
Provincia di Reggio Emilia  
 

 

 

RISPOSTA A QUESITO n° 02 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE SISMICA DELL’ALA NORD E DELL’EX 
TEATRINO DEL CONVITTO RINALDO CORSO DI CORREGGIO CIG: 81337327FA - CUP: G42JI3000070009 – 
CPV:45454000-4 CODICE NUTS: ITH53 

Questito 

In riferimento all’art. di e.p. A15009 e alle tavole progettuali Pav_1.1/1.2/1.3 in cui si specifica che 
le marmette di graniglia dovranno essere rispettivamente di tipologia M1;M2;M3 è possibile avere 
maggiori specifiche su queste 3 tipologie (colore, graniglia ecc) ? 

 

Risposta al quesito: 

Le marmette di tipologia M1 sono marmette in graniglia con grana sottile, colore uniforme a 

pasta rossa; sono già presenti nella maggior parte delle aule del piano primo. Le dimensioni delle 

marmette sono 20x20 cm, spessore minimo 2 cm posate ad andamento diagonale. Le marmette 

possono essere pre-lucidate o lucidate e trattate in opera. La posa è con marmette accostate prive 

di fuga. 

 



 

Aula tipo con marmette in graniglia di colore rosso  

 
Particolare pavimento tipo delle aule (tipologia M1) 
 



 
Particolare pavimento tipo delle aule (tipologia M1) 

 

 

 

Le marmette di tipologia M2 (corridoi) sono marmette in grana fine, colore uniforme a pasta 
rossa; o a pasta verde chiara / verde scura; sono già presenti nei dei corridoi del piano primo. Le 
dimensioni delle marmette sono 30x30 cm, posate ad andamento diagonale a scacchiera. Le 
marmette possono essere pre-lucidate o lucidate e trattate in opera. La posa è con marmette 
accostate prive di fuga. 



 

 

 



Le marmette di tipologia M3 sono marmette in graniglia con grana sottile con colore uniforme 
rosaceo chiaro e verde scuro, la tipologia è già presente al piano terra nell’ala prospiciente via Jesi 
ed eseguite in lotti precedenti il 2001. Dimensioni della marmetta 30x30 cm o 15 x 30 cm per le 
ricorrenze in verde. Le marmette possono essere pre-lucidate o lucidate e trattate in opera. La 
posa è con marmette accostate prive di fuga. 

Come si evince dalla pianta Pav_1.1 vengono eseguite ad integrazioni dell’esistente nel corridoio 
centrale e nelle aule, dove vengono eseguite opere di miglioramento strutturale o modifiche 
impiantistiche o a completamento dei corridoio prospicente la chiesa e nell’ala nord sempre del 
piano terra. 

Di seguito vendono riportate alcune immagini dell’esistente; 

 

Corridoio al piano terra; 

le marmette con colore verde hanno dimensioni 30 x 30 o 15 x 15 per le ricorrenze a correre;  

le marmette colore rosaceo hanno dimensioni 30 x 30 



 

Corridoio al piano terra (particolare zona dove è prevista una integrazione per modifiche impianti) 

 

Corridoio al piano terra (particolare) 



 
 
 

                           
Aule al piano terra; 
le marmette rosacee e verdi sempre di dimensioni 30 x 30 sono posate a scacchiera con bordatura verde. 
 



Correggio, lì ___17/01/2020____ 

 

 

    Il responsabile del Settore Assetto del Territorio 

                  Arch. Pasquale Iarrobino 

                                     (firma)_____________________ 

 


