
FORME PIANE





Forme Piane,
naturalmente
a mano

L’argilla è da sempre il materiale ideale
per le pavimentazioni.

Il cotto è un materiale naturale, vivo
e traspirante, che mantiene l’equilibrio
igrometrico nello spazio abitativo.

L’argilla formata a mano ama dimo-
strare la sua età. Il tempo ammorbi-
disce le naturali difformità della ma-
teria e rende più caldi i toni delle
colorazioni.

Pregi unici
Le Forme Piane SanMarco si distin-
guono immediatamente per le loro
qualità particolari, che le rendono
uniche e inconfondibili, frutto della
sapiente lavorazione e della proget-
tazione innovativa  che caratterizzano
solo i prodotti SanMarco.

Le Forme Piane a mano sono belle
per la loro eccezionale semplicità e
sono facili da posare, sia con sistemi
tradizionali sia con tecniche nuove.

Le Forme Piane sono arte: materia
per eccellenza delle opere di restauro
conservativo e di recupero storico,
mantengono eterna la bellezza del
patrimonio storico-artistico del nostro
Paese.

Pregi naturali
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Le Forme Piane SanMarco si fanno amare

subito per le loro caratteristiche di naturalità,

di calore e di pregio che le fanno preferire ad

altri materiali naturali.

Forme Piane a mano
hanno qualità



Dai Sumeri ai Babilonesi,

dagli Assiri agli Egizi, dai

Greci ai Romani.

Da secoli la formatura

di elementi in argilla  per

l’uomo è pratica di vita,

anzi è vita.

Alchimia che nasce da

terra, aria, acqua e fuoco,

il cotto a mano è la ma-

teria prima di un am-

biente  naturalmente cal-

do e protettivo.

Un ambiente che ri-

sponde naturalmente ai bisogni e ai desideri umani,

proprio come quello creato con semplicità dal cotto

fatto a mano delle Forme Piane SanMarco.

La cura della lavorazione e la libertà di creare le forme

e i colori che più si adattano alla casa, hanno reso le

Forme Piane SanMarco il materiale ideale anche per

un uso verticale su pareti.

Composte da soli materiali presenti in natura, queste

terrecotte nascono da argille sapientemente lavorate

a mano, così da assumere quella tipica superficie ruvida

ed irregolare che le distingue dalla perfezione fredda

e anonima dei prodotti in serie.

Essiccate e cotte come vuole la tradizione, acqui-

stano quella resistenza duratura mai scalfita dal logorio

del tempo.

Del tempo, infatti, le Forme Piane SanMarco sanno

catturare solo il fascino, valorizzando con il passare

degli anni le meravigliose caratteristiche di volume e

colore.

Roma, Antiquarium Comunale.
Pianta con il Teatro di Pompeo, III sec. D.C.



Forme Piane
concretizzano ogni desiderio
Le Forme Piane SanMarco sono ideali per realizzare ambienti unici e irripetibili. Sono
disponibili in un ampio spettro di forme, finiture e sfumature cromatiche e, su richiesta, possono
essere realizzate in altre fogge e dimensioni. Inoltre, sono combinabili
nelle geometrie e cromie più rispondenti ai gusti e alle preferenze
personali.





LEVIGATOForme Piane si vestono
per ogni occasione
Con il carattere particolare delle sue finiture, il cotto a mano
imprime il segno di un’inconfondibile personalità ad ogni
ambiente, rendendolo assolutamente originale.

CARTEGGIATO



GREZZO

LISCIATO A MANO



Forme Piane
rispondono
a tono
Con la bellezza delle sue sfumature cromatiche
che spaziano dai toni più forti del rosso a quelli
più delicati del rosato e del giallo, il cotto a
mano conferisce ad ogni ambiente quel tocco
di calorosa vitalità che lo rende personale.

ROSSO ROSATO



GIALLO PAGLIERINO ROSATO BIZANTINOROSSO BIZANTINO



Forme Piane
a mano,
belle da vedere,
belle da vivere
Il cotto a mano è bello sempre, qualunque
sia la sua età, qualunque lato della sua
personalità si voglia mettere in luce. Per
preservare tutto il fascino che il fluire del
tempo gli regala e per una manutenzione
più semplice, negli ambienti interni è oppor-
tuno trattarlo con oli vegetali, cere naturali
o sintetiche.





Forme Piane
a mano
nascono
dalla terra
si posano
ovunque
Le Forme Piane SanMarco sono un
materiale di grande prestigio. Per
questo, sempre più spesso, vengono
utilizzate per impreziosire le pareti e
rendere più salubri gli ambienti; la
loro grande versatilità permette di
rispondere a qualsiasi esigenza di
forma e atmosfera si voglia creare,
non solo con i pavimenti.





Forme Piane
sono il segreto
per creare
spazi
d’atmosfera
Il cotto a mano arreda gli spazi dell’abi-
tare: vialetti, cortili, ambienti dove pran-
zare o riposare, bordi per piscina, giar-
dini. Estetica e resistenza si sposano
perfettamente in tutti i luoghi di partico-
lare valore architettonico.





SanMarco realizza la tua forma, l

RETTANGOLARE
Codice

BZA6/1 35
A1-52
A5-38
A7-11
A7-18
A7-37
A7-37
A7-39
A7-25
A2-57
A2-12

Peso (Kg/pz)
1,70
1,50
2,00
2,30
2,36
2,95
3,31
4,10
3,85
5,00
7,40

N° pz/mq
27,00
33,30
25,50
22,20
19,50
17,30
15,40
12,50
13,20
10,00
8,40

Misure (cm)
12x25x3,3
12x25x3,3
14x28x3,3
15x30x3,3
16x32x3,3
17x34x3,3
18x36x3,3
20x40x3,3
16x47x3,3
20x50x3,3
20x59,5x4

QUADRO
Codice
P6-21
P3-61
P6-20
P6-05
P5-04
P6-11
P5-11
P2-27
P2-23
P2-53

Peso (Kg/pz)
0,62
0,74
1,15
2,06
3,20
4,60
5,57
8,70
13,30
19,20

N° pz/mq
82,60
69,40
44,40
25,00
16,00
11,10
9,10
6,25
4,08
2,83

Misure (cm)
11x11x3,3
12x12x3,3
15x15x3,3
20x20x3,3
25x25x3,3
30x30x3,3
33x33x3,3
40x40x3,5

49,5x49,5x3,5
59,5x59,5x3,5

ESAGONO
Codice
P7-03

Peso (Kg/pz)
2,99

N° pz/mq
17,00

Misure (cm)
15x15x3,2x26,5

OTTAGONO e TOZZETTO
Codice
Q1-04
P6-21

Peso (Kg/pz)
2,99
0,62

N° pz/mq
14,23
14,23

Misure (cm)
11x26,5x3,2
11x11x3,3

ROMBO
Codice

B/C7-03
Peso (Kg/pz)

2,25
N° pz/mq

22,80
Misure (cm)

22,5x22,5x39,5

LOSANGA e QUADRO
Codice
V1-03
P3-37

Peso (Kg/pz)
2,50
1,70

N° pz/mq
15,00
7,50

Misure (cm)
17,5x36,5x3,3x18,5

18,5x18,5x3,3
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, la tua geometria, il tuo pavimento

BATTISCOPA
Codice
N3-09
N3-10

Peso (Kg/pz)
0,85
0,70

N° pz/mq
3,30
4,00

Misure (cm)
2x30x9
2x25x8

GRADINI  ALZATA
Codice
A5-17
A7-79

Peso (Kg/pz)
1,70
1,35

N° pz/mq
3,30
4,00

Misure (cm)
12x30x3
12x24x3

GRADINI  PEDATA CON TORO
Codice
P4-07
P4-01
P4-38

Peso (Kg/pz)
6,20
6,90
7,85

N° pz/mq
4,00
3,30
3,30

Misure (cm)
24x34x4,5

30x31,5x4,5
30x36x4,5

GRADINI  ANGOLO
Codice
P4-16
P4-43
P4-39

Peso (Kg/pz)
8,90
7,20
9,40

N° pz/mq
–
–
–

Misure (cm)
34x34x4,5

31,5x31,5x4,5
36x36x4,5

Sempre disponibile previa conferma da parte dell’ufficio commerciale.

I pesi sono indicativi e variano a seconda della tonalità di colore
e della finitura di superficie del prodotto.

SanMarco realizza altre fome e dimensioni su specifica
richiesta del committente.

Il riferimento del battiscopa dx e sx, si ha guardando le scale
dal basso verso l’alto.

GIGLIO O CODA DI  PAVONE
Codice
P1-01
P1-03

Peso (Kg/pz)
5,00
4,00

N° pz/mq
15,50
28,00

Misure (cm)
32x6,5x3x32
24x4,8x4x24

PROVENZALE
Codice
M7-02

Peso (Kg/pz)
1,80

N° pz/mq
28,00

Misure (cm)
18,5x27,5x3,3x11

BATTISCOPA PER SCALA DX E SX
Codice

S/F7-01 DX
S/F7-01 SX

Peso (Kg/pz)
2,20
2,20

N° pz/mq
–
–

Misure (cm)
44,5x18,2x2,5
44,5x18,2x2,5

DX ✱✱

(✱✱)



Finiture

Su richiesta è possibile eseguire la finitura raffilata laterale che consente una posa più serrata,
a giunto chiuso.

GREZZO/NATURALE CARTEGGIATO

LEVIGATO LISCIATO A MANO

Ideali per gli interni e perfette per l’esterno e per l’arredo urbano, le Forme Piane SanMarco
si presentano in un’ampia gamma di finiture superficiali che le rendono idonee ad ogni ambiente:
dal grezzo al levigato, al carteggiato fino al lisciato, la luce accarezza le superfici in un’armonia
di differenti riflessi e chiaroscuri.



I colori e le calde tonalità naturali dell’argilla si vedono, si toccano,
si compongono in un delicato equilibrio di toni e sfumature,
dal rosso più intenso ai più delicati rosato e giallo.

Colori

ROSSO

ROSATO

GIALLO PAGLIERINO

ROSSO BIZANTINO

ROSATO BIZANTINO
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Pavimentazione per interni

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in forme piane, tipo SanMarco, con dimensioni (vedi catalogo), di
colore...(1), realizzate con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante stampaggio in apposite
casseforme “all’antica maniera”. Posate a vista, secondo le indicazioni del Progettista e D.L. con colla o malta di
calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili.
Le forme piane dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche idonee per l’impiego in pavimentazione e comunque
corrispondenti ai criteri di accettazione stabiliti dalla normativa vigente e dovranno essere corredate di relativo
certificato di prova garantito da un ente certificatore esterno al produttore.
È altresì compreso l’onere per la sigillatura e spazzolatura della pavimentazione da eseguirsi secondo le modalità
previste dal Progettista e D.L. Inoltre, l’impresa deve eseguire preventivamente tratti di pavimentazione campione
per l’approvazione congiunta del Progettista e D.L.
Infine, sono compresi tutti gli altri oneri specifici quali: trasporto, avvicinamento e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

1) STRUTTURA PORTANTE CONTINUA
� Terreno
� Sottofondo
� Soletta in CLS armata
� Guaina impermeabile
� Massetto termoisolante
� Colla
� Forme piane SanMarco

2) STRUTTURA PORTANTE
DISCONTINUA

� Trave di legno

� Listoni di legno

� Tavelle SanMarco

� Telo di polietilene

� Massetto termoisolante

� Colla

� Forme piane SanMarco

CONSIGLI PER LA POSA
- Realizzare il massetto isolandolo dagli strati

sottostanti con adeguato materiale al fine di evitare
problematiche di umidità di risalita.

- Realizzare gli adeguati giunti di dilatazione del
massetto e della pavimentazione e il distacco dalle
pareti perimetrali.

- Posa delle FORME PIANE, prelevando il materiale
da più pacchi e per file verticali:
• posa umida: sul massetto stagionato con malta
tradizionale (con legante a basso contenuto di sali
solubili) o mediante l’uso di colle per pavimenti in
cotto con spessore minimo di 1 cm per compensare
le scalibrature naturali del prodotto.
• posa semiumida: (richiede un tempo di asciugatura
più lungo) ottenuta mediante lo spolvero di cemento
pozzolanico sul massetto fresco realizzato con sabbia
e cemento pozzolanico e dopo la posa delle Forme
Piane effettuare la bagnatura finale.

- Pre-trattamento del pavimento con prodotto
idrorepellente in soluzione acquosa.

- (Dopo 24 ore) Sigillatura delle fughe mediante
l’impiego di malta tradizionale o con materiali pre-
confezionati.

- Eseguire con molta attenzione il lavaggio finale del
pavimento asciutto con acqua e soluzione alcalina
e successivamente con acido tamponato.

CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO DI
PAVIMENTAZIONI INTERNE:

TRATTAMENTO NATURALE
- attendere che il pavimento sia ben asciutto;
- applicazione di 2-3 mani di olio di lino crudo diluito

con solvente;
- applicazione di 2 mani di cera naturale, meglio se

stesa a caldo;
- lucidatura finale.
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Pavimentazione per esterni
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in mattoni pieni, tipo SanMarco con dimensioni (vedi catalogo), di
colore rosato bizantino realizzati con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato), mediante stampaggio in apposite
casseforme “all’antica maniera”. Posati secondo le indicazioni del Progettista e D.L., a secco o con malta di calce
idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili.
Il mattone cotto a metano con temperature maggiori di 1030°C dovrà avere caratteristiche chimico-fisiche idonee per
l’impiego in pavimentazione esterna e comunque corrispondenti ai criteri di accettazione stabiliti dalla normativa vigente.
Dovrà avere una resistenza al gelo secondo la UNI EN 202 e ISO 10545, una resistenza caratteristica a compressione
verticale non inferiore a 20 N/mm2, una durezza Mohs non inferiore a 4 e dovrà essere corredato di relativo certificato
di prova garantito da un ente certificatore esterno al produttore.
È altresì compreso l’onere per la sigillatura e spazzolatura della pavimentazione da eseguirsi secondo le modalità previste
dal Progettista e D.L. Inoltre, l’impresa deve eseguire preventivamente tratti di pavimentazione campione per l’approvazione
congiunta del Progettista e D.L.
Infine, sono compresi tutti gli altri oneri specifici quali: trasporto, avvicinamento e quant’altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

3) POSA A SECCO
(senza soletta in cls)
� Terreno

� Geotessuto

� Sottofondo

� Ghiaia

� Strato con pietrisco Ø 0,4 compattato

� Elemento di tenuta laterale

� Pavimento SanMarco

	 Sigillatura delle fughe a secco
(sabbia fine+calce idraulica),
si consiglia una fuga di 3 mm.

� Condotte drenanti

NOTE:
• SanMarco consiglia di far eseguire le fasi sopra riportate da personale specializzato e non assume nessuna responsabilità per l’uso

improprio dei prodotti.
• Tutti i prodotti, data la loro produzione a mano, possono presentare scalibrature e stonalizzazioni naturali che li rendono pezzi unici.
• Le colorazioni sono da ritenersi indicative e non vincolanti.
• Effettuare sempre un test preliminare, prima del trattamento visto che possono modificare la tonalità del materiale posato.

TRATTAMENTO SINTETICO
- attendere che il pavimento sia ben asciutto;
- applicazione di 2 mani di prodotto idro-oleorepellente;
- applicazione di 2 mani di cera sintetica;
- applicazione di cera di finitura idrorepellente;
- lucidatura finale.

MANUTENZIONE
La pavimentazione realizzata con le Forme Piane, non
presenta particolare esigenze di manutenzione oltre al
normale lavaggio con prodotti neutri e la stesura ogni
10-12 mesi di una mano del prodotto di finitura impiegato
nel trattamento.
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4) POSA A SECCO
(con soletta in cls)
� Terreno

� Soletta in CLS armata

� Strato con pietrisco Ø 0,4 compattato

� Elemento di tenuta laterale

� Pavimento SanMarco

� Sigillatura delle fughe a secco
(sabbia fine+calce idraulica),
si consiglia una fuga di 3 mm.

� Condotte drenanti



Rivestimento di facciata
Fornitura e posa in opera di facciata in cotto realizzata con Forme Piane della SanMarco, eseguita con elementi
aventi dimensioni di cm. (…x…x 3,2 di spessore), con finitura superficiale (..1..).
Le Forme Piane in cotto, devono essere realizzate con tecnologia produttiva ad impasto molle (non trafilato)
mediante stampaggio in casseforme all’antica maniera.
La posa verrà eseguita mediante doppia stesura di colla e fissaggio alla parete portante mediante staffe e
ganci in acciaio inox (a scomparsa).
L’impresa dovrà eseguire preventivamente tratti di facciata per l’approvazione del campione da parte della D.L..
Sono anche compresi gli oneri per la pulizia delle Forme Piane, prima della posa e dopo, della colla, delle
staffe e ganci e delle eventuali sigillature e stuccature, oltre agli oneri accessori quali avvicinamento, trasporto
e cernita dei materiali in modo da ottenere un lavoro completo e finito a regola d’arte.

(1) Linea con  finitura a sabbia classica o Valdarno; di colore
Chiaro e cotti a metano con temperature >1060°C
Giallo Paglierino e cotti a metano con temperature >1060°C
Rosato e cotti a metano con temperature >1010°c
Rosso e cotti a metano con temperature >970°C
Rosato bizantino e cotti a metano con temperature >1040°C
Rosso bizantino e cotti a metano >970°C

Linea vivo finitura senza sabbia; di colore
Giallo vivo e cotti a metano con temperature >1060°C
Rosa vivo e cotti a metano con temperature >1040°C
Rosso vivo  e cotti a metano con temperature >970°C
Rosso Massimo e cotti a metano >1060°C.
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5) POSA IN MALTA
� Terreno

� Soletta in CLS armata

� Massetto (con pendenza > 1,5%)

� Malta

� Elemento di tenuta laterale

� Pavimento SanMarco

� Sigillatura e stilatura delle fughe
con malta di calce idraulica

CONSIGLI PER LA POSA
- Realizzare gli adeguati giunti di dilatazione degli

strati rigidi e il distacco da eventuali pareti perimetrali.
- Posa delle FORME PIANE, prelevando il materiale

da più pacchi e per file verticali:
• posa umida: sul massetto stagionato, realizzato
con pendenza maggiore del 1,5 %, con malta
tradizionale (con legante a basso contenuto di sali
solubili) o mediante l’uso di colle per esterni per
pavimenti in cotto con spessore minimo di 12 mm
per compensare le scalibrature naturali del prodotto.
Sigillatura e stuccatura delle fughe con malta di
calce idraulica;
• posa semiumida: (richiede un tempo di asciugatura
più lungo) ottenuta mediante lo spolvero di cemento
pozzolanico sul massetto fresco, con pendenza
maggiore del 1,5%, realizzato con sabbia e cemento
pozzolanico e dopo la posa delle Forme Piane
effettuare la bagnatura finale.Sigillatura e stuccatura
delle fughe con malta di calce idraulica naturale;

• posa a secco: il materiale viene posato su strato
di pietrisco (Ø 0,4 cm), ben compattato e con
sottostanti strati drenanti.

- Si consiglia di tenere una fuga di almeno 3 mm.
- Inserire nello strato drenante anche delle condotte

forate (Ø 6 cm) per garantire un’adeguata e veloce
allontanamento dell’acqua verso i punti di raccolta,
evitando così l’effetto vasca.

- Sigillatura delle fughe a secco mediante l’impiego
di sabbia fine asciutta mescolata con calce idraulica
naturale, sino al loro riempimento.

ALL’ESTERNO SI SCONSIGLIA QUALSIASI
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE

MANUTENZIONE
Provvedere ad una periodica pulizia a secco della
pavimentazione esterna, con la possibilità di un
lavaggio con idropulitrice ad acqua.

NOTE:
• SanMarco consiglia di far eseguire le fasi sopra riportate da personale specializzato e non assume nessuna responsabilità per l’uso

improprio dei prodotti.
• Tutti i prodotti, data la loro produzione a mano, possono presentare scalibrature e stonalizzazioni naturali che li rendono pezzi unici.
• Le colorazioni sono da ritenersi indicative e non vincolanti.
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CONSIGLI PER LA POSA:
- Pulire in modo adeguato la superficie da rivestire.
- Trattare le superfici delle murature in cls con prodotto

antisale.
- Realizzare gli adeguati giunti di dilatazione in relazione

alla dimensione della facciata, almeno un giunto ogni
10 metri di lunghezza.

- Se previsti, predisporre i ganci e le staffe di ancoraggio
in acciaio inox.

- posa delle FORME PIANE, prelevando il materiale da
più pacchi e per file verticali:
• posa umida: con malta tradizionale (con legante a
basso contenuto di sali solubili) o mediante l’uso di
colle per rivestimenti per esterni in cotto con spessore
minimo di 12 mm per compensare le scalibrature
naturali del prodotto. Nel caso dell’uso della colla si
consiglia la doppia spalmatura su supporto e sulle
Forme Piane.

- Sigillatura delle fughe mediante l’impiego di malta
tradizionale o con materiali pre-confezionati.

- Eseguire l’eventuale lavaggio finale
del rivestimento asciutto con molta attenzione, me-
diante l’impiego di acqua e acido tamponato.

SI SCONSIGLIA QUALSIASI TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE

MANUTENZIONE
Il rivestimento realizzato con le Forme Piane, non pre-
senta esigenze di manutenzione.

6) RIVESTIMENTO DI FACCIATA
� Supporto da rivestire

� Colla

� Forme piane SanMarco

� Sigillatura e stilatura delle fughe
con malta di calce idraulica

7) POSA SOTTOTETTO
� Trave in legno

� Listoni in legno

� Forme Piane SanMarco

� Isolante

� Telo di polietilene

� Listello di sostegno copertuna

� Tegole o coppi SanMarco

Sottotetto

Fornitura e posa in opera di sottotetto in Forme Piane, tipo SanMarco, con dimensioni (vedi catalogo), di colore
… (), realizzate con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato), mediante stampaggio in apposite casseforme
“all’antica maniera”. Posate a vista, secondo le indicazioni del Progettista e della D.L., con colla o malta di calce
idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili.
Le Forme Piane dovranno avere caratteristiche chimico – fisiche idonee per l’impiego in sottotetti e controsoffitti
a vista e comunque corrispondenti ai criteri di accettazione stabiliti dalla normativa vigente, e dovranno essere
corredate di relativo certificato di prova garantito da un ente certificatore esterno al produttore.
E’ altresì compreso l’onere per la sigillatura e la spazzolatura della superficie a vista, da eseguirsi secondo le
modalità previste dal Progettista e della D.L.
Inoltre, l’impresa deve eseguire preventivamente tratti di sottotetto o controsoffitto campione per l’approvazione
congiunta del Progettista e della D.L.
Infine, sono compresi tutti gli altri oneri specifici, quali trasporto avvicinamento e quant’altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d’arte.



La tessitura prende forma
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TERREAL ITALIA S.rl. - Strada alla Nuova Fornace - 15048 Valenza (AL) - Tel. 0131 941739 - Fax 0131 953376

Unità di:
• Noale (VE) - Tel. 041 5892411 - Fax 041 441251
• Castiglion Fiorentino (AR) - Tel. 0575 656111 - Fax 0575 656130

www.sanmarco.it - marketing@sanmarco.it
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