura delle parti 
circolari viene ricordato nel pavimento mediante veri e 
propri incassi per l'alloggiamento gegli arredi. 

LOUNGE BAR - DESIGN APPLIED TO THE SOCIAL SPACES BETWEEN RESEARCH AND 
EXPERIMENTATION.
The stone is seen as the main material for decorating, as well as 
for floorings and walls. The circles pattern unifies and harmonizes 
each element. The design of the wall obtained through THE hammering 
technique for the circular parts is recalled in the flooring through 
real cavities for housing the furnishings.



pimar design - 
design applicato alla pietra grigia 
nel rivestimento in vari formati. 

PIMAR DESIGN -
Design applied to the grey stone for the 
cladding in various formats.



pimar design - 
rivestimento in pietra naturale 

paglierino levigato con tagli 
simmetrici ed asimmetrici. 

PIMAR DESIGN 
Cladding in natural straw yellow and 

smooth Limestone with symmetrical 
and asymmetrical cuts.



pimar design - 
rivestimento in pietra paglierina a 
tratti liscio e a sbalzo. 

vaso: svaso
vase: svaso

PIMAR DESIGN -
Cladding in straw-yellow limestone, 
at intervals smooth and embossed.





rivestimento in pietra paglierina   vaso: svaso
CLADDING IN BEIGE LIMESTONE     VASE: SVASO





PARETE - PAVIMENTO ED ACCESSORI BAGNO - scacchetti  vasi: scacchetti, svaso e urano 
WALL - FLOORING AND BATHROOM ACCESSORIES - SCACCHETTI   VASES: SCACCHETTI , SVASO AND URANO





Philippe starck incontra la pietra.

dalla splendida epopea della storia deLl'arte del salento, 

la pietra leccese e' materia di prestigio delL'architettura 

contemporanea al piu' alto livello internazionale.

l'ultima conferma arriva dalle straordinarie colonne 

realizzate dall'arch. Philippe starck per il museo - centro 

culturale di alhondiga di bilbao - spagna 2010. 

l' enorme e suggestiva struttura e' resa spettacolare dalla 

presenza di 43 maestose colonne, realizzate da diverse tipologie 

di materiali. la parte del leone per la straordinaria bellezza 

artistica delle realizzazioni la fanno le colonne in pietra 

leccese, progettate da philippe starck e realizzate da pimar.



la genialita' di StarCk e pimar.

philippe starCk ha dimostrato grande genialita' nella 
progettazione e la pimar ha dato prova di saper dare 
realizzazione puntuale all'idea, nello stlile di una 
professionalita' che si mette al passo con i piu' alti livelli 
dell'architettura mondiale.

PHILIPPE STARCK MEETS THE STONE. 

Fro m t h e m a rv elo u s epo s o f t h e Sa len to h i sto ry o f a rt, Lec c e Li m esto n e i s 
a p r est i g i o u s m at er i a l o f t h e c o n t em po r a ry a rc h i t ect u r e at t h e h i g h est 
i n t er n at i o n a l lev el.
T h e lat est c o n fi r m at i o n o f t h at a r r i v es fro m t h e ext r ao r d i n a ry c o lu m n s 
w h i c h h av e b een r ea li z ed fro m t h e A rc h. P h i li p p e Sta rc k fo r t h e m u s eu m - 
T h e C u lt u r a l C en t er o f A lh o n d i ga, B i lbao - S pa i n 2 0 1 0.
T h e h u g e a n d i m p r ess i v e st ru ct u r e i s s p ectac u la r t h a n ks to t h e p r es en c e 
o f 43 m aj est i c c o lu m n s, r ea li z ed w i t h d i ffer en t ty p es o f m at er i a ls.
T h e N at u r a l Li m esto n e c o lu m n s, d es i g n ed by P h i li p p e Sta rc k a n d r ea li z ed 
by P i m a r a r e t h e m o st i m po rta n t pa rt fo r t h ei r ext r ao r d i n a ry a rt i st i c 
b eau ty .

THE GENIUS OF PIMAR AND STARCK 

P h i li p p e Sta rc k s h ow ed a g r eat g en i u s i n d es i g n i n g a n d P i m a r p rov ed to 
k n ow exact ly h ow to r ea li z e t h e i d ea, w i t h t h e sty le o f a p ro fess i o n a li s m 
t h at catc h es u p w i t h t h e h i g h est lev els o f t h e wo r ldw i d e a rc h i t ect u r e.









didascalia

Avete mai notato? Quando un fiore finto è molto bello si dice 
“che bello: sembra vero”, e quando un fiore vero è molto 
bello si dice “che bello: sembra finto”. Ora, in tempi in cui 
silicone e photoshop fanno miracoli, il confine tra vero e 
finto si fa sempre più labile. 

H av e yo u ev er n ot i c ed?

P ro ba b i lm en t e v i sta r et e c h i ed en d o c o sa c’en t r a qu esto t esto c o n i l 
layo u t c h e v i p r es en t i a m o; n o n p r eo c c u pat ev i: ’ fi n to. P er’ s em b r a v ero 
(fo rs e p erc h’ ’ b ello). A llo r a s i at e fi d u c i o s i: fr a po c o v ed r et e i l t esto 
v ero, c h e sa r’ c o s’ b ello da s em b r a r e fi n to.



vasi: capasa 
VASES: capasa 

PARETE ESAGONI
Il rivestimento caratterizzato da un 
incastro di volumi dove si alternano gli 
spessori e le diverse dimensioni di un'unica 
figura geometrica: l'esagono. Un gioco 
spettacolare di luci e ombre che moltiplica 
all'infinito il motivo geometrico ricorrente.

ARCHITETTO SILVIO DE PONTE

HEXAGONS WALL
The cladding is characterized by an interlocking 
of volumes with an alternation of thicknesses and 
different dimensions of a unique geometric figure: 
the hexagon. A spectacular game of lights and 
shades that multiplies endlessly the recurrent 
geometric pattern. 

Architect Silvio De Ponte







"NEW BAROCCO" - 
The unusual and modern-tasted movement in 
the bas-relief with the characteristic of the 
broken lines ,marks the hall of the hotel.

design arch. luca scacchetti

"NEW BAROCCO" - 
l'originale movimento in bassorilievo 
dal gusto modernissimo e dalla 
caratteristica di linee spezzate segna 
l'ingresso del prestigioso hotel.

design arch. luca scacchetti



"MORESCO" - rivestimento inciso con massima minuzia e precisione 
dalla piu' moderna tecnologia robotica: i tagli geometrici su una 
superficie perfettamente levigata giocano in un divertente alternarsi di 
proporzioni. 

design arch. marco piva

"MORESCO" - A cladding that is carved with the highest meticulousness and precisi 
on from the most modern robot technology; the geometrical cuts on a perfectly 
polished surface play a funny alternation of proportions. 

design arch. marco piva



"onda" - rivestimento mosso in superficie da da un morbidissimo 
movimento del mare, realizzato con i piu' avanzati procedimenti 
tecnologici ma successivamente umanizzato dalla mano attenta ed 
esperta degli scalpellini.

"onda" - A cladding moved on the surface by a soft sea movement, realized with the 
most advanced technological processes but later ''humanized'' by the careful and 
expert handS of the stonemasons.





"arabic puzzle" - It's a cladding carved and wisely shaped in order 
to form a puzzle that perfectly fits in every part.

apoteosi di geometrie - A Cut and a working process serving the 
architecture and functionality.

"arabic puzzle" - rivestimento inciso e sapientemente 
sagomato per formare un puzzle dalL'incastro perfetto.

apoteosi di geometrie - taglio e lavorazione a servizio 
dell'architettura e della funzionalita'.



interno hall dubai
Dubai internal Hall





rivestimento marmette di spacco 
centro benessere - ACAYA GOLF club - Arch. del ponte

"split face" finish cladding tiles
Wellness Center - ACAYA GOLF CLUB - Arch. del ponte



1 2

1 - "SPACCO" - It's a split face cladding, realized according to the 
natural lines made by cutting the material it self. It gives to the 
human perception the real sense of the matter and the sense of 
belonging to the surrounding environment.

2 - "Split Face Rigato" - 

1 - "SPACCO" - rivestimento realizzato a spacco secondo 
le naturali linee di taglio del materiale stesso regala 
alla percezione umana il senso vero della materia e 
dell'appartenenza All'ambiente circostante.

2 - "RIGATO A SPACCO" - 



RIVESTIMENTO A SPACCo CON COMPLEMENTI BAGNO
Split face cladding with bathroom accessories





Centro benessere - Rimini - Arch. del ponte
Wellness Center – Rimini - Arch. Del Ponte





“graffio” - le superfici morbide della pietra si rendono mansuete alle finiture piu’ varie e si prestano “volontariamente” ad essere modellate.
"graffio" - the soft surfaces of the stone ''become tamed'' by the most various finishes and they voluntarily lend themselves to be modeled.



"aracne" - i tagli "spontanei" e le incisioni "perfettamente programmate" disegnano ritmi figurativi infiniti.
"aracne" - the spontaneous cuts and the ''perfectly programmed'' carvings draw infinite figurative rythms.



“terrae” - il rivestimento con un denso segno di taglio sagomato ed erosO in superficie simula facilmente e naturalmente il normale evolversi degli effetti del tempo.
"terrae" - The cladding with a dense mark of a well shaped cut and with eroded surface, it easily and naturally simulates the normal evolution of the time effects.



“eolo” - i tagli tutti orizzontali e tutti irregolari effettuati a macchina, ma addolciti dal lavoro manuale disegnano il movimento del vento.
"eolo" - all the horizontal and irregular cuts made by the machine but sweetened by the handmade work, draw the movement of the wind.



"DIAMANTE VARIAZIONE" - PIETRA GRIGIA
moderna rivisitazione del piu' classico 
paramento murario in un rivestimento 
lavorato a bassorilievo a tagli inclinati 
regolari a formare punte di diamante non 
troppo aguzze ma appena percettibili e 
rassicuranti.

design arch. luca scacchetti

"DIAMANTE VARIAZIONE" - grey stone
A modern revisiting of the most classical kind of 
masonry in a cladding worked with a bas-relief 
through regular crosscuts in order to form not 
too sharp but barely perceptible and reassuring 
diamond tips.

design arch. luca scacchetti



"DIAMANTE VARIAZIONe F” 
PIETRA PAGLIERINA

Straw-yellow Limestone 



"goccia" - lo scorrerre dell'acqua scolpisce 
e scava teneramente le superfici 
con una matrice ripetuta, ma mai noiosa.

"goccia" - The flowing water meltingly engraves 
and digs the surfaces with a repeating 
but never boring matrix.

"DIAMANTE VARIAZIONe a” 
 PIETRA PAGLIERINA

 Straw-yellow Limestone 



"DIAMANTE VARIAZIONe B” 
PIETRA PAGLIERINA

Straw-yellow Limestone 

"DIAMANTE VARIAZIONe” 
 PIETRA PAGLIERINA

 Straw-yellow Limestone 





P
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"maison carree" - il rivestimento formato da semplici elementi lapidei, 
levigati ed assemblati ad incastri geometrici ortogonali misto alla 
variabilita' continua dello spessore crea un incessaNte artificio di luci 
ed ombre nelle hall di importanti hotels.

design arch. luca scacchetti

"maison carree" - The cladding made of simple stone elements, polished and 
assembled by a geometrical orthogonal interlocking mixed with the continuous 
variability of the thickness, creates an unceasing artifice of lights and shades in 
the halls of important hotels.

design arch. luca scacchetti



"OLIVEto" - PANNELLO SCOLPITO ED ABILMENTE MODELLATO DA UN GRADEVOLE 
EVOLVERSI DEI CONTRASTI TRA LUCI E OMBRE, TRA SUPERFICI INCISE ED IN 
RILIEVO, TRA SUPERFICI FINEMENTE LEVIGATE E SUPERFICI RUVIDE... UNA SORTA 
DI COMPONIMENTO MUSICALE CHE CELEBRA LA NATURA NEI CARATTERI PIU' TIPICI 
DEL TERRITORIO :"GLI ULIVI". 

"OLIVEto" - A carved panel skillfully modeled with a pleasant development of 
contrasts of light and shade, among graven surfaces and reliefs, among finely 
polished surfaces and rough ones... a sort of piece of music that celebrates nature 
in the most typical shapes of the territory : the olive trees.



"RISORGMENTO HOTEL " 
PRESTIGIOSA STRUTTURA ALBERGIERA IN 
PIETRA PIMAr.

"RISORGMENTO HOTEL " 
A prestigious hotel building in Pimar 
Limestone.



rivestimento pietra carparo liscio
design: arch. renzo piano 

smooth Coral Stone cladding
design: Arch. Renzo Piano 



The simple alternation of split elements give s every facade (internal or external) 
a very unusual minimal and endearing design.

la semplice alternanza di elementi lisci con elementi a spacco 
conferisce ad ogni facciata (interna o esterna) un singolare design 
minimal e accattivante insieme.

Rivestimento su parete ventilata Coating of ventilated wall



"pixel" - originale rivestimento per un moderno hotel contraddistinto 
da una duplice lavorazione superficiale: una prima lavorazione detta 
"mannarata" con una succEssiva bocciardatura. entrambe combinate da 
una attenta maestria di esperti scalpellini. 

design arch. luca scacchetti

"pixel" - Unusual cladding of a modern hotel distinguished by a dual surface 
processing: a first processing called ''mannarata'' with a subsequent hammering. 
Both are combined by the skills of the stone-masons experts.. 

design arch. luca scacchetti





"SAhara" - SUPREMA SIMULAZIONE DEL MOVIMENTO SABBIOSO REALIZZATO 
ED ESALTATO DA UNA LAVORAZIONE "LIBERA" ED "incontaminata" dei mezzi 
tecnologici.

design arch. luca scacchetti

"SAhara" - A supreme simulation of the sand movement realized and highlighted 
by the ''free and pristine'' working process of the technological means.

design arch. luca scacchetti



"alveare" - It's the stone, just as a real building material. It's studied for the 
construction of decorated and perforated barrel vaults, which are assembled 
thanks to the use of few freestanding ashlars, realized according to CAD-CAM 
assisted cutting techniques and CNC machinery.

"alveare" - la pietra, come materiale costruttivo vero e proprio, e' 
studiata per la costruzione di volte a botte decorate e traforate, 
assemblate grazie all'utilizzo di pochi conci autoportanti realizzati 
secondo tecniche di taglio assistito cad - cam e macchine cnc.



Presentazione del Progetto (leit-motiv)
Il progetto astonyshine prevede la realizzazione di una casa 
unifamiliare eco-sostenibile alimentata ad energia solare progettata 
con i criteri bioclimatici e di "comportamento passivo" che prevedono 
l'utilizzo di materiali naturali, biocompatibili e riciclabili, tipici del 
contesto culturale pugliese.

Punti forti e di eccellenza
La casa cosI' concepita produce piU' energia di quanta ne consuma, 
grazie al comportamento passivo delle sue componenti e all'utilizzo 
di tecnologie ed impianti ad alto risparmio energetico. L'impianto 
fotovoltaico permette l'autosufficienza della casa in qualsiasi 
condizione.

Obiettivi
Progettare e costruire una casa che consumi poche risorse naturali e 
produca prodotti di scarto minimi durante il suo ciclo di vita; ovvero 
mantenere un'alta qualitA' ambientale con una netta riduzione dei costi 
di costruzione.

casa ecosostenibile



Scientific managers of the project:
Prof. Arch. Claudio D'Amato Guerrieri
Prof. Arch. Giuseppe Fallacara
Prof. Eng. Maurizio Brocato

Project presentation (leit-motiv)
The astonyshine project provides the realization of a single family and eco-friendly 
house powered by solar energy; it's a house designed with bioclimatic criteria 
and with a "passive attitude" which plans the use of natural bio-compatible and 
recyclable materials, which are typical in the Apulian cultural context.

Strength and excellence points.
The house, so designed, produces more energy than it consumes, thanks to the 
passive attitude of its components and thanks to the use of high energy saving 
systems and technologies. The photovoltaic system enables the house energy self-
sufficiency in any condition.

Goals
The objectives are: designing and realizing a house that consumes few natural 
resources and that produces few waste products during its lifecycle; that is 
maintaining a high environment quality with a net reduction of construction costs.

astony shine
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ITALY
PugLIA 

 SALENTO (Lecce)
Sede legale:
Pi.MAR s.r.l. via Manzoni, 32
73020 Cursi (Lecce) - Italy

Uffici e Produzione:
S.S. 16 Lecce Maglie
uscita Melpignano Stazione
73020 Melpignano (Lecce) - Italy

Tel.  (+39) 0836.48.32.85
  (+39) 0836.42.96.73/42.65.55
Fax.  (+39) 0836.42.99.26
www.pimardesign.com
info@pimardesign.com
www.pietraleccese.com
info@pietraleccese.com 




