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Terrazzo o Seminato 
 
Un Pavimento o tipologia di Pavimentazione per interni, tipica dell’area Veneziana e del Triveneto, noto più 
comunemente con il nome di Terrazzo alla Veneziana o Seminato (perchè realizzato in semina in Stile Veneziano)            
e intesa generalmente quella Pavimentazione monolitica realizzata da tanti piccoli frammenti. 
 
La Pavimentazione contiene piccole graniglie/grannulati di pietra, marmo e vetro tenuti insieme da una malta di 
calce, Graniglia fine e Argilla fine (che viene poi pressata e levigata). É una tipologia di Pavimentazione che 
necessita di un lavoro minuzioso ed esperto eseguito da artigiani (Terrazzieri) utilizzando le stesse tecniche del 
XVI secolo rimaste oggi invariate. 

Il Primo Strato è il sottofondo composto da una mistura di materiali che comprendono frammenti e pietrisco (che 
viene steso e lisciato); il Secondo Strato è composto dagli stessi materiali (che vengono pressati e livellati); il 
Terzo Strato contiene il Grassello di calce (anche arricchito da pigmenti); il Quarto Strato è composto da una 
speciale pasta che viene stesa sulla superficie per tenere insieme le graniglie/granulati, necessario per la 
realizzazione del Seminato Decorato ma non per il Seminato Semplice. Le fessure dell’Ultimo Strato sono 
riempite (con rulli e strumenti vari) per formare una superficie liscia e compatta (Lisciatura), questo Strato viene 
quindi lucidato una prima volta (con olio) e lucidato nuovamente (con cera). 

Pastellone o Sommassa 

Un Pavimento o tipologia di Pavimentazione per interni dalle origini antiche, antesignano del Terrazzo Veneziano,  
già in uso in epoca Romana che trova massima espressione a Venezia nel Seicento (come anche nel Novecento). 
Pastellone o Sommassa significano generalmente una Pavimentazione a Calce, simile al marmo, particolarmente 
idonea a fondere in un monoblocco (monolitico e monocromatico) le superfici calpestabili. 

La Pavimentazione è formata da materiali molto semplici ed è una mescolanza di Inerti Vari che comprendono 
ghiaia, mattoni frantumati, scarti di lavorazioni e Calce Spenta (che viene poi battuta e rullata fino al completo 
assestamento). Si tratta di una tipologia di Pavimentazione eseguita a mano da artigiani il cui risultato è una 
superficie compatta, particolarmente resistente (oltre che liscia e lucida) e in Grassello, visto che la Calce, 
materiale naturale misto a pigmenti e polveri, permette di ottenere una vasta gamma di colorazioni, così chiamata 
Pavimentazione a Calce. 

Il Primo Strato è la Fondazione ed è composta da un impasto di Calce Spenta ed una gamma di grossi Inerti 
riciclati (livellati, battuti e compattati) mentre il Secondo Strato, la Pasta, è un impasto di colore neutro composto 
da polvere di marmo e Calce Spenta o Calce Idrata (stesa a più mani e levigata a cazzuola). 

Cocciopesto or Coccio–pesto  

E’ un tipo di Rivestimento di pareti o un tipo di Pavimentazione nati a scopo di protezione contro l’umidità o a 
scopo decorativo, già in uso in epoca Romana (come impasto di calce, sabbia, pozzolana e laterizio). 

Il Rivestimento o Pavimentazione è composto da una mistura di frammenti di laterizi, tegole, mattoni impastati 
come aggregato con Calce Aerea. Il Cocciopesto si posa in diversi Strati compatti caratterizzati da diverse 
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granulometrie, comunque omogenee e che vengono battuti e bagnati diverse volte. 

Il Cocciopesto come Rivestimento non può essere considerato un semplice intonaco perché, se usato in Strati 
rilevanti, presenta caratteristiche meccaniche simili ad un Conglomerato. Viene eseguito da artigiani per ottenere 
una superficie molto compatta e particolarmente solida. 

Il Cocciopesto come Pavimentazione ricalca essenzialmente il Seminato o Terrazzo alla Veneziana con la 
differenza che il materiale di semina è costituito per la gran parte da frammenti di terracotta frantumata 
proveniente da materiali di recupero o scarti. Le Pozzolane Artificiali formate da argilla cotta (Tufo Incoerente) 
contrariamente alle Pozzolane Naturali composte da tufo vulcanico (Tufo Coerente), sono tenute insieme da una 
malta legante (senza additivi) composta di Calce Spenta, o Calce Idratata, cocciopesto, sabbia ed acqua. 

Il Primo Strato è composto da una mistura di materiali (livellati e battuti); il Secondo Strato è composto da una 
mistura di sabbia libera per ottenere una superfice piana (levigata con la spatola poi stuccata, lucidata e cerata). 

 


