
DURABILITÀ E SICUREZZA
delle pavimentazioni architettoniche in pietra 
sono i requisiti fondamentali prescritti dalla 
norma UNI 11714-1:2018 insieme a Regolarità, 
Manutenibilità/pulibilità, Sostenibilità e 
Prestazioni specifiche.

Devono essere perseguite già in fase 
di progettazione e sono condizionate da:
■  condizioni ambientali e di esercizio
■  natura del supporto
■  qualità della progettazione
■  qualità dei prodotti
■  qualità della posa
■  larghezza delle fughe > 5 mm

POSA SU LETTO SCIOLTO
MAPESTONE JOINT, resina poliuretanica esente da solventi,
per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche elastiche 
e drenanti 
■  raccomandato dalla norma per le classi P4, P5, P6, P7, P8
■  prescritto dalla norma per la classe P9

bindericubetticiottoli

POSA SU LETTO COMPATTO 
ELEMENTI A SPESSORE COSTANTE O VARIABILE
Sistema Mapestone, composto da MAPESTONE TFB60,
malta premiscelata per l’allettamento  e MAPESTONE PFS2, 
malta premiscelata per la stuccatura delle fughe;
per lastre con spessore inferiore a 10 cm applicare boiacca
di adesione (PLANICRETE) sulla faccia di posa
■  raccomandato dalla norma per le classi P4, P5, P6, P7, P8
■  prescritto dalla norma per la classe P9

bindericubetticiottoli lastre lastre
irregolari

massetti/
basoli

POSA SU LETTO COMPATTO
ELEMENTI A ELEVATO SPESSORE E/O A SEZIONE 
TRAPEZOIDALE
Sistema Mapestone, composto da MAPESTONE TFB60,
malta premiscelata per l’allettamento  e MAPESTONE PFS2 
VISCO, malta premiscelata per la stuccatura delle fughe
■  raccomandato dalla norma per le classi P4, P5, P6, P7, P8
■  prescritto dalla norma per la classe P9

lastre lastre
irregolari

massetti/
basoli

CLASSIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE IN PIETRA
La nuova norma UNI 11714-1:2018 classifica le pavimentazioni esterne in funzione delle tipologie di transito 

ESCLUSIVAMENTE PEDONALE
Balcone, terrazza, patio, 
cortile, vialetto residenziale, 
marciapiede

PEDONALE E VEICOLARE 
LEGGERO
Marciapiede parcheggiabile, 
parcheggio o rampa/vialetto 
per garage, cortili e pertinenze 
di collegamento edifici e relativi 
parcheggiESCLUSIVAMENTE PEDONALE

Terrazza esterna di ristorante/
bar, marciapiede pubblico 
esclusivamente pedonale e 
ciclabile

PEDONALE E VEICOLARE 
LEGGERO
Zone 30 km/h, strada urbana 
o piazza a traffico limitato, 
parcheggi pubblici, rampe di 
pubblico accesso

PEDONALE E VEICOLARE 
LEGGERO
Piazza transitabile occasionalmente
da mezzi anche pesanti a velocità 
ridotta (sagrati, cimiteri, ecc), 
piazzale mercati e aree di carico/
scarico, piazze destinate ad eventi, 
sagre, ecc.

VEICOLARE INTENSO
Strada urbana, strada con corsia 
preferenziale di mezzi pubblici o 
con percorsi obbligati, strada a 
forte percorrenza, rotatorie, dossi 
e dissuasori di velocità

La norma
UNI 11714-1:2018


