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E-mail: info@pavesmac.com - www.pavesmac.com

Nata trent’anni fa in provincia di Cuneo, Pavesmac ha mosso i primi 

passi nella fabbricazione di masselli autobloccanti in calcestruzzo per 

pavimentazioni esterne, andando nel tempo ad ampliare la propria 

gamma di servizi e a specializzarsi nella produzione di cordolature, 

blocchi per murature interne ed esterne, così come nell’ideazione e 

sviluppo di Porfidbloc®, cubetto a spacco di pietra ricostruita di cui 

detiene un brevetto europeo.

Con il complesso per Dromont, realtà industriale attiva nella produzione 

di macchinari per il confezionamento di vernici e coloranti, l’azienda è 

ritornata nelle Langhe, lì dove tutto è nato nel 1987. Questo intervento di 

riprogettazione, firmato da Gianni Arnaudo, ha previsto l’ampliamento 

e la riqualificazione dell’edificio esistente, un fabbricato dall’aspetto 

datato e dalle dimensioni non idonee alle esigenze produttive e di 

crescita dell’azienda. Per l’occasione, Arnaudo ha concepito un segno 

distintivo, ossia un enorme nastro metallico che riveste il lato principale 

dello stabilimento. Questo imponente foglio in lamiera conferisce 

grande sinuosità all’architettura e viene perforato da un enorme 

“spiedo” in cristallo, ulteriore elemento di distinzione della sede. Oltre al 

forte impatto visivo, questa componente vetrata è ideale anche a livello 

funzionale, unendo la preesistenza alla nuova addizione e garantendo 

sia una consequenzialità compositiva sia gli spostamenti interni per 

tutto lo stabilimento; in corrispondenza del fronte principale, lo “spiedo” 

aggetta sul paesaggio delle Langhe proponendosi come belvedere 

panoramico.

L’aspetto dello stabilimento, curvilineo ma anche scultoreo grazie 

alle scelte stilistiche e progettuali, viene ancor più enfatizzato dalla 

pavimentazione realizzata con materiale Pavesmac, che funge da 

“piedistallo”. Con questo progetto, Pavesmac dimostra la propria abilità 

nel fornire la soluzione ideale per ogni tipo di progetto di outdoor design, 

indipendentemente dalla destinazione d’uso (bassa, media e alta 

carrabilità) e dalla tipologia richiesta, spaziando dai masselli (I Classici, 

I Drenanti, I Ricostruiti e la nuova linea Alias Stone) fino ai grandi formati 

(BIG, pavimentazioni di grande formato) e alle piastre di basso spessore. 
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