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La Pietra Serena, materiale così antico e così contemporaneo, racchiude in sé un grande significato culturale che si 
esprime nello stretto rapporto tra la Pietra stessa e il contesto storico geografico nel quale è inserita.
La rilettura delle qualità peculiari della Pietra Serena colloca questo materiale lapideo all’interno di un processo di 
rinnovamento, in relazione alla sua applicazione e al suo utilizzo, fatto di interventi innovativi in ambito strutturale 
e decorativo.
La Pietra Serena rappresenta eccellentemente il materiale di espressione e valorizzazione di un grande patrimonio 
culturale estetico e architettonico.
Grazie alle modalità di trasformazione e finitura, unificate a quelle degli altri materiali lapidei, la Pietra Serena, che 
come “pietra locale” ha caratterizzato negli anni un linguaggio architettonico proprio della civiltà rurale, acquista 
oggi una nuova valenza estetica, valicando i suoi confini territoriali, in completa apertura verso nuove e più avanzate 
concezioni applicative.
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Urbano Calamini inizia la propria attività  negli anni ’70, periodo in cui il procedimento di estrazione 
della Pietra Serena era limitato ai blocchi presenti negli affioramenti e dove quindi le manovre di 
“scoperchiatura” risultavano notevolmente più agevoli. La Pietra Serena estratta veniva inoltre venduta 
grezza senza necessitare di ulteriori lavorazioni.
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la nostra storia
I.L’Azienda

Per dare supporto alla lavorazione 
della Pietra Serena, che da anni 
rappresenta un materiale identitario 
dell’area toscana di Firenzuola, 
Calamini aprì una piccola segheria e 
un laboratorio, dove iniziò a lavorare 
in proprio i blocchi di Pietra Serena 
estratti, provenienti dalle cave 
“Ricavoli” e “Della Guardiola”. 
Negli anni, con l’ingresso dei figli 
nell’attività aziendale, la Calamini 
Urbano ha incontrato un notevole 
potenziamento di attività e una 
differenziazione nella produzione per 
far fronte soprattutto alla crescente 
richiesta di prodotti in Pietra Serena. 
L’attività di estrazione della Pietra 
Serena avviene all’interno delle cave 
di proprietà dell’azienda e tutto il 
materiale grezzo viene lavorato 
all’interno della filiera.

02

“L’attività di estrazione della Pietra Serena avviene all’interno delle cave di proprietà 
dell’azienda e tutto il materiale grezzo viene lavorato all’interno della filiera.”
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L’azienda è situata a Firenzuola, nello storico comprensorio di estrazione della Pietra Serena. Tutte 
le attività di movimentazione e stoccaggio dei blocchi provenienti dalle cave di proprietà e degli altri 
materiali (grezzi e semilavorati) si svolgono all’interno di un ampio piazzale. Le attività produttive di 
lavorazione e  trasformazione si svolgono in aree coperte attrezzate e all’interno di un laboratorio 
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la nostra sede
I.L’Azienda

che, in corrispondenza della zona 
di movimentazione blocchi, ospita 
anche due postazioni, predisposte 
per la lavorazione delle lastre. 
Sempre nell’area di stoccaggio dei 
materiali grezzi, in posizione scoperta 
trova spazio un telaio monolama per 
la segagione e la squadratura dei 
blocchi. La struttura si completa con 
l’area coperta che ospita gli uffici 
direzionali e amministrativi.
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“Tutte le attività di movimentazione e stoccaggio dei blocchi provenienti dalle cave 
di proprietà e degli altri materiali (grezzi e semilavorati) si svolgono all’interno di un 
ampio piazzale.”
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impatto ambientale
I.L’Azienda

L’estrazione della Pietra Serena ha contribuito nel tempo a promuovere lo sviluppo sociale ed economi-
co ma, come altre attività dell’uomo, è stata anche causa di variazione nei paesaggi, negli ecosistemi e 
conseguentemente negli insediamenti umani. Ciò dipende in larga misura dalle modalità operative con 
le quali viene svolta l’attività di estrazione. 
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La Calamini Urbano  opera nel rispet-
to e nella salvaguardia dell’ambiente, 
seguendo scrupolosamente le nor-
me per il recupero delle aree di cava 
esaurite. Ciò garantisce il ritorno di 
queste aree alla loro condizione di 
origine, o possibilmente, a uno stato 
migliore a quello precedente, sia dal 
punto di vista ambientale che pae-
saggistico.

“La Calamini Urbano  opera nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente, seguen-
do scrupolosamente le norme per il recupero delle aree di cava esaurite.”
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Brento Alta
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II.La Cava

La cava Brento Alta è situata nel bacino estrattivo di Brento Sanico, nel comprensorio di Firenzuola, 
a 800 metri circa sul livello del mare. La cava comprende 70.000 Mq di aree in concessione, 25.000 
Mq di piazzale in estrazione e 40.000 Mc di scavo complessivo annuo, di cui 8000 Mc di Pietra Serena 
ornamentale destinata alla trasformazione.

08

L’attività estrattiva viene eseguita con 
i sistemi più avanzati e specializzati 
atti a migliorare le operazioni di 
cavazione, la sicurezza del personale 
e a diminuire in modo sensibile 
l’impatto ambientale. 
L’organizzazione dell’attività di 
estrazione garantisce all’azienda 
un flusso di approvvigionamento 
costante anche per ordini che 
richiedono grandi quantitativi di 
materiale.

“L’attività estrattiva viene eseguita con i sistemi più avanzati e specializzati, atti 
a migliorare le operazioni di cavazione, la sicurezza del personale e a diminuire in 
modo sensibile l’impatto ambientale..”



09

l’estrazione
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II.La Cava

L’attività di estrazione della Pietra Serena si articola in più fasi. Nelle cave a cielo aperto, l’operazione 
preliminare oggi come in passato, consiste nell’eliminazione dei primi strati di terreno dell’area scelta 
per l’estrazione. L’azione successiva consiste nella rimozione, attraverso un’opera di sbancamento e con 
l’utilizzo di candelotti di esplosivo, dello strato superficiale inservibile del banco roccioso.
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Portato allo scoperto il filare buono, 
si procede con la fase di coltivazione 
della cava.
L’estrazione avviene praticando, con 
l’ausilio di tagliablocchi, una serie di 
fori cilindrici, nei quali vengono inseri-
te delle piccole quantità di miccia de-
tonante e acqua. Il materiale estratto 
viene a quel punto “scattivato”, se-
lezionato e trasportato successiva-
mente nei laboratori per procedere 
alla lavorazione. La Pietra di scarto 
viene invece inviata alla discarica, per 
essere riutilizzata in opere di risana-
mento, dighe, sponde di fiumi, bloc-
chiere di contenimento, pietrisco e 
stabilizzati.
Gli strumenti indispensabili per ga-
rantire il corretto svolgimento di que-
sta delicata attività, comprendono 
macchine e mezzi pesanti per l’estra-
zione e il trasporto dei materiali.

“L’estrazione avviene praticando, con l’ausilio di tagliablocchi, una serie di fori cilin-
drici nei quali vengono inserite delle piccole quantità di miccia detonante e acqua.”
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III.Il Laboratorio

Seguendo un percorso incentrato sulla valorizzazione della Pietra Serena e sulle proprie applicazioni, 
l’azienda ha ottimizzato nel tempo la propria organizzazione interna, perfezionando costantemente le 
tecniche di produzione. La lavorazione dei materiali grezzi avviene all’interno del grande laboratorio, 
nelle aree attrezzate per i diversi tipi di produzione.

12

La filiera così coordinata consente di 
ottenere una buona varietà di pro-
dotti standardizzati, oltre a particola-
ri personalizzazioni in conformità alle 
esigenze funzionali del cliente.
Le lavorazioni vengono eseguite con 
moderne macchine automatiche, 
grazie alle quali è possibile monito-
rare e regolare tutte le fasi operative, 
consentendo l’ottimizzazione della 
produzione nel rispetto totale della 
qualità.
La realizzazione dei manufatti in Pie-
tra Serena per il restauro dei centri 
storici e di elementi architettonici 
avviene in completa sinergia con gli 
architetti responsabili dei lavori, se-
condo un percorso produttivo che si 
espleta in linea con le più aggiornate 
ed efficienti tecniche di conservazio-
ne.

“La filiera così coordinata, consente di ottenere una buona varietà di prodotti stan-
dardizzati, oltre a particolari personalizzazioni in conformità alle esigenze funzionali 
del cliente.”
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la lavorazione
III.Il Laboratorio

Il processo di lavorazione avviene successivamente al trasporto dei blocchi all’interno del laboratorio. La 
segagione è un procedimento attraverso il quale si possono ottenere lastre di vario spessore. Tale ope-
razione viene eseguita utilizzando telai con lame diamantate. Buona parte delle lastre in Pietra Serena 
viene venduta in tale forma, mentre la restante viene nuovamente stoccata, selezionata e codificata, per 
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passare poi alla fase di finitura dove 
le lastre vengono lavorate in base alle 
richieste della committenza.
Grazie all’esperienza dei suoi mae-
stri scalpellini, Calamini è inoltre in 
grado di realizzare lavorazioni arti-
gianali di grande pregio. I manufatti 
lavorati artigianalmente sono curati 
sapientemente nei minimi dettagli, 
per soddisfare ogni singola esigenza 
del cliente.
I macchinari utilizzati, indispensabili 
per un buon svolgimento delle attivi-
tà di lavorazione e finitura, compren-
dono segatrici a telaio monolama e 
multilama e moderne macchine au-
tomatiche.
La dotazione si completa infine con 
strumenti della prestigiosa tradizione 
scalpellina, fondamentali per le lavo-
razioni prettamente manuali.

“Grazie all’esperienza dei suoi maestri scalpellini, Calamini è inoltre in grado di rea-
lizzare lavorazioni artigianali di grande pregio.”
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i nostri prodotti
IV.I Prodotti
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Le caratteristiche peculiari della Pietra Serena e la sua ecletticità fanno sì che questo materiale sia indi-
cato non solo per opere di edilizia e arredo urbano, ma anche per progetti di Interior Design. Grazie alla 
presenza di personale altamente qualificato e di moderne e avanzate tecnologie, la Calamini Urbano è in 
grado di effettuare numerosissime lavorazioni di pregio. L’azienda esegue inoltre lavorazioni artigianali 
di grande valore artistico, preservando le antiche tecniche di lavorazione della Pietra, valorizzando la 
qualità artigianale italiana e di questo antico materiale, oggi più che mai attuale e versatile.
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Piano Telaio o Filo Sega
Lavorazione grezza che lascia la superficie ondu-
lata. L’effetto si ottiene grazie alla tipologia di ta- 
glio effettuato delle lame. Trattamenti di questo 
tipo, sono particolarmente indicati per realizzare 
lastricati, sia interni che esterni.

Levigato
Trattamento che rende la superficie completa-
mente liscia e uniforme, esaltandone il colore e le 
caratteristiche. Il prodotto finito risulta partico-
larmente indicato per pavimenti e scale interne, 
per le copertine dei muri e i rivestimenti a parete 
esterni.

Spessorato
Lavorazione che rende la superficie uniforme, 
ma non completamente liscia. Tale procedimen-
to unifica lo spessore del materiale ed  elimina le 
eventuali ondulazioni dovute al processo di se-
gagione. Questo tipo di prodotto viene utilizzato 
per scale e pavimentazioni, interne ed esterne.
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Spazzolato
Lavorazione eseguita con utensili a spazzola 
grazie ai quali si ottiene un effetto anticato sul-
la superficie della lastra. Impiegata soprattutto 
per scale, pavimenti e rivestimenti sia interni che 
esterni.

Bocciardato
Lavorazione eseguita sia a macchina che arti-
gianalmente, con l’ausilio di utensili a punte pi-
ramidali e martello pneumatico. L’effetto finale 
è quello più simile alla Pietra Serena grezza. Si 
utilizza maggiormente per pavimenti, sia interni 
che esterni, e per riquadrature di porte e finestre.

Scalpellato
Trattamento che rende ruvida la superficie del-
la lastra, simile ad un effetto “pettinato”. Questo 
tipo di lavorazione è  particolarmente indicata 
per riquadrature di porte e finestre, scale, coper-
tine di muri e colonne sia squadrate che tornite.
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Rigato Dritto
Effetto ottenuto mediante l’incisione della super-
ficie per creare righe dritte e parallele. Tale risul-
tato può essere ottenuto sia artigianalmente che 
con l’ausilio di macchine, utilizzando il  martello 
pneumatico e utensili a punta. Principalmente 
impiegato per la realizzazione di lastricati esterni 
(piazze o strade di medie e grandi dimensioni) ma 
anche per riquadrature di porte e finestre.

Sabbiato
Trattamento a pressione eseguito mediante un 
getto di sabbia compressa sulla superficie della 
lastra. Il prodotto finito risulta estremamente 
ruvido ma non tagliente. E’ molto indicato per la 
rifinitura di caminetti, davanzali, soglie, copertine 
e scale.

Rigato Diagonale
Effetto ottenuto mediante l’incisione della super-
ficie per creare righe dritte e parallele. Tale risul-
tato può essere ottenuto sia artigianalmente che 
con l’ausilio di macchine, utilizzando il  martello 
pneumatico e utensili a punta. Principalmente 
impiegato per la realizzazione di lastricati esterni 
(piazze o strade di medie e grandi dimensioni) ma 
anche per riquadrature di porte e finestre.



Fiammato
Lavorazione grezza eseguita utilizzando una 
fiamma ad alta temperatura che scaglia la su-
perficie della lastra e restituisce un effetto ruvido 
e vetroso. Si utilizza in particolare per i lastricati 
esterni dove si ha la necessità di una superficie 
antisdrucciolo.

Invecchiato
Tipo di trattamento realizzato con l’utilizzo di 
permanganato di potassio che viene applicato 
sulla superficie della lastra ottenendo così l’ef-
fetto di invecchiamento. Questo tipo di lavora-
zione è particolarmente impiegata per restauri di 
edifici e per gli esterni.

Anticato
Lavorazione semigrezza che consiste nella com-
binazione di due trattamenti: la fiammatura e la 
spazzolatura. Viene utilizzata soprattutto per la 
realizzazione di scale, pavimenti, copertine e ri-
vestimenti, sia interni che esterni.
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V.Le Realizzazioni
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La Pietra Serena impiegata per progetti di Interior Design si presta particolarmente per la realizzazione 
di pavimenti, camini, scale, archi, cornici, colonne, architarvi e decorazioni di vario tipo. Nella progettazio-
ne di esterni o giardini invece, la Pietra Serena è particolarmente indicata per la realizzazione di lastricati, 
panchine, colonne, fontane, statue e abbellimenti vari. Oltre alle realizzazioni standard, vi è la possibilità 
di concepire progetti su misura con disegni forniti direttamente dal cliente.
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indoor
V.Le Realizzazioni

Hotel la Villetta
Calenzano (Fi) | 2011
Realizzazione di scale, copertine e davanzali
• Scale levigate a toro con alzata semplice e 

rampanti
• Copertine levigate a testa quadra e gocciolatoi
• Davanzali e soglie con parti a vista levigati

Villetta Privata
Baragazza (Bo) | 2009
Restauro scala
• Scala in Pietra Serena levigata costa a toro con 

alzata alla toscana

22

Ospedale S. Maria Nuova
Firenze | 2013/14
Rifacimento di scalone interno e davanzali
• Scale levigate composte da pedata e alzata a 

testa quadra con antiscivolo
• Davanzali levigati con costa a toro

Uffici Direzionali
Londra (Uk) | 2013
Realizzazione pavimenti
• Pavimento base 2 cm con finitura spazzolata. 

Quantitativo fornito MQ 700
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outdoor
V.Le Realizzazioni

Villa Privata
Firenzuola (Fi) | 2014
Restauro scala
• Scala in Pietra Serena fiammata con testa 

quadra e alzata semplice

Agriturismo Torre delle Rose
Firenzuola (Fi) | 2014
Rifacimento di porte e finestre
• Rigate a mano e successivamente sabbiate ed 

invecchiate
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Ospedale S. Maria Nuova
Firenze | 2013/14
Rifacimento pavimentazione, scalinata, panchine.
• Pavimentazione in “Pietra Forte” mq 1.000,00, 

lavorazione rigato a mano
• Scalinata in Pietra Serena scalpellata a mano 

lavorazione a toro con alzata alla “toscana”
• Panchine in Pietra Serena scalpellata

Villa San Cresci
Borgo San Lorenzo (Fi) | 2013/14
Restauro di porte e finestre
• Scalpellatura e trattamento invecchiato



Consulenza e Assistenza
Calamini offre sia un servizio di consulenza 
tecnica per lo sviluppo dei progetti, che un 
servizio di assistenza per la scelta e l’impiego 
dei materiali. Il nostro personale sarà a vostra 
disposizione per fornirvi tutti i dettagli o 
consigli in merito alle necessità progettuali, sia 
telefonicamente che su appuntamento.

Vendita Diretta
Calamini lavora la Pietra Serena in diversi formati 
e spessori, curandone attentamente dimensioni 
e finiture. La vendita dei prodotti in Pietra 
Serena è possibile sia al dettaglio che in grandi 
quantitativi. Il personale altamente qualificato 
è disponibile per formulare preventivi gratuiti 
sulla base della richiesta e delle indicazioni del 
cliente.
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VI.I Servizi

i nostri servizi

La grande esperienza acquisita dalla lunga tradizione familiare, unita all’incessante adeguamento dei 
metodi estrattivi e di produzione, consentono all’azienda di rispondere in modo sinergico a tutte le 
richieste progettuali, anche le più complesse ed esigenti, con la fornitura di un prodotto di altissima 
qualità e notevole impatto estetico.

Trattamento delle superfici
Il trattamento dei manufatti in Pietra Serena ha 
lo scopo di proteggerne la superficie. Calamini 
offre un servizio di trattamento delle superfici 
con prodotti altamente professionali e adatti a 
ogni esigenza.

Imballaggio e Spedizione
Lastre, semilavorati e prodotti finiti, una volta 
pronti per la consegna, vengono scrupolosamente 
messi in sicurezza per il trasporto. I materiali di 
imballaggio utilizzati sono sempre di alta qualità 
e adeguati alle necessità del contenuto (peso, 
forma e dimensioni). I prodotti sono consegnati 
garantendo la massima cura e il rispetto dei 
tempi stabiliti.

Restauro e consolidamento
Per mantenere inalterate  le caratteristiche dei 
manufatti in Pietra Serena e garantirne una 
perfetta conservazione nel tempo, Calamini 
offre un servizio di restauro e consolidamento 
per tutti i tipi di superfici e per tutti i tipi di 
lavorati, sia esterni che interni.

Messa in posa
La posatura della  Pietra Serena  è un procedi-
mento estremamente delicato. Grazie alla pre-
senza di personale altamente specializzato e di 
prodotti di prima qualità, la Calamini Urbano of-
fre un servizio di messa in posa preciso, sicuro 
e idoneo a ogni tipo di progettazione.
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Calamini Urbano s.r.l.
Via Imolese 96 | 50033 Firenzuola (FI)
tel. +39 055.81.91.58
fax +39 055.81.91.59
p.iva 03675350486
www.calamini.it | info@calamini.it


