ARCHITECTURAL
TERRACOTTA
& FAIENCE
Elementi decorativi in cotto smaltati e soluzioni di rivestimento artistiche
Clay decorative glazed elements and terracotta impressive solutions

ARCHITECTURAL
TERRACOTTA
La divisione “Architectural Terracotta e Faience“ di Fornace Sant’Anselmo Spa
si occupa della riproduzione di elementi in cotto artistici e decorativi smaltati e non.
Il principale mercato di riferimento è costituito dalle necessità di restauro e ricostruzione
delle partizioni architettoniche di portali, cornici, facciate, generalmente esistenti
su fabbricati di pregio. Sono ulteriormente interessate alla nostra offerta le soluzioni
architettoniche di decorazione per esterni ed interni che generano opere artistiche di facciata.
Il knowhow del nostro laboratorio e della divisione produttiva si concretizza nella realizzazione
degli elementi con supporto di caolino avente assorbimenti pressochè vicini allo zero
e con fissaggio di smalti ceramici sottoposti alle più severe verifiche di tenuta.

The division “Architectural Terracotta and Faience” of Fornace Sant’Anselmo Spa
is responsible for the reproduction of artistic and decorative Terracotta elements even glazed.
The main target market is constituted by the necessity of restoration and reconstruction
of the architectural facades and details (like portals, frames, etc), generally existing
in prestigious buildings. The scope of our works is often to replicate or provide masterpiece
that are supplied to. The knowhow of this our laboratory and production department
consists in the modeling of raw materials with the use of ceramic engobes and glazes
that are finalized to create a final high quality products with water absorption
that has value near to zero that can resist forever.

Con il termine Faience si identifica una particolare
produzione di elementi in terracotta con superficie
smaltata. Nel campo edilizio il nucleo interno
del materiale è costituito da argilla ricoperta con
stratificazioni di diverso colore. L’edilizia di pregio,
nel passato e sempre più nel presente, ha fatto e
fa spesso uso di elementi decorativi e artistici per
la valorizzazione delle facciate. La riproduzìone di
singoli pezzi per le opere di ripristino dei fabbricati
e la realizzazione di articolati modelli componibili
di terracotta costituiscono l’attività della nostra
divisione Faience. Il knowhow acquisito ci consente
di realizzare forme e dimensioni di ogni genere.

The term Faience identifies a particular production of
prestigious terracotta elements with glazed surface.
In this industry, the body of the material consists of
clay that is covered with different layers of colors.
The high quality buildings, in the past and even
more in the present time, have been using artistic
and decorative elements to improve the aesthetical
value of the facades. Our laboratory and production
department dedicated to the supply of Faiance are
focused on the reproduction of bespoke building
element or the creation of customized artistic
terracotta materials. The know-how acquired allows
us to achieve basically any bespoke shape and size.

ARCHITECTURAL
TERRACOTTA
SERVIZI E SOLUZIONI / SERVICE AND SOLUTIONS
SERVIZI
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Quotazioni e stime
Rilievi di cantiere
Analisi e verifiche di progetto
Gestione commessa
Particolari architettonici (CAD)
Produzione di terracotta e Faience
Consegna e logistica

Quotations & Reports
Site Survey
Design Advice
Contract Management
CAD Design
Terracotta & Faience Manufacture
Delivery & Logistics

PROCESSO PRODUTTIVO

THE MANUFACTURING PROCESS
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Preparazione materia prima
Ricerca e sviluppo ingobbi e smalti
Arrangiamento stampi
Stampaggio, iniezione o modellazione manuale
Essicazione
Smaltatura
Cottura
Controllo qualità e imballo

Clay Preparation
Laboratory Colour Development
Modelling & Moulding
Clay Casting, Hand Finishing & Drying
Glazing
Kiln Firing
Quality Control
Packing, Delivery & Logistics

SOLUZIONI

SOLUTIONS

Ogni modello ha destinazione personalizzata.
Il processo di lavorazione è totalmente artigianale;
finiture e colorazioni prevedono customizzazione.
La visita al nostro laboratorio e l’incontro con i nostri
artisti rimane un’esperienza indimenticabile;un viaggio
nella storia e nella fantasia.

Every pieces is a bespoke unit, a masterpiece.
Our handcrafted, traditional methods guarantee
unique finishes and colors. The visit to our lab and
the meeting with our artists remains an unforgettable
experience; a journey through history and fantasy.

GLAZED
FAIENCE

Faience è il termine che si riconduce alla città di Faenza, riferimento storico
per la produzione di elementi ceramici per le decorazioni in edilizia.
La ricerca e lo sviluppo del singolo smalto o ingobbio e la formulazione della corretta
ricetta delle argille procedono in concomitanza con il lavoro di indagine del sito
e la creazione del modello digitale.
I nostri laboratori sono disponibili ad arrangiare campioni di controllo per verificare
e valutare le performance estetiche e tecniche degli smalti.
Ogni lotto di campionatura viene sottosposto all’architetto e alla committenza
per la revisione e l’approvazione.

Faience is the term that leads back to the city of Faenza, historical reference
for the production of ceramic elements for decorations in the building industry.
The research and development of glaze and through-body clay color formulation proceeds
concurrent with site survey work and digital model creation. Physical control samples
are studied to formulate glaze and clay recipes. Once a match has been achieved,
it is submitted to the architect/owner for review and approval.

FAIENCE
LE REALIZZAZIONI / THE PROJECTS

GLAZED

L’es perienza di inter vent o è es tesa su s c ala
internazionale. La ricerca e l’utilizzo di modelli e
colori di ogni epoca è attività quotidiana della nostra
divisione produttiva.
Seguiamo un trend deciso verso l’interpretazione e la
valorizzazione delle superfici architettoniche esterne
dei fabbricati contemporanei mediante soluzioni
artistiche con tessiture murarie.

Our experience is extended on an international level.
The research and use of models and colors of each
epoch is daily activities for our production division.
We follow a definite trend towards the interpretation
and valorization of the external architectural surfaces
of the contemporary buildings through ar tistic
solutions with masonry textures.

FAIENCE
INFO

GLAZED

Si realizza qualsiasi colore, finitura e formato con
produzioni di campionature e prototipi. Le superfici
sono attentamente valutate ed ingenierizzate per le
necessità estetiche e tecniche.

We can realize any color, finish and size through
production of samples and prototypes. The surfaces
are carefully evaluated and engineered for aesthetic
and technical requirements
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