
TERRAZZO VENEZIANO MGN (A SPESSORE) 

Realizzazione di pavimentazione “gettata in opera” e denominata Terrazzo Veneziano o Battuto alla 

Veneziana, mediante impasto di calce naturale, cocciopesto e inerti di marmo colorato ben battuto e levigato 

secondo la tecnica di realizzativa utilizzata fin dall’epoca romana. Terrazzo Veneziano offre un’ottima 

resistenza meccanica ed una considerevole elasticità. È particolarmente indicato per chi privilegia il 

riscaldamento a pavimento, poiché essendo un pavimento contenente cotto e graniglie di marmo, consente 

un ottimo sviluppo e mantenimento del calore all’interno dell’abitazione, ed ha un grande effetto visivo. E’ 

inoltre una superficie di facile manutenzione nelle pulizie in quanto essendo una superficie priva di fughe e 

perfettamente liscia non trattiene depositi di polvere. Il fascino maggiore di questa pavimentazione è dovuto 

alla particolare lucentezza della superficie, che solo l’abbinamento della calce naturale con le pietre naturali 

e la finitura all’olio di lino riesce a conferire. La miscela è composta da calce aerea in forma idrata (polvere) 

certificata secondo norma UNI EN 459-1 CL90S puramente calcica ossia con più del 90% di idrossido, calce 

idraulica naturale NHL 3.5 certificata UNI EN 459-1, cotto macinato selezionato in curva granulometrica 0-3,  

graniglia di marmo in curva granulometrica selezionata, colorato a campione e scelta della D.L. E’ utilizzato 

come finitura calpestabile di alto pregio realizzabile su Massetto Caldo MGN, Massetto Monolitico MGN, con 

predisposti giunti di dilatazione anche perimetrali. L’applicazione consiste nella stesura tra apposite guide 

dell’impasto ben costipato, segue la semina manuale della graniglia, al fine di ottenere una totale omogeneità 

della pavimentazione. Levigatura tramite macchine orbitali per livellare il pavimento e far uscire la graniglia 

in superficie. Lucidatura con apposite macchine con vari passaggi di grana, al fine di ottenere una superficie 

completamente lucida e pronta per la finale lucidatura idrorepellente ed antimacchia con olio di lino. 

L’applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non 

superiore al 70%. Tipo TERRAZZO VENEZIANO A SPESSORE MGN, esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi 

mobili o provvisori al mq. €....... 

 


