
Restauro conservativo e Rifacimento di pavimenti storico-culturali



• 2007 : nascita della 

Ditta Fratelli Feltracco

• Primi lavori: 

Intonaci e Restauro strutturale

• Prodotti naturali

• …arrivando ad oggi con 

la lavorazione del

Bio-Terrazzo Veneziano 
in cotto e calce
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Caratteristiche  del Bio-Terrazzo Veneziano in cotto e calce

• Elasticità → Solai in legno

→ Rete

• Bassa Massa Volumica 

ρ = 1770 Kg/m^3

(ρ CLS: 2650 Kg/m^3)

• Conducibilità termica certificata

Attitudine a sopportare deformazioni, senza subire sconnessioni o fratture evidenti. In quanto ”la loro costituzione materiale, 
piccoli frammenti di laterizio e pietra impastati con sabbia calce aerea e le estenuanti fasi di battitura necessarie alla formazione 
di tali pavimenti imprimono ai terrazzi la capacità di fessurarsi finemente, di assumere sia un alto grado di adattamento plastico, 
sia una mancanza di reattività nei confronti delle variazioni termiche che nessun’altra pavimentazione possiede” (M. Piana) 
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Andrea Palladio I QUATTRO LIBRI DELL’ ARCHITETTURA LIBRO PRIMO Cap. XXII 

Pavimenti romani di epoca repubblicana I sec. a.C. (da Morricone Matini op. cit.) 

…la Storia affascina, la Storia insegna…

Opus signinum Roma,
tempio occidentale 
area sacra S Omobono 
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dal “Pastellon” alla veneziana

Dipinto veneziano: Visione di sant'Agostino e Sogno di Sant'Orsola, 
Filippo Lippi, 1452-1465

Incendio del 1577: Sala del 
maggior consiglio, Palazzo 
ducale, salvata dal crollo 

Sabbia,
calce 

cenere

G.A. Rusconi, Della Architettura, 1590
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“Disposti così questi sudetti palchi o solai,vi 
si corricarà sopra un strato d’un material 
misto, cioè composto con buona e tenace 
calce e scheggie di sasso di qualsivoglia 
monte, purchè siano forti e dure, con altre 
fratture di mattoni o tegole pesti, il tutto 
rimescolato ben insieme, e questo in 
grossezza almeno d’oncie 4; il qual material 
sia disteso e spianato d’intorno l’occorrente 
stanza col rastrello di ferro e poscia sia 
alcuanto battuto e rassodato, osservando 
però che rimanghi sempre umidetto, ec.” 

Architetto Giovanni Vettori , 7 giugno 1754
(da “L’arte dei terrazzieri” in Le arti edili a 
Venezia A. Caniato 1989) 

“E’ in area friulana che, nel frattempo , si tramanda e si recupera per percorsi misteriosi l’antica tradizione romana 
dell’opus signinum, perduta dopo la caduta dell’impero romano (476 d.C.) e risalente (..) al II secolo a.C. “ (da V. 

Cacciatori in, I pavimenti alla veneziana, op.cit.) 

CONTINUITA’ TRA IL MONDO ANTICO E L’ERA MODERNA 

Aggiunta  di 
frammenti di marmo o

pietra nel pastellon

Grandissime dimensioni
senza giunti e fughe
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Ricerca Scientifica 

1. Calce aerea

2. Calce idraulica naturale 

3. Cotto macinato

Composizione  del Bio-Terrazzo Veneziano in cotto e calce
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da roccia calcarea: roccia molto diffusa in 

natura, formata principalmente da CaCO3 

La Calce aerea

calcinazione →calce viva in zolle

CaCO3 → CaO + CO2 ∆H = 42.500 cal 

spegnimento della calce viva →calce spenta 

CaO + H2O → Ca(OH) 2 ∆H = - 15.500 cal

Il fenomeno di presa e indurimento avviene solo in presenza di aria
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La Calce idraulica naturale 
da calcari marmosi contenenti argilla (5-19%) → calcare  CaCO3 +  argilla xAl2O3ySiO2zH2O*Fe2O3

• Il fenomeno di presa e anche in presenza di acqua indurimento avviene 

il legante privilegiato per Restauri storici e per la Bioedilizia

• completa compatibilità con materiali edilizi

• basso contenuto di sali solubili

• ottima funzione regolatrice igrometrica 

degli ambienti

• porosità e alta permeabilità al vapore acqueo

• un materiale privo di solfati

• a basso contenuto di alcali 

• 100% made in Italy 

• caratteristiche meccaniche

• a basso modulo elastico

(sforzo σ /deformazione ԑm )

Presa:  Evaporazione H2O

Indurimento:  Ca(OH) 2 + CO2 → CaCO3 + H2O + Q 
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un materiale naturale caldo,

particolarmente adatto soprattutto per 

l’impianto di riscaldamento a pavimento.

λ = ԑ2 / (ρ ∙ Cp ) = 1.50 Wm-1K-1

ԑ effusività termica

ρ massa volumica

Cp calore specifico

Conducibilità Termica  del Bio-Terrazzo Veneziano in cotto e calce
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Fasi di lavorazione del Bio-Terrazzo alla veneziana 

• Controllo accurato della parte sottostante al pavimento

• Posa del nastro perimetrale (spessore 1cm)

• Posa della rete fissata all’impianto radiante

• (sovrapposizione circa 20cm)

• Eventuale casseratura di interni, porte o divisioni
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• Stesura del materiale con varie semine
"Quei terrazzi sono eccellenti, che si fanno di coppo pesto e di ghiara minuta e di 

calcina e di cuocoli di fiume (...) e sono ben battuti: e devolsi fare nella primavera 
o nell'estate acciocché si possano ben seccare."

Andrea Palladio - I quattro libri dell'architettura.
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• Battitura e lisciatura
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• Eventuali decori
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• Eventuali decori
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• Eventuali decori
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• Eventuali decori
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• Levigatura a secco

• Stuccatura con terre naturali, gesso da sarti e olio di lino cotto

• Trattamenti con olio di lino e cere naturali

Ultime Fasi di lavorazione del 
Bio-Terrazzo  in cotto e calce  alla veneziana 
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Alcuni dei  nostri Lavori 
Villa monumentale del 700

Prima Dopo
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Villa monumentale del 700

Prima Dopo
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Campionature eseguite per 
Villa monumentale del 700

Campionatura scelta 
dalla sovraintendenza di Venezia
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Terrazzo Nuovo in cotto e calce, Asolo
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Restauro storico,
Bassano del Grappa
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PRIMA                                                                           DOPO

Restauro Terrazzo  e Rifacimento Ex-novo
Palazzo del 1300, Vicenza
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PRIMA                                                                           DOPO

Restauro Terrazzo  e Rifacimento ex-novo
Palazzo del 1300, Vicenza
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Restauro Terrazzo  e Rifacimento Ex-novo
Palazzo del 1300, Vicenza
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Recupero manuale di pavimento  storico, Reimpasto dello stesso e 
nuovo oggetto con aggiunta di leganti naturali.

Cremona
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Pavimento Ex novo,
Bolzano
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Crespano del Grappa
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Grazie per 
la vostra

attenzione

www.fratellifeltracco.com


