
porfido pedretti



duecentottantamilioni di anni fa, sui monti di bienno, 

da un vulcano che oggi è il lago di “cò de mort”, si 

sprigionava una colata lavica che andava a coprire l’alta 

valle arcina. il magma, raffreddandosi, imprigionava nelle 

notti stellate la luce delle stelle che vi si rispecchiavano. 

porfido pedretti, a distanza di tanti anni, ha riscoperto 

estraendola dalla montagna quella lava che i millenni 

hanno compattato e, lavorandola con maestria, ha 

fatto riemergere quella luce imprigionata allora. rodolfo 

pedretti. two hundred and eighty millions years ago, on 

bienno’s mountains a volcano, that nowadays is the lake of 

“co de mort”, erupted a lava flow that covered the upper 

part of arcina valley. the magma, colding, imprisoned, 

during the starry nights, the stars that were mirroredin 

it. porfido pedretti, after many years, has rediscovered, 

extracting it of the mountains, that lava that during the 

centuries has been compacted and working it with skill 

has resurfaced that imprisoned light. rodolfo pedretti.



PORFIDO VALLECAMONICA PORFIDO GIALLOGIOTTO PORFIDO GRIGIOVERDE

pietre uniche al
mondo di nostra
p r o d u z i o n e
e s c l u s i v a .
unique world’s
s tones  o f  our
e x c l u s i v e 
p r o d u c t i o n .



porfido pedretti opera nel settore delle pietre da 
tre generazioni: in tutti questi anni ha sviluppato 
e perfezionato la propria operatività dotandosi di 
macchinari sempre più moderni e di uomini tecnicamente 
preparati, che consentono di eseguire ogni tipo di lavoro 
tra cui pavimenti e rivestimenti, arredamenti, lavori di 
interni e di esterni. porfido pedretti, si approvvigiona 
di blocchi direttamente dalle cave, in ogni parte del 
mondo, ma dispone anche di proprie produzioni; in 
particolare estrae da una cava, che coltiva da 40 anni, 
il porfido vallecamonica di colore marrone violaceo, 
pietra unica al mondo e di sua esclusiva produzione. 
porfido pedretti has been working in the stone field 
for three generations, during these years they have 
developed and improved their performance by the most 
modern equipment and machinery with a skilful staff 
able to carry out any work such as floors and facings, 
furnishing, inner and outer works. porfido pedretti 
is supplied with blocks coming directly by quarries 
everywhere in the world, but we have also our own 
production: in particular we have a quarry that we have 
been exploiting for forty years, from which we quarry 
the vallecamonica porphyry, a brown violet stone, the 
only one in the world and of our exclusive production.



il porfido vallecamonica si estrae dalle cave poste a 
mt. 2000 s.l.m. in provincia di brescia (lombardia). da 
tre generazioni porfido pedretti, grazie al lavoro di 
uomini tenaci e mezzi sempre più moderni,  estrae dalla 
montagna questa preziosa pietra che, lavorata con cura 
e abilità, va ad abbellire palazzi  e monumenti in italia e 
nel mondo.  la sua durezza eccezionale, la compattezza, 
la colorazione  uniforme ne fanno una pietra unica, 
molto apprezzata dai progettisti, per le sue qualità di 
resistenza e durata.vallecamonica porphyry is supplied 
by our quarries at 2000 metres  above sea level in the 
mountains  of brescia province (lombardy).  for three 
generations our company with its strong-minded men 
and more modern equipment has been quarrying  from 
the alpine mountains  this precious stone which after a 
long work done with care and ability is going to coat 
some  of the most beautiful buildings and monuments, 
in italy and  all over the world. thanks to its exceptional 
hardness, its compactness and the constant standard 
of its colouring vallecamonica porphyry is a unique 
stone very appreciated  by designers and architects 
because of its strength and long duration qualities.



porfido pedretti dal 2015 ha l’esclusiva di una cava 

di porfido a renon, in provincia di bolzano, che si 

trova a mt. 1300 s.l.m., la cui particolarità è quella di 

poter estrarre due materiali: il porfido grigioverde e il 

porfido giallogiotto. la trama quasi lunare del primo e 

la superfice morbida del secondo abbinati ai tratti unici 

del porfido, rendono queste due pietre protagoniste 

in prestigiosi progetti di architettura e design. since 

2015 the porfido pedretti company has the exclusive 

right to a porphyry quarry situated in renon, bolzano’s 

province, at 1300 metres above sea level. a particularity 

of this quarry is that two different materials, can be 

extracted: the greygreen porphyry and the yellowgiotto 

porphyry. thanks to the almost lunar pattern of the first 

and the warm surface of the second, with the features 

of porphyry, make these two stones the protagonists 

in prestigious project of architecture and design.



l’albero della vita, icona di expo–milano 2015, è un’opera 
interamente costruita dal consorzio orgoglio brescia. un vero 
e proprio simbolo dell’italia intera, della sua rinascita, della 
sua gente, dei suoi giovani talenti, oltre ad essere paradigma 
dell’italia imprenditoriale sana, che lavora e produce. una 
sfida vinta per le 18 aziende, tra cui figura porfido pedretti, 
che insieme all’associazione industriale bresciana hanno 
creduto fermamente nel progetto e lo hanno realizzato 
mettendo in quest’opera competenza, capacità tecniche e 
qualità nel proprio lavoro. the tree of life, the icon of expo-
milano 2015, was made entirely by the consortium orgoglio 
brescia, and represented a true symbol for the whole of 
italy, its rebirth, its people, its talented youngsters, as well 
as being the shining example of a healthy, entrepreneurial 
italy that works and produces. a victorious achievement 
by the 18 companies, porfido pedretti among them, who, 
together with the brescia industrial association, firmly 
believed in this project and turned it into a reality, proof of 
their skill, technical ability and the quality of their work.





cucina terra
progetto claudio silvestrin

minotti cucine
porfido giallogiotto.





cucina terra
progetto claudio silvestrin
minotti cucine
porfido vallecamonica.





cucina atelier
progetto alberto minotti
minotti cucine
porfido vallecamonica
costa a spacco.





cucina anima
progetto alberto minotti
minotti cucine
sahara noir e giallo triana.





cucina arena
maistri cucine
porfido grigioverde.







cucina genius loci
porfido vallecamonica
design gabriele centazzo
Valcucine.





henry timi
le lacrime degli dei
progetto claudio silvestrin
porfido vallecamonica.



il silenzio della pietra
amphora in porfido vallecamonica.
progetto studio 1+1=1
claudio silvestrin, giuliana salmaso,
architects and planners.





ristorante iyo omakase, milano 
progetto maurizio lai
porfido grigioverde.











showroom h2o style, verona
progetto alberto salvadori

porfido vallecamonica.









panificio princi, milano 
progetto claudio silvestrin

porfido giallogiotto.





globus, zurigo
progetto michele dambrosio
porfido vallecamonica
e porfido giallogiotto.









ristorante oblix,
shard, londra

progetto claudio silvestrin
porfido vallecamonica
e porfido giallogiotto.







giada store
milano
progetto claudio silvestrin
porfido giallogiotto.











giada store
pechino
progetto claudio silvestrin
porfido giallogiotto e travertino.





giada store
boston
progetto claudio silvestrin
porfido giallogiotto.











villa a lugano
progetto margherita gozzi.
onice pink top
bianco lasa vena oro
spiderman
irish green
lapis blu
azul macaubas.





















villa a brescia
progetto massimo nodari
porfido vallecamonica.





villa a londra
progetto claudio silvestrin
porfido giallogiotto.









villa a bergamo
progetto studio balini
porfido vallecamonica
e porfido giallogiotto.









villa sul lago d’iseo
progetto alessandro dotti
in porfido vallecamonica.



coffee table
progetto studio 1+1=1
claudio silvestrin giuliana salmaso
in porfido vallecamonica.





piazza vittoria, brescia
progetto studio aegis cantarelli + partners
porfido vallecamonica.



piazza a pisogne, brescia
porfido vallecamonica.



piazza a grumello del monte, bergamo
progetto bartolomeo consonni

porfido vallecamonica



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 01
ai sensi della CPR 305/2011

1. Identificazione del prodotto-tipo: n°0A - Lastre e marmette in pietra naturale

2. Identificazione del prodotto da costruzione: - nome commerciale:  Porfido Vallecamonica
  - designazione petrografica:  Riolite
  - luogo di provenienza: Lombardia - Italia

3. Uso previsto: Pavimenti, scale e rivestimenti interni / esterni

4. Denominazione del fabbricante: - ragione sociale:  PORFIDO F.LLI PEDRETTI SpA
  - indirizzo: Via Manzoni n.160 - 25040 Esine (BS)
  - indirizzo e-mail:  info@porfidopedretti.com

5. Riferimento mandatario: non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica
(allegato V della CPR 305/2011): sistema 4

7. Nome e numero di identificazione
dell’organismo notificato: non applicabile

8. Nome e numero di identificazione
dell’organismo di valutazione tecnica: non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali Valori dichiarati Specifiche armonizzate

Reazione al fuoco classe A1

EN 1469:2014                       
EN 12057:2014                    
EN 12058:2014

Resistenza a flessione

valore minimo atteso 25,3 Mpa

valore medio 30,5 Mpa

deviazione standard 2,7 Mpa

Durabilità della resistenza a 
flessione

valore dopo 56 cicli di gelo 30,2 Mpa

valore dopo 20 cicli termici 27,0 Mpa

Resistenza termica
valore medio 2667 kg/mc

Densità apparente

Assorbimento d’acqua valore massimo atteso 0,2%

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni supplementari ai fini dell’utilizzo: 

Caratteristiche Prestazioni Metodo di prova

Isolamento acustico valore di progetto 2500-2700 kg/mc
EN 10456:2007

Conduttività termica valore di progetto 2,8 W/(m · K)

Resistenza all’usura valore massimo atteso 17,3 mm EN 14157:2004

Resistenza agli shock termici (20 cicli) -0,06% EN 14066:2003

Rilascio sostanze pericolose
Radioattività non rilevante -

Altre sostanze non rilevanti -

Resistenza all’attacco chimico nessun danno rilevato EN 10545-13:1997

Resistenza allo 
scivolamento 

finitura   lucida
SRV dry 63

EN 14231:2003

SRV wet 21

finitura levigata 120
SRV dry 65

SRV wet 30

finitura  piano sega
SRV dry 75

SRV wet 61

con rugosità superficiale > 1 mm. non                   
scivoloso EN 12058:2005

finitura fiammata calzato cl. R12 (33°)

DIN 51130                         
DIN 51097

fiammata+spazzolata non calzato cl.  B (23°)

granigliata+spazzolata calzato cl. R10 (14°)

finitura levigata 180 calzato cl. R9 (6°)

finitura levigata 220
COF dry 0,43 BCRA CEC 6/81                  

(DM 236/89)COF wet 0,67

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui 
al punto 4 da parte di: 

Ettore Pedretti (Presidente)

Esine, 12/01/2016

porfido vallecamonica



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 02
ai sensi della CPR 305/2011

1. Identificazione del prodotto-tipo: n°0A - Lastre e marmette in pietra naturale

2. Identificazione del prodotto da costruzione: - nome commerciale:  Porfido Giallogiotto
  - designazione petrografica:  Riolite Ignimbritica
  - luogo di provenienza: Trentino Alto Adige - Italia

3. Uso previsto: Pavimenti, scale e rivestimenti interni / esterni

4. Denominazione del fabbricante: - ragione sociale:  PORFIDO F.LLI PEDRETTI SpA
  - indirizzo: Via Manzoni n.160 - 25040 Esine (BS)
  - indirizzo e-mail:  info@porfidopedretti.com

5. Riferimento mandatario: non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica
(allegato V della CPR 305/2011): sistema 4

7. Nome e numero di identificazione
dell’organismo notificato: non applicabile

8. Nome e numero di identificazione
dell’organismo di valutazione tecnica: non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali Valori dichiarati Specifiche armonizzate

Reazione al fuoco classe A1

EN 1469:2014                       
EN 12057:2014                    
EN 12058:2014

Resistenza a flessione
valore minimo atteso 20,9 Mpa
valore medio 25,0 Mpa
deviazione standard 2,0 Mpa

Durabilità della resistenza a 
flessione

valore dopo 56 cicli di gelo 24,6 Mpa
valore dopo 20 cicli termici 22,0 Mpa

Resistenza termica
valore medio 2600 kg/mc

Densità apparente
Assorbimento d’acqua valore massimo atteso 1,3%

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni supplementari ai fini dell’utilizzo: 

Caratteristiche Prestazioni Metodo di prova

Isolamento acustico valore di progetto 2500-2700 kg/mc
EN 10456:2007

Conduttività termica valore di progetto 2,8 W/(m · K)

Resistenza all’usura valore massimo atteso 17,5 mm EN 14157:2004

Resistenza agli shock termici (20 cicli) -0,13% EN 14066:2003

Rilascio sostanze pericolose
Radioattività non rilevante -

Altre sostanze non rilevanti -

Resistenza all’attacco chimico nessun danno rilevato EN 10545-13:1997

Resistenza allo 
scivolamento 

finitura   lucida
SRV dry 63

EN 14231:2003

SRV wet 21

finitura levigata 120
SRV dry 65

SRV wet 30

finitura  piano sega
SRV dry 75

SRV wet 61

con rugosità superficiale > 1 mm. non                   
scivoloso EN 12058:2005

finitura sandwaterjet SRV wet 80 EN 14231:2003

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui 
al punto 4 da parte di: 

Ettore Pedretti (Presidente)

Esine, 12/01/2016

porfido giallogiotto



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 03
ai sensi della CPR 305/2011

1. Identificazione del prodotto-tipo: n°0A - Lastre e marmette in pietra naturale

2. Identificazione del prodotto da costruzione: - nome commerciale:  Porfido Grigioverde
  - designazione petrografica:  Riolite Ignimbritica
  - luogo di provenienza: Trentino Alto Adige - Italia

3. Uso previsto: Pavimenti, scale e rivestimenti interni / esterni
4. Denominazione del fabbricante: - ragione sociale:  PORFIDO F.LLI PEDRETTI SpA
  - indirizzo: Via Manzoni n.160 - 25040 Esine (BS)
  - indirizzo e-mail:  info@porfidopedretti.com

5. Riferimento mandatario: non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica
(allegato V della CPR 305/2011): sistema 4

7. Nome e numero di identificazione
dell’organismo notificato: non applicabile

8. Nome e numero di identificazione
dell’organismo di valutazione tecnica: non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali Valori dichiarati Specifiche armonizzate

Reazione al fuoco classe A1

EN 1469:2014                       
EN 12057:2014                    
EN 12058:2014

Resistenza a flessione

valore minimo atteso 18,9 Mpa

valore medio 22,5 Mpa

deviazione standard 1,8 Mpa

Durabilità della resistenza a 
flessione

valore medio prima del gelo 22,5 Mpa

valore medio dopo 56 cicli 18,6 Mpa

Resistenza termica
valore medio 2525 kg/mc

Densità apparente

Assorbimento d’acqua valore medio 2,1%

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni supplementari ai fini dell’utilizzo: 

Caratteristiche Prestazioni Metodo di prova

Isolamento acustico valore di progetto 2525 kg/mc
EN 10456:2007

Conduttività termica valore di progetto 2,8 W/(m · K)

Resistenza all’usura valore massimo atteso 19,0 mm EN 14157:2004

Resistenza agli shock termici (20 cicli) NPD EN 14066:2003

Resistenza allo 
scivolamento 

finitura   lucida
SRV dry 63

EN 14231:2003

SRV wet 21

finitura levigata 120
SRV dry 65

SRV wet 30

finitura  piano sega
SRV dry 75

SRV wet 61

con rugosità superficiale > 1 mm. non                   
scivoloso EN 12058:2005

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui 
al punto 4 da parte di: 

Ettore Pedretti (Presidente)

Esine, 12/01/2016

porfido grigioverde







ideazione grafica:
www.alessandrocoronapiu.com
www.cpiustudio.com

fotografie:

michela melotti 
www.michelamelotti.it

maistri e cucine minotti
su concessione di asso spa

showroom h2o style 
luca morandini

panificio princi di piazza 25 aprile 
matteo piazza

coffe table
carlo lavatori

composizione grafica e stampa:
litos - www.litos.srl



porfido f.lli pedretti srl
via manzoni 160
25040 esine
brescia
italia
tel. +39 0364 45178
tel. +39 0364 360605
www.porfidopedretti.com
info@porfidopedretti.com


