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PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

ANTIQUA

MASSELLO DOPPIO STRATO
Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo ANTIQUA, 
realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta 
resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo 
(colorato con ossidi inorganici).
Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, 
rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).

Antiqua
Esecuzione di pavimentazione in masselli in 
calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in 
n. 5 pezzature, rispettivamente n. 4 a pianta 
rettangolare dimensione mm. 97x113 - 113x113 - 
128x113 - 142x113 e n. 1 a pianta trapezoidale 
dimensione di base maggiore/minore mm.103/75, 
altezza mm. 113. Massa volumica > 2200 kg/mc. Gli 
elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti 
già assortiti. La superficie dei singoli masselli non sarà 
piana bensì presenta rilievi e zone ribassate con 
differenza di spessore   fino a 3 mm. La posa dei masselli 
dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo 
portante, interponendo uno strato di sabbia granita di 
circa 4-6 cm con successiva compattazione con 
piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con 
sabbia fine asciutta di elevata durezza.

VOCE DI CAPITOLATO
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PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

TRIADE

MASSELLO DOPPIO STRATO
Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo TRIADE, 
realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta 
resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo
(colorato con ossidi inorganici).
Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, 
rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).

Triade
Esecuzione di pavimentazione in masselli in 
calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in 
n. 3 pezzature, a pianta rettangolare dimensione mm. 
204x136 - 204x204 - 204x272. Massa volumica > 2200 
kg/mc. Gli elementi di forma e dimensioni diverse 
vengono forniti già assortiti.
La posa dei masselli dovrà essere effettuata su 
adeguato sottofondo portante, interponendo uno 
strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva 
compattazione con piastra vibrante.
I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta 
di elevata durezza.

VOCE DI CAPITOLATO
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PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

LISTELLO

MATTONCINO
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Listello/Mattoncino
Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, 
spessore mm. 60, a pianta rettangolare dimensione mm. ........... 
Massa volumica > 2200 kg/mc.
La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo 
portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con 
successiva compattazione con piastra vibrante.
I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

VOCE DI CAPITOLATO
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PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

DOPPIO T

ONDA
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DOPPIO T/ONDA
Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio 
strato, spessore mm. ....., a pianta rettangolare dimensione mm. ...... 
Massa volumica > 2200 kg/mc. 
La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato 
sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di 
circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante.
I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata 
durezza.

VOCE DI CAPITOLATO



PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

GRIGLIATO ERBOSO

Colorato a richiesta
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Esecuzione di pavimentazione in grigliato erboso di calcestruzzo a doppio strato, 
carrabile, iscritto in un quadrato di mm 500x500, spess. mm 100. Massa volumica > 
2200 kg/mc. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo 
portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm,  successiva 
compattazione con piastra vibrante, intasatura dei fori con un misto di terriccio 
vegetale e pietrischetto e semina finale per la creazione del manto erboso.

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, 
formato da due coppie di tipologie, delle dimensioni di mm 424/355 x 
105/67  e 396/333 x 105/67, spessore mm 60. Massa volumica > 2200 
kg/mc. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato 
sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 
4-6 cm  con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti 
dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza con 
un consumo della stessa di 4 kg/mq. Nei lati sono presenti dei distanziatori 
passanti di 1,5 mm di profondità che permettono di posare i masselli in 
modo  equidistante tra di loro garantendo un costante spessore del 
giunto nonché l'effetto autobloccante.

VOCE DI CAPITOLATO
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pezzo bianca

COPERTINE COPRI MURETTO

COPERTINA CON TORO

COPERTINA LISCIA CON GOCCIOLATOIO

Colori standard: grigio naturale, rosso cotto.
A richiesta: Giallo, Salmone, Bianco

Copertina con toro
Copertina realizzata in calcestruzzo vibrocompresso 
ad alta resistenza colorata con ossidi inorganici da 
utilizzare come coprimuro.

VOCE DI CAPITOLATO

per muro fino a 27 cm

pezzo bianca
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Multicellulare
L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.

BLOCCHI MULTICELLULARI

BLOCCO MULTICELLULARE/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B

9

pz.

Multicellulare/EI
Costruzione di muratura da tamponamento (da 
intonaco o faccia a vista) realizzata in blocchi in 
conglomerato di ... da cm ... spess. cm ... trasmittanza 
termica 0,80 Kcal/mq h C, resistenza al fuoco EI... 
compreso gli oneri per ponteggi, immorsature e 
riseghe.

VOCE DI CAPITOLATO
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TAVELLE MONOCAMERA

TAVELLA/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B

Tavelle monocamera/EI
Costruzione di murature (tramezzature e tamponature)
in tavelle forate da cm .... x cm 50 x h cm 25 in 
conglomerato di ... avente classe EI... ad innesto 
maschio/femmina, con superficie atta alla migliore 
aderenza con l’intonaco.
Compreso ogni onere e magistero (ponteggi, 
riseghe/leggere armature).

VOCE DI CAPITOLATO

Multicellulare
L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.
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L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.
CLS: calcestruzzo con inerti calcarei.

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei
F.V.: Faccia vista (grana fina)

BLOCCHI MONOCAMERA

TAVELLA MONOCAMERA 20x25x50

BLOCCO MONOCAMERA A 2 FORI

Tavelle monocamera/EI
Costruzione di murature (tramezzature 
e tamponature) in tavelle forate da 
cm 20 x cm 50 x h cm 25 in 
conglomerato di ... avente classe EI... 
ad innesto maschio/femmina, con 
superficie atta alla migliore aderenza 
con l’intonaco.
Compreso ogni onere e magistero 
(ponteggi, riseghe/leggere armature).

VOCE DI CAPITOLATO

Monocamera
Costruzione di muratura in blocchi biforali 20x20x40 da 
intonaco (o faccia a vista), compreso ogni onere e 
magistero (ponteggi, riseghe ed eventuali leggere 
armature).

VOCE DI CAPITOLATO
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17,80 11,10

11,1017,80
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Colori disponibili: Grigio, rosso, giallo, o altri a richiesta.
CLS: calcestruzzo con inerti calcarei.

BLOCCHI PIENI

BLOCCO PIENO A FACCIA VISTA

Pieno
Costruzione di muratura (portante o recinzione)
in blocchi pieni realizzati in ... da
cm ..., compreso ogni onere e magistero, da
porsi in opera con malta tradizionale.

VOCE DI CAPITOLATO

21,00 11,34

11,88

54

72
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CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

BLOCCHI PIENI E SEMIPIENI

BLOCCO PIENO

BLOCCO SEMIPIENO

Pieno
Costruzione di muratura (portante 
o recinzione) in blocchi pieni 
realizzati in ... da cm ..., compreso 
ogni onere e magistero, da porsi in 
opera con malta tradizionale.

VOCE DI CAPITOLATO

Semipieno
Costruzione di muratura 
(portante o recinzione) in 
blocchi semipieni da cm 
25x37x15, compreso ogni 
onere e magistero, da porsi in 
opera con malta tradizionale.

VOCE DI CAPITOLATO

54

72

11.37

11.88

14,85
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Cordolo Presso-Vibrato
Realizzazione di cordolo in calcestruzzo presso-vibrato 
(grigio o colorato) dalle dimensioni di cm ..., con 
innesto maschio/femmina, compreso stuccature alle 
giunzioni, ed ogni altro onere (tagli per tratti curvi, 
bocche di lupo etc.), escluso massetto di fondo.

VOCE DI CAPITOLATO

Canna Fumaria
Le canne fumarie sono costituite da singoli elementi monoblocco in 
conglomerato cementizio vibrocompresso.
Il dotto fumario è a doppia parete necessaria per ottenere una sorta di 
intercapedine tale da aumentare l’isolamento termico e non 
permettere cadute delle temperature dei fumi nel loro percorso; è 
composto da elementi alti cm. 25, internamente hanno gli spigoli 
arrorondati. Per assicurarne la stabilità verticale degli elementi, il dotto 
fumario, nel caso di montaggio all’interno dell’edificio deve essere 
collegato alla soletta dei vari piani, montato all’esterno deve essere 
ancorato alle pareti con fasce in acciaio, nel caso di montaggio libero 
deve essere opportumanente armato. E’ consigliabile, una volta 
realizzato il condotto fumario rivestirlo con tavolato di protezione di circa 
cm. 5, onde proteggerlo maggiormente dagli agenti atmosferici.

CORDOLI STRADALI E CANNE FUMARIE

CORDOLO STRADALE

CANNA FUMARIA

bianco pz.
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LOCULI CIMITERIALI

LOCULO A COLOMBARIO

Loculo Cimiteriale in CAV
Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le 
seguenti misure per posto salma: lungh. cm 235, largh. cm 90 e 
h cm 80. Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del 
regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 
comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 
24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare:
impermeabilità ai liquidi e ai gas, pendenza verso l’interno. Il 
prefabbricato dovrà essere posto a secco l’uno sul altro su  
piano di fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando 
interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. 
da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di 
chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.

VOCE DI CAPITOLATO
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LOCULI CIMITERIALI

LOCULO A CANTERA

Loculo Cimiteriale in CAV
Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le 
seguenti
misure per posto salma: lungh. cm 235, largh. cm 85, e h cm 
80. Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del 
regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 
comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità 
n° 24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare: impermeabilità ai 
liquidi e ai gas, pendenza verso l’interno. Il prefabbricato 
dovrà essere posto a secco l’uno sul altro su piano di 
fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando interspazi 
verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da 
realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di 
chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.

VOCE DI CAPITOLATO
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OSSARIO
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Profondità (cm)

Altezza (cm)

Larghezza (cm)

Peso

Prezzo

80

37

36

145

73

295

110

445

147

595

184

740

221

885

Ossario / Batteria
Costruito singolo o fino a n. 6 posti disposti orizzontalmente, 
con misure interne: profondità 75 cm, h. 30 cm., larghezza 30 
cm.
Il Blocco realizzato con getto unico dovrà rispondere alle 
vigenti norme del regolamento di Polizia Municipale (DPR 
285/90 art. 76) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 
24/93.
Il fabbricato dovrà essere posto a secco l’uno sull’altro su 
adeguato piano di fondazione. 

VOCE DI CAPITOLATO

36

PIANTA “TIPO”

SEZIONEPROSPETTO LATI

80

80

30 26 37

37

36

30

30

221

37

73

184 221

110 147

PROSPETTI FRONTALI
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ACCESSORI PER PAVÈ

COPRIPOZZETTO

SABBIA ESSICCATA

Quantità al mq: Kg. 4/5

Quantità per mq: Lt. 0,2

PROTETTIVO PER PAVIMENTI
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2017

GEOTESSUTO



SERVIZI ACCESSORI OFFERTI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Offerte
Le offerte si intendono sempre senza impegno e salvo il venduto da parte della ns. ditta. Esse sono subordinate alle 
presenti condizioni di vendita che si considerano conosciute da tutti i compratori.
Quotazioni
I prezzi riportati sul presente listino, possono essere variati, anche senza preavviso, qualora si veriÞ chino mutazioni dei 
costi per personale, materie prime, etc. I clienti sono quindi dovuti a chiedere conferma dei prezzi al momento dell’ 
ordine. Gli importi indicati sono al netto di I.V.A. nei casi e nella misure previste dalla legge in vigore alla data dell’ 
acquisto, e con resa f.co ns stabilimento. Sugli articoli confezionati richiesti, singoli o alla rinfusa, verrà applicata una 
maggiorazione del 20% (ventipercento).
Caratteristiche dei prodotti
La ns ditta garantisce la qualità dei suoi prodotti, ma non si assume la responsabilità circa il loro impiego. Il committente 
è tenuto a controllarne la quantità al momento del carico, ovvero dello scarico nel caso in cui la consegna avvenga a 
mezzo nostro. Eventuali reclami saranno accolti entro e non oltre 5 giorni dalla data della consegna solo se la merce non 
è stata del tutto od in parte messa in lavorazione.
Le efflorescenze non costituiscono difetto dei prodotti. I pesi e le misure riportati si intendono indicativi e non impegnativi.
Consegne ed annullamento ordini
I termini di consegna dei materiali non sono impegnativi ma solo indicativi, in quanto subordinati alle disponibilità di 
mezzi di trasporto, carburanti, energie e di quanto altro abbia ripercussione nell’espletamento dell’ ordine. Il ritardo non 
darà in ogni caso diritto ad indennizzi di nessuna specie. Oltre che per casi di forza maggiore la ns ditta avrà facoltà di 
annullare del tutto od in parte o sospendere gli ordini da espletare quando si verifichino impedimenti della produzione, 
quando si verifichino delle circostanze e fatti che alterino in modo sostanziale l’andamento dei mercati, il valore della 
moneta etc., o in caso di mancato pagamento di fatture precedenti già scadute.
Pagamenti
Se non precedentemente concordato i pagamenti si intendono per contanti al ricevimento della merce. Nessuna 
controversia da diritto al compratore di sospendere o ritardare il pagamento della merce vigendo tra le parti il principio 
del “Solve et repete”. Sui tardati pagamenti decorreranno dal giorno di scadenza al giorno di incasso gli interessi al tasso 
corrente maggiorati di tre punti.
Foro competente
Per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi con la ns. ditta, è competente il Foro di Frosinone.
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