
I pavimenti in ciottolato sono composti da sassi 
dalla forma sferica, comunemente detti ciottoli. Con i 
ciottoli in pietra di fiumi e torrenti levigati dalla 
corrente che conferisce loro una forma piacevolmente 
imperfetta è possibile ottenere pavimentazioni da 
esterno dall’aspetto decoroso e curato, durevoli e 
resistenti alle intemperie. Di facile manutenzione e 
gestione, questo tipo di soluzione garantisce una 
buona permeabilità alle acque piovane ed un corretto 
drenaggio. 
Simbolo per eccellenza del Made in Italy a livello 
internazionale, la prestigiosa azienda Fantini Mosaici 
| Marmi produce pavimentazioni per esterni 
con la tecnica dell’acciottolato. Questa tecnica 
permette, in senso generale, l’utilizzo di pietre 
colorate derivate da tagli di marmo e di pietre 
naturali accuratamente selezionate e raccolte dagli 
alvei dei fiumi che scorrono nell’Alta Italia. 
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Pavimenti in ciottolato: cenni storici 
L’acciottolato è una tecnica di pavimentazione dalle 
origini molto antiche. I primi esempi di 
pavimentazioni di ciottoli estratti dai greti di 
fiumi e torrenti risalgono addirittura al VII secolo a. 
C. 
A partire dal Settecento, l’acciottolato ha 
gradualmente sostituito la terra battuta nelle piazze e 
nelle strade di molti borghi. Tale tecnica ha 
rappresentato la tipologia di pavimentazione urbana 
più diffusa nel nostro Paese fino a quando ha ceduto 
il passo all’asfalto.Posa in opera dei pavimenti in 
ciottolato 
La posa in opera dell’acciottolato è 
un’operazione relativamente semplice e consiste 
essenzialmente nel conficcare i ciottoli in un 
sottofondo di materiale morbido, composto da 
sabbia, terriccio, malta o cemento.DADOMUS Srl 
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per Ristrutturazione di edifici civili e SOA per immobili sotto tutela Cat. 

OG2 Class. II.

mailto:info@dadomus.com
http://www.dadomus.com
mailto:info@dadomus.com
http://www.dadomus.com

