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lamiere ondulate e grecatelamiere ondulate e grecate

lamiera stirata e perforatalamiera stirata e perforata
• lamiera a reticolo (aperture

arrotondate regolari): il
materiale viene intagliato

in un processo di stiro-
imbutitura ed in una

successiva fase di
lavorazione viene fresato e

spianato a trazione;
• lamiera stirata: il materiale

viene intagliato tramite
tagli sfalsati apportati

contemporaneamente al
processo di stiro-

imbutitura, ma senza
procedimento di fresatura

finale;
• lamiera forata: perforata in

file sfalsate, diagonali o
dritte; la lavorazione dei
fori avviene in base alle

esigenze di progettazione e
design.
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Rivestimenti in legnoRivestimenti in legno



Rivestimenti in piastrelleRivestimenti in piastrelle Tipi di piastrelleTipi di piastrelle

• maiolica, cottoforte
– piastrelle smaltate in bicottura (una tecnologia che prevede

due cotture distinte, la prima per il supporto e la seconda
per lo smalto), a supporto poroso e colorato, formate per
pressatura.

• terraglia-pasta bianca
– piastrelle smaltate in bicottura, a supporto poroso e bianco,

formate per pressatura.
• monocottura

– piastrelle smaltate in monocottura (una tecnologia che
prevede una sola cottura, cui sono sottoposti
contemporaneamente smalto e supporto), a supporto
colorato (monocottura rossa) o chiaro (monocottura chiara),
compatto o poroso (monoporosa), formate per pressatura.

• maiolica, cottoforte
– piastrelle smaltate in bicottura (una tecnologia che prevede

due cotture distinte, la prima per il supporto e la seconda
per lo smalto), a supporto poroso e colorato, formate per
pressatura.

• terraglia-pasta bianca
– piastrelle smaltate in bicottura, a supporto poroso e bianco,

formate per pressatura.
• monocottura

– piastrelle smaltate in monocottura (una tecnologia che
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colorato (monocottura rossa) o chiaro (monocottura chiara),
compatto o poroso (monoporosa), formate per pressatura.

Tipi di piastrelleTipi di piastrelle

• clinker
– piastrelle non smaltate o smaltate in monocottura, a

supporto variamente colorato, in generale compatto,
ottenute per estrusione.

• cotto
– piastrelle non smaltate, a supporto rosso e poroso, ottenute

per estrusione.
• grès rosso

– piastrelle non smaltate, a supporto rosso e compatto,
ottenute per pressatura.

• grès porcellanato
– piastrelle non smaltate, a supporto chiaro o colorato con

appositi pigmenti, a tinta unita o a tessitura granulare (tipo
granito), estremamente compatte, ottenute per pressatura.
Diversi prodotti sono disponibili anche con superficie
levigata.
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maiolicamaiolica



monocotturamonocottura clinkerclinker

cottocotto gres porcellanatogres porcellanato

tabella riepilogativatabella riepilogativa formato e textureformato e texture



giunto apertogiunto aperto giunto unitogiunto unito
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marmo di fabbricamarmo di fabbrica marmo di fabbricamarmo di fabbrica

Rivestimenti in ceramicaRivestimenti in ceramica

Dimensioni: cm 30x60, cm 60x60 e cm 60x120.
Tipo di montaggio:
A montanti verticali = visibile = lastre in orizzontale
A correnti orizzontali = invisibile = lastre in verticale
Nel caso di facciate ventilate con aggancio a scomparsa, le
lastre sono predisposte con uno schema multiforo, onde
consentire il fissaggio delle lastre sottomisura.

Rivestimenti in fibrocementoRivestimenti in fibrocemento



Rivestimenti in laterizioRivestimenti in laterizio

Renzo Piano - IRCAM a ParigiRenzo Piano - IRCAM a Parigi



http://www.sannini.it/versione_nss/pages/pdf/involucri_in_cotto08.pdf http://www.sannini.it/versione_nss/pages/pdf/involucri_in_cotto08.pdf


