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VOCI DI CAPITOLATO  

Tegola Marsigliese Vario 
 

La formazione del manto di copertura in cotto discontinuo viene ottenuta dalla posa di elementi in laterizio 
stampati e successivamente cotti in forno monostrato. 
La copertura verrà eseguita con tegole tipo o similari Marsigliese Vario Pica di colori vari, a scelta della D.L. 
tra la gamma di colori Pica, caratterizzate da una lunghezza di 41,8 cm, con peso unitario di 2,9 kg circa, con 
un passo per i listelli di 33,0 cm sui quali appoggiare la tegola nella quantità minima di 14 pezzi al mq. 
Sono compresi gli accessori dedicati necessari a fornire una copertura completa di elementi di colmo, 
aeratori, fermaneve e accessori funzionali per il fissaggio della linea di colmo, di falda e di gronda posati 
secondo le indicazioni riportate nella normativa UNI EN 9460:2008. 
Sono escluse invece le opere da lattoniere e gli oneri dei ponteggi. Il computo sarà effettuato misurando in 
falda il manto di copertura dal limite estremo fino ai colmi. 
La tegola dovrà avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti tecnici per la marcatura CE, previsti dalla 
norma UNI-EN 1304:2013 e sarà corredata di relativo certificato di garanzia. 
 

Tegola Marsigliese (prod. Castiglion Fiorentino) 
 

La formazione del manto di copertura in cotto discontinuo viene ottenuta dalla posa di elementi in laterizio 
stampati e successivamente cotti in forno monostrato. 
La copertura verrà eseguita con tegole tipo o similari Marsigliese Pica di colori vari, a scelta della D.L. tra la 
gamma di colori Pica, caratterizzate da una lunghezza di 41,8 cm, con peso unitario di 3,0 kg circa, con un 
passo per i listelli di 34,5 cm sui quali appoggiare la tegola nella quantità minima di 14 pezzi al mq. 
Sono compresi gli accessori dedicati necessari a fornire una copertura completa di elementi di colmo, 
aeratori, fermaneve e accessori funzionali per il fissaggio della linea di colmo, di falda e di gronda posati 
secondo le indicazioni riportate nella normativa UNI EN 9460:2008. 
Sono escluse invece le opere da lattoniere e gli oneri dei ponteggi. Il computo sarà effettuato misurando in 
falda il manto di copertura dal limite estremo fino ai colmi. 
La tegola dovrà avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti tecnici per la marcatura CE, previsti dalla 
norma UNI-EN 1304:2013 e sarà corredata di relativo certificato di garanzia. 
 

Tegola Marsigliese (prod. Valenza) 
 

La formazione del manto di copertura in cotto discontinuo viene ottenuta dalla posa di elementi in laterizio 
stampati e successivamente cotti in forno monostrato. 
La copertura verrà eseguita con tegole tipo o similari Marsigliese Pica di colori vari, a scelta della D.L. tra la 
gamma di colori Pica, caratterizzate da una lunghezza di 41,0 cm, con peso unitario di 3,0 kg circa, con un 
passo per i listelli di 33,0 – 35,0 cm sui quali appoggiare la tegola nella quantità minima di 14 pezzi al mq. 
Sono compresi gli accessori dedicati necessari a fornire una copertura completa di elementi di colmo, 
aeratori, fermaneve e accessori funzionali per il fissaggio della linea di colmo, di falda e di gronda posati 
secondo le indicazioni riportate nella normativa UNI EN 9460:2008. 
Sono escluse invece le opere da lattoniere e gli oneri dei ponteggi. Il computo sarà effettuato misurando in 
falda il manto di copertura dal limite estremo fino ai colmi. 
La tegola dovrà avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti tecnici per la marcatura CE, previsti dalla 
norma UNI-EN 1304:2013 e sarà corredata di relativo certificato di garanzia. 
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