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L’utilizzo dell’ argilla per costruire abitazioni risale 
alle origini dell’umanità. Il cotto è così antico che ha 
accompagnato la storia dell’uomo sin dagli albori arri-
vando fino ai nostri giorni pressoché immutato nella geome-
tria e subendo una lenta evoluzione tecnologica. Le prime 
tracce di costruzioni in mattone crudo fatto a mano ed 
essiccato al sole risalgono al VI millennio a.C. mentre al 
IV risalgono quelle di mattoni crudi costituiti in forme 
definite. Le ziggurat, le leggendarie torri babilonesi, 
erano costruite in questo modo. Solo a partire dal 3000 
a. C. comincia, presso le civiltà urbane del medio-oriente, 
il primo rudimentale sistema di cottura, quello in cumulo, 
in forni all’aperto, in cui i manufatti venivano posti 
a contatto diretto col combustibile incandescente. Dalle 
civiltà della Mesopotamia e dell’Antico Egitto l’uso del 
mattone si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo. 
Con i Greci, gli Italici, gli Etruschi e con Romani l’uso 
d’impastare argilla e cuocerla si sviluppa e si perfeziona. 
I Greci ne fanno un largo impiego. Furono proprio loro ad 
importare l’uso del rivestimento in terra cotta nei grandi 
edifici sacri a partire dal VII sec. a.C. Gli esempi di tetti 
monumentali si trovano in Sicilia ed in Calabria. A queste 
civiltà si devono anche le prime fornaci vere e proprie: i 
forni diventano costruzioni fisse e, pur presentando forme e 
tipologie differenti, spesso mantengono la caratteristica 
funzionale di prevedere una camera del fuoco distinta da 
quella in cui viene accatastato il materiale da cuocere, 
anche se la cottura in cumulo è testimoniata fino all’età 
moderna. Tutto questo per arrivare ai Romani che esaltano 
le prestazioni del cotto sviluppandone le tecnologie. Ed 
è allora che pavimenti e sottotetti in cotto fatto a mano 
nascono per soddisfare, appunto, le 
esigenze di quella ristretta nicchia di signori dell’epoca. 
Specialmente in Età Imperiale e per gli usi più svariati, 
Roma utilizzava: tegole per i tetti, mattoni per strutture 
e pavimenti, tubi, elementi decorativi di templi e monumen-
ti civili. Esistevano interi quartieri occupati da fornaci 
che producevano enormi quantità di cotto esportate in tutto 
il territorio dell’Impero nelle stive delle navi.
Nel Medioevo, dopo la crisi civile ed economica seguita 
alle invasioni barbariche e al crollo dell’Impero Romano, 
le fornaci ritornarono a funzionare a pieno ritmo e le 
nostre città iniziarono a tingersi di rosso. Le pubbli-
che autorità stabilivano e controllavano le dimensioni dei 
mattoni: se un fornaciaio provava a infrangere le regole 
poteva essere severamente punito. È durante il Rinascimento 
che la produzione si perfeziona e si assiste ad un larga 
diffusione dei materiali in cotto, soprattutto per la cos-
truzione di edifici sacri e di palazzi.
Nonostante sia un materiale così antico, il cotto è sempre 
particolarmente “attuale”.

il cotto fatto a mano

Cos’è “ICS no rules project”.
Significa: Concetto Italiano 
dello Stile, progetto senza 
regole.

I prodotti contrassegnati con 
questo logo hanno tradizione 
millenaria, sono realizzati 
da artigiani che hanno rice-
vuto in eredità dai loro pa-
dri, e prima ancora dai padri 
dei loro padri, preziosi in-
segnamenti che sono e reste-
ranno loro. I manufatti in 
cotto fatto a mano, ad 
esempio, sono cotti in un 
forno risalente al 1236 
D.C. a fuoco di legna. Il 
“come”... non può esserci 
chiesto. Non ci permette-
remo mai di far verificare, da 
nessun laboratorio tecnico, 
l’operato di questi artisti 
o le caratteristiche tec-
niche del manufatto da loro 
plasmato. Chi sceglie questo 
prodotto ha noi come garan-
zia di qualità e unicità.
Niente di più.
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Perché? ..... perché una iniziativa come la nostra 
orientata al “cotto” e soltanto a quello “fatto 
a mano”?

“Non c’è un solo “perché” a motivare la nostra 
attività. 
Del cotto ci piacciono molte cose, ed il cotto 
fatto a mano ci da tante sensazioni.

Ci piace, appunto, che sia fatto a mano e dunque 
che i maestri fornaciai si “sporchino le mani” 
plasmando veramente ogni singolo pezzo.

Ci piace, volendo, che ogni zona d’Italia, o del 
Mondo, possa “vantare” il proprio “cotto tipico”. 
Un po’ come un vino, un formaggio o un ortaggio 
che non potrà mai essere “uguale” se prodotto in 
un altro posto.

Ci piace che gli “ingredienti dell’impasto” siano 
soltanto terra ed acqua, e che il fuoco sia il 
terzo elemento che lega e trasforma i primi due 
dando 
un’ “anima” propria al risultato. 

Ci piace che il cotto fatto a mano sia totalmente 
“biologico”.

Ci piace poter offrire ai nostri clienti una scel-
ta di prodotti e formati che nessun altro concor-
rente offre.

Ci piace poter realizzare su richiesta di ar-
chitetti, designers o clienti creativi, formati 
particolari e forse mai realizzati prima.

Ci piace trovare impressa sul manufatto, talvolta, 
l’impronta della zampa di un uccellino e ci piace 
notare, sul verso di ciascun manufatto, il passag-
gio delle dita della mani che lo hanno plasmato.

Ci piace osservare il variare delle stonalizzazini 
e dei colori a seconda di come il calore della 
fiamma del fuoco ha “colpito” ogni singolo pezzo 
... e poi il perché di quella “riga” o quella 
“macchia di colore”.

Ci piace sapere che questi oggetti venissero pro-
dotti, tali e quali ai nostri, migliaia di anni 
fa.

Ci piace camminare a piedi nudi su un pavimento 
di “Cotto Antica Etruria”, fatto a mano e cotto a 
legna, e ci piace che della stessa idea sia anche 
il nostro cane.

Ci piace, infine, sperare di essere riusciti a 
trasmettere a chi legge anche soltanto un poco 
dell’amore che mettiamo nel fare il nostro lavoro. 

perchè
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cotto antica etruria

Il Cotto Antica Etruria è quello 
che, più degli altri, richiama la 
tradizione del cotto tipico di buona 
parte dell’Italia Centrale. Dopo la 
cottura, prevalgono i colori rosso 
e rosa dell’argilla. Le stonalizza-
zioni di colore dei manufatti pos-
sono essere anche accentuate e, as-
sieme a modeste scalibrature, sono 
da valutare come caratteristiche ti-
piche e imprescindibili di un pro-
dotto “fatto manualmente e cotto in 
forni a legna”.  



7

c
o
t
t
o
 
a
n
t
i
c
a
 
e
t
r
u
r
i
a



8

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

I Rettangoli

Mq 15 30 2 22 4 23,00

Mq 15 30 2,5 22 1 25,00

Mq 18 36 2,5 15,4 1 27,00

Mq 20 40 2,5 12,5 1 30,00

Mq 25 50 3 8 1 40,00

Pz 12,5 25 5 32 2 1,80

Pz 15 30 5 22 2 2,00

I Quadrati

Mq 10 10 1 100 4 50,00

Mq 10 10 2 100 4 60,00

Mq 15 15 1 44,44 4 32,00

Mq 15 15 2 44,44 4 35,00

Mq 20 20 2 25 4 35,00

Mq 20 20 2,5 25 3 38,00

Mq 25 25 2,5 16 3 38,00

Mq 30 30 2,5 11 3 38,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

La Losanga e il suo Tozzetto

Pz 17,5 19 2,5 3 2,40

Pz 18,5 18,5 2,5 3 2,40

1 = EN1344 e EN1304
2 = EN1344 e EN771-1
3 = EN1344
4 = EN1304 + extra

(*) Legenda
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Esagoni e Rombi

Esagono Pz 15 2,5 3 2,50

Rombo Pz 22,5 22,5 2,5 3 3,40

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Battiscopa

Pz 8 30 2 4 3,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Gradini

Piccolo Pz 15 35 4 3 7,00

Grande Pz 25 35 4 3 17,00

Angolare Pz 35 35 4 3 24,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Listelli

Piccolo Pz 5 15 2 4 0,55

Grande Pz 5 30 2 4 0,65
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Il Cotto Armonia (Yin e Yang) è 
quello che richiama lo spirito e 
la meditazione. Bianco, Nero o 
l’abbinamento dei due. 

Folle e Glamour. 

Le stonalizzazioni di colore dei 
manufatti possono essere anche ac-
centuate e, assieme a modeste scali-
brature, sono da valutare come carat-
teristiche tipiche e imprescindibili 
di un prodotto “fatto manualmente e 
cotto a legna in un forno risalente 
alla metà del 1200”.
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

I Rettangoli

Mq 13,6 27 3,0 27 ICS 90,00

Mq 15 30 2,8 22 ICS 90,00

Mq 17 34 3,0 17 ICS 99,00

Mq 18 36 3,0 15,4 ICS 99,00

Pz 13 26 5 29 ICS 3,80

Pz 15 30 5 22 ICS 4,80

I Quadrati

Mq 10 10 2 100 ICS 165,00

Mq 10 10 2,5 100 ICS 165,00

Mq 15 15 2 44,44 ICS 95,00

Mq 15 15 2,5 44,44 ICS 95,00

Mq 21 21 2,8 22,7 ICS 100,00

Mq 21 21 2 22,7 ICS 95,00

Mq 25 25 2,8 16 ICS 120,00

Mq 30 30 2,8 11 ICS 120,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

La Losanga  e il Listello

Losanga Pz 13 20 2,5 31 ICS 133,00

Listello Pz 7 30 2,5 47 ICS 91,00
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Esagoni 

Esagono A Pz 10 25 2,5 ICS 145,0

Esagono B Pz 14 27,5 2,5 ICS 225,0

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Battiscopa

Pz 8 30 1,5 ICS 8,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Gradini

Grande Pz 18,7 34 4,2 ICS 15,00

Piccolo Pz 15 30 2,5 ICS 8,00

Angolare Grande Pz 34 34 4,2 ICS 30,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Ottagono  e Esagono BS

Ottagono Pz 10 25 2,5 ICS 145,00

Esagono BS Pz 11 21,5 2 ICS 225,00
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cotto ombra della sera

Il Cotto Ombra della Sera è quello 
che, più degli altri, richia-
ma la tradizione del cotto tipico 
dell’Italia Centro-Meridionale. 
Dopo la cottura, prevalgono i col-
ori rosa pallido e giallo paglierino 
dell’argilla. Le stonalizzazioni di 
colore dei manufatti possono essere 
anche accentuate e, assieme a 
modeste scalibrature, sono da valu-
tare come caratteristiche tipiche e 
imprescindibili di un prodotto “fat-
to manualmente e cotto a legna in un 
forno risalente alla metà del 1200”.
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

I Rettangoli

Mq 13,6 27 3,0 27 ICS 55,00

Mq 15 30 2,8 22 ICS 55,00

Mq 17 34 3,0 17 ICS 64,00

Mq 18 36 3,0 15,4 ICS 64,00

Pz 13 26 5 29 ICS 2,70

Pz 15 30 5 22 ICS 3,50

I Quadrati

Mq 10 10 2 100 ICS 130,00

Mq 10 10 2,5 100 ICS 130,00

Mq 15 15 2 44,44 ICS 60,00

Mq 15 15 2,5 44,44 ICS 60,00

Mq 21 21 2,8 22,7 ICS 65,00

Mq 21 21 2 22,7 ICS 60,00

Mq 25 25 2,8 16 ICS 85,00

Mq 30 30 2,8 11 ICS 85,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

La Losanga  e il Listello

Losanga Pz 13 20 2,5 31 ICS 98,00

Listello Pz 7 30 2,5 47 ICS 56,00
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Esagoni 

Esagono A Pz 10 25 2,5 ICS 110,00

Esagono B Pz 14 27,5 2,5 ICS 190,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Battiscopa

Pz 8 30 1,5 ICS 5,50

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Gradini

Grande Pz 18,7 34 4,2 ICS 11,00

Piccolo Pz 15 30 2,5 ICS 5,00

Angolare Grande Pz 34 34 4,2 ICS 22,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Ottagono  e Esagono BS

Ottagono Pz 10 25 2,5 ICS 110,00

Esagono BS Pz 11 21,5 2 ICS 190,00
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cotto mare in amore

Il Cotto Mare in Amore è quello 
che, più degli altri, richiama la 
tradizione del cotto tipico del me-
ridione d’Italia. Dopo la cottura, 
prevalgono i colori gialli e gri-
gi. Le stonalizzazioni di colore dei 
manufatti possono essere anche ac-
centuate e, assieme a modeste scali-
brature, sono da valutare come carat-
teristiche tipiche e imprescindibili 
di un prodotto “fatto manualmente e 
cotto a legna in un forno risalente 
alla metà del 1200”.
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

I Rettangoli

Mq 13,6 27 3,0 27 ICS 55,00

Mq 15 30 2,8 22 ICS 55,00

Mq 17 34 3,0 17 ICS 64,00

Mq 18 36 3,0 15,4 ICS 64,00

Pz 13 26 5 29 ICS 2,70

Pz 15 30 5 22 ICS 3,50

I Quadrati

Mq 10 10 2 100 ICS 130,00

Mq 10 10 2,5 100 ICS 130,00

Mq 15 15 2 44,44 ICS 60,00

Mq 15 15 2,5 44,44 ICS 60,00

Mq 21 21 2,8 22,7 ICS 65,00

Mq 21 21 2 22,7 ICS 60,00

Mq 25 25 2,8 16 ICS 85,00

Mq 30 30 2,8 11 ICS 85,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

La Losanga  e il Listello

Losanga Pz 13 20 2,5 31 ICS 98,00

Listello Pz 7 30 2,5 47 ICS 56,00
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Esagoni 

Esagono A Pz 10 25 2,5 ICS 110,00

Esagono B Pz 14 27,5 2,5 ICS 190,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Battiscopa

Pz 8 30 1,5 ICS 5,50

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Gradini

Grande Pz 18,7 34 4,2 ICS 11,00

Piccolo Pz 15 30 2,5 ICS 5,00

Angolare Grande Pz 34 34 4,2 ICS 22,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Ottagono  e Esagono BS

Ottagono Pz 10 25 2,5 ICS 110,00

Esagono BS Pz 11 21,5 2 ICS 190,00
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antico bucchero etrusco

L’Antico Bucchero Etrusco è la sto-
ria ancestrale dei manufatti in ter-
racotta e, per noi, il sogno che si 
avvera.
Gli Etruschi non hanno lasciato 
tracce ne scritti chiari di come 
realizzassero i loro tipici manufat-
ti di colore nero.
Non è dunque un cotto ma un mito. 
Solo argilla, acqua e fuoco. Nes-
sun ossido, nessun colorante. Vero 
Bucchero e dunque grigio/nero natu-
rale. Fatto a mano e cotto come gli 
Etruschi cuocevano il loro vasellame. 
Nero e grigio-nero all’esterno come 
all’interno. 
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

I Rettangoli

Mq 15 30 2 22 ICS 323,00

Mq 15 30 2,5 22 ICS 325,00

Mq 18 36 2,5 15,4 ICS 327,00

Mq 20 40 2,5 12,5 ICS 330,00

Mq 25 50 3 8 ICS 340,00

I Quadrati

Mq 10 10 1 100 ICS 350,00

Mq 10 10 2 100 ICS 360,00

Mq 15 15 1 44,44 ICS 332,00

Mq 15 15 2 44,44 ICS 335,00

Mq 20 20 2 25 ICS 335,00

Mq 20 20 2,5 25 ICS 338,00

Mq 25 25 2,5 16 ICS 338,00

Mq 30 30 2,5 11 ICS 338,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

La Losanga e il suo Tozzetto

Pz 17,5 19 2,5 ICS 12,40

Pz 18,5 18,5 2,5 ICS 12,40
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Esagoni e Rombi

Esagono Pz 15 2,5 ICS 20,50

Rombo Pz 22,5 22,5 2,5 ICS 18,40

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Battiscopa

Pz 8 30 2 ICS 10,20

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Gradini

Piccolo Pz 15 35 4 ICS 22,80

Grande Pz 25 35 4 ICS 43,20

Angolare Pz 35 35 4 ICS 60,80

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Listelli

Piccolo Pz 5 15 2 ICS 2,80

Grande Pz 5 30 2 ICS 5,15
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cotto di daniela

Il Cotto di Daniela nasce da una
particolare procedura nello stampare 
il cotto unita ad un particolare po-
sizionamento nel forno di cottura. 
Una leggera carteggiatura fa risal-
tare rigature a piccoli crateri che 
danno a questo cotto 
grande fascino ed un piacevolissimo 
“effetto vissuto”. Le stonalizza-
zioni di colore dei manufatti pos-
sono essere anche accentuate e, as-
sieme a modeste scalibrature, sono 
da valutare come caratteristiche ti-
piche e imprescindibili di un pro-
dotto “fatto manualmente e cotto a 
legna in un forno risalente alla 
metà del 1200”.
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

I Rettangoli

Mq 13,6 27 3,0 27 ICS 65,00

Mq 15 30 2,8 22 ICS 65,00

Mq 17 34 3,0 17 ICS 75,00

Mq 18 36 3,0 15,4 ICS 75,00

I Quadrati

Mq 10 10 2 100 ICS 150,00

Mq 10 10 2,5 100 ICS 150,00

Mq 15 15 2 44,44 ICS 70,00

Mq 15 15 2,5 44,44 ICS 70,00

Mq 21 21 2,8 22,7 ICS 75,00

Mq 21 21 2 22,7 ICS 70,00

Mq 25 25 2,8 16 ICS 95,00

Mq 30 30 2,8 11 ICS 95,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

La Losanga  e il Listello

Losanga Pz 13 20 2,5 31 ICS 108,00

Listello Pz 7 30 2,5 47 ICS 66,00
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Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Esagoni 

Esagono A Pz 10 25 2,5 ICS 120,00

Esagono B Pz 14 27,5 2,5 ICS 200,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Battiscopa

Pz 8 30 1,5 ICS 7,50

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Gradini

Grande Pz 18,7 34 4,2 ICS 15,00

Piccolo Pz 15 30 2,5 ICS 8,00

Angolare Grande Pz 34 34 4,2 ICS 28,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

Ottagono  e Esagono BS

Ottagono Pz 10 25 2,5 ICS 125,00

Esagono BS Pz 11 21,5 2 ICS 205,00
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Senza alcun dubbio il cotto fatto a mano è uno dei pochi 
prodotti che ancora si può considerare davvero naturale e 
biologico, basti pensare alla sua composizione. Esso in-
fatti, è solamente il frutto della combinazione di tre 
elementi che prendiamo direttamente dalla natura: ACQUA, 
TERRA e FUOCO. 

È eccezionale la varietà cromatica offerta dal cotto fatto 
a mano. Ogni pezzo racconta la storia di mani “sporche e 
magiche” che impastano, pressano, livellano ...., danno 
forma a manufatti unici e senza tempo. Senza pari la varietà 
di toni della nostra offerta, in grado di conferire agli 
ambienti stile e anima. 
Ogni manufatto è unico ed inimitabile ed è ideale sia per 
ristrutturazioni di casali, ville, chiese, monumenti stori-
ci, che utilizzato in nuove costruzioni alle quali si vuol 
donare l’impronta tipica delle abitazioni di una volta.

Ogni singolo pezzo che compone la fornitura viene conse-
gnato già con leggere differenze di tonalità impasto e di-
mensione, questo per dare un risultato finale unico e sug-
gestivo. L’effetto che cosi si ottiene infatti, esalta lo 
stile antico della pavimentazione e serve ad evitare un 
risultato uniforme, tipicamente moderno.
Per ottenere un buon effetto estetico del pavimento in 
cotto, consigliamo di mescolare il materiale 
contenuto in pacchi diversi.
Il materiale non è mai rettificato. E’ dunque opportuno po-
sare lo stesso mantenendo almeno cinque mm di distanza tra 
un elemento e l’altro. 

Pavimentazioni per esterni
La posa dei pavimenti in cotto fatto a mano in esterno, in 
genere, non è opportuna. 
Troppo numerose le accortezze da utilizzare per una posa a 
perfetta regola d’arte di questi materiali se utilizzati 
in esterno. 
L’ingelività dei prodotti non è infatti caratteristica suf-
ficente a garantire dalle problematiche che la posa di ques-
ti materiali in esterno può dare. Pendenze, imper-
meabilizzazione, strato di separazione e di 
scorrimento, giunti di dilatazione e trattamento sono fat-
tori determinanti per la posa a regola d’arte e sono però 
fattori fuori dalle nostre possibilità di controllo e con-
siglio.

Pavimentazioni per interni
I nostri pavimenti in cotto doneranno alla vostra casa un’ 
atmosfera unica, con le tipiche sfumature cromatiche del 
materiale artigianale che spaziano, anche all’interno della 
medesima tipologia di articolo, senza soluzione di conti-
nuità. 

altro sul cotto
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Il trattamento

La superficie del cotto non risulta finita se non è trattata 
e protetta in maniera appropriata.
Per quanto riguarda tutti i nostri prodotti in cotto, 
l’operazione di protezione è da effettuare in cantiere, ob-
bligatoria in ambienti interni. 
Il “trattamento” è un intervento articolato, che consiste 
in alcune operazioni distinte:
1) LAVAGGIO
2) TRATTAMENTO
3) MANUTENZIONE
Le prime due fasi si realizzano solitamente a cantiere 
aperto ed una sola volta, la terza è ripetitiva e viene 
eseguita in maniera semplice dall’utente stesso durante 
la vita e l’uso della superficie in cotto e serve anche a 
rimuovere lo sporco.
LAVAGGIO
E’ un’operazione fondamentale per la buona riuscita del 
successivo trattamento e va eseguita a pavimento asciutto 
(occorrono indicativamente 20-30 giorni dopo la posa a 
malta e circa 10-15 giorni per la posa a colla, a seconda 
delle condizioni di tempo e delle stagioni).
1) Bagnare il pavimento con acqua e poi lavare e strofi-
nare il pavimento con Acido Tamponato per qualche minuto. 
Fare molta attenzione a rimuovere ogni residuo di calce, 
cemento o colla dalle piastrelle.
2) Procedere ad un accurato risciacquo (fino ad ottenere 
acqua chiara) prima che il pavimento si asciughi dopo la 
pulitura con acido.
TRATTAMENTO
Il trattamento si esegue a pavimento asciutto (si consiglia 
di lasciare circolare l’aria nell’ambiente anche in inverno 
per facilitare l’evaporazione dell’umidità), i tempi di at-
tesa dopo il lavaggio variano da 3 a 10 giorni in funzione 
della stagione, del tipo di cotto e del tipo di posa.
Esistono molti tipi di trattamento e in commercio tanti va-
lidi prodotti, dai più naturali ai più moderni. 
Trattamento tradizionale con cera in pasta:
1) Stendere con spugna o pennellessa il prodotto di base 
(cera liquida con funzione di impregnante e livellante)
2) Dopo 24 ore stesura uniforme di una mano di cera in pasta 
cremosa da spazzolare, per meglio distendere e far assor-
bire il prodotto
3) Dopo 48 ore stesura di una seconda mano di cera in pasta 
cremosa.
Trattamento con cere liquide:
Le operazioni di stesura sono molto più semplici rispetto 
ai trattamenti tradizionali essendo composte esclusivamente 
da applicazioni successive, a pennello o a straccio, di 
idroemulsioni autolivellanti e autolucidanti.
MANUTENZIONE
Il pavimento così ottenuto non ha bisogno di altro, pe-
riodicamente a seconda dell’usura si può utilizzare una 
cera liquida di mantenimento, facilmente reperibile in com-
mercio.
Per la normale pulizia usare detergenti neutri o lavare 
semplicemente con acqua

il trattamento del cotto



32

zellige berbere

Le Zellige Berbere nascono intorno 
al X secolo in Marocco. Succesiva-
mente trovano, per motivi storici, 
diffusione anche nella Spagna me-
diterranea (Azulejos). Sono essen-
zialmente tessere di mosaico in ter-
racotta smaltata ritagliata a mano. 
L’artigiano ritaglia questo mosaico 
utilizzando esclusivamente un par-
ticolare tipo di martello. Nel caso 
delle tessere di mosaico più pic-
cole, che vanno a formare i disegni 
più complessi, sono preassemblate in 
formelle su un letto di malta. Nei 
formati più grandi invece, sono sem-
plicemente costituite da terracotta 
smaltata ritagliata a mano. La vera 
arte sta, appunto, nel taglio manu-
ale di ogni singola tessera, anche 
la più piccola e con la forma più 
complessa. Utilizzabili sia come 
rivestimento che come pavimento, 
hanno tutto il fascino del Mediter-
raneo occidentale, luogo di incontro 
fra le culture di due continenti. 
I colori della smaltatura sono a 
scelta del cliente.
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Descrizione articolo Art.
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

zellige berbere in pezzi sfusi

z1 5 5 2 400 ICS 340,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

10x10

z2 10 10 2 100 ICS 280,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

4,5x14,5

z3 4,5 14,5 2 160 ICS 225,00

Descrizione articolo Art.
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

zellige berbere assemblate

za1 30,5 30,5 2 11 ICS 875,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

10x10

za2 30,5 30,5 2 11 ICS 875,00
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Descrizione articolo Art.
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

zellige berbere assemblate

za3 30,5 30,5 2 11 ICS 750,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

10x10

za4 30,5 30,5 2 11 ICS 530,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

4,5x14,5

za5 30,5 30,5 2 11 ICS 970,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

4,5x14,5

za6 30,5 30,5 2 11 ICS 440,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

4,5x14,5

za7 30,5 30,5 2 11 ICS 810,00

Descrizione articolo Unità
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

4,5x14,5

za8 30,5 30,5 2 11 ICS 500,00
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le cementine di Gio’

Le Cementine di Gio’ sono vere ce-
mentine. Le cementine sono mat-
tonelle artistiche artigianali per 
pavimentazione e rivestimento, com-
poste da cemento Portland miscelato 
a polveri di marmo e ossidi per la 
colorazione.
Nate alla fine dell’800 in Italia e 
diffuse poi in tutta Europa, Ameri-
ca Latina e Stati Uniti, le cemen-
tine sono state molto utilizzate fino 
agli anni ‘30 e poi sempre meno, in 
seguito all’avvento delle marmette 
in graniglia ed alla ceramica in-
dustriale. Succesivamente trovano, 
per motivi storici, diffusione anche 
nella Spagna mediterranea e Nord 
Africa. 

I colori?: li scegliete voi.
I disegni?: quelli che desiderate. 
Potrete divertirvi a crearne di nuo-
vi oppure ... farvi consigliare da 
Gio’.
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Descrizione articolo Tipo
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

le cementine di Gio’ - tinta unita

gtu 20 20 2 25 ICS 120,00

Descrizione articolo Art.
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

le cementine di Gio’ - design

gde 20 20 2 25 ICS 160,00

Descrizione articolo Art.
Misura Spessore Pezzi 

per mq CE(*)
Prezzo 
cad.

Prezzo 
al mqA B C

le cementine di Gio’ - Stampo per disegno personalizzato

gst 175,00
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Il Tadelakt e i sensi

Il tadelakt, abbraccia le superfici contenute in ogni ambiente, sia dal-
l’ aspetto suntuoso che minimale, uniformandole sotto un’unica “pelle”, 
che regala di volta in volta senzazioni di morbidezza, profumo, profon-
dità, colore, movimento, luminosità, ogni volta diverse in un rinnovato 
ed infinito gioco di luce, tra la materia ed ... i sensi.
Prima di coprire i palazzi, gli hammams e le fontane di Marrakech, il 
Tadelakt era soprattutto utilizzato per impermeabilizzare i serbatoi 
d’acqua potabile. Nei secoli, gli artigiani marocchini sono passati 
da una tecnica utilitaria ad una tecnica decorativa ed hanno saputo 
sfruttare le qualità uniche della calce per rivelare la sua dimen-
sione estetica. Questa arte si trasmette da allora sempre di Mààlem 
in Mààlem, artigiani che rappresentano le memorie vive di un lavoro 
secolare. Gli Egiziani, i Fenici, Etruschi, Greci conoscevano ed uti-
lizzavano la calce, ma furono certamente i Romani che svolsero il 
ruolo principale nell’arte di costruire con la calce utilizzandola 
anche come vernice e per la realizzazione di stucchi, ornamenti e 
rivestimenti.La materia  che  rende unico  il  Tadelakt  è  il  par-
ticolare  tipo  di  calce debolmente idraulica, prodotta  nelle vici-
nanze di Marrakech da artigiani Berberi. Gli stessi si tramandano di 
generazione in  generazione i segreti della selezione della materia 
prima e della cottura della pietra da calce. Le pietre raccolte appena 
sotto la superficie del terreno semi desertico,vengono sovrapposte per 
la costruzione di forni a cielo aperto di sezione conica alimentati con 
fascine di palma per alcuni giorni. La pietra una volta cotta viene leg-
germente spenta per idratazione, vagliata grossolanamente con l’ausilio 
di grandi reti metalliche stese su intelaiature di legno, mantenendo 
all’ interno il giusto quantitativo di incotto che ne permette la la-
vorazione senza aggiunta di aggregati. Nell’ intero processo, non in-
terviene  altro strumento intelligente che non sia l’uomo stesso con la 
sua antica e sapiente gestualità. Nessun altoforno a camere pressofuse 
assemblato con tecnologiia per il controllo numerico. Solo la terra, 
arida ma sufficientemente ricca per offrire ciò di cui c’è bisogno ed 
il notturno cielo pieno di stelle, accompagnano l’intero processo. 
La calce ottenuta è realmente il frutto di quella terra e di quegli 
uomini... La particolare mineralità di quelle pietre, l’immediatezza 
della fiamma offerta dal legno di palma, i terrazzamenti del terreno 
prescelto per preservare il calore al di sotto delle pietre  ... difen-
dono questa materia da improbabili (eppur frequenti) tentativi indus-
triali di imitazione ed ancora oggi a Roma come a Parigi come a New 
York, l’artigiano che entra nelle case per rivestire le architetture con 
il Tadelakt...miscelerà polvere color nocciola tirandola sù da sacchi 
di fibra con scritte arabe che tradotte indicano il precedente utilizzo 
per il trasporto della farina oppure, comunque, questa ne è l’origine.

Il Tadelakt tradizionale di Marrakech
Sempre più negli ultimi anni, l’Architettura, al servizio del comfort 
e del benessere abitativo, sta avvicinandosi a questa unica tecnica di 
rivestimento. Di pari passo il vocabolario ed i comportamenti di “av-
vicinamento” a questa splendida finitura, stanno purtroppo arrichendosi 
di sempre più numerosi, e spesso maldestri, tentativi di facilitarne la 
realizzazione, spesso confondendo i clienti ... e le loro aspettative. 
In merito al Tadelakt si sente “novellare” di tutto e .... tanto altro 
ancora. Ahimè ... troppi cialtroni si ascoltano, si leggono e si co-
minciano a “muovere” intorno all’antico splendore del Tadelakt ed alla 
sapiente “danza con gli elementi” (Fuoco, Terra, Acqua e Aria) che i 
Maleem del Marocco hanno tramandato fino ai nostri giorni. 
E allora un po di chiarezza non farà che bene: 
Tadelakt è solo quello tradizionale di Marrakech; 
E’ una tecnica d’intonacatura marocchina, molto antica, utilizzata in orig-
ine per impermeabilizzare le cisterne per la conservazione dell’acqua pota-
bile, e poi nei rivestimenti di ambienti umidi come gli hammam e le fontane; 
Le sue straordinarie doti di impermeabilità sono paragonabili, se non 
superiori, a quelle delle malte a base di cocciopesto impiegate dai 
Romani per la realizzazione di acquedotti, cisterne e terme;
La materia che rende unico il Tadelakt è il particolare tipo di calce 
debolmente idraulica, prodotta nelle vicinanze di Marrakech da artigia-
ni berberi  che si tramandano di generazione in generazione i segreti
della selezione della materia prima e della cottura della pietra da 
calce nei forni a cielo aperto; I tempi per la sua realizzazione, spes-
so, non sono assoggettabili, alle convenzionali logiche di cantiere 
.... ma una volta tanto ... sarà il cantiere a condizionare le sue lo-
giche per aprirsi ad accoglierlo ... semplicemente perchè il Tadelakt 
asciuga con l’ aria ed indurisce col tempo ... non con gli addittivi.E 
poi le mani pazienti e le antiche conoscenze di artigiani faranno il 
resto ....

finiture senza tempo
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Igiene e salute
 
Il Tadelakt, oltre al fatto di essere un materiale sano e natu-
rale, ha molte virtù nell’ambito della sanificazione degli am-
bienti: favorisce la regolazione e gli scambi igrometrici (di 
vapore) tra l’ambiente e le superfici murarie ed offre un ec-
cellente isolamento termico. Pertanto, permeabile all’aria ed 
impermeabile all’acqua, lascia “respirare” le pareti ed il loro 
appoggio, evitando così ogni condensazione. Il suo pH elevato 
ha inoltre virtù fungicide e battericide che mantengono salubri 
gli ambienti, allontanando le muffe e i batteri che tipicamente 
saturano gli interstizi delle murature dei bagni convenzionali. 

Versatilità di progetto 

Il processo d’ indurimento del Tadelakt avviene gradualmente 
dall’ esterno all’interno del rivestimento, ed è grazie alla sua 
elevata elasticità che ha tutto il tempo di sposare ed accompa-
gnare la struttura nelle sue variazioni. In tal modo è possibile 
rivestire ed uniformare in Tadelakt superfici complesse, anche se 
realizzate con materiali diversi e di  maggior rigidità, come 
nel caso dei getti in CLS a sbalzo parietale, spesso utilizzate 
in edilizia per ottenere architetture di ripiano senza appoggi 
a terra.

Ecologia

Il Tadelakt, come ogni malta di calce, quando è applicato su una 
superficie, inizia la sua “presa”: è il processo d’indurimento 
che si realizza con la carbonatazione. La calce a contatto col 
gas carbonico contenuto nell’aria lo riassorbe, tornando la me-
desima pietra calcarea da cui proviene. In tal modo buona parte 
della CO2 prodotta durante la cottura delle pietre da calce 
viene riassorbita nel processo stesso, con evidenti vantaggi 
ecologici, rispetto ai convenzionali materiali cementizi.
I Colori del Tadelakt si ottengono miscelando alla Calce di Mar-
rakech le Terre Naturali e in tal modo può essere riprodotta 
un ampia gamma dei colori presenti in natura nelle sue infinite 
gradazioni di intensità

... nella scelta è spesso importante essere in contatto con i 
propri sensi ... 

piuttosto che cercare conferme su tabelle comparative di co-
lori prodotti sinteticamente ...perchè il Tadelakt regala il suo 
splendore oltre che alla vista ...al tatto ... nella 
profondità ... col profumo....in un perpetuo gioco di luce ... 
Il Tadelakt è, di fatto, una distesa di innumerevoli cristalli 
di calcite ... 

Finiture e risanamenti .... senza tempo 

La calce naturale è il legante principe di ogni intervento 
edile che intenda rispettare i principi di conservazione, dura-
bilità e sostenibilità propri della bio-edilizia ...i grasselli 
di calce aerea, le calci idrauliche, il latte di calce ... han-
no superato la prova del tempo. Costruzioni di oltre 2.000 anni 
ne sono la testimonianza certa e l’ architettura tramandataci 
prima da Vitruvio e poi da L.B. Alberti è ancora di più oggi 
“modernissima” ispirazione di quanto di “intelligente”si possa 
realizzare con questa materia di indubbio fascino 
 
... chiaramente ci lasciano perplessi le emanazioni legislative 
che permettono di associare la Calce Naturale a derivati cemen-
tizi di sintesi che ne mantengono la denominazione ... confon-
dendo irrimediabilmente le aspettative della committenza. 
 
... ma il tempo è galantuomo ... e la Calce naturale è basica, 
battericida, fungicida, permette di realizzare malte Idrauliche, 
altamente traspiranti e con 

elevato modulo elastico ... pertanto è esclusivamente con questi 
materiali che realizziamo le nostre finiture ed i risanamenti 
delle murature e poi sopra 
di essi..I Marmorini, lo Stucco Veneziano eccetera.
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Pavimenti continui, intonaci di risanamento, 
finiture 
 

Niente altro che granulato e polvere di Ter-
racotta, Tegole o Mattone... ecco  cosa è 
il cocciopesto, utilizzato fin dall’ anti-
chità per rendere Idraulica ed al contempo 
Traspirante la malta di calce aerea e poz-
zolana, con cui realizzare Intonaci, Pavimen-
tazioni continue, Rivestimenti e Finiture di 
raro splendore, anche in luoghi ed abitazio-
ni a contatto con l’acqua e con l’ umidità. 
 

Ancora più degli scritti di Vitruvio, gli 
scavi di Romana memoria ne sono attuale tes-
timonianza.

Cover Lime .........la nuova storia
 

I colori delle terre naturali e del cocciopesto 
nell’ architettura e nel design contemporaneo 
 
Cover Lime è la innovativa proposta per rendere 
possibile il fascino di materiali e tecniche 
dell’antica tradizione nell’attuale contes-
to delle convenzionali logiche costruttive. 
Cover Lime regala lo splendore ed il fa-
scino del Cocciopesto e della Calce 
Naturale, in soluzioni a basso spes-
sore, con interventi di minimo impatto. 
 
I rivestimenti sia orizzontali che verticali 
ricoprono in soluzione continua pavimentazio-
ni, scale e architetture della casa, superfici 
soggette a bagno d’acqua come bagni e cucine. 
L’ intervento è possibile su massetti grez-
zi o autolivellati, su massetti di recupero 
nell’ ambito di ristrutturazioni, su masset-
ti riscaldati, su architetture in CLS e/o 
laterizio, su preformati in poliuretano, 
su cappotti grezzi per l’isolamento termi-
co e sempre con quote minime d’ intervento.  
 
Il fascino materico del rivestimento è an-
corpiù caratterizzabile dalla colorazi-
one massiva dei materiali con terre o 
ossidi naturali, tipica della nostra ar-
chitettura Romana e Rinascimentale. 
La duttilità della lavorazione arti-
gianale, permette texture pressoché infi-
nite, in imitazione e/o contrasto con gli 
altri materiali presenti negli ambienti. 
 
I trattamenti protettivi e conservativi, ot-
tenuti con emulsioni di oli e/o cere natu-
rali, sono ogni volta studiati in funzione 
dell’ utilizzo destinato alle superfici, senza 
mai comprometterne la traspirabilità e ga-
rantendo Idrorepellenza, Oleorepellenza, Du-
rezza, Resistenza alle macchie.

    cocciopesto, la storia
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