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Showroom Megaron 
Siano (Italia)



FONDO CANESTRATO
Travertino Romano

(mm. 30x60 - 1.18”x 2.36”)
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CARDUM propone una soluzione
a disposizione totalmente irregolare,
dove le miscele di ciottoli potranno esse-
re anche calibrate, dosate o inframez-
zate da punteggiature di colore diverso.
CARDUM proposes totally irregu-
lar disposition, where the mixtures of
pebbles can be also calibrated, dosed or
interputting from dotting of different
colours.

FLUCTUS, puntando solo
sugli effetti della bicromia, tenta
una caratterizzazione particolare
del cardum, ricercando nei contra-
sti il disegno di onde ed ovali.
FLUCTUS, aiming only at the
bichromate effects, tries a particu-
lar characterization of the car-
dum, seeking in the contrasts the
sketch of waves and ovals.

PALMA irreggimenta i ciottoli
in archi di tessere regolari e di
colore contrastante ( evocando il
pampinus).
PALMA regiments the pebbles in
arcs of regular and of contrasing
colours (evoking the pampinus).

Questo settore della produzione approfondisce la ricerca di particolari effetti
derivanti dall’impiego di ciottoli o tessere di forma irregolare (il disegno

rievoca le pavimentazioni di antichi decumani).
This sector of the production deepens the search of particular effects that
derives from the use of pebbles or tesserae of irregular form (the sketch

recalls the pavings of ancient decumanis).

20 Fogli = 1mq. nominal
20 Sheets = 1mq. nominal

Formato Foglio:
mm. 200x400
Size Sheet: 
7.87”x 15.74”

Formato Foglio:
mm. 305x305
Size Sheet: 
12”x 12”
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L'opus RETICULATUM è specificamente una tecnica
muraria, con conci piramidali infissi col vertice nella parete e
base a superficie liscia, quadrata, disposta secondo un reticolo
a 45°. L'effetto di tale tecnica si può riprodurre nel mosaico
orientando, appunto a 45°, l'opus tessellatum. I fogli, chiara-
mente, saranno con i contorni ad incastro per consentire la
continuità del rivestimento.

The opus RETICULATUM is specifically a
building technique, with pyramidal ashlar fixtur ed
with the ver tex in the wall and with a smooth,
squar e, surface base pr epar ed according to a grid to
45°, the opus tessellatum. The sheets, will rar ely
be with joint contours to allow continuity of the
covering . 

Formato Foglio: mm. 200x200
Size Sheet: 8”x 8”

Misura Tessera: mm. 15x15
Size Tesserae: 0.6”x 0.6”

Formato Foglio: mm. 233x233
Size Sheet: 9,3”x 9,3”

Misura Tessera: mm. 20x20
Size Tesserae: 0.75”x 0.75”

Formato Foglio: mm. 240x240
Size Sheet: 9,6”x 9,6”

Misura Tessera: mm. 30x30
Size Tesserae: 1.2”x 1.2”

Un'alternativa a tale disposizione può
essere costituita dall'impiego di tessere di
forma diversa da quella quadrata (già
note ai Romani erano le scutulae: rombi);
qui si presentano le  ZATTERE (col
nome preso in prestito dalla toponomasti-
ca veneziana in ossequio all'uso più dif-
fuso di scutule e crustae nei mosaici pavi-
mentali di S.Marco); esse identificano un
tipo di posa con tessere a forma di losan-
ghe , disposte secondo angoli di 60°.

An alternative to such disposition can
be constituted from the use of tesserae
of different forms from the square form
(already know to the Romans they were
scutulae: rhombs); the ZATTERE
are here presented (with the name taken
in loan from the Venetian toponymy in
respect to the most diffused use of scu-
tule and crustae in the mosaics pave-
ment of San Marco); they show a type
of laying with tesserae in lozenges sha-
pes, put at 60° angles.

Formato Foglio: mm. 275x275
Size Sheet: 11”x 11”

Misura Tessera: mm. 60x30
Size Tesserae: 2.4”x 1.2”

Formato Foglio: mm. 275x275
Size Sheet: 11”x 11”

Misura Tessera: mm. 60x30
Size Tesserae: 2.4”x 1.2”
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