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BURATTATURA/ANTICATURA PIETRE E PORFIDO
Antiqua Tempora nasce con l'obiettivo di applicare la tecnologia sui manufatti in porfido
ed i materiali di scarto, ma con la
precisa scelta di usare meno energia, inquinare meno acqua, attuare una buona
differenziata, lasciare, insomma, meno segno del proprio passaggio. Il rispetto per
l’ambiente, che vuol dire rispetto per sé stessi e per tutte le persone, è uno stile di vita,
una filosofia che Antiqua Tempora ha voluto applicare, stravolgendo tutto il sistema.

Ben lontana dall'artificiosa ideologia delle pietre ricostruite che rappresentano il
tentativo di ricreare la natura in laboratorio, Antiqua Tempora interviene direttamente su
cubetti, lastre, cordoli, binderi in porfido recuperati dal rinnovo delle pavimentazioni
stradali, altrimenti destinati a discarica e su scarti derivanti da altre lavorazioni che, fino
ad ora, erano conferiti in discarica o frantumati. Nasce così la nuova linea di prodotti
eco-sostenibili.

Tutti i manufatti vengono sottoposti ad un lungo processo di rotolamento e di
sollecitazioni meccaniche che accelerano il naturale invecchiamento della pietra nel
tempo e nella storia, i prodotti nelle diverse tipologie assumono linee morbide,
arrotondate ed accattivanti ad alto valore estetitco, in grado di esaltare una tradizione già
grande, fatta di lavoro e passione per la pietra naturale e, soprattutto, di precisi capisaldi
per la messa in opera.

Con Antiqua Tempora il mercato si arricchisce di una varietà di prodotti a qualità
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selezionata che si possono rivolgere contemporaneamente a tutto il panorama delle
destinazioni d’uso, dalle aree storico/rurali (piazzette, portici, cascine, ecc.) alle
ambientazioni moderne (abitazioni residenziali, centri commerciali) fino a quelle più
tecnologicamente più avanzate (piscine, saune, centri benessere, palafiere, ecc.). Idicati
anche per riparazoni, ripristini e restauri di vecchie pavimenazioni e mura, potendo
scegliere il grado di "invecchiamento", per ottenere il miglior accostamento.
La particolare finitura delle superfici degli elementi annulla il confine tra esterno ed
interno garantendo la possibilità di utilizzo di un’unica linea di prodotto. L’effetto
anticato, con i suoi delicati colori pastello, invita il progettista verso soluzioni applicative
assai diversificate. Grazie poi all’elevato potere antiscivolo, mantenuto dai manufatti
anche sul bagnato, smussati negli spigoli ed ammorbiditi sul piano, viene esaltata la
tattilità degli elementi e stimolato il calpestio perfino a piedi nudi. Quando anche la
pietra deve interpretare il contesto storico in cui viene calata, o quando al contrario lo
spigolo vivo di una lastra naturale rappresenta l’ostacolo ad applicazioni funzionali
semplici e moderne, Antiqua Tempora si propone come la soluzione più spontanea ed
originale.
ANTIQUA
TEMPORA S.A.S è partner della società PORFIDI STENICO BRUNO SRL che opera da
oltre cinquant'anni nella produzione del porfido Trentino, attraverso le seguenti fasi:
estrazione, lavorazione, commercializzazione e posa in opera
http://www.porfidistenico.com/
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