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La storia di Paver
Probabilmente la possibilità di dare a una pietra la forma voluta è stata un
desiderio coltivato dall’uomo per millenni. Quando poi la tecnologia ha consentito
non solo di ottenere la forma voluta, ma anche di conferire ai manufatti in calcestruzzo
caratteristiche di resistenza alla trazione mediante le armature in acciaio, ecco che è
stato possibile dare una risposta alle esigenze più diverse e trasformare in tal modo il
mondo che ci circonda.
In questo lungo viaggio Paver ha cercato di interpretare le necessità di un mondo in
continua evoluzione.
Paver Costruzioni è oggi uno dei principali complessi produttivi nel campo dei
prefabbricati in calcestruzzo per l’edilizia.

1964
2020

Nei suoi 55 anni di vita ha attraversato uno sviluppo costante, fino ad assumere l’assetto
attuale, che vede la produzione articolata su quattro stabilimenti dedicati, due a
Piacenza, uno a Ferrara e uno a Pistoia, mentre all’estero l’azienda è presente in Spagna
e in Romania.
La filosofia aziendale - dare sempre la priorità alle esigenze del cliente - ha portato
l’azienda a operare in vari settori di mercato, mettendo a punto oltre 80 brevetti.
Il riassetto dello spazio urbano e la sua riorganizzazione in percorsi e zone pedonali
è uno dei temi più importanti e urgenti cui la cultura tecnica deve far fronte. Per
la riqualificazione dei luoghi pubblici, Paver ha studiato un sistema completo
per l’arredo urbano: le pavimentazioni autobloccanti, tra le quali particolarmente
apprezzata è la linea degli antichizzati, e da qualche anno le innovative
pavimentazioni in grado di accelerare l’abbattimento delle polveri fini inquinanti.
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La storia di Paver
Tra le innovazioni nel campo delle murature, Paver ha introdotto un nuovo sistema
costruttivo antisismico BIO-PLUS in grado di abbattere la trasmittanza del calore
attraverso le pareti a livelli inferiori a quelli previsti dalle nuove severe normative e
consentire così un grande risparmio energetico nelle nuove abitazioni.
Un altro importante settore di attività dell’azienda è quello delle infrastrutture per la
viabilità: muri di sostegno, sottopassi, gallerie e la recente innovazione costituita dalle
barriere fonoisolanti, quale risposta ideale per la mitigazione delle fonti rumorose di
tipo stradale, ferroviario e industriale.
Leader nella prefabbricazione per l’agricoltura - grazie alla produzione di vasche di
ogni forma e dimensione per il contenimento di acqua per irrigazione o acquedotti o
liquidi da depurare - Paver produce anche strutture per la conservazione dei foraggi, per
il ricovero degli animali (con particolare attenzione al loro benessere), per le vasche di
contenimento di liquami e digestori per biogas.
Per quanto riguarda l’industria, i prodotti si differenziano in vasche per impianti di
depurazione, edifici industriali con soluzioni architettoniche originali e adatte alle
grandi luci e contenitori per materie secondarie e di smaltimento.
Tutti settori dove la nostra ricerca é viva e presente e che ci vedono ogni giorno
impegnati nel miglioramento dei prodotti. Questa ampia gamma di prodotti
non esaurisce il nostro campo d’azione: ovunque il cliente ha un problema, noi
saremo al suo fianco.
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Il fondatore
Migliorare l’ambiente intorno a noi con beni durevoli e innovativi è stata fin dagli anni
60 la missione dell’ Ing. Giuseppe Parenti.
Ancora studente di ingegneria, fondò la Paver Costruzioni, società per la produzione di
materiali in calcestruzzo per applicazioni nell’edilizia civile, agricola e industriale.
Un cammino costellato da numerosi brevetti d’avanguardia, che continua ancora oggi
per l’originalità delle soluzioni proposte alle sfide sempre nuove che l’edilizia moderna
è chiamata ad affrontare. Energie rinnovabili, risparmio energetico, benessere
animale, sismicità, arredo urbano e infrastrutture per la viabilità sono i settori
di elezione per le nostre soluzioni.
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Passato e presente
Più generazioni attraverso creatività, ingegno e passione caratterizzano passato e
presente di Paver. Il fondatore Giuseppe Parenti con la sua genialità e capacità
imprenditoriale ha dato vita e fatto crescere un gruppo in continua evoluzione.
Cesare Montenet, Nicola, Isotta, Carolina Parenti e Leonardo Maffi, la nuova
generazione che con l’entusiasmo e la curiosità che la caratterizza porta avanti
un’azienda che viene prima di ogni cosa.
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Timeline
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1964

1970

1977

1978

1985

1986

Prima blocchiera
mobile Knauer
Komet

Brevetto
silos orizzontale

Brevetto del
sistema “PN”
per stalle

Brevetto
vasche tradizionali
prefabbricate

Brevetto del
sistema “PN”
per porcilaie

Brevetto
pensilina
per auto
Gardenbox

2004

2005

2006

2009

2009

2009

Pavimentazioni
“BioTi”

Brevetto vasca
a taglio termico
per la prodizione
di biogas
“Biodigestor”

Brevetto
sistema antisismico
Bioplus®

Nuove
pavimentazioni
grande formato
Serie Design

Nuova
tecnologia
“impression” per
pavimentazioni
autobloccanti

Brevetto
galleria
prefabbricata
a 3 conci

1987

1992

1996

1999

2000

2000

Brevetto
silos verticale

Brevetto vasca
post-compressa
“AGRI”

Prima galleria
ad arco

Muri di sostegno
per la viabilità

Brevetto “Brio”
per strutture
industriali e
commerciali

Nuove
Pavimentazioni
linea “Anticati”

2012

2013

2014

2017

2019

2020

Barriera
fonoassorbente
integrata a
Guardrail

Nuova
galleria
ferroviaria

Produzione
travi da ponte

Barriera
antirumore
ferroviaria

Nuove
Pavimentazioni
“PaverLed”

Cappotto
Sismico
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BORGOTREBBIA

PISTOIA

FERRARA
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PIACENZA

L’azienda
Innovare è il nostro quotidiano
Paver Costruzioni spa, nei suoi 55 anni di vita ha avuto una vocazione costante:
Innovare e migliorare nell’ambito della prefabbricazione attraverso prodotti
esclusivi, originali, frutto di una ricerca continua.
Innovare significa lavorare ogni giorno per migliorarsi ed è per questo che ogni giorno
vengono sviluppate ed integrate nuove tecnologie per anticipare le esigenze dei clienti.
Paver trasforma le idee in soluzioni concrete mantenendo gli standard necessari per
differenziarsi in un mercato nazionale ed internazionale estremamente esigente.
L’attuale produzione di Paver si articola in quattro stabilimenti in Italia, due a Piacenza, uno a
Ferrara e uno a Pistoia, per una superficie complessiva di oltre 600.000 mq, di cui oltre 50.000
coperti, con oltre 200 dipendenti.
Perchè scegliere Paver?
Paver ha un’assicurazione RC prodotti con massimale di 10 mil di Euro
Paver ha l’attestato Cribis di massima affidabilità commerciale con rating A
Paver è un’azienda estremamente patrimonializzata e solida
Paver ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D.lgs. 231/ 2001
Paver ha adottato un Codice Etico di comportamento
Paver ha ottenuto le seguenti certificazioni:
ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità
ISO 14000 Sistemi di Gestione per l’Ambiente
Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD (Environmental Product Declaration)
Marcature CE

Aziende del gruppo

Superficie occupata mq Superficie coperta mq Numero addetti

Paver Costruzioni Piacenza

325.000

29.400

145

Paver Costruzioni Ferrara

36.000

3.900

19

Paver Costruzioni Pistoia

64.000

6.200

31

Lafer Piacenza

35.000

9.400

108

Totale

460.000

48.900

303

Fatturato Complessivo Paver S.p.a.

€ 40.000.000

Fatturato Complessivo Lafer S.p.a.

€ 30.000.000

Fatturato complessivo

€ 70.000.000
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Divisioni Paver
Quattro aziende per quattro aree progettuali e produttive
La filosofia aziendale di mettere sempre al centro le esigenze del cliente ha portato
l’azienda ad operare in vari settori di mercato mettendo a punto molti brevetti tutt’ora
in vigore. Nell’ambito della prefabbricazione, Paver lavora in 4 diversi settori, ciascuno
identificato da un proprio specifico brand:

Paver_life
soluzioni per la qualità urbana
			
		PAVIMENTAZIONI
		BLOCCHI
		CORDOLI
		ARREDO URBANO
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Paver_via
strutture prefabbricate dedicate alla viabilità
			
		BARRIERE FONOASSORBENTI
		GALLERIE ARTIFICIALI
		
MURI DI SOSTEGNO
		
STRUTTURE PREFABBRICATE PER PONTI
		
Paver_industry prefabbricazione industriali e speciali
			
		STRUTTURE
		COMPONENTI 		
Paver_agri
soluzioni agrozootecniche
			
		VASCHE
		SILOS
		STALLE
		PORCILAIE		
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PaverLife, divisione per la progettazione e lo sviluppo di sistemi per la qualità urbana.
Il riassetto dello spazio urbano e la sua riorganizzazione è uno dei temi più importanti e urgenti
cui far fronte. Per la riqualificazione dei luoghi pubblici, Paver ha studiato un sistema completo
per l’arredo urbano composto da elementi che rispondono a precise esigenze di inserimento nel
verde, di integrazione del costruito, di gestione razionale delle risorse e di affidabilità tecnologica.
I prodotti PaverLife rispondono a esigenze tecniche ed estetiche diverse: dallo stile antichizzato
al design innovativo, dalla pavimentazione drenante alla costruzione antisismica, dall’isolamento
acustico a quello termico.
I masselli autobloccanti uniscono all’eco-compatibilità dei materiali, la cura dell’effetto estetico
e la facilità di posa. I cordoli sono progettati per ottenere la massima resistenza agli urti e ai
fenomeni di abrasione.
Le soluzioni per le murature forniscono elevati livelli di isolamento acustico e termico e sono
adatti all’uso in zona sismica.
I prodotti per l’arredo urbano sono facilmente componibili, assicurano la protezione delle
piante dagli sbalzi di temperatura e garantiscono buone riserve d’acqua.
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1.507.703,000
pezzi di BioPlus
pari a 143.978,31 mq

PAVIMENTAZIONI
CORDOLI
BLOCCHI
ARREDO URBANO
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INFRASTRUTTURE VIARIE

La divisione PaverVia progetta e sviluppa sistemi per le infrastrutture viarie.
Dal 1994 Paver detiene il marchio ICMQ per la progettazione e la produzione di componenti
strutturali in calcestruzzo ( n. 94058 del 20.09.1994). La tecnologia impiegata, da sempre
all’avanguardia e i numerosi controlli, eseguiti secondo le norme ISO 9001, garantiscono a tutti i
prodotti della divisione PaverVia un elevato livello qualitativo che si mantiene a lungo nel tempo.
La divisione PaverVia ha all’attivo un gran numero di brevetti, che vanno dalle barriere
fonoassorbenti ai muri di sostegno, dalle gallerie artificiali fino alle strutture prefabbricate per
ponti e ai cordoli ferroviari.
L’ufficio tecnico PaverVia è in grado di supportare i clienti a 360°, dalla progettazione alla
realizzazione fino al montaggio dei manufatti prefabbricati.
Da oltre vent’anni PaverVia realizza muri di sostegno per le più diverse condizioni di impiego.
Il muro Paver è disponibile con la superficie esterna perfettamente liscia, bugnata antirumore, in
graniglia lavata, rivestita in petra naturale “opus incertum” o lavorata mediante matrici a scelta.
PaverVia progetta, fornisce e posa in opera, inoltre, una vasta gamma di spalle da ponte, adatte
anche alla realizzazione di cavalcavia, sottopassi e gallerie artificiali per uso stradale e ferroviario.

Barriere
fonoassorbenti
montaggio
65 m al giorno
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MURI DI SOSTEGNO
TRAVI DA PONTE
SPALLE DA PONTE
GALLERIE ARTIFICIALI
VASCHE DI LAMINAZIONE
BARRIERE FONOASSORBENTI
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PREFABBRICATI INDUSTRIALI

PaverIndustry, progettazione e sviluppo di sistemi prefabbricati
per l’industria
I punti qualificanti della nostra produzione sono velocità di esecuzione, durata nel
tempo e qualità dei materiali, garantita da controlli secondo le norme ISO 9001.
I nostri sistemi architettonici per gli edifici industriali e commerciali sono assoggettati a
marcatura CE, ai sensi delle norme europee di prodotto.

STRUTTURE
COMPLEMENTI
ECOBIN
VASCHE
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Paver_agri 		
soluzioni agrozootecniche
			VASCHE
			SILOS
			STALLE
			PORCILAIE
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Oltre 3000
VASCHE realizzate

Soluzioni costruttive per l’agro-zootecnia
Da oltre trent’anni realizziamo prefabbricati per tutte le strutture necessarie all’azienda
agricola, dalle vasche (agricole, tradizionali e biodigestori), ai silos, alle stalle e porcilaie.
I nostri spazi per l’allevamento prefabbricati (porcilaie e stalle) sono progettati
per favorire il benessere dell’animale, limitandone lo stress e facilitandone
l’adattamento, elementi che comportano un aumento della produttività e un
prodotto finale di qualità. Il sistema prefabbricato PN, da noi brevettato, garantisce un
allestimento in tempi brevi e una situazione climatica ottimale per gli animali.
I silos prefabbricati sono progettati per essere installati in modo facile e veloce e per
essere facilmente spostati. Le vasche, che produciamo dal 1970, hanno raggiunto
un livello tecnologico molto alto: abbiamo brevettato il Biodigestor, biodigestore
specializzato per la produzione di biogas, che può essere montato in sole 8 ore, e
le vasche Agri, che possono essere smontate e riassemblate in luoghi diversi.

Montaggio
completo di un
BIODIGESTORE
in 8 ore
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VASCHE
SILOS
STALLE
PORCILAIE

Più di 1800
PORCILAIE
realizzate

Paver per l’ambiente
Paver Costruzioni è socio ordinario del Green Building Council Italia, un’associazione che non presegue fini di lucro, basata
sulla libertà di adesione dei soci e impegnata nella diffusione dei principi dell’edilizia sostenibile.
L’impegno di Paver è volto a far si che ogni singolo progetto sie sempre valutato in funzione della finalità complessiva,
che consiste nel preservare e nel curare la qualità dell’intero patrimonio naturale, culturale ed economico. In quest’ottica
i prodotti Paver- completamente riciclabili e riutilizzabili- sono una garanzia, perchè nel loro processo di produzione
viene utilizzata una quota parte di materiale riciclato in sostituzione della materia prima naturale.
POLITICA AMBIENTALE PAVER
RESPONSABILITÀ
La Terra non è nostra, è un dono che ci è stato fatto ma di cui non siamo i soli proprietari, pertanto abbiamo il dovere di
amministrare le sue risorse, per il futuro nostro e dei nostri figli. Per fare un utilizzo coscienzioso dell’ambiente abbiamo il
dovere di non consumare le risosrse naturali più velocemente di quanto si riproducano
CONSAPEVOLEZZA
di essere in mani sicure e di usare prodotti che supportano la certificazione LEED.
RISPARMIO
La possibilità di risparmiare grazie al basso consumo, all’abbattimento dei costi di estrazione e di lavorazione del materiale
“vergine”, grazie al riciclo e alla longevità dei prodotti di qualità.
TECNOLOGIA
A partire proprio dai nostri stabilimenti, progettati secondo criteri di sostenibilità, passando per l’utilizzo nella produzione di
energia pulita, grazie a tetti e pannelli fotovoltaici, per arrivare ai nostri prodotti per l’eco-edilizia.
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CERTEZZA
Con Paver hai la sicurezza di materiali davvero sostenibili e non semplicemente “verdi”
ECOFRIENDLINESS
La garanzia di usare solo prodotti ecologici che si adattano alla natura. Paver è membro di GBC Italia, l’associazione non
profit che promuove la cultura sostenibile in italia, con l’intento di trasformare il mercato; sensibilizzare l’opinione pubblica
e istituzioni ai vantaggi dell’edilizia sostenibile ai fini della qualità della vita dei cittadini; fornire parametri di riferimento agli
operatori e creare una rete volta a un confronto costruttivo.

Le certificazioni
Paver ha certificato con Ente terzo (ICMQ) il proprio sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO
14001:2015. La certificazione dimostra che Paver ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti
ambientali delle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto
sostenibile.
Paver ha inoltre recentemente ottenuto la convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (Environmental
Product Declaration) per i masselli autobloccanti della serie “Classici” e della serie “Design”.
Una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) è un rapporto preparato secondo
standard internazionali che documenta gli effetti ambientali di un prodotto nel suo ciclo di vita, misurandoli con la
metodologia standardizzata LCA (Life Cycle Assessment).

Il cappotto sismico Paver
La perfetta unione tra sicurezza ed efficienza
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Nel Decreto Rilancio, tra le norme messe in campo per incentivare la ripresa economica post-pandemia, ci sono gli incentivi
per l’Ecobonus e il Sismabonus aumentati fino al 110% delle spese per i lavori effettuati. Il contribuente che effettua
i lavori, in alcuni casi, può coprire l’intero costo dell’intervento.

Certificazioni di prodotto
Paver ha scelto la via della certificazione da Ente terzo (ICMQ) dei valori richiesti dalla normativa e ha in questo modo accettato
anche la procedura stabilita dal legislatore per l’attestazione dei valori dichiarati in base ai principi di trasparenza alla base della
normativa stessa. In particolare l’Ente Certificatore effettuerà presso gli stabilimenti produttivi una visita ispettiva all’anno, con
relativo prelievo di campioni per la verifica del rispetto dei valori dichiarati in fase di certificazione; a questa si aggiungerà una
seconda visita ispettiva, con prelievo sulla produzione effettuato con criterio di casualità.
LA QUALITA’ AZIENDALE
Paver ha certificato con Ente terzo (ICMQ) il proprio sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
Il certificato riguarda la progettazione, produzione, trasporto e montaggio di componenti strutturali prefabbricati in
calcestruzzo; inoltre è anche certificata la produzione di masselli, piastre e blocchi in calcestruzzo vibrocompresso.
LA MARCATURA CE
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza
(o conformità) a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili. L’apposizione del marchio è prescritta per legge per poter
commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). La presenza del marchio CE garantisce
ai consumatori che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di sicurezza d’uso. Tutti i prodotti PAVER COSTRUZIONI sono
marcati CE sulla base di prescrizioni del Regolamento (UE) CPR 315/11
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CERTIFICATI

PAVER FA PARTE DI:
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Sedi Paver

SPAGNA
Paver Prefabricados S.A.
Poligono Industrial Torrelavit, s/n
80775 Torrelavit ( Barcelona)
T. +34 938995484
F. +34 938995874
paver@paverprefabricados.com
www.paverprefabricados.com
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PIACENZA (Sede centrale)
St. di Cortemaggiore 25 (PC)
T. 0523 599611
F. 0523 599625
paverpc@paver.it

CENTRI DI PRODUZIONE BREVETTI PAVER
BELGIO
GroupeGustave Portier Industriess
Sart d’Avette 110
4400 AWIRS (Flémalle)
T. +34 42348340
F. +34 42344821
wilhelmus.michel@group-portier.be
www.group-portier.be

FERRARA
Via Ferrara 31
Poggio Renatico (FE)
T. 0532 829941
F. 0532 824807
paverfe@paver.it

PORTOGALLO
Mota-Enngil, Betao e Pre’-fabricados
APARTADO 4060
4461-901 SRA DA HORA
T. +35 1227861450
F. +35 1229535378

PISTOIA
Via Nociaccio 10
Ponte Buggianese (PT)
T. 0572 93251
F. 0572 932540
paverpt@paver.it

MAROCCO
Staiprea SARL
52, rue D’Alger
Casablanca Maroc
T. +21 237742888
F. +21 237742932
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