
 
 

Voci di capitolato BASAMENTI 
 

 
BASAMENTO IN VETRORESINA (PRFV) PIANO 

Basamento prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di prima qualità e coibentato con interposto strato 
di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti 
asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Interno a finitura liscia e di colore 
bianco. Esterno a finitura ruvida per un migliore aggrappaggio del manto impermeabile. Altezza cm 31 circa. Forma 
svasata (tronco piramidale). Luce netta in sommità cm ____x____ ed alla base cm + 20 da luce netta. Bordo inferiore piano 
con flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio di copertura. Completo di accessori di posa. 
 
 
 
BASAMENTO IN VETRORESINA (PRFV) ONDA 

Basamento prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di prima qualità e coibentato con interposto strato 
di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti 
asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Interno a finitura liscia e di colore 
bianco. Esterno in PRFV. Altezza cm 31 circa. Forma svasata (tronco piramidale). Luce netta in sommità cm ____x____ ed 
alla base cm + 20 da luce netta. Bordo inferiore sagomato per il raccordo a copertura ondulata in fibrocemento tipo 
“ONDA EURO 177/51-ONDA NT 146/48”. Completo di accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 

 
N.B.: per poter effettuare lo stampo delle onde ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 
 
 
BASAMENTO IN VETRORESINA (PRFV) GRECATO 

Basamento prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di prima qualità e coibentato con interposto strato 
di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti 
asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Interno a finitura liscia e di colore 
bianco. Esterno in PRFV. Altezza cm 31circa. Forma svasata (tronco piramidale). Luce netta in sommità cm ____x____ ed alla 
base cm + 20 da luce netta.  Bordo inferiore sagomato per il raccordo a copertura in lamiera o pannello sandwich grecato 
tipo __________________. Completo di accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 
 

N.B.: per poter effettuare lo stampo delle greche ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA VERTICALI + (PRFV) PIANO 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali, coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) 
pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, 
spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 31. Luce netta cm ____x____. Bordo 
inferiore piano con flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio di copertura. Completo di accessori di posa. 
 
 
 
 
 
 



BASAMENTO IN LAMIERA VERTICALI + (PRFV) ONDA 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali, coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) 
pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, 
spessore 20 mm classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 31. Luce netta cm ____x____. Bordo 
inferiore sagomato per il raccordo a copertura ondulata in fibrocemento tipo “ONDA EURO 177/51-ONDA NT 146/48”. 
Completo di accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 

 

N.B.: per poter effettuare lo stampo delle onde ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA VERTICALI + (PRFV) GRECATO 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali, coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) 
pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, 
spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 31. Luce netta cm ____x____. Bordo 
inferiore sagomato per il raccordo a copertura in lamiera o pannello sandwich grecato tipo __________________. Completo 
di accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 

 

N.B.: per poter effettuare lo stampo delle greche ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA VERTICALI + (PRFV) CURVO 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) pannello 
(EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, spessore 20 mm, 
Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 15-31. Luce netta cm ____x____. Bordo inferiore sagomato 
per il raccordo a copertura in lamiera o pannello sandwich curvo R mm ____, sviluppo estradosso mm ____, corda mm ____, 
freccia mm ____, spessore lamiera o pannello sandwich mm ____, luce netta tra le travi ad Y mm ____ , grecato tipo 
__________________. Completo di accessori di posa. Lato parallelo al raggio di curvatura cm____. 

 

N.B.: per poter effettuare lo stampo delle greche ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100xsviluppo, e scheda tecnica allegata.  
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA VERTICALI + (PRFV) COLMO 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali, coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) 
pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, 
spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 15-31. Luce netta cm ____x____. Bordo 
inferiore sagomato per il raccordo a centro colmo pendenza____ %, ____ (°), su copertura in lamiera o pannello sandwich 
grecato tipo __________________. Completo di accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 

 

 
 
BASAMENTO IN LAMIERA VERTICALI + (PRFV) CORDOLO 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali, coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 13169:2009) 
pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, 
spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 10-31. Luce netta cm ____x____. Bordo 
inferiore sagomato per il raccordo a Vs. cordolo da cm____, completo di accessori posa. 
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA SVASATI + (PRFV) PIANO 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti svasare (tronco piramidale), coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 
13169:2009) pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 
W/m²K, spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 31. Luce netta in sommità cm 
____x____ ed alla base cm + 20 da luce netta. Bordo inferiore piano con flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio 
di copertura. Completo di accessori di posa. 
 
 
 
 
 
 



BASAMENTO IN LAMIERA SVASATI + (PRFV) ONDA 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti svasare (tronco piramidale), coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 
13169:2009) pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 
W/m²K, spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 31. Luce netta in sommità cm 
____x____ ed alla base cm + 20 da luce netta. Bordo inferiore sagomato per il raccordo a copertura ondulata in 
fibrocemento tipo “ONDA EURO 177/51-ONDA NT 146/48”. Completo di accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 

 
N.B.: per poter effettuare lo stampo delle onde ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA SVASATI + (PRFV) GRECATO 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti svasare (tronco piramidale), coibentato con strato di FESCO® board V (UNI EN 
13169:2009) pannello (EPS) termoisolante, costituito da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 
W/m²K, spessore 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Esterno in PRFV. Altezza cm 31. Luce netta in sommità cm 
____x____ ed alla base cm + 20 da luce netta. Bordo inferiore sagomato per il raccordo a copertura in lamiera o pannello 
sandwich grecato tipo __________________. Completo di accessori di posa. Lato parallelo al colmo cm____. 

 

N.B.: per poter effettuare lo stampo delle greche ci dovrà essere fornito a Vostra cura e spesa n° 4 lastre di copertura da cm 
100x300, e scheda tecnica allegata.  
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA VERCOP® VERTICALI PER GUAINA  

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali, coibentate con strato di VERCOP® (UNI EN 13165:2009) pannello (PUR) 
termoisolante in schiuma rigida polyiso a celle chiuse rivestita con armatura in velo vetro per un migliore aggrappaggio del 
manto impermeabile, spessore 40 mm, 0,028 W/m²K, altezza cm 31. Luce netta cm ___x___. Bordo inferiore piano con 
flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio di copertura. Completo di accessori di posa. 
 
 
 
BASAMENTO IN LAMIERA STYSOL® VERTICALI PER PVC 

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali, coibentate con strato di STYSOL® (UNI EN 13164:2009) pannello (XPS) 
termoisolante monostrato in schiuma rigida in polistirene espansa estrusa a cellule chiuse, spessore 40 mm, 0,034 W/m²K, 
altezza cm 30. Luce netta cm ___x___. Bordo inferiore piano con flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio di 
copertura. Completo di accessori di posa. 
 

 


