
PORFIDO DEL TRENTINO 
TRENTINO PORPHYRY

L’eleganza  nella  Pietra
La  durezza  nel  Tempo

Il  rispetto   per  l’ Ambiente





E.S.PO. 
Nel 1972 gli operatori del settore costituiscono un Consorzio Volontario sotto la denominazione prima di “Ufficio del Porfido”, poi E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido. 
Con il passare degli anni E.S.PO. è diventato un polo di riferimento per divulgare la conoscenza del PORFIDO DEL TRENTINO, unico per qualità e resa estetica, 
organizzando in varie città italiane e straniere convegni, fiere, workshop, premi di architettura orizzontale. Per permettere la conoscenza delle tipologie di prodotti e 
di tutte le fasi di lavorazione E.S.PO. organizza delle visite guidate alle zone estrattive, di lavorazione ed ai laboratori.
L’Ente Sviluppo Porfido, si propone come interlocutore principale con progettisti e pubbliche amministrazioni, per tutte le problematiche connesse alla progettazione 
e realizzazione di opere in porfido. Dal 1996 E.S.PO. attraverso il marchio “PORFIDO TRENTINO CONTROLLATO” ha iniziato il controllo sistematico e periodico della 
produzione dei soci che viene eseguito con rigore e precisione.
L’Ente fornisce numerosi servizi agli associati, organizza dei corsi per la formazione di addetti alla posa, oltre alla gestione di “Casa Porfido” e del “Museo del Porfido” 
ad Albiano. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il nostro sito internet all’indirizzo www.porfido.it



“Lo terzo, che di sopra s’ammassiccia,
porfido mi parea, sì fiammeggiante,

come sangue che fuor di vena spiccia”
(Purgatorio Dantesco Pg. IX 100-102)



PORFIDO DEL TRENTINO 
è l’unica pietra effusiva con una superficie naturale di cava che grazie alla sua bellezza e durezza è stata utilizzata sin dall’antica civiltà Assiro Babilonese ed Egizia per sculture e opere 
architettoniche.
Passeggiare su una colata lavica solidificata antica di 260 milioni di anni in Porfido del Trentino regala un’emozione unica. L’eleganza delle sue colorazioni che vanno dal grigio, al rosso, al viola e 
con molteplici sfumature, creano un gioco di colori, quelli dell’autunno Trentino, che permettono di realizzare uniche ed irripetibili opere d’arte.
L’architettura moderna si giova di questo materiale per “personalizzare” gli spazi aperti e conferire agli edifici una “base” di funzionalità e decorazione. Utilizzato in molte realtà urbane e in spazi 
architettonici, si abbina in maniera intelligente agli stili di numerosi paesi del mondo.
Vi sono mille modi d’impiego derivanti dalle diverse tipologie produttive. Suddivisi per spessore e dimensione, dal Porfido  del Trentino si ricavano cubetti, piastrelle, lastre irregolari (opus 
incertum), cordoni, binderi, smolleri, bugnato, gradini, copertine e, con successive lavorazioni, materiale segato, semilucido, lucido e fiammato.
È possibile realizzare anche manufatti su misura per personalizzare qualsiasi ambiente, sia privato che urbano. 
Il rispetto per l’ambiente nell’estrazione di questa pregiata pietra naturale è uno degli obbiettivi prioritari delle nostre aziende. La coltivazione avviene tramite una attenta pianificazione e 
progettazione, condivisa con il territorio, soggetta al monitoraggio e all’approvazione di numerosi enti pubblici, oltre che nel rispetto di tutte le normative vigenti. 





Cubetti 

Pavimentano centri storici, strade, piazze, portici, isole pedonali, marciapiedi, viali di 
giardini; sono prodotti nelle misure standard  (4/6, 6/8, 8/10, 10/12) o fisse a richiesta.





Lastrame 

Utilizzato per pavimentazione di cortili, viali, marciapiedi, passi pedonali, giardini 
ed inoltre per la zoccolature di case. Prodotto nei seguenti tipi: normale e sottile con 
pezzature da 15 a 35 cm; gigante con pezzatura superiore. Lo spessore del lastrame varia 
da 2 a 5 cm.





Binderi 

A piano naturale di cava sulla faccia superiore in vista e a spacco sugli altri lati. 
Naturalmente utilizzati a raso pavimento per delimitare e contenere lo stesso, sono 
anche impiegati come elementi specifici per pavimentazione.Esiste in produzione il tipo 
normale e il tipo gigante.





Cordoni 

Impiegati per il contenimento di pavimentazioni di qualsiasi tipo. Delimitano marciapiedi, 
piazzali, cigli stradali. Usati per la formazione di aiuole e giardini, spartitraffico e 
gradinate.





Piastrelle a spacco 

Usate in architettura per restauri, come motivo funzionale di arredo nei centri storici, per 
piazze, strade, portici e marciapiedi. Prodotte a piano cava e coste tranciate, nelle misure 
da 10 a 40 cm a correre, quadrate o in misura fissa spessore da 3 a 6 cm e da 5 a 8 cm.





Piastrelle segate 

Utilizzate per pavimentazioni e rivestimenti esterni ed interni. Prodotte nelle misure da 
10 a 40 cm a correre, o fisse a richiesta, a piano naturale con bordi segati





Piastrelle lucide e semilucide 

Particolarmente consigliate per pavimentazione e rivestimenti interni di palazzi ed edifici 
di prestigio. I piani delle piastrelle lucide sono segati e lo spessore più usato è da 2 cm e 
normalmente variabile per il semilucido. Le larghezze a scelta da 15 a 40 cm; lunghezza a correre 
o a misura fissa.





Piastrelle fiammate, spazzolate, zoccolino, 
battiscopa 

Sono ottenute da lastre piano telaio o piano disco, sottoposte a fiamma ossiopropanica, 
che riporta la superficie ad una ruvidità quasi naturale ma molto più precisa. Le coste sono 
fresate e lo spessore quasi sempre di 2 cm. Le larghezze a scelta da 15 a 40 cm; lunghezza a 
correre o a misura fissa. 
Con la stessa tecnica si ottengono zoccolini e battiscopa con spessore minimo 1 cm e 
lunghezza a correre o fissa.





Gradini 

Usati come rivestimento di scale nelle diverse tipologie: piani cava, fiammati, sabbiati, 
sia per la pedata che l’alzata. Utilizzati lucidi e semilucidi per rivestimenti di scale interne. 
Particolarmente prestigiosi i gradini massicci nelle varie altezze con piano e coste naturali 
o lavorati.





Smolleri 

Posati in costa perpendicolarmente ed accostati pavimentano strade in forte pendenza, 
rampe di accesso ai garages e rotatorie; posati di piatto, l’uno sull’altro con la faccia a vista 
a spacco rivestono muretti, pilastri, pareti, zoccolature.





Bugnato 

Utilizzato come abbellimento estetico e rivestimento nell’edilizia è adatto anche per la 
costruzione di argini degli alvei di fiumi, mura di sostegno perimetrali e di contenimento 
delle strade.





Manufatti  su misura 

Caminetti, tavoli, panchine, fontane e lavabi, portali, paracarri, soglie, passi carrai e 
qualsiasi altro prodotto relativo all’arredo privato o urbano è realizzabile in pietra naturale.





Frantumati e inerti 

Frantumati: utilizzato nel conglomerato bituminoso  drenante e fonoassorbente (4-8, 6-12, 
10-16 mm), ballast ferroviario (31,5-50 mm), inerti per calcestruzzo (sabbia 0-2, 0-4, 16-30 
mm), per sottofondi stradali (stabilizzato 0-30, 2-4, 2-6, 4-8) oppure altre produzioni su 
richiesta. Inerti: per sottofondi stradali (cava 0-500 mm), bonifiche agricole e riempimenti 
per l’edilizia, (ghiaione a forma irregolare 10-150 mm) gabbionate. 





Manuali tecnici 

Sono utili strumenti per il mondo della progettazione. IL MANUALE DEL PORFIDO illustra 
compiutamente le tipologie, le caratteristiche e gli schemi di posa delle tipologie di 
prodotti. LA POSA IN OPERA DEL PORFIDO raccoglie regole e consigli pratici per la messa 
in opera dei prodotti. LE SCHEDE TECNICHE espongono note e considerazioni tecniche per 
l’utilizzo e la posa in opera. 





Museo del Porfido 

All’interno di “Casa Porfido” è possibile visitare il museo attraverso un viaggio fra 
geologia, storia del porfido, l’estrazione, la lavorazione, la posa, il porfido nel mondo ed 
il recupero ambientale.



Quality of the product Type

Measurements in cm

Weight (appr.)
Length Width Height

Cubes 

4/6 
6/8

8/10
10/12
12/14
14/18

4 - 7 
6-9 

8 - 12
10 - 14
12 - 16
14 - 20

4-6
5,5-8

7,5-11
10-13
12-15
14-20

100/mq
135/mq
190/mq
250/mq
300/mq
350/mq

Thin Cube (only for pedestrian areas) 6-9 min. 4 100/mq

Cubes-dice 8x8
9x9

10x10
Min difference between the 2 side -0,5 4-6

5-8
5-8

110/mq
130/mq
140/mq

Kerbstones

5
6
7
8

10
12
15

min. 40

20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-30
20-30

25/ml
35/ml
40/ml
45/ml
65/ml
85/ml

110/ml

Blocks 
10 
10
12

15-40
15-40
15-40

10
10
12

5-8
8-11

10-15

18/ml
22/ml
32/ml

Giant Blocks 12
14

20-40
20-40

12
14

15-20
15-20

60/ml
70/ml

TECHNICAL DATA FOR PRODUCTS IN PORPHYRY 
(ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE VOLUNTARY COLLECTIVE TRADEMARK “TRENTINO PORPHYRY OF CONTROLLED ORIGIN”)



Quality of the product Type

Measurements in cm 

Weight (appr.)
Length Width Height

Tiles natural surface 
Slit Edges - ground edges 

10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50

1-3
3-6
5-8

80/mq
110/mq
170/mq

Tiles machined surface, ground edges 
10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50 2/3/4/5 50-100/mq

Slabs

N normal N
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 20

2-5 90/mq

S thin S 1-3 60/mq

G giant G
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 40

3-7 105/mq

GS giant thin GS 2-4 75/mq

Coarse tiles as desired 5-8
8-13 3-10

130/mq
220/mq

Steps set or variable on request 3/4/5

Risers natural surface/machined 8/15 as desired from 8 to15
da/von/

from/de 1
a/bis/
to/à 3

Ashlar or rusticated
7/14

15/20
15/25

as desired 7/14
15/20
15/25

12
14
30

230/mq
300/mq
400/mq





MEMBERS LIST: 
www.porfido.it/chisiamo/soci.html



Via Don Luigi Albasini, 8
38041 ALBIANO (TN)
Tel. 0461689799 - Fax 0461689099
info@porfido.it - www.porfido.it

ESPO Ente Sviluppo Porfido


