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Cementina realizzata da 

UN SOTTOPENTOLA per HAITI



IL PRODOTTO
Le CEMENTINE sono mattonelle di graniglia con diversi decori prodotte 
con metodi a basso impatto ambientale: vengono realizzate, secondo una 
tradizione nata a �ne ‘800, mediante l’utilizzo di un impasto ottenuto con 
prodotti naturali (cemento, acqua, marmo polverizzato, sabbia setacciata a 

mano, terre naturali e ossidi di ferro per la colorazione). 
La stabilizzazione è ottenuta tramite pressatura dell’impasto e successiva 
asciugatura/stagionatura in ambiente adeguato. Il tempo di maturazione 

richiesto è di circa un mese.
Il processo prevede anche la levigatura del singolo elemento che risulta 

così un prodotto �nito, utilizzabile mediante posatura. 

Le CEMENTINE possono essere utilizzate, oltre che per la pavimentazione 
di interni ed esterni, a decoro di pareti e nell’oggettistica.

In un’ottica di incontro e integrazione con le realtà produttive locali e di 
recupero e valorizzazione di un’attività artigianale tradizionale, la scelta 
operata è quella di realizzare CEMENTINE con tecniche già utilizzate nel 
territorio della nostra Regione e poi abbandonate. Il supporto delle moder-
ne tecniche di stampa 3D ci consente di predisporre stampi personalizzati, 
sia per il recupero di antichi disegni, sia per concretizzare idee moderne e 

gra�che innovative.

LA STORIA
Creare lavoro per chi lo ha perso o per chi desidera inserirsi nella nostra 
società, attingere alla nostra tradizione e riproporre il bello in nuovi conte-
sti architettonici usando tecniche innovative: questo era lo scopo che ci ha 
fatto partire con l’Iniziativa di BUONAVIA OdV dal titolo CEMENTARE LA 
SOLIDARIETÀ, approvata e �nanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
attivando laboratori per insegnare le tecniche per la produzione artigiana-
le delle CEMENTINE rivolti a richiedenti asilo, disoccupati e/o persone con 

fragilità.

Questo scopo ci ha fatto continuare, reperendo risorse e collaborazioni 
sempre inattese e talvolta insperate, ma indispensabili per procedere: tra 
gli altri UniUd-Solidale, ma anche ingegneri, �sici, negozianti esperti, 

consulenti ...

Ora il grande passo è stato fatto: la cooperativa sociale Nemesi si è assun-
ta parte del rischio d’impresa e da ottobre ha iniziato, con l’insegna de LA 
GIOVIALE, la produzione artigianale di CEMENTINE, impiegando due 

persone che così hanno trovato lavoro. 

E questo è solo l’inizio: la strada intrapresa è un’amicizia operativa per 
offrire possibilità di lavoro a chi non lo ha, in un’ottica d’inclusività.


