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Beccanela Strumento in legno o ferro per il compattamento del terre-
no

Bisquaro Elemento rettangolare in trachite da cm 80x40, usato nella
pavimentazione di Piazza San Marco

Bolla, boa Livella da muratore

Carriera, Cariera Elementi per pavimentazioni stradali in arenaria di
superficie superiore al m2

Fero da fugar Strumento da masegnante in acciaio, di forma particolare,
atto ad eseguire la stilatura e la fugatura tra le connessure
dei macigni.

Fero da incalcar Attrezzo sagomato a T in acciaio per eseguire il costipa-
mento del terreno e delle malte tra le connessure dei mase-
gni.

Incalco Azione di costipamento del terreno e/o delle malte.

Masegno o masegna Macigno in trachite euganea.

Masetta Martello a testa quadra del peso di kg. 0,6-1,0.

Maistra Tavola di legno, utilizzata come guida o regolo per determi-
nare il profilo delle pavimentazioni.

Paetta Scalpello in acciaio con lama di taglio sottile larga almeno
cm 8.

Pagiol de quartieri Tavolato di assi.

Pal de legno Palo tornito di altezza fino a m. 1,50, a testa di diverso dia-
metro, per la battitura sugli spigoli dei macigni per favorir-
ne l’accostamento. Usato anche per il costipamento del ter-
reno e la posa delle pavimentazioni.

Pal de fero Scalpello in acciaio del diametro di cm. 4-6 con testa arro-
tondata e battuta a taglio, usata come il “Pal de legno”

Passeto da murer Stazza, misura da muratore.

Pettorina Raccordo a forma triangolare nelle pavimentazioni in maci-
gni, eseguita per conferire andamento curvilineo.

Quaro o quadro Elemento in trachite a sezione quadrata di cm. 40x40, usato
nella pavimentazione di Piazza San Marco.

Saizon o salizon Elemento di trachite euganea di dimensione standard di
cm. 70x35.

Scavese Angoli, deviazioni delle calli.

Sciapin Scalpello con filo di taglio in acciaio temperato usato per la
regolarizzazione o scallatuta dei macigni.

Serragia Elemento di trachite per completamento di un corso di
macigni o per contornare elementi speciali: chiusini, busso-
le, segnalazioni stradali.

Spinzo o spinso Elemento di trachite euganea a forma triangolare con i lati
di cm. 35 cadauno.
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Pal de legno

Feri da incalcar

e pali de fero 

Fero da fugar (sopra)
e sciapin


