
TRAMEZZI 

Calcolati al mq (metro quadro). 

Parete non portante che separa due ambienti; può essere in muratura o formata da pannelli di 

materiale vario. Si tratta della muratura interna e ovviamente non portante.  

RASATURA 

Si intende per rasatura la finitura degli intonaci con grassello di calce, o con un prodotto specifico 

(rasante) o intonaci rasanti a base gesso o a base cementizia, in genere usati per uniformare intonaci 

vecchi ad intonaci rifatti in caso di ristrutturazione dei prospetti a rappezzi o nel caso di applicazione 

di carta da parati o rivestimenti pregiati. Tale lavorazione prende anche il nome di «stabilitura». 

Per finitura non si intende l'operazione ultima, precedente la tinteggiatura finale della parete 

intonacata, bensì il livellamento della parete in modo più uniforme possibile. L'ultima operazione 

prima della tinteggiatura consiste nel consolidamento della superficie, effettuato con prodotti 

specifici, (fissativi), atti a compattare la superficie della parete, e dare alla stessa la porosità ottimale 

per garantire la miglior adesione del prodotto finale, costituito dalla tinta scelta. 

La rasatura è, infatti, l’operazione che precede la tinteggiatura. La rasatura di un muro è quindi 

il completamento dell’intonacatura e viene fatta con grassello di calce, oppure mediante degli 

intonaci rasanti a base di gesso o a base cementizia. 

Una parete da rasare è una parete che è già stata intonacata e si presume abbia una superficie 

piuttosto coesa. 

• TRAMEZZI CON LATERIZI FORATI E MALTA CEMENTIZIA A 300 KG DI CEMENTO PER M3 DI 

SABBIA, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Calcolo a mq; 

o Spessore 8cm 

o Spessore 12cm 

• TRAMEZZI DI SEGATI DI TUFO E MALTA BASTARDA, compreso l’onere per la formazione degli 

architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Calcolo a mq; 

o Spessore 6cm 

o Spessore 8cm 

• TRAMEZZI CON TAVELLE REALIZZATE CON CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA O DI 

POMICE posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia 

e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e 

quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Calcolo 

a mq; 

o Spessore 6cm 

o Spessore 8cm 

o Spessore 12cm 

o Spessore 15cm 

• TRAMEZZI IN BLOCCHI DI GESSO MASSICCI, DELLO SPESSORE DI 8 CM CON INCASTRI MASCHIO 

– FEMMINA da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l’onere della formazione dei 

https://it.wikipedia.org/wiki/Intonaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Calce
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_da_parati
https://it.wikipedia.org/wiki/Stabilitura


vani porta, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Calcolo a mq; 

o Con la sola rasatura dei giunti sulle due facce 

o Con la rasatura completa delle due facce 

• PARETI DIVISORIE DELLO SPESSORE TOTALE COMPRESO TRA 8 E 12,5 CM, eseguiti con 

intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due 

facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm. Calcolo a mq; 

• PARETI DIVISORIE DELLO SPESSORE TOTALE COMPRESO TRA 8 E 12,5 CM, eseguiti con 

intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due 

facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, con interposto fra le due lastre 

di gesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 40 mm, trapuntato con carta 

bitumata. Calcolo a mq; 

• PARETI DIVISORI DELLO SPESSORE TOTALE COMPRESO TRA 8 E 14,5 CM, eseguiti con 

intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due 

facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 

mm la seconda. Calcolo a mq; 

• PARETI DIVISORI DELLO SPESSORE TOTALE COMPRESO TRA 8 E 14,5 CM, eseguiti con 

intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due 

facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 

mm la seconda con interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino isolante di lana di 

vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato su carta bitumata. Calcolo a mq; 

• RIVESTIMENTO INTERNO IN LASTRE DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 10 

MM accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso sinterizzato conforme alle 

norme UNI 7819 FISSATE ALLA MURATURA CON IDONEO COLLANTE. Calcolo a mq; esclusa 

rasatura. 

o con lastra da 30 mm di cui 20 mm di polistirene; 

o con lastra da 40 mm di cui 30 mm di polistirene 

o con lastra da 50 mm di cui 40 mm di polistirene 

• CONTROFODERA CON LASTRA DI GESSO DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 13 MM, fissata a 

mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 

mm. Calcolo a mq; 

• CONTROFODERA CON LASTRA DI GESSO DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 13 MM, fissata a 

mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 

mm, con interposto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino isolante di lana di 

vetro dello spessore di 45 mm. Calcolo a mq; 

 


