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La SIPREM srl, con sede legale in Grottole (Matera), è un’azienda leader
nella costruzione di strutture e manufatti prefabbricati. Dal 1993 SIPREM lavora per ampliare
un bagaglio di esperienze che è sempre cresciuto negli anni. L’impiego di tecnologie innovative,
la conoscenza dei mercati, dei clienti e delle loro esigenze permettono oggi a SIPREM di presentarsi
come una delle realtà più dinamiche e competenti nel settore della prefabbricazione in tutto
il sud Italia. Dopo oltre venticinque anni di attività, SIPREM è in grado di soddisfare ogni esigenza
di committenti e progettisti proponendo una vasta gamma di prodotti e sistemi costruttivi
adatti a ogni tipo di utilizzo: agricolo, commerciale, industriale e dei servizi.
La SIPREM, disponendo di una organizzazione commerciale moderna e strutturata
e di un ufficio tecnico altamente qualificato, vanta un ampio portafoglio clienti dislocati
in tutti i settori produttivi.

LA DIVISIONE STRUTTURE
Da quasi 25 anni nella valle del Basentello, in territorio di Grottole (MT), la SIPREM produce edifici
prefabbricati in c.a.p., di medie e grandi dimensioni. L’elaborazione di soluzioni alternative
ai tradizionali sistemi di copertura fa di SIPREM un’azienda assolutamente all’avanguardia
nel settore delle strutture prefabbricate, in grado di massimizzare il livello di servizio e fornire
risposte adeguate alle aziende più dinamiche ed esigenti. In tutti questi anni di attività, con
un quadro normativo in costante evoluzione, SIPREM ha sempre lavorato per stare al passo
con i tempi, riuscendo a garantire costantemente il rispetto di tutti gli standard di legge
dal punto di vista sia strutturale che energetico.
Chi sceglie di affidarsi a SIPREM, viene seguito in tutte le fasi che portano alla costruzione
del capannone, dai primi schizzi progettuali fino alle operazioni di montaggio; il tutto grazie
a personale qualificato che ha come unico obiettivo la soddisfazione del cliente. Grazie ai propri
valori, consolidati nel tempo, basati sulla maniacale ricerca della perfezione, i capannoni
della SIPREM hanno invaso il mercato del sud Italia, rendendo SIPREM un vero e proprio marchio
sinonimo di garanzia e affidabilità.

LA DIVISIONE MANUFATTI
Nel 2006 SIPREM ha inaugurato un secondo centro produttivo nella zona industriale di Grumo
Appula (BA) per la produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo destinati ad applicazioni
quali fognature (tubi, pozzetti, cunicoli), depurazione (fosse biologiche, condensa grassi,
disoleatori, trattamento acque prima pioggia), bonifica (pozzetti e canali), stradali (embrici,
cunette, canali, elementi per il consolidamento delle scarpate), cimiteriali (loculi, ossari), edilizia
civile (recinzioni varie e plinti).

LA DIVISIONE PAVIMENTAZIONI & MURATURE
Nel 2019 ha inaugurato un terzo centro produttivo nella zona industriale Borgo Venusio di Matera,
con l’installazione dell’impianto più tecnologicamente avanzato oggi esistente in Italia
per la produzione e post-lavorazione di manufatti in calcestruzzo vibrocompresso
per pavimentazioni (masselli autobloccanti e piastre), murature in calcestruzzo pesante
e alleggerito, muri contenimento terre, elementi per arredo urbano.
Questo ultimo forte investimento permetterà a SIPREM di offrire le soluzioni tecnologicamente
più evolute e ambientalmente ecosostenibili, verso le quali si sta orientando la domanda
del mercato di riferimento e che fino ad ora non hanno mai trovato una adeguata offerta locale.
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LEGENDA
PRESTAZIONI
DRENANTE
Il prodotto è specificatamente studiato per permettere
il passaggio delle acque meteoriche attraverso
la superficie, per la loro dispersione negli strati
sottostanti e garantirne il ciclo naturale.
SILENT
I profili dei modelli sono realizzati senza gli smussi
perimetrali, indicati particolarmente per le zone
di transito dei carrelli nei parcheggi dei centri
commerciali e simili.
POSA IN OPERA MECCANIZZATA
Per la tipolgia di modello e di imballo si presta
a essere messo in opera anche con opportune
e veloci macchine operatrici di posa.

MARCATURA PRODOTTI
Ai sensi del Regolamento della Comunità Europea
305 del 09/03/2011 quando un prodotto da costruzione
rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata
il fabbricante deve obbligatoriamente redigere e rendere
disponibile una relativa Dichiarazione di Prestazione (DOP)
all’atto di immissione di tale prodotto sul mercato.
Nel redigere la DOP il fabbricante si assume
la responsabilità della conformità del prodotto
da costruzione rispetto alle prestazioni dichiarate.
Per i prodotti contenuti in questo listino SIPREM rilascia
le DOP in conformità alle seguenti normative europee
armonizzate:
UNI EN 1338, Masselli in calcestruzzo
per pavimentazioni;
UNI EN 1339, Piastre in calcestruzzo
per pavimentazioni;

CARRABILITÀ RACCOMANDATA*
CLASSE 1
Spazi esclusivamente pedonali: parchi, piscine,
marciapiedi, piste ciclabili
CLASSE 2A
Aree cortilive, strade di accesso a lottizzazioni con meno
di 10 alloggi, spazi urbani pedonali con accesso di soli veicoli
di servizio, parcheggi residenziali.
CLASSE 2B
Strade di accesso a lottizzazioni da 10 a 300 alloggi, strade
urbane pedonali con accesso veicoli di servizio a carico
limitato e per le consegne, parcheggi pubblici,
parcheggi commerciali
CLASSE 3A
Strade urbane o simili soggette a un traffico massimo di 500
veicoli al giorno e per senso di circolazione, escluso il traffico
pesante se non occasionale.
CLASSE 3B
Strade urbane o simili soggette a un traffico massimo di 700
veicoli al giorno e per senso di circolazione, senza distinzione
di carico, parcheggi o aree di manovra lenta di mezzi pesanti
(fino a 60 veicoli/giorno di peso complessivo > 3,5 t).
CLASSE 3C
Strade urbane o simili soggette a un traffico massimo di 1000
veicoli al giorno e per senso di circolazione, senza distinzione
di carico, parcheggi o aree di manovra lenta di mezzi pesanti
(fino a 125 veicoli/giorno di peso complessivo > 3,5 t).
CLASSE 4
Strade urbane o simili soggette a un traffico massimo di
oltre 1000 veicoli al giorno e per senso di circolazione, senza
distinzione di carico, parcheggi o aree di manovra lenta di
mezzi pesanti (oltre 125 veicoli/giorno di peso complessivo >
3,5 t).

UNI EN 1340, Cordoli in calcestruzzo;
UNI EN 771-3 , Elementi di calcestruzzo vibrocompresso
(aggregati pesanti o leggeri) per murature;
UNI EN 15435 , Prodotti prefabbricati di calcestruzzo
- blocchi cassero.

PRESTAZIONI SUPERIORI
ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO
IL prodotto ha il più alto livello di resistenza al
gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti previsto
dalla normativa di riferimento europea sopra
citata, superiore ai limiti obbligatori per legge per
la marcatura CE: raccomandato per l’impiego in tutte
le aree destinate ad essere sottoposte a condizioni
di gelo per garantirne la durabilità.
ALTISSIMA RESISTENZA ALL’ABRASIONE
Il prodotto ha il più alto livello di resistenza all’abrasione
previsto dalla normativa di riferimento europea sopra
citata, superiore ai limiti obbligatori per legge per la
marcatura CE: garantisce il mantenimento nel tempo delle
caratteristiche tecniche ed estetiche superficiali iniziali.
ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO
E SDRUCCIOLIO
Il prodotto ha il più alto livello di resistenza allo scivolamento
e sdrucciolio previsto dalla normativa di riferimento europea
sopra citata, superiore ai limiti obbligatori per legge per la
marcatura CE: raccomandato per aree in forte pendenza
e in generale per migliorare le caratteristiche superficiali
di sicurezza per il transito sia pedonale che veicolare
nelle zone di conflittualità.

(*) Estratto dalla tab. 2.6 pag. 12 del “Catalogo per
il dimensionamento di pavimentazioni in masselli
autobloccanti in ambito urbano” pubblicazione Assobeton 2005
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LE NOVITÀ DI SIPREM
Finitura superficiale NATURA
Una superficie superiore di calpestio per le pavimentazioni
che presenta un aspetto lavorato, del tutto simile
alla pietra naturale da piano cava.

Colorazioni linea PETRA
L’utilizzo di innovative tecnologie di produzione consente
di realizzare queste esclusive colorazioni a venature
con un effetto assolutamente naturale.

Piastre per pavimentazione
spessore cm 4
Le nuove piastre in due diversi formati, cm 30x60 e 50x50
con spessore 4 cm, caratterizzate dalle superiori caratteristiche
tecniche superficiali e dalle esclusive colorazioni linea PETRA.

Pavimentazioni autobloccanti
finitura NATURA multiformato
con colorazioni linea PETRA
Due nuovi modelli di pavimentazioni multiformato
e caratterizzate dalla innovativa superficie tessurizzata
NATURA a effetto pietra naturale, con le esclusive
colorazioni di linea PETRA.
BORGO, 4 pezzi, spessore cm 6
PIAZZA, 5 pezzi, spessore cm 8

NOVITÀ

COLORI PETRA

Arenaria

Basalto

Bauxite

Calcare

Olivina

Porfido

7

COLORAZIONI
COLORI BASE

Rosso

Nero

Giallo

Paglia

Arancio

COLORI SPECIALI

Bianco

Cotto

Marrone

COLORI EXTRA

Verde

Acquamarina

FINITURE SUPERFICIALI
LISCIA
La finitura superficiale standard
piana, con uno strato antiusura
a prestazioni ottimizzate.

SILENT
Superficie caratterizzata
dall’assenza di smussature
perimetrali, per una ottimale
percorribilità dalle piccole
ruote, particolarmente adatto
per centri commerciali.

NATURA
La superficie viene riprodotta
con una tessitura lavorata,
per conferire un aspetto
assolutamente naturale,
effetto pietra da piano cava.
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INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ
La disponibilità di impianti di produzione tecnologicamente
avanzati permette a SIPREM di offrire al mercato la più completa
gamma di soluzioni per la realizzazione di pavimentazioni per
ogni esigenza sia di natura estetica e architettonica (soluzioni
di modularità tra diversi formati, colori e miscelazione, finiture
superficiali, trattamenti secondari, anticatura) che di natura
funzionale (formati e spessori adatti a ogni livello di carrabilità,
da esclusivamente pedonale fino ai carichi veicolari più pesanti).
Nella direzione della doverosa ricerca di soluzioni costruttive
sostenibili per il futuro, tracciato peraltro anche normativamente
dalla pubblicazione del DM 11/01/2017 con l’adozione
di Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti della Pubblica
Amministrazione nella progettazione, nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione degli edifici, SIPREM ha sviluppato
una particolare ricerca finalizzata a offrire al mercato prodotti in
grado di rispondere completamente alle richieste
di ottimizzazione degli aspetti di sostenibilità delle pavimentazioni.
Per la richiesta di riduzione del consumo di suolo e mantenimento
della loro permeabilità con la proposta di soluzioni in grado
di garantire la massima permeabilità e nel contempo la necessaria
carrabilità; per la richiesta di riduzione dell’impatto sul microclima
e dell’inquinamento atmosferico con la proposta di superfici
ad alta riflettanza in grado di mantenere più bassa la temperatura
dell’ambiente; in generale, proponendo per le pavimentazioni
un sistema costruttivo con posa a secco e pertanto
completamente disassemblabile, riutilizzabile e al limite
totalmente riciclabile come materiale che risponde al principio
fondamentale di una nuova economia circolare dei prodotti
da costruzione.

01.
PAVIMENTAZIONI
9

PIASTRE

PIASTRA 30x60
Classico formato di piastra
molto versatile per realizzare
diverse composizioni architettoniche.

DIMENSIONI
30x60 cm
CARRAB.

Codice base MP306004 spessore 4 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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COL. DISPONIBILI

PRESTAZIONI

1339

ARENARIA
BASALTO
BAUXITE
CALCARE
OLIVINA
PORFIDO
BASE
GRIGIO

PIASTRE

PIASTRA 50x50
Classico formato di piastra
molto versatile per realizzare
diverse composizioni architettoniche.

DIMENSIONI
50x50 cm

Combinabile con PIASTRE 25x50 e 25x25.
CARRAB.

Codice base MP505004 spessore 4 cm

Codice base MP505006 spessore 6 cm

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI

1339

1339

ARENARIA
BASALTO
BAUXITE
CALCARE

OLIVINA
PORFIDO
BASE
GRIGIO

LINEA PETRA
EXTRA
SPECIALE
BASE

GRIGIO

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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PIASTRE

PIASTRA 25x50
Classico formato di piastra
molto versatile per realizzare
diverse composizioni architettoniche.

DIMENSIONI
25x50 cm

Combinabile con PIASTRE 50x50 e 25x25.
CARRAB.

Codice base MP255006 spessore 6 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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COL. DISPONIBILI

PRESTAZIONI

1339

LINEA PETRA
EXTRA
SPECIALE
BASE
GRIGIO

PIASTRE

PIASTRA 25x25
Classico formato di piastra
molto versatile per realizzare
diverse composizioni architettoniche.

DIMENSIONI
25x25 cm

Combinabile con PIASTRE 25x50 e 50x50.
CARRAB.

Codice base MP252506 spessore 6 cm

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI

1339

LINEA PETRA
EXTRA
SPECIALE
BASE
GRIGIO

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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LINEA NATURA

PIAZZA
La combinazione di 5 diversi formati regolari,
non fornibili separatamente, permette
la relizzazione di una piacevole trama di
pavimentazione architettonica ad “opus incertum”,
la finitura superficiale linea natura e le colorazioni
uniche della linea petra, aggiungono allo schema
di posa un ulteriore effetto assolutamente naturale.
CARRAB.

DIMENSIONI
20x20 cm
20x40 cm
30x30 cm
30x40 cm
40x40 cm
COL. DISPONIBILI

PRESTAZIONI

LINEA PETRA

Codice base MMD08PI spessore 8 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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1339

LINEA NATURA

BORGO
La combinazione di 4 diversi formati regolari,
non fornibili separatamente, permette
la relizzazione di una piacevole trama di
pavimentazione architettonica ad “opus incertum”,
la finitura superficiale linea natura e le colorazioni
uniche della linea petra, aggiungono allo schema
di posa un ulteriore effetto assolutamente naturale.
CARRAB.

DIMENSIONI
20x20 cm
20x30 cm
20x40 cm
30x30 cm
PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
LINEA PETRA

Codice base MMD06BO spessore 6 cm

1339

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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LINEA NATURA

SANPIETRINO
DIMENSIONI
9,5x11 cm
11x11 cm
8x11 cm
9/10,5x11 cm
7,5/10,5x11 cm
7,5/9x11 cm

Con 6 diversi piccoli elementi conferisce a giardini
e spazi aperti un aspetto naturale, mantenendo
i requisiti di una moderna pavimentazione.
Ideale per creare anche composizioni ad
andamento curvilineo e ad arco.
CARRAB.

COL. DISPONIBILI

PRESTAZIONI

LINEA PETRA

Codice base MMD07SP spessore 7 cm

16

1338

LINEA NATURA

PAVÈ RUSTIC
DIMENSIONI
8,5x17 cm
17x17 cm
25,5x17 cm

Formato composto da 3 elementi modulari tra loro
con superficie lavorata a effetto pietra naturale.
CARRAB.

Codice base MMD06PR spessore 6 cm

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI

1339

LINEA PETRA
EXTRA
SPECIALE
BASE
GRIGIO

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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LINEA NATURA

TRIO RUSTIC
DIMENSIONI
9x12 cm
12x12 cm
18x12 cm

Formato composto da 3 differenti elementi con
superficie lavorata ad effetto pietra naturale
con spigoli vivi.
CARRAB.

Codice base MMD06TR spessore 6 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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COL. DISPONIBILI

PRESTAZIONI

1338

LINEA PETRA
EXTRA
SPECIALE
BASE
GRIGIO

DRENANTI

MATTONCINO
DRENANTE
Per la particolare geometria dei profili
distanziatori consente di ottenere superfici
completamente drenanti.

DIMENSIONI
10x20 cm

Combinabile con QUADRO DRENANTE.
CARRAB.

Codice base MMD08MD spessore 8 cm

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI

1338

EXTRA
SPECIALE
BASE
GRIGIO

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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DRENANTI

QUADRO DRENANTE
Per la particolare geometria dei profili
distanziatori consente di ottenere superfici
completamente drenanti.

DIMENSIONI
20x20 cm

Combinabile con MATTONCINO DRENANTE.
CARRAB.

Codice base MMD08QD spessore 8 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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COL. DISPONIBILI

PRESTAZIONI

1338

EXTRA
SPECIALE
BASE
GRIGIO

AUTOBLOCCANTI

MATTONCINO
Formato classico rettangolare disponibile in tre spessori
diversi per adattarsi a tutte le situazioni
di carrabilità.
La versione Silent è caratterizzata dalla assenza
di smussi perimetrali per facilitare il transito
dei carrelli a piccole ruote.
Combinabile con TOZZETTO e QUADRO spessore 6 e 8 cm.
CARRAB.

Codice base MMD04MA spessore 4 cm

Codice base MMD06MA spessore 6 cm

Codice base MMD08MA spessore 8 cm

Codice base MMD08MS spessore 8 cm silent

DIMENSIONI
10x20 cm
PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
BASE

1339

1338

1338

1338

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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AUTOBLOCCANTI

TOZZETTO
Classico formato di cubetto quadro molto versatile
per realizzare diverse composizioni architettoniche.
Utilizzabile anche come elemento di completamento
del formato GRIGLIATO 5 FORI.

DIMENSIONI
10x10 cm

Combinabile con MATTONCINO e QUADRO
CARRAB.

Codice base MMD06TZ spessore 6 cm

Codice base MMD08TZ spessore 8 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
BASE

1338

1338

AUTOBLOCCANTI

QUADRO
Classico formato quadrato
molto versatile per realizzare
diverse composizioni architettoniche.

DIMENSIONI
20x20 cm

Combinabile con MATTONCINO e TOZZETTO
CARRAB.

Codice base MMD06QU spessore 6 cm

Codice base MMD08QU spessore 8 cm

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
BASE

1338

1338

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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AUTOBLOCCANTI

DECOR
Un formato che nella sua semplicità consente
uno schema di posa comunque gradevole per
l’alternanza di due diverse forme geomentriche

DIMENSIONI
9/14x23 cm
CARRAB.

Codice base MMD06DE spessore 6 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
BASE

1338

AUTOBLOCCANTI

ONDA
Un formato regolare che crea, attraverso i profili
ondulati, una geometria irregolare di posa.

CARRAB.

Codice base MMD06ON spessore 6 cm

DIMENSIONI
12x24 cm
PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
BASE

1338

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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AUTOBLOCCANTI

LISTELLO

DIMENSIONI
8x24 cm

Classico formato di listello
tradizionale nella posa di mattonati.
CARRAB.

Codice base MMD06LL spessore 6 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
SPECIALI

1338

AUTOBLOCCANTI

DOPPIO T
Formato tradizionale estremamente autobloccante
per applicazioni anche severe.
La versione Silent è caratterizzata
dall’assenza di smussi perimetrali
per facilitare il transito dei carrelli a piccole ruote

DIMENSIONI
16x20 cm
CARRAB.

Codice base MMD06TT spessore 6 cm

Codice base MMD08TT spessore 8 cm

Codice base MMD08TS spessore 8 cm silent

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
BASE

1338

1338

1338

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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AUTOBLOCCANTI

TRIESAGONO
TRIESAGONO PLUS
Formato estremamente autobloccante
per applicazioni di carico severe studiato
specificatamente per la posa in opera veloce
con mezzi meccanici.

DIMENSIONI
21x21 cm
19,5x19,5 cm PLUS
CARRAB.

Codice base MMD08TE spessore 8 cm

Codice base MMD10TP spessore 10 cm plus

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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PRESTAZIONI

1338

1338

COL. DISPONIBILI
GRIGIO
BASE

GRIGLIATI

2 FORI
5 FORI
Classiche piastre forate per la realizzazione
di pavimentazioni drenanti.

DIMENSIONI
33x33 cm 2 fori
50x50 cm 5 fori

5 Fori completabile con TOZZETTO.
CARRAB.

Codice base MGM08F2 spessore 8 cm

Codice base MGM08F5 spessore 8 cm

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
NON
SOGGETTO A
MARCATURA

GRIGIO

NON
SOGGETTO A
MARCATURA

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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GRIGLIATI

8 FORI

DIMENSIONI
40x60 cm

Classica piastra forata per la realizzazione
di pavimentazioni drenanti.
CARRAB.

Codice base MGM10F8 spessore 10 cm

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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COL. DISPONIBILI

PRESTAZIONI
NON
SOGGETTO A
MARCATURA

GRIGIO

GRIGLIATI

RB6
Formato caratterizzato dalla alternanza
di pieni e di vuoti per la realizzazione
di superfici drenanti.

DIMENSIONI
50x50 cm
CARRAB.

Codice base MGD10RB spessore 10 cm

PRESTAZIONI

COL. DISPONIBILI
NON
SOGGETTO A
MARCATURA

GRIGIO

Per schemi di posa vedere a pag. 36
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COMPONIBILITÀ CREATIVA
Alcuni formati nell’ampia offerta di prodotti sono tra loro modulari
e quindi eventualmente complementari.
Il modello TOZZETTO può essere utilizzato in combinazione
con il GRIGLIATO 5 FORI per chiuderne porzioni di pavimentazione
inserendolo nei fori stessi, allo scopo di ottenere una comoda
pedonabilità, per esempio nelle separazioni di posti auto nei
parcheggi o per realizzare fasce di percorrenza per l’utenza debole,
o anche semplicemente per realizzare la segnaletica orizzontale.
Altri modelli illustrati nelle pagine seguenti hanno una voluta
modularità geometrica che permette di utilizzarli in modo
complementare: QUADRO, TOZZETTO e MATTONCINO basati
sul multiplo di 10 cm, PIASTRE 50x50, 25x50 e 25x25 basate
sul multiplo di 25 cm. Per la realizzazione di superfici caratterizzate
dalla più alta capacità di drenaggio delle acque meteoriche,
i modelli QUADRO DRENANTE e MATTONCINO DRENANTE
sono tra loro modulari e quindi utilizzabili insieme.

MODULARITÀ
DEI FORMATI
32

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE 1
TOZZETTO/
PIASTRA 25x25
14,5%

MATTONCINO/
PIASTRA 25x50
29%

QUADRO/
PIASTRA 50x50
56,5%

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE 2

TOZZETTO/
PIASTRA 25x25
20%

MATTONCINO/
PIASTRA 25x50
80%
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ESEMPIO DI COMPOSIZIONE 3

MATTONCINO
DRENANTE
33,3%

QUADRO
DRENANTE
66,7%

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE 4

TOZZETTO/
PIASTRA 25x25
20%

QUADRO/
PIASTRA 50x50
80%
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LIBERI DI PROGETTARE
Nelle pagine che seguono sono illustrati solo alcuni esempi
indicativi di possibili schemi di posa realizzabili con l’utilizzo
delle pavimentazioni in masselli autobloccanti e piastre.
Nei singoli formati più semplici, a geometria rettangolare
e/o quadrata, si trovano esempi delle tre fondamentali tipologie
per la messa in opera: a correre, a spina o lisca di pesce
oppure a cestello.
Schemi di posa che hanno una valenza sia estetica che funzionale,
perché al crescere della intensità del traffico è consigliabile
prestare attenzione alla scelta, privilegiando quella che garantisce
la maggiore dissipazione dei carichi agli elementi confinanti.
L’alternanza dei formati, ma anche delle colorazioni
e delle finiture superficiali, aggiunge ulteriori opzioni
al progettista per ottimizzare la resa architettonica desiderata.
Trovate dunque esempi di combinazioni di pavimentazioni
di formati diversi, opportunamente miscelati per ottenere
particolari effetti.

SCHEMI
DI POSA
35
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PIASTRA 25x50 POSA A CORRERE
codice SP001

MATTONCINO POSA A SPINA DI PESCE
codice SP002

MATTONCINO POSA A CESTELLO
codice SP003

QUADRO O TOZZETTO
POSA A CESTELLO
codice SP004

QUADRO O PIASTRA
POSA A CORRERE
codice SP005

MATTONCINO/TOZZETTO/QUADRO
codice SP006

TRIO RUSTIC POSA A CORRERE
codice SP007

TRIESAGONO POSA A CORRERE
codice SP008

LISTELLO POSA A CORRERE
codice SP009

PIASTRE 50X50/50X25/25X25
codice SP010

MATTONCINO/QUADRO DRENANTE
A CORRERE
codice SP011

QUADRO/TOZZETTO
PIASTRA 50X50/25X25
codice SP012
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02.
CORDOLI
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CORDOLI

STRADALI
Elementi a sezione trapezoidale
destinati al contenimento delle superfici
pavimentate oppure alla separazione
di aree a diverso utilizzo.

- UNI EN 1340
COL. DISPONIBILI

Codice base MCT0608 dimensioni 6/8x100 altezza 25 cm

GRIGIO
NERO
BIANCO

Codice base MCT0810 dimensioni 8/10x100 altezza 25 cm

Codice base MCT1012 dimensioni 10/12x100 altezza 25 cm

Codice base MCT1215 dimensioni 12/15x100 altezza 25 cm
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CORDOLI

GIARDINO
Elementi a sezione retta
con diverse bordature laterali
ideali per l’utilizzo nell’edilizia residenziale
e per parchi e giardini.

- UNI EN 1340
COL. DISPONIBILI

Codice base MCR0820 dimensioni 8x100 altezza 20 cm a doppio smusso

Codice base MCR1025 dimensioni 10x100 altezza 25 cm con uno smusso
e un profilo a toro
Codice base MCR1225 dimensioni 12x100 altezza 25 cm con uno smusso
e un profilo a toro
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GRIGIO
NERO
BIANCO

I blocchi in calcestruzzo vibrocompresso per murature
sono disponibili in due diverse famiglie corrispondenti alla
diversa densità del materiale costituente: i blocchi alleggeriti,
caratterizzati da una massa volumica fino a 1.700 kg/m3,
e i blocchi pesanti o ordinari, caratterizzati da una massa
volumica oltre 1.700 kg/m3.
La scelta tra le due diverse famiglie ottimizza, oltre che il peso
proprio, la prestazione di isolamento termico e di resistenza
al fuoco della parete a parità di spessori, maggiore quanto minore
è la densità del blocco.
Il blocco alleggerito è quindi più prestazionale su questi aspetti
rispetto al blocco ordinario. Per la realizzazione dei muri sono
disponibili elementi diversi, che permettono di realizzare pareti
da un minimo di 100 a un massimo di 300 mm di spessore.

03.
BLOCCHI
PER MURATURA
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BLOCCHI PER MURATURE IN CLS
ORDINARIO
Blocchi in calcestruzzo ordinario
(massa volumica > 1700 Kg/m3) per la realizzazione
di murature armate e non armate.

- UNI EN 771-3

BLOCCO MONOCAMERA 3 FORI
CODICE

DIMENSIONI (mm)

R.F.T.**

MBC1050AA

100x200x500

/

MBC1250AB

120x200x500

EI30

MBC1550AC

150x200x500

EI60

BLOCCO MULTICAMERA 6 FORI
CODICE

DIMENSIONI (mm)

R.F.T.**

MBC2050AD

200x200x500

EI120

MBC2550AE

250x200x500

EI180

MBC3050AF

300x200x500

EI240

BLOCCO MULTICAMERA 4 FORI
CODICE

DIMENSIONI (mm)

R.F.T.**

MBC2040CA

200x200x400

EI120

MBC2540CB

250x200x400

EI180

MBC3040CC

300x200x400

EI240

**RESISTENZA AL FUOCO TABELLARE - Classificazione di resistenza al fuoco secondo la tabella D.4.2 di cui

al DM 16/02/2007 a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:
- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai
non superiore a 4 metri;
- facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.
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BLOCCHI PER MURATURE IN CLS
ALLEGGERITO
Blocchi in calcestruzzo alleggerito
(massa volumica ≤ 1700 Kg/m3) per la realizzazione
di murature armate e non armate.

- UNI EN 771-3

BLOCCO MONOCAMERA 3 FORI
CODICE

DIMENSIONI (mm)

R.F.T.**

MBA1050BA

100x200x500

EI30

MBA1250BB

120x200x500

EI60

MBA1550BC

150x200x500

EI90

BLOCCO MULTICAMERA 6 FORI
CODICE

DIMENSIONI (mm)

R.F.T.**

MBA2050BD

200x200x500

EI180

MBA2550BE

250x200x500

EI240

MBA3050BF

300x200x500

EI240

**RESISTENZA AL FUOCO TABELLARE - Classificazione di resistenza al fuoco secondo la tabella D.4.3 di cui

al DM 16/02/2007 a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:
- massa volumica netta non superiore a 1700 Kg/m3;
- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai
non superiore a 4 metri.
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BLOCCHI CASSERO
PER MURATURE
IN CLS ORDINARIO
Blocchi in calcestruzzo ordinario (massa volumica > 1700 Kg/m3)
per la realizzazione di murature a cassero aperto, muniti
di alloggiamento per armature.
CODICE

DIMENSIONI (mm)

MBK2050DA

200x200x500

MBK2550DB

250x200x500

MBK3050DC

300x200x500

BLOCCHI PER MURATURE
A SECCO
ELEMENTO RUSTICO
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CODICE

DIMENSIONI (mm)

MMS2515GR

250x150x250

MMS3515GR

350x150x250

- UNI EN 15435

Nella logica di offrire un servizio completo per la
realizzazione in opera di pavimentazioni e murature,
l’offerta di SIPREM si arricchisce con una serie di manufatti
specificatamente complementari, in modo da consentire
una più rapida, efficace ed economica gestione degli acquisti
di prodotti necessari e destinati allo stesso progetto.

04.
ACCESSORI

POZZETTO DI RACCORDO
DIMENSIONI (cm)
INTERNE

ESTERNE

30x30

40x40

40x40

50x50

60x60

80x80

100x100
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50x50

60x60

70x70

93x93

116x116

ALTEZZA (cm)

DESCRIZIONE

CODICE

6

CHIUSINO

GPL3030CH

2,5

SIFONE

GPL3030SF

34

PROLUNGA

GPL3030PL

30

FONDO

GPL3030FN

7

CHIUSINO

GPL4040CH

2,5

SIFONE

GPL4040SF

44

PROLUNGA

GPL4040PL

40

FONDO

GPL4040FN

8

CHIUSINO

GPL5050CH

2,5

SIFONE

GPL5050SF

54

PROLUNGA

GPL5050PL

50

FONDO

GPL5050FN

8

CHIUSINO

GPL6060CH

2,5

SIFONE

GPL6060SF

60

PROLUNGA

GPL6060PL

55

FONDO

GPL6060FN

10

CHIUSINO

GPL8080CH

80

PROLUNGA

GPL8080PL

74

FONDO

GPL8080FN

10

CHIUSINO

GPL1010CH

100

PROLUNGA

GPL1010PL

90

FONDO

GPL1010FN

DEPURAZIONE
DESCRIZIONE

DIAMETRO (mm) ALTEZZA (cm) CODICE

VASCA IMHOFF 1000 – 5 UTENTI

1000

167

GFB1005CA

POZZO DI DECANTAZIONE 1000

160

GVD1005CA

SOLETTA DI COPERTURA

10

GFB1010SC

ELEMENTO E.U.

82

GFB1010EU

ELEMENTO PROLUNGA

75

GFB1010AA

ELEMENTO FONDO

75

GFB1010FN

212

GFB1515CA

POZZO DI DECANTAZIONE 1500

212

GVD1515CA

SOLETTA DI COPERTURA

12

GFB1515SC

ELEMENTO E.U.

100

GFB1515EU

ELEMENTO PROLUNGA

100

GFB1515BB

ELEMENTO FONDO

100

GFB1515FN

VASCA IMHOFF 1500 - 15 UTENTI

1500

PLINTO PER PALO DA ILLUMINAZIONE
DESCRIZIONE

DIM. (cm)

ALTEZZA (cm)

CODICE

Coperchio in cls per plinto 70x80

40x40

4

GFP7080CC

Plinto per pali da illuminazione

70x80

78

GFP7080NN
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COPRIMURO GOLD IDROFUGATO
L. (cm)

CODICE

COL.
DISPONIBILI

21,5

25

AUCMG11

14

24

25

AUCMG14

16

16,5

27

25

AUCMG16

GRIGIO
BIANCO
ROSSO
GIALLO
COTTO

22

22

32,5

25

AUCMG22

27

27

37,5

25

AUCMG27

32

32

42,5

25

AUCMG32

37

37

48

25

AUCMG37

L. (cm)

CODICE

COL.
DISPONIBILI
GRIGIO
BIANCO
ROSSO
GIALLO
COTTO

TIPO

DIMENSIONI (cm)
INTERNE

ESTERNE

11

11,5

14

ANGOLO
TIPO

DIMENSIONI (cm)
INTERNE

ESTERNE

16

16,5

27

32

AUANG16

22

22

32,5

37

AUANG22

27

27

37,5

42

AUANG27

32

32

42,5

47,5

AUANG32

L. (cm)

CODICE

COL.
DISPONIBILI
GRIGIO
BIANCO
ROSSO
GIALLO
COTTO

CAPITESTA
TIPO
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DIMENSIONI (cm)
INTERNE

ESTERNE

11

11,5

21,5

16

AUCTG11

14

14

24

16

AUCTG14

16

16,5

27

16

AUCTG16

22

22

32,5

16

AUCTG22

27

27

37,5

16

AUCTG27

32

32

42,5

16

AUCTG32

CANNA FUMARIA IN ARGILLA ESPANSA
DIMENSIONI (cm)

ALTEZZA (cm)

CODICE

25x25

25

AUCF1515A

20x20

30x30

25

AUCF2020A

25x25

35x35

25

AUCF2525A

30x30

40x40

25

AUCF3030A

40x40

50x50

25

AUCF4040A

50x50

60x60

25

AUCF5050A

20x30

30x40

25

GCF2030RE

INTERNE

ESTERNE

15x15

COMIGNOLI PER CANNA FUMARIA
DIMENSIONI (cm)

ALTEZZA (cm)

CODICE

29x29

35

GC01515CA

20x20

34x34

35

GC02020CB

25x25

39x39

35

GC02525CD

30x30

44x44

35

GC03030CE

40x40

54x54

35

GC04040CF

20x30

34x44

35

GC02030CC

INTERNE

ESTERNE

15x15
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Le caratteristiche geometriche e i colori
riportati nel presente catalogo sono
indicativi.
SIPREM si riserva la facoltà di apportare
modiﬁche in qualsiasi momento, senza
ritenere quindi impegnativi i dati e le
illustrazioni.
La responsabilità è a carico del Committente,
al quale competono scelta del manufatto e
suo corretto impiego, secondo le prescrizioni
previste dalle vigenti normative.
SIPREM si riserva, a termini di legge,
la proprietà di questo catalogo: è fatto
pertanto espresso divieto a terzi di riprodurlo
in proprio, in tutto o anche solo in parte,
senza l’autorizzazione scritta della
SIPREM stessa.
Pubblicazione 2021

