
 

 
Grandinetti s.r.l. 

Zona ind.le Taccoli ● Via Orazio Marziario 2/4 ● Tel +39 0733 645750 ● Fax +39 0733 639174 ● San Severino Marche ● grandinetti@grandinetti.it  
www.grandinetti.it ●  P. Iva 00712900430 ● C.C.I.A.A. MC n. 94831 ● Iscriz. Reg. Trib. Camerino n.712 ● Cap. Soc. € 78.000,00 i.v. ● skype Grandinettisrl 

 

 

 

 

Pavimenti e rivestimenti in cemento: dalle cementine 

alle graniglie fino alle superfici continue. 
 
Il corso si propone di fornire conoscenze storiche circa la nascita e la diffusione dei pavimenti in 

agglomerato cementizio (graniglie conosciute nel mondo come “terrazzo tiles”, cementine – cement tiles o 

encaustic cement tiles - e pastine di cemento) dalla fine del 1800 fino ai giorni nostri.  

Dall’invenzione del cemento portland sino alle prime decorazioni passando per il boom economico fino alla 

riscoperta della tradizione, alle nuove tecnologie ed ai nuovi utilizzi. 

Verrà proposta una panoramica sugli utilizzi diversi delle pavimentazioni in agglomerato cementizio in Italia 

e nel resto del mondo; dal classico al contemporaneo, dal moderno al vintage. 

Conoscenze tecniche sul prodotto finito e sulle materie prime che lo compongono (scarti della lavorazione 

del marmo, cemento bianco, ossidi naturali ed acqua). 

Sostenibilità ambientale di una famiglia di prodotti nata dalla specifica esigenza di riciclo e riuso di materiali 

di risulta di altre lavorazioni (nello specifico del marmo). 

Panoramica sulle nuove tecnologie ed i nuovi utilizzi delle mattonelle per uso su progetti pubblici e privati. 

Diffusione delle malte cementizie, possibilità di utilizzo e personalizzazione, punti in comune e differenze tra 

mattonelle e malte. 

 

PROGRAMMA: 

 

16.00/16.15  
Registrazione dei partecipanti 
16.15/16.30  
Presentazione e saluti 
16:30/17.00  
Presentazione Aziendale  
17.00/18.00  
Introduzione storica, nascita del prodotto nei primi anni del ‘900. Esempi di pavimentazione su foto e 
cataloghi originali dell’epoca (Valentino Grandinetti) 
18.00/18.30  
Le mattonelle in tinta unita e le mattonelle decorate, Pastine di cemento, graniglie e cementine: 
nozioni tecniche ed utilizzi (Valentino Grandinetti) 
18.30/19.00 
Il cemento e le nuove forme di rivestimento, soluzioni continue: le malte cementizie (-Valentino 
Grandinetti - Sergio Ortolani) 
19.00/19.30 
Ecotiles – Progetto Life (Valentino Grandinetti) 
 

Obbiettivo formativo: 

 

Fornire conoscenze su materiali fortemente storicizzati presenti in tutte le forme di architettura del ‘900. 

Fornire conoscenze tecniche sui materiali e spunti per utilizzi. 
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