CASENTINA
VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, aventi dimensioni mm 240x240,
mm 244x367, mm 155x310. Le facce perimetrali dei singoli masselli sono dotate di particolari distanziatori che
ne facilitano l’allineamento in fase di posa. Si creano comunque delle fughe tra masselli contigui più evidenti in
superficie, che esaltano l’effetto architettonico di una pavimentazione in pietra realizzato con elementi fagliati a
mano, effetto accentuato dal fatto che la superficie dei singoli masselli non è piana bensì presenta rilievi e zone
ribassate con differenza di spessore che riproducono l’aspetto delle pietre spaccate.
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.
I masselli sono sottoposti ad un trattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla
pavimentazione posata l’aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.
Stabilimento: Parma.
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CASENTINA
VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, aventi dimensioni mm 240x240,
mm 250x375, mm 155x310. Le facce perimetrali dei singoli masselli sono dotate di particolari distanziatori che
ne facilitano l’allineamento in fase di posa. Si creano comunque delle fughe tra masselli contigui più evidenti in
superficie, che esaltano l’effetto architettonico di una pavimentazione in pietra realizzato con elementi fagliati a
mano, effetto accentuato dal fatto che la superficie dei singoli masselli non è piana bensì presenta rilievi e zone
ribassate con differenza di spessore che riproducono l’aspetto delle pietre spaccate.
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.
I masselli sono sottoposti ad un trattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla
pavimentazione posata l’aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.
Stabilimento: Treviso.
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