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L’Azienda
Generale
Cotto Rufoli è un azienda artigianale che si occupa della produzione di pavimenti, rivestimenti ed oggetti di design in cotto lavorato a mano e smaltati seguendo la tradizione che a Rufoli, un borgo sui colli di Salerno, si tramanda da generazioni di Mastri de’ Cotto.
L’azienda è formata da quattro soci, i fratelli De Martino, nove dipendenti
ed è al centro di una rete di artigiani partner e fornitori che collaborano
strettamente ad ogni commessa. I settori di riferimento sono l’edilizia e,
visto il carattere decorativo dei prodotti, l’arredamento.
Cotto Rufoli è completamente integrata verticalmente: possiede le cave
di argilla e gli impianti per la creazione degli impasti, produce i pavimenti
ed esegue la posa in opera ed i trattamenti di finitura. Tutto ciò per controllare strettamente il processo e garantire livelli altissimi di qualità del risultato finale.
Il fatturato medio dell’ultimo triennio è di circa 600000 €/anno. La capacità produttiva di regime è di circa 5200
m² l’anno con le risorse all’oggi disponibili.

Cenni Storici
La nascita delle fornaci di Rufoli non ha una datazione ben precisa. Nel Museo del Duomo di Salerno, sono
conservati degli embrici, tegole di copertura di colore verde o giallo, della fine del X secolo, resti dell’antico tetto
della cattedrale normanna, che per la natura dell’argilla e per le caratteristiche di produzione attestano che furono opera delle maestranze di Rufoli.testimoniati dalla presenza di embrici, tegole di copertura.
Nella biblioteca della Badia Benedettina di Cava de’Tirreni è conservato l’atto notarile che recita l’impegno assunto il 10 Agosto del
1479 dal “Mastro de’ Cotto” Carlo de Martino a consegnare 1000
coppi e tegole “bene fulcitas” dalla sua fornace in Rufoli a Ruggi
Felice di Salerno.
La tradizione si è tramandata per secoli, quasi ininterrotta, fino ad oggi. I fratelli De Martino utilizzano esattamente le stesse tecniche, la stessa argilla e le stesse fornaci di mille anni fa.
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La Produzione
L’Argilla
Dalle cave di Rufoli di nostra proprietà, preleviamo
l’argilla grezza. Questa viene prima frantumata,
aggiunte piccole percentuali di argilla refrattaria
per migliorarne le caratteristiche di resistenza,
amalgamata e finemente setacciata. Una volta
filtrata viene pressata e degassata prima di essere
pronta per la lavorazione manuale.
Argilla Grezza

Argilla filtrata e compattata

La Formatura
Dall’argilla compattata e degassata, quindi priva di impurità e particelle d’aria interne, si passa alla formatura
manuale delle mattonelle così come descritto anche nell’Enciclopedie di Diderot e d'Alembert del settecento.
L’argilla viene costretta in un riquadro di legno, la “cancella”, viene asportata quella in eccesso e viene modellata
la faccia con l’uso delle mani. Dopo viene esposta al sole diretto per darle una prima fase di essiccamento.

Il Taglio e l’Essiccamento
Raggiunta al sole una certa consistenza, viene effettuata una prima rifilatura a mano. Questa ha lo scopo di dare
alle mattonelle una forma precisa di modo che possano essere in seguito caricate nella fornace. Successivamente le mattonelle vengono posizionate l’una sull’altra ed in pile comincia
la fase di essiccazione completamente naturale e mai forzata. Questa fase
dura 30-40 giorni a seconda della
clemenza del tempo, del formato e del
tipo d’impasto.
Fase di Taglio
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La Fornace
Prima di essere caricate le mattonelle subiscono un’ultima fase di asciugatura, posizionandole una per una a
spina di pesce per l’intera giornata al sole.
Vengono poi caricate nel forno di taglio di modo che il fuoco, durante la cottura, possa scorrervi liberamente
dalla camera di combustione fino ai tiraggi.
La cottura dura 35-40 ore a seconda del tempo, del tipo di legna dei fasci e del materiale all’interno del forno.
Sono necessari circa 1000 fasci per terminare la cottura di una fornace, la quale può contenere circa 550 m² di
mattonelle.

Essiccamento Finale

Caricamento Fornace

Cottura

La Riquadratura
Una volta cotta la fornace, le mattonelle vengono prelevate e
“suonate” una per una: se il suono è cristallino vuol dire che la

mat-

tonella è integra. Vengono poi tagliate alle dimensioni finite,
sempre una per una, utilizzando la “martellina” ed una pietra.

In Sintesi
La produzione dura in totale circa 60 giorni. Tale limite è, però, decisamente variabile. Dipende dai formati che si
scelgono, dall’entità della commessa e naturalmente dalla clemenza del tempo. Inoltre ogni commessa è diversa dalla precedente e misurata sulle necessità, sul gusto e sulle necessità di ogni cliente.
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Il Prodotto
Il Cotto Rufoli Classico
Prodotto tradizionale salernitano ed italiano, il Cotto Classico è una mattonella realizzata con impasto interamente
composto da argilla che una volta cotte assumono il caratteristico colore della terracotta. Generalmente vengono
usate per la pavimentazione, ma diventa importante sempre più l’utilizzo come rivestimenti per bagni e cucine.
Cotto Rufoli differisce dagli altri cotti presenti sul mercato
per le seguenti ragioni:
• L’utilizzo delle argille provenienti dalle proprie cave e dei
proprie macchine consentono un meticoloso controllo
dell’impasto grazie al quale si ottiene sempre un prodotto compatto, poco poroso e con una riduzione drastica
delle difettosità.
• La manualità della fattura conferisce al pavimento finito
una peculiare superficie ondulata che ricorda quella del
mare e permette una ampia e continua diversificazione
dei formati che ad hanno raggiunto la misura massima
di 200x100 cm.
• La cottura a legna conferisce alle mattonelle un ineguagliabile colore giallo paglierino con evidenti fiammate
che tendono al rosso.
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Il Cotto Rufoli Decorato
Le mattonelle in Cotto Rufoli vengono
smaltate e decorate a mano secondo
la tradizione vietrese e napoletana.
Gli artigiani di Cotto Rufoli, che vantano una esperienza di più di tre decadi

eseguono tutte le operazioni a

mano seguendo la tecnica dell’affresco del settecento.

Lo stretto vincolo che lega Cotto Rufoli alla tradizione napoletana - fonte
di ispirazione di disegno in molte
creazioni - non preclude la realizzazione di progetti e disegni ad hoc, nel
pieno rispetto delle preferenze del
cliente.
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Il Cotto Rufoli in Pasta Colorata
Dalla creatività dei maestri De Martino nasce il cotto in pasta colorata:
l’impasto argilloso viene mescolato con ossidi e coloranti per ottenere delle
mattonelle colorate per intero.
Il Cotto Rufoli in pasta colorata è un prodotto particolarmente apprezzato
dagli architetti nel arredamento di abitazioni ed alberghi dal design moderno.
Oggi i Fratelli De Martino offrono ai propri clienti mattonelle nelle colorazioni
bianco, verde, marrone e nero.
Altre colorazioni, però, sono attualmente allo studio. Cotto Rufoli è solita collaborare strettamente con i vari progettisti per ricercare nuove colorazioni ,
nuovi formati ed in generale, nuovi prodotti che rispondano alla meglio alle
loro esigenze.

Cotto Colorato in Pasta Nera

Cotto Colorato in Pasta Marrone

Cotto Colorato in Pasta Bianca

In Sintesi
Cotto Rufoli è un prodotto unico capace di rendere esclusivo ogni ambiente che lo accolga. Unico non solo per
i formati, le finiture superficiali e per i colori, ma perché la manualità della lavorazione ed il fuoco rendono ogni
mattonella diversa dall’altra.
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Il Cliente
L’Area Commerciale
Durante i trent’anni di gestione dei Fratelli De Martino, il contatto diretto con i professionisti dell’architettura ed il
passa-parola sono stati le basi della politica commerciale dell’Azienda.
Il mercato più significativo è stato sempre la città di Roma nonostante Cotto Rufoli sia presente sull’intero territorio italiano.
Durante l’ultima decade Cotto Rufoli, sulla spinta di architetti di fama internazionale ha aperto le proprie porte al
mercato internazionale: Spagna, Francia, Austria, Regno Unito e Stati Uniti.
Inoltre, al fine di garantire una più forte presenza sul territorio, Cotto Rufoli ha aperto collaborazioni con esclusivi
punti di vendita e showrooms a Napoli, a Roma e a Milano.

Il Cliente di Fornace De Martino ama emozionarsi.
La sua tradizione millenaria e la sua complessa elaborazione manuale trasformano il Cotto Rufoli in una autentica esperienza emozionale.
Cotto Rufoli porta all’interno di ogni dimora tutto il calore e la passione dei Mastri de’ Cotto che lavorano manualmente le sue “riggiole”.
Il Cliente di Fornace De Martino ama la qualità e la bellezza
Cotto Rufoli si rivolge agli esigenti clienti del mondo del lusso che, lontani dall’accomodarsi su una soluzione
standard, ricercano un prodotto artigianale d’eccellenza per patrimonio storico e valore artistico.
Il cliente di Fornace De Martino ama l’esclusività.
Cotto Rufoli offre soluzioni che si adattano alle esigenze e al gusto di ogni cliente: formato, disegno, colore. La
elaborazione manuale delle sua creazione e le sempre differenti condizioni climatiche rendono ogni “riggiola”
assolutamente unica.
Cotto Rufoli è un prodotto eccezionale capace di rendere esclusivo ogni ambiente che lo accoglie.

Cotto Rufoli grazie alla sua peculiare produzione artigianale, alla sua eccellente qualità e la sua inimitabile storia,
rappresenta la soluzione perfetta per residenze private, alberghi, ristoranti e negozi di lusso.
Cotto Rufoli: di certo, un prodotto alla portata di pochi privilegiati.
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Hotel Le Sirenuse - Positano (Salerno) IT
In 15 anni di lavoro costante abbiamo pavimentato per intero l’albergo, dal cotto classico a tutti i decorati
ripresi per gran parte dalla scuola Giustiniani ed adattati allo stile moderno grazie all’aiuto del committente, i
Marchesi Sersale e dello Studio Ruspoli & Gaetani e dell'Arch. Federica Ercoli.

Villa Capua - Scilla (Reggio Calabria) IT
Progettata e realizzata dall'Ing. Frisina, Villa Capua, residenza a pochi passi metri sul mare, meraviglioso esempio di architettura mediterranea
che si confronta con le tendenze del design moderno. Uno stile che si conserva attuale nonostante siano trascorsi già trenta anni dalla costruzione.
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Palazzo Doria Pamphilj - Roma IT

Palazzo Storico di Roma, sede della Galleria Doria Pamphilj, custodisce opere di Caravaggio, Velazquez,
Bernini, Tiziano. Il salone degli specchi e ampie zone della galleria accolgono il Cotto Rufoli Classico nel
tipico formato 10x20 cm.
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Residenza Privata - Roma IT
Il Cotto Classico, in questo spazio, è stato rivisitato dall’Arch. Maria Caterina Villermosa, - amico di famiglia di
Rosanna Falk, proprietaria della residenza - in un grazioso stile liberty. Il formato adoperato è in Cotto Rufoli
Classico nella misura 20x20 cm con una splendida finitura in cera d’api naturale.
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Scatena’s Villa - Charlottesville (Virginia) USA
Jane e Rex Scatena decidono di costruire in una tenuta di 140 acri una villa costruita ed arredata in stile completamente italiano. Ogni composizione di pavimento viene studiata insieme ai clienti raggiungendo la perfezione
che le immagini testimoniano.
Il cotto colorato in pasta nera viene inserito come decorazione nel cotto classico. Il risultato è brillante: una fusione armoniosa in tutti gli ambienti di calda accoglienza e raffinata eleganza.
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Residenza Privata - Santiago de Compostela (Galicia) SP
L’Arch. David Chipperfield, dopo aver conosciuto il Cotto Colorato, decide di intraprendere una serie di importanti progetti con Cotto Rufoli iniziando proprio dalla sua residenza privata nel nord della Spagna. Maestro dello
stile minimalista riesce a sposare il calore del Cotto Rufoli con l’essenzialità delle forme e delle linee dell’interior
design della residenza.
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Hotel Puerta America - Madrid SP
L’HPA è un Hotel a 5 stelle extra lusso la cui realizzazione vede coinvolte le migliori 19 firme dell’architettura
mondiale. Ogni piano viene assegnato ad un architetto diverso.
Il Cotto Rufoli colorato in pasta nera riveste per intero il terzo piano, quello disegnato dall’Arch. David
Chipperfield.
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Residenza Privata - Portofino (Genova) IT
Gli stilisti di moda Domenico Dolce e Stefano Gabbana commissionano allo Studio Chipperfield di Londra la
ristrutturazione di tre ville in un parco adiacente all’incantevole paesino di Portofino. Due di queste vengono pavimentate con il cotto colorato in pasta. Una con quello bianco, l’altra con quello nero.
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Residenza Privata - Wien AT
La proprietaria ha scelto Cotto Rufoli per la ristrutturazione del proprio attico al centro di Vienna (Design e progetto dello Studio Domenig & Wallner).
La residenza accoglie il Cotto Colorato in pasta marrone, nell’innovativo formato 70x70 cm, sia negli spazi interni che in quelli esterni seguendo sempre le stesse linee.
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Ristorante - Vico Equense IT
Il famoso chef, Gennaro Esposito, sceglie, insieme al suo architetto Sabrina Masi, il cotto colorato in pasta
bianca per pavimentare ed arredare il prive del ristorante “il Saracino”, ricavato nella torre di avvistamento normanna, risalente al XII secolo.
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