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1. POSA IN OPERA DI LASTRAME 
Il lastrame (mosaico / opera incerta) rappresenta il prodotto in porfido in termini quantitativi più prodotto e più 

venduto: a causa della resistenza del materiale, della sua flessibilità d’impiego, la sua adattabilità, la facilità 

di posa, la superficie antisdrucciolevole nonché per i costi bassi. 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
PAVIMENTO ESTERNO IN PORFIDO A MOSAICO (LASTRAME) 
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta 
della D.L., eseguito in lastrame della spessore minimo di cm……. con facce a piano naturale 
di cava, posa a mosaico su massetto di sottofondo dello spessore di cm 6 eseguito in malta 
cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc di sabbia a granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del massetto, lo 
spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/mq, la formazione delle 
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli 
interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, il 
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
A del tipo normale con diagonale media di cm 25 
B del tipo gigante con diagonale media di cm 40 
al m2/€ 
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2. POSA IN OPERA DI PIASTRELLE 
Pavimentazioni realizzate con questo materiale sono ormai presenti in numerosi paesi di tutti i cinque 

continenti. La superficie antisdrucciolevole, le doti di resistenza alle sollecitazioni e ai carichi proprie del 

porfido, l’elevato contenuto estetico conferito dagli effetti cromatici particolari, la facilità di posa nonché il 

favorevole rapporto costi/qualità hanno contributo alla diffusione e al successo di questa categoria di 

prodotti, confrontandosi positivamente con ogni tipo di ambientazione (centri storici, contesti urbani…) e con 

ogni tipo di clima (dal più caldo al più gelido). 

Non esiste differenza tra la posa di piastrelle con coste a spacco e coste segate in quanto entrambe 

presentano spessori variabili tra le due facce a piano naturale di cava: la differenza è data invece dalla fuga 

(giunto) più o meno larga che si deve mantenere fra gli elementi. 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
PAVIMENTO ESTERNO IN LASTRE DI PORFIDO A SPACCO  
(O CON COSTE FRESATE) 
Fornitura e posa in opera di pavimento esterno in porfido nell’aspetto scelta della D.L., 
eseguito in lastre a correre della spessore minimo di cm……. e della larghezza minima di 
cm…… con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste a spacco (o fresate) 
ortogonali al piano posate su massetto di sottofondo dello spessore di cm 6 eseguito in malta 
cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc di sabbia a granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del massetto, lo 
spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/mq, la formazione delle 
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli 
interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, il 
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
al m2/€ 
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3. POSA IN OPERA DI CUBETTI 
Pavimentazioni realizzate con cubetti di porfido sono storicamente le più utilizzate giacché uniscono ad un 

elevato contenuto estetico e tecnologico, una forte adattabilità alle diverse situazioni di impiego ed una 

grande libertà di configurazione formale. Per la posa di una pavimentazione in cubetti di porfido si dovranno 

terminare: pezzatura degli elementi, geometrie, aspetti cromatici ed il disegno di posa. 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
PAVIMENTO ESTERNO IN CUBETTI DI PORFIDO 
Fornitura e posa in opera di pavimento esterno in porfido nell’aspetto scelta della D.L., 
eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati 
secondo le geometrie (archi contrastanti, coda di pavone, archi concentrici, file parallele, a griglia 
ortogonale, ecc.) su sottofondo dello spessore di cm 6 eseguito in sabbia a granulometria 
idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantità do 10 kg/mq. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del sottofondo,  
la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la 
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l’eventuale 
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d’opera, la sigillatura degli interstizi con 
boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura,  e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
A della pezzatura di cm  4-6 
B della pezzatura di cm  6-8 
C della pezzatura di cm   8-10 
D della pezzatura di cm   10-12 
E della pezzatura di cm   12-14 
F della pezzatura di cm   14-18 
al m2/€ 
 
Sovrapprezzo per cubetti di marmo 
Maggiorazione della fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi 
pezzatura per l’uso di materiali accessori quali cubetti bianchi provenienti esclusivamente 
dalle cava di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi. 
al m2/€. 
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4. POSA IN OPERA DI BINDERI 
Se i binderi vengono posati come delimitazione e/o contenimento delle pavimentazioni, sono collocati in 

opera a file dritte e quindi con il procedimento di posa delle cordonate. 

Se i binderi vengono posati per la formazione di cunette di raccolta dell’acqua piovana, sono configurati in 

più file parallele e posati in opera con lo stesso procedimento delle piastrelle. 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
BINDERI IN PORFIDO 
Fornitura e posa in opera di binderi in porfido nell’aspetto scelta della D.L., della sezione di 
cm……. e di lunghezza a correre, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e 
coste a spacco ortogonali al piano, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore 
eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc di inerte a 
granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del massetto,  la 
battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
al m2/€ 
al ml./€ 
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5. POSA IN OPERA DI SMOLLERI 
Utilizzato da sempre per pavimentare superfici in notevole pendenza, sono lastrine di porfido di larghezza 

variabile tra i 3 e gli 8 cm, lunghezza a correre e profondità fino a cm12, lavorate a spacco sulla costa vista e 

sulle teste. Gli smolleri vengono collocati in opera di costa o di punta e solitamente a file parallele. 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
PAVIMENTO ESTERNO IN SMOLLERI DI PORFIDO 
Fornitura e posa in opera di pavimento esterno in porfido nell’aspetto scelta della D.L., 
eseguito in smolleri della lunghezza minima di cm 10 con facce laterali a piano naturale di 
cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le 
geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 
cm 6 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 
nella quantità di 200 kg/mc. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del sottofondo, 
la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la 
sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte. 
al m2/€ 
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6. POSA IN OPERA DI CORDONI 
La posa delle cordonate forma la delimitazione di una pavimentazione o di una aiuola o di un marciapiede.  

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
CORDONI IN PORFIDO 
Fornitura e posa in opera di cordoni in porfido nell’aspetto scelta della D.L., eseguiti in 
masselli a correre con facce a piano naturale di cava e giunti a spacco (oppure negli altri tipi), 
posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 
kg 250 di cemento tipo R325 per mc di inerte a granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per lo scavo, la fornitura e posa del 
massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e 
sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
A della sezione massima di cm ……… 
al ml./€ 
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7. POSA IN OPERA DI PASSI CARRAI 
La posa dei passi carrai non comporta particolari difficoltà poiché le operazioni sono analoghe a quanto 

descritto per le cordonate e le piastrelle.  

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO 
Fornitura e posa in opera di soglie carraie in porfido nell’aspetto scelta della D.L., eseguite in 
lastre a correre dello spessore di cm……. e della larghezza di cm……, con faccia vista e faccia 
inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di 
sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo 
R325 per mc di inerte a granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del massetto, la 
formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il 
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
al ml./€ 
 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
PLINTI CARRAI IN PORFIDO 
Fornitura e posa in opera di plinti carrai in porfido nell’aspetto scelta della D.L., eseguiti in 
masselli delle dimensioni di cm……., con faccia inferiore a piano naturale di cava e facce in 
vista lavorate esclusivamente alla bocciarda, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi 
spessore eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc di inerte a 
granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del massetto, la 
sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 
cadauno/€ 
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8. POSA IN OPERA DI SCALE ESTERNE 
L’uso del porfido nella formazione e nel rivestimento di collegamenti verticali è dovuto essenzialmente alle 

caratteristiche di durata ed estetiche che i materiale lapidei garantiscono. La scala in porfido è 

indubbiamente un elemento architettonico interessante che può anche rivestire un ruolo di grande valore 

espressivo. 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
PEDATE IN PORFIDO DI GRADINI ESTERNI 
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate dei gradini esterni in porfido piano 
naturale eseguito in lastre di spessore in vista di cm…….nell’aspetto a scelta della D.L., con 
faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava, costa lunga spessorata a fresa e lati 
segati, posata su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia 
dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc di sabbia a granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del massetto, lo 
spolvero superficiale con cemento, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e 
sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’arte. 

A. Finitura a spacco; B. finitura a spigolo smussato; C. finitura a toro; D. finitura ecc….. 
al ml./€ 
 

ALZATE IN PORFIDO DI GRADINI ESTERNI 
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate dei gradini esterni in porfido eseguito in 
lastre dello spessore di mm…….. nell’aspetto a scelta della D.L., con faccia vista e faccia 
inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta 
cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc di sabbia a granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere  per la fornitura e posa del massetto, lo 
spolvero della superficie con cemento, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia 
antisdrucciolo,  il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. 
al ml./€ 
 

 



 Voci di capitolato - pag. 10 

 

             

 

 

9. POSA IN OPERA DI BATTISCOPA E ZOCCOLINI 
Generalmente gli zoccolini e i battiscopa vengono utilizzati per esterni. 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO TIPO 
 
ZOCCOLINO ESTERNO IN PORFIDO 
Fornitura e posa in opera di zoccolino esterno in porfido nell’aspetto a scelta della D.L., 
eseguito in lastre a correre dello spessore di mm……….. e di altezza fino a cm………….con 
faccia vista (fiammata, piano cava, ecc.), coste fresate ortogonali al piano con lati in vista, 
fiammati, levigati, smussati, posate con malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo 
R325 per mc di sabbia a granulometria idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa della malta, la 
sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle 
porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte. 

A. A correre, altezza cm…. 
al ml./€ 
 

 

 

 


