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IL TERRAZZO ALLA VENEZIANA
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degli artigiani dell’epoca, è conseguenza di

dei popoli latini, capaci di sfruttare i poveri

due fattori fondamentali: da un lato lo stile di

elementi a loro disposizione per creare un

lavorazione dell’artigiano, dettato anche dalle

prodotto di pregevole valore artistico. Questo

tendenze storiche del momento, dall’altro dai

tipo di pavimentazione, di origine molto antica,

materiali usati, segno della zona di appartenenza.

trovò la sua compiutezza formale a Venezia, dove

I materiali lapidei, ma anche semplici pietre che

nel 1586 sorse “l’Arte dè Terrazzeri” e la prima

per la loro struttura non sono mai state usate

regolamentazione scritta delle regole costruttive.

per altri scopi, coprono un’importanza rilevante

Originariamente in calce,poi in cemento,il terrazzo

nell’aspetto del terrazzo alla veneziana. Infatti

alla veneziana ha subito numerose e continue

il risultato della pavimentazione è ottenuto

evoluzioni nel corso dei secoli, adattandosi

portando alla luce le loro colorazioni, dalla

ai gusti di ogni epoca. Da Venezia il terrazzo

trama creata dalle varie mescole alle eventuali

alla veneziana fu esportato in tutto il mondo

decorazioni, eseguite utilizzando i contrasti

testimoniando ancor oggi, con la sua presenza

cromatici dei diversi materiali. Le pavimentazioni

nei palazzi più importanti, la qualità superiore di

in terrazzo alla veneziana presenti negli ediﬁci

un manufatto tipicamente veneto. La presenza di

storici della nostra zona sono state inﬂuenzate

queste pavimentazioni risalenti ai secoli passati è

almeno ﬁno alla metà del secolo scorso dai

sicuramente testimonianza della loro resistenza

materiali raccolti nel greto del ﬁume Piave. Questa

all’usura, ma quello che ci colpisce maggiormente

situazione ha dato a queste pavimentazioni un

è la sua capacità ad adattarsi ai tempi riuscendo

aspetto unico, che difﬁcilmente si riscontra in

sempre ad essere espressione artistica di quel

terrazzi rinvenuti in altre zone.

tempo e di quel luogo. L’originalità e l’evoluzione
del terrazzo alla veneziana, espressione artistica
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Il terrazzo alla veneziana è frutto della genialità

UN NOME CHE È SINONIMO DI
QUALITÀ E TRADIZIONE: ZANCHETTIN
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più usato: questi sassi venivano scelti tra gli scarti

quei materiali che il ﬁume Piave, nel corso dei

della lavorazione della calce in base alla loro

secoli attraverso il suo tortuoso percorso tra le

durezza e tonalità di bianco.

alpi dolomitiche, ha trasportato ﬁno a valle in

La nostra ditta ha risentito moltissimo di questa

occasione delle piene. La raccolta veniva fatta

inﬂuenza, ereditando dai vecchi terrazzieri la

a mano, direttamente nel suo letto durante le

mentalità che distingueva il vero terrazzo, fatto

stagioni di secca, meticolosamente, raccogliendo

con i sassi del Piave, da quello moderno fatto con

solamente quelle pietre colorate che più si

i marmi, dal prezzo sicuramente più abbordabile

adattavano alle pavimentazioni che si andavano

a scapito però dell’originalità.

di volta in volta a realizzare.

Le scaglie più

Tendenza che abbiamo voluto trasformare

grandi e le varie graniglie più piccole venivano

in particolarità della nostra azienda, cercando

direttamente lavorate sul posto, per non portarsi

sempre di inserire questi tipi di materiale nelle

appresso materiali inutili estremamente pesanti

nostre realizzazioni, sfruttando le loro particolarità

per i mezzi di trasporto dell’epoca. Tra i materiali

cromatiche per ottenere effetti irraggiungibili

ricavati da questo tipo di lavorazione quelli

con i granulati di marmo normalmente usati nei

più caratteristici sono: i sassi verdi provenienti

terrazzi alla veneziana di costruzione attuale.

dalla pietra Dolomitica che possiamo notare in

Il nostro impegno è fare in modo che si

prossimità di Sappada; i sassi gialli che possiamo

possa rivedere, nelle nostre esecuzioni, quella

trovare lungo altri corsi minori adiacenti; il sasso

sensazione di completezza, frutto di un’accurata

rosso ricavato dalla cottura in forno dei sassi

scelta dei materiali e un’esecuzione rispettosa

gialli. L’ultimo dei materiali caratteristici è il sasso

di quelle tecniche collaudate, tramandate nel

bianco, chiamato anche “cogolo o cristallina”

tempo.

ricavato dal processo di lavorazione della calce,
forse il meno esclusivo in quanto poteva essere
presente anche in altre zone, ma sicuramente il
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I vecchi terrazzieri hanno saputo sfruttare

IL SOTTOFONDO O MASSETTO

LA NASCITA DI UN PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

Costituisce il supporto della pavimentazione
deﬁnitiva che dovrà essere studiato e realizzato
in modo da escludere la possibilità del formarsi di
crepe o fessurazioni.
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LA SCELTA E LA PREPARAZIONE
DEI MATERIALI

esclusivi derivati dalla lavorazione di sassi
raccolti nei greti dei ﬁumi. Le mescole vengono
ulteriormente perfezionate per sempre nuovi
effetti cromatici.

LA POSA
La posa, l’equilibrio tra effetti cromatici e
decorazioni, sempre adattata al locale per dare
all’opera originalità. Fase fondamentale per la
riuscita dell’opera che mette alla prova l’abilità e
l’esperienza aquisiti nel tempo.

LA LEVIGATURA E LA LUCIDATURA
FINALE
E’ il lavoro più delicato: è infatti afﬁdata a questa
fase il compito di portare alla luce l’aspetto
deﬁnitivo dell’opera. L’artigiano dovrà saper
esaltare gli sforzi e gli accorgimenti di tutte le fasi
precedenti.
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La scelta spazia dai granulati di marmo a materiali

DALLA POSA ALLA LEVIGATURA FINALE
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LE NOSTRE REALIZZAZIONI

Progetto Arch. Gemin -Treviso
Terrazzo in marmo giallo Siena, sasso bianco calce e verde Piave.
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Progetto Arch. Mario Mazzer -Conegliano TVTerrazzo in marmo rosa Asiago e cocciopesto con inserti metallici in ottone e rame e cubetti di marmo botticino.
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Progetto Arch. Pietro Tesser -Conegliano TVTerrazzo in marmo giallo Siena , sasso bianco calce e verde Piave.
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Progetto Arch. Pietro Tesser -Conegliano TVTerrazzo in granulato di sasso bianco calce e verde Piave, con decorazioni ricavate da
sasso verde Piave tranciato a mano.
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Progetto Arch. Sergio Polesel -Codognè TV-
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Progetto Arch. Valerio Pedroni -Valeggio sul Mincio VRPavimentazione in marmo con rosone centrale in terrazzo con inserti di scaglie di sasso di ﬁume.
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Progetto Arch. Roberto Facchinetti -Grezzana VRTerrazzo con inserti di marmo giallo reale.
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Progetto Arch. Roberto Facchinetti -Grezzana VRTerrazzo in marmo con inserimento di scaglie di sasso di ﬁume
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Progetto Arch. Sergio Polesel -Codognè TVTerrazzo base bianca in marmo con inserti colorati ricavati da sassi di ﬁume.
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Ristorante Villa Giustiniani -Portobuffolè PNTerrazzo in marmo e scaglie di sassi di ﬁume.
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Ristorante Antica Vittorio -Vittorio Veneto TVTerrazzo in granulato di marmo e sassi di ﬁume.
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Ristorante da Gigetto -Miane TVTerrazzo in granulato di marmo e scaglie di marmo.
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Trattoria Millork -Nervesa della Battaglia TVTerrazzo in granulato di marmo e scaglie di sassi di ﬁume.
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Locanda del bugiardo -S.Pietro in Cariano VRTerrazzo in granulato di marmo.
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Hotel Cima -Conegliano TVTerrazzo in granulato di marmo.
Ristorante al Castello -Conegliano TVTerrazzo in granulato di marmo con rosone centrale in Mosaico.
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Palazzo Montalban -Conegliano TVRestauro pavimento antico in calce.
Villa Col di Luna -Vittorio Veneto TVRestauro pavimento primi del ‘900 in cemento.
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Autostrada A 27 Uscita Vittorio Veneto nord, direzione Vittorio Veneto,
seguire indicazioni per Revine. In centro Revine dopo la piazza girare a
sinistra poi la prima a destra e proseguire per circa 200 m.

La ditta Zanchettin ringrazia i tecnici, i clienti e tutte quelle persone che
hanno riposto in noi la loro ﬁducia per la realizzazione di queste opere.
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Pavimenti Zanchettin snc
Via Fornaci, 39
Revine Lago - TV
Tel: 0438 524055
info@zanchettinpavimenti.it
www.zanchettinpavimenti.it

