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l'impiego di masselli drenanti come Betonella® 
nelle pavimentazioni stradali e di grandi 
superfici sta diventando oggi una scelta 
obbligata principalmente per due motivi:
1 – la salvaguardia dell'acqua piovana, data la 
diminuzione della piovosità media alle nostre 
latitudini;
2 – la gestione del territorio dal punto di vista 
idrico, poiché i cambiamenti climatici in 
corso comportano l'arrivo di ingenti quantità 
d'acqua concentrate in un piccolo lasso di 
tempo.
Quindi, sia per far defluire la pioggia lungo 
canali prestabiliti, sia per disperderla il 
più possibile uniformemente, è necessario 
orientarsi su una pavimentazione permeabile, 
che lasci filtrare l'acqua.
a differenza dell'asfalto drenante, contenente 

degli agenti inquinanti che facilmente 
passano al terreno ed alla falda, Betonella® è 
ecocompatibile, non cedendo all'ambiente 
alcuna sostanza nociva.
anche dal punto di vista della sicurezza 
stradale, il massello autobloccante in 
calcestruzzo, lasciando filtrare l'acqua, non 
permette la formazione pozzanghere o 
ruscelletti che compromettono la tenuta di 
strada dei mezzi e che rendono disagevole 
il cammino dei pedoni.

I vantaggi del massello drenante Betonella :

ECOCOMPATIBILITÀ

GESTIONE DELL'ACQUA PIOVANA

SICUREZZA STRADALE
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LEGENDA ICONE 
DESTINAZIONE 
D'USO

PEDONALE
Marciapiedi, zone 
circostanti edifici, sentieri di 
parchi, bordi piscine, piazze 
esclusivamente pedonali.

PARCHEGGIO
Zone di stazionamento in 
parcheggi di autovetture

CICLABILE ADATTA AL 
ROTOLAMENTO
Piste ciclabili e aree 
commerciali percorse da 
carrelli, scivoli e per disabili.

CARRABILE LEGGERO
Traffico lento di sole 
autovetture, cortili di 
abitazioni private.

CARRABILE MEDIO
Traffico veicolare lento 
con carichi complessivi 
fino a 30 q per asse, 
strade di accesso ad aree 
residenziali, parcheggi 
autovetture, traffico 
occasionale di automezzi 
di servizio, strade con 
traffico medio, stazioni di 
servizio.

CARRABILE PESANTE
Traffico di carri pesanti con 
velocità inferiori a 30 km/h, 
strade urbane interessate 
da traffico pesante, aree 
industriali di stoccaggio e 
movimentazione merci.

CARRABILE CON CARICHI 
PARTICOLARMENTE 
PESANTI IN MANOVRA
Aree industriali sottoposte a 
carichi eccezionali. Depositi 
containers. Piste rullaggio 
aerei.

DRENANTE

SUPERFICIE INERBITA
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aCQUa: Un rapporto diffiCile ma possiBile

TIPOLOGIE DI MASSELLI

filtranti e Drenanti drenano l’acqua in due modi 
diversi: nei primi il drenaggio avviene attraverso 
il corpo stesso del massello, realizzato con 
calcestruzzo permeabile all’acqua, grazie alla sua 
porosità formata da cavità interconnesse; negli altri 
masselli il drenaggio dell’acqua attraverso gli spazi
tra gli elementi (grazie ai distanziali o attraverso fori
nel disegno del massello).

il drenaggio avviene attraverso il corpo stesso del
massello, realizzato con calcestruzzo permeabile
all’acqua, grazie alla sua porosità formata da cavità 
interconnesse.

Due sono le esigenze emerse prepotentemente in 
quest’era di cambiamenti climatici: la salvaguardia 
dell’acqua piovana e la rapida distribuzione delle 
acque meteoriche, che arrivano in quantità sempre 
più copiose e concentrate in ridotti spazi temporali.
Betonella®, con la sua gamma di filtranti e drenanti, 
lascia filtrare l’acqua in modo che sia assorbita 
dal terreno naturale e non cede alcuna sostanza 
inquinante all’acqua che la attraversa.
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Consente il drenaggio dell’acqua attraverso gli spazi
tra gli elementi (grazie ai distanziali o attraverso fori
nel disegno del massello).
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le concentrazioni di sedimenti solidi, zinco, azoto e 
fosforo sono significativamente inferiori nei volumi 
risultanti dalle pavimentazioni in cls. un altro studio 
di laboratorio simile ha comparato caratteristiche 
quantitative e qualitative delle acque e del loro 
drenaggio per pavimentazioni in cls rispetto a 
quelle in asfalto dimostrando, anche in questo 
caso, che l’acqua infiltrata attraverso le prime 
tende ad occasionare importanti diminuzioni nelle 
concentrazioni di azoto e fosforo, totalizzando inoltre 
minori concentrazioni di metalli, oli e batteri. 
le pavimentazioni drenanti in cls rispetto alle proprie 
caratteristiche prestazionali consentono: 
- Sostanziale diminuzione delle acque superficiali; 
- Condizioni ottimali di percorribilità automobilistica 
nonché pedonale grazie all’ottima capacità 
drenante (equivalente a quella delle pavimentazioni 
coltivate a prato); 
- Una migliore qualità delle acque infiltrate nella 
pavimentazione rispetto a quella delle acque 
dilavate da pavimentazioni in asfalto e/o tetti. 

A livello internazionale, l’uso delle pavimentazioni 
drenanti in calcestruzzo sta aumentando 
rapidamente ogni anno, con applicazioni che 
spaziano dai parcheggi, alle aree commerciali, ai 
piazzali di carico e scarico industriali. Numerose 
prove sui sistemi di drenaggio sono state realizzate 
negli ultimi 15 anni in paesi come germania, 
inghilterra, Stati uniti e Australia; i risultati sono stati 
focalizzati non solo sulle caratteristiche idrauliche, 
ma anche sul comportamento rispetto agli 
inquinanti presenti nei deflussi meteorici. esiste una 
estesa bibliografia sull’uso responsabile di questa 
tecnologia. 
Nel caso della “gestione delle portate meteoriche” 
si devono valutare aspetti quali il calcolo delle 
portate raccolte, i flussi di scarico e l’integrazione del 
sistema pavimentazione drenante con gli altri sistemi 
di drenaggio tradizionali. uno studio sul campo 
ha comparato volumi dilavati da pavimentazioni 
drenanti in calcestruzzo contro volumi dilavati da 
pavimentazioni in asfalto trovando che 

paVimentaZioni drenanti

INTRODUZIONE
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Il continuo sviluppo urbanistico ha portato nel 
corso degli anni ad una drammatica diminuzione 
delle superfici drenanti naturali, con effetti 
visibilmente negativi soprattutto per i flussi delle 
acque superficiali.

Superfici impermeabili quali tetti e pavimentazioni 
in asfalto, aumentano la portata delle acque che 
affluiscono negli impianti fognari, occasionando 
non solo incrementi dei coefficienti di 
afflusso1 ma anche l’aumento di sedimenti e 
sostanze potenzialmente inquinanti con effetti 
devastanti sulla salubrità delle acque e degli 
habitat acquatici.

Fig.1 - Ciclo delle acque: zone naturali e 
impermeabilizzate 

Come prescritto dalla stragrande maggioranza 
dei Piani Regionali per la tutela e gestione delle 
Acque, le reti di raccolta degli scarichi reflui 
dovrebbero essere differenziate in base alla loro 
origine:

 acque bianche o meteoriche 
 acque nere

Sfortunatamente, gran parte delle nostre città 
sono ancora servite da un’unica rete di raccolta 
fognaria che raccoglie tutti i deflussi meteorici, 
con una serie di indesiderate conseguenze:

 Ondate di piena sempre più frequenti 
con conseguente sovraccarico della pubblica 
fognatura e modifiche repentine delle portate nei 
corsi d’acqua.

       

                   
               Fig. 2.  Ondate di piena 
 
 Malfunzionamento degli impianti di 
depurazione causato dal sovraccarico idrico 

che li rende poco performanti. 

 Peggioramento della qualità delle acque 
defluite per il contenuto di inquinanti raccolti 
sulle superfici impermeabili, quali tetti e 
pavimentazioni in asfalto, durante gli eventi di 
pioggia intensa e di breve durata.

 Riduzione dell’alimentazione della falda 
acquifera nelle zone a forte impermeabilizzazione  
e conseguente interruzione del naturale ciclo 
delle acque.

 Aumenti delle temperature superficiali dovuti 
all’effetto isola di calore2. 

Risulta evidente l’esigenza di privilegiare le 
soluzioni atte a ridurre “a monte” le portate 
meteoriche circolanti nelle reti – siano esse unitarie 
o separate – prevedendo, per le acque meteoriche 
non contaminate,  il loro smaltimento sul suolo o 
negli strati superficiali del sottosuolo e, solo in via 
subordinata, in corsi d’acqua superficiali.

GESTIONE TRADIZIONALE 
DELLE ACQUE METEORICHE

1 Il coefficiente d’afflusso è il rapporto tra il volume d’acqua defluito e il 
volume affluito sulla superficie e rappresenta la percentuale di afflusso che 
da luogo al dilavamento. 

2 L’isola di calore e’ il fenomeno che determina un microclima più caldo 
nelle aree maggiormente urbanizzate rispetto alle zone rurali. Il maggior 

accumulo di calore è determinato da cause quali le superfici asfaltate (che 
prevalgono nettamente rispetto alle aree verdi), le emissioni degli autoveicoli, 
degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata 
ad uso domestico. Si annovera anche la scarsa capacità di trattenere 
acqua delle superfici impermeabilizzate, che con una minore evaporazione 
riducono ulteriormente il raffrescamento dell’aria in prossimità del terreno.
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PAVIMENTAZIONI DRENANTI 
IN CALCESTRUZZO
Le pavimentazioni drenanti, pedonali o 
carrabili, permettono il passaggio dell’acqua 
piovana attraverso la superficie pavimentata. 
Quest’acqua, in base ai regolamenti vigenti, può 
essere smaltita in due modi: direttamente sugli 
strati superficiali del sottosuolo (Sistema A, fig. 
3) oppure raccolta in vasche di accumulo (per 
eventuali trattamenti, per riutilizzi in irrigazione 
o per impianti antincendio) o semplicemente 
convogliata in fognatura (Sistema B, fig. 4).
                          

 

           

In base alle indicazioni prescritte dall’allegato 
2 del PRRA – DCR VII/402 del 15/01/2002, 
entrambi i sistemi sopra indicati (A e B) possono 
essere utilizzati nelle zone di ampliamento e di 
espansione residenziale. 
Il primo è indicato nelle zone con una bassa 
contaminazione delle acque meteoriche e che 
prevedono il totale smaltimento in loco delle 
acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate; 
il secondo invece è consigliabile per le zone 
caratterizzate dalla presenza di inquinanti e 
dove si deve prevedere lo smaltimento delle 
acque meteoriche in fognatura o l’accumulo in 
apposite vasche.
L’uso di queste pavimentazioni non si limita 
alle nuove costruzioni ma anche ai casi di 
risanamenti, manutenzioni straordinarie e/o 
ampliamenti, realizzando così dei sistemi 
di drenaggio che sostituiscono le coperture 
impermeabili. Inoltre sono particolarmente utili 
in aree dove non è economicamente fattibile 
il rifacimento delle fognature, e nelle aree che 
prescrivono una percentuale massima di scarico 
delle acque piovane nella rete di raccolta 
pubblica (per ogni ettaro di superficie scolante 
impermeabile presente).
In base all’articolo 3.2.3 RLI della Regione 
Lombardia negli interventi di nuova edificazione 
e riqualificazione deve essere garantita una 
superficie scoperta e drenante non inferiore al 
30% per i complessi residenziali e misti e al 15% 
per le zone destinate ad insediamenti produttivi, 
incentivando in questo modo la realizzazione di 
recapiti alternativi e/o sostenibili per lo scarico 
delle acque meteoriche.
Le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo 
rappresentano un sistema ecologico ed ormai 
collaudato per creare ampie zone permeabili, 
particolarmente gradite al progettista 
dell’arredo urbano e all’utente. Grazie all’ampia 
disponibilità di forme e dimensioni che le 
rendono estremamente versatili e capaci di 
armonizzarsi con i più svariati contesti ambientali 
sono indicate per cortili, spiazzi, stradine, 
piste pedonali e ciclabili, strade di accesso e 
parcheggi. In conclusione, sono la soluzione 
ottimale per realizzare pavimentazioni pedonali 
o carrabili nel rispetto delle misure di tutela e 
gestione sostenibile delle acque.

fig. 3 - Sistema A

fig. 4 - Sistema B

Ondate di piena
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la Gestione tradiZionale delle

ACQUE METEORICHE
il continuo sviluppo urbanistico ha portato nel corso 
degli anni ad una drammatica diminuzione delle 
superfici drenanti naturali, con effetti visibilmente 
negativi soprattutto per i flussi delle acque 
superficiali. Superfici impermeabili quali tetti e 
pavimentazioni in asfalto, aumentano la portata 
delle acque che affluiscono negli impianti fognari, 
causando non solo incrementi dei coefficienti 
di afflusso1 ma anche l’aumento di sedimenti e 
sostanze potenzialmente inquinanti con effetti 
devastanti sulla salubrità delle acque e degli habitat 
acquatici. 

Come prescritto dalla stragrande maggioranza dei 
piani regionali per la tutela e gestione delle Acque, 
le reti di raccolta degli scarichi reflui dovrebbero 
essere differenziate in base alla loro origine: 
- acque bianche o meteoriche 
- acque nere
Sfortunatamente, gran parte delle nostre città sono 
ancora servite da un’unica rete di raccolta fognaria 
che raccoglie tutti i deflussi meteorici, con una serie 
di indesiderate conseguenze: 
- Ondate di piena sempre più frequenti con 

conseguente sovraccarico della pubblica fognatura 
e modifiche repentine delle portate nei corsi 
d’acqua. 
- Malfunzionamento degli impianti di depurazione 
causato dal sovraccarico idrico che li rende poco 
performanti. 
- peggioramento della qualità delle acque defluite 
per il contenuto di inquinanti raccolti sulle superfici 
impermeabili, quali tetti e pavimentazioni in asfalto, 
durante gli eventi di pioggia intensa e di breve 
durata. 
- riduzione dell’alimentazione della falda 
acquifera nelle zone a forte impermeabilizzazione 
e conseguente interruzione del naturale ciclo delle 
acque. 
- Aumenti delle temperature superficiali dovuti 
all’effetto isola di calore2. 
risulta evidente l’esigenza di privilegiare le soluzioni 
atte a ridurre “a monte” le portate meteoriche 
circolanti nelle reti – siano esse unitarie o separate 
– prevedendo, per le acque meteoriche non 
contaminate, il loro smaltimento sul suolo o 
negli strati superficiali del sottosuolo e, solo in via 
subordinata, in corsi d’acqua superficiali. 

Ciclo delle acque: 
zone naturali e 
impermeabilizzate
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Il continuo sviluppo urbanistico ha portato nel 
corso degli anni ad una drammatica diminuzione 
delle superfici drenanti naturali, con effetti 
visibilmente negativi soprattutto per i flussi delle 
acque superficiali.

Superfici impermeabili quali tetti e pavimentazioni 
in asfalto, aumentano la portata delle acque che 
affluiscono negli impianti fognari, occasionando 
non solo incrementi dei coefficienti di 
afflusso1 ma anche l’aumento di sedimenti e 
sostanze potenzialmente inquinanti con effetti 
devastanti sulla salubrità delle acque e degli 
habitat acquatici.

Fig.1 - Ciclo delle acque: zone naturali e 
impermeabilizzate 

Come prescritto dalla stragrande maggioranza 
dei Piani Regionali per la tutela e gestione delle 
Acque, le reti di raccolta degli scarichi reflui 
dovrebbero essere differenziate in base alla loro 
origine:

 acque bianche o meteoriche 
 acque nere

Sfortunatamente, gran parte delle nostre città 
sono ancora servite da un’unica rete di raccolta 
fognaria che raccoglie tutti i deflussi meteorici, 
con una serie di indesiderate conseguenze:

 Ondate di piena sempre più frequenti 
con conseguente sovraccarico della pubblica 
fognatura e modifiche repentine delle portate nei 
corsi d’acqua.

       

                   
               Fig. 2.  Ondate di piena 
 
 Malfunzionamento degli impianti di 
depurazione causato dal sovraccarico idrico 

che li rende poco performanti. 

 Peggioramento della qualità delle acque 
defluite per il contenuto di inquinanti raccolti 
sulle superfici impermeabili, quali tetti e 
pavimentazioni in asfalto, durante gli eventi di 
pioggia intensa e di breve durata.

 Riduzione dell’alimentazione della falda 
acquifera nelle zone a forte impermeabilizzazione  
e conseguente interruzione del naturale ciclo 
delle acque.

 Aumenti delle temperature superficiali dovuti 
all’effetto isola di calore2. 

Risulta evidente l’esigenza di privilegiare le 
soluzioni atte a ridurre “a monte” le portate 
meteoriche circolanti nelle reti – siano esse unitarie 
o separate – prevedendo, per le acque meteoriche 
non contaminate,  il loro smaltimento sul suolo o 
negli strati superficiali del sottosuolo e, solo in via 
subordinata, in corsi d’acqua superficiali.

GESTIONE TRADIZIONALE 
DELLE ACQUE METEORICHE

1 Il coefficiente d’afflusso è il rapporto tra il volume d’acqua defluito e il 
volume affluito sulla superficie e rappresenta la percentuale di afflusso che 
da luogo al dilavamento. 

2 L’isola di calore e’ il fenomeno che determina un microclima più caldo 
nelle aree maggiormente urbanizzate rispetto alle zone rurali. Il maggior 

accumulo di calore è determinato da cause quali le superfici asfaltate (che 
prevalgono nettamente rispetto alle aree verdi), le emissioni degli autoveicoli, 
degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata 
ad uso domestico. Si annovera anche la scarsa capacità di trattenere 
acqua delle superfici impermeabilizzate, che con una minore evaporazione 
riducono ulteriormente il raffrescamento dell’aria in prossimità del terreno.
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PAVIMENTAZIONI DRENANTI 
IN CALCESTRUZZO
Le pavimentazioni drenanti, pedonali o 
carrabili, permettono il passaggio dell’acqua 
piovana attraverso la superficie pavimentata. 
Quest’acqua, in base ai regolamenti vigenti, può 
essere smaltita in due modi: direttamente sugli 
strati superficiali del sottosuolo (Sistema A, fig. 
3) oppure raccolta in vasche di accumulo (per 
eventuali trattamenti, per riutilizzi in irrigazione 
o per impianti antincendio) o semplicemente 
convogliata in fognatura (Sistema B, fig. 4).
                          

 

           

In base alle indicazioni prescritte dall’allegato 
2 del PRRA – DCR VII/402 del 15/01/2002, 
entrambi i sistemi sopra indicati (A e B) possono 
essere utilizzati nelle zone di ampliamento e di 
espansione residenziale. 
Il primo è indicato nelle zone con una bassa 
contaminazione delle acque meteoriche e che 
prevedono il totale smaltimento in loco delle 
acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate; 
il secondo invece è consigliabile per le zone 
caratterizzate dalla presenza di inquinanti e 
dove si deve prevedere lo smaltimento delle 
acque meteoriche in fognatura o l’accumulo in 
apposite vasche.
L’uso di queste pavimentazioni non si limita 
alle nuove costruzioni ma anche ai casi di 
risanamenti, manutenzioni straordinarie e/o 
ampliamenti, realizzando così dei sistemi 
di drenaggio che sostituiscono le coperture 
impermeabili. Inoltre sono particolarmente utili 
in aree dove non è economicamente fattibile 
il rifacimento delle fognature, e nelle aree che 
prescrivono una percentuale massima di scarico 
delle acque piovane nella rete di raccolta 
pubblica (per ogni ettaro di superficie scolante 
impermeabile presente).
In base all’articolo 3.2.3 RLI della Regione 
Lombardia negli interventi di nuova edificazione 
e riqualificazione deve essere garantita una 
superficie scoperta e drenante non inferiore al 
30% per i complessi residenziali e misti e al 15% 
per le zone destinate ad insediamenti produttivi, 
incentivando in questo modo la realizzazione di 
recapiti alternativi e/o sostenibili per lo scarico 
delle acque meteoriche.
Le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo 
rappresentano un sistema ecologico ed ormai 
collaudato per creare ampie zone permeabili, 
particolarmente gradite al progettista 
dell’arredo urbano e all’utente. Grazie all’ampia 
disponibilità di forme e dimensioni che le 
rendono estremamente versatili e capaci di 
armonizzarsi con i più svariati contesti ambientali 
sono indicate per cortili, spiazzi, stradine, 
piste pedonali e ciclabili, strade di accesso e 
parcheggi. In conclusione, sono la soluzione 
ottimale per realizzare pavimentazioni pedonali 
o carrabili nel rispetto delle misure di tutela e 
gestione sostenibile delle acque.

fig. 3 - Sistema A

fig. 4 - Sistema B

1 - il coefficiente d’afflusso è il rapporto tra il volume d’acqua defluito e il volume affluito sulla superficie e rappresenta la percentuale di afflusso che da 
luogo al dilavamento. 
2 - l’isola di calore è il fenomeno che determina un microclima più caldo nelle aree maggiormente urbanizzate rispetto alle zone rurali. il maggior 
accumulo di calore è determinato da cause quali le superfici asfaltate (che prevalgono nettamente rispetto alle aree verdi), le emissioni degli 
autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico. Si annovera anche la scarsa capacità di 
trattenere acqua delle superfici impermeabilizzate, che con una minore evaporazione riducono ulteriormente il raffrescamento dell’aria in prossimità del 
terreno.
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ampliamenti, realizzando così dei sistemi
di drenaggio che sostituiscono le pavimentazioni 
impermeabili.  
in base all’articolo 3.2.3 rli della regione
lombardia negli interventi di nuova edificazione
e riqualificazione deve essere garantita una
superficie scoperta e drenante non inferiore al
30% per i complessi residenziali e misti e al 15%
per le zone destinate ad insediamenti produttivi,
incentivando in questo modo la realizzazione di
recapiti alternativi e/o sostenibili per lo scarico
delle acque meteoriche.
le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo
rappresentano un sistema ecologico ed ormai
collaudato per creare ampie zone permeabili ed 
esteticamente apprezzabili. 
grazie all’ampia disponibilità di forme e dimensioni 
che le rendono estremamente versatili e capaci di
armonizzarsi con i più svariati contesti ambientali
sono indicate per cortili, piazze, strade,
piste pedonali e ciclabili, parcheggi, aree 
commerciali e industriali.
in conclusione, sono la soluzione ottimale per 
realizzare pavimentazioni pedonali
o carrabili nel rispetto delle misure di tutela e
gestione sostenibile delle acque.

le pavimentazioni drenanti, pedonali o
carrabili, permettono il passaggio dell’acqua
piovana attraverso la superficie pavimentata.
Quest’acqua, in base ai regolamenti vigenti, può
essere smaltita in due modi: direttamente sugli
strati superficiali del sottosuolo (Sistema A, fig.1) 
oppure raccolta in vasche di accumulo (per
eventuali trattamenti, per riutilizzi in irrigazione
o per impianti antincendio) (Sistema B, fig. 2).
in base alle indicazioni prescritte dall’allegato
2 del prrA – DCr Vii/402 del 15/01/2002,
entrambi i sistemi sopra indicati (A e B) possono
essere utilizzati nelle zone di ampliamento e di
espansione residenziale.
il primo è indicato nelle zone con una bassa
contaminazione delle acque meteoriche e che
prevedono il totale smaltimento in loco delle
acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate;
il secondo invece è consigliabile per le zone
caratterizzate dalla presenza di inquinanti e
dove si deve prevedere lo smaltimento delle
acque meteoriche in fognatura o l’accumulo in
apposite vasche.
l’uso di queste pavimentazioni non si limita
alle nuove costruzioni ma anche ai casi di
risanamenti, manutenzioni straordinarie e/o

il sistema Betonella®

DRENANTE

fig. 1: Sistema A
(smaltimento acque nel sottosuolo)

fig. 2: Sistema B 
(recupero acque con vasche di 
accumulo)
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Il continuo sviluppo urbanistico ha portato nel 
corso degli anni ad una drammatica diminuzione 
delle superfici drenanti naturali, con effetti 
visibilmente negativi soprattutto per i flussi delle 
acque superficiali.

Superfici impermeabili quali tetti e pavimentazioni 
in asfalto, aumentano la portata delle acque che 
affluiscono negli impianti fognari, occasionando 
non solo incrementi dei coefficienti di 
afflusso1 ma anche l’aumento di sedimenti e 
sostanze potenzialmente inquinanti con effetti 
devastanti sulla salubrità delle acque e degli 
habitat acquatici.

Fig.1 - Ciclo delle acque: zone naturali e 
impermeabilizzate 

Come prescritto dalla stragrande maggioranza 
dei Piani Regionali per la tutela e gestione delle 
Acque, le reti di raccolta degli scarichi reflui 
dovrebbero essere differenziate in base alla loro 
origine:

 acque bianche o meteoriche 
 acque nere

Sfortunatamente, gran parte delle nostre città 
sono ancora servite da un’unica rete di raccolta 
fognaria che raccoglie tutti i deflussi meteorici, 
con una serie di indesiderate conseguenze:

 Ondate di piena sempre più frequenti 
con conseguente sovraccarico della pubblica 
fognatura e modifiche repentine delle portate nei 
corsi d’acqua.

       

                   
               Fig. 2.  Ondate di piena 
 
 Malfunzionamento degli impianti di 
depurazione causato dal sovraccarico idrico 

che li rende poco performanti. 

 Peggioramento della qualità delle acque 
defluite per il contenuto di inquinanti raccolti 
sulle superfici impermeabili, quali tetti e 
pavimentazioni in asfalto, durante gli eventi di 
pioggia intensa e di breve durata.

 Riduzione dell’alimentazione della falda 
acquifera nelle zone a forte impermeabilizzazione  
e conseguente interruzione del naturale ciclo 
delle acque.

 Aumenti delle temperature superficiali dovuti 
all’effetto isola di calore2. 

Risulta evidente l’esigenza di privilegiare le 
soluzioni atte a ridurre “a monte” le portate 
meteoriche circolanti nelle reti – siano esse unitarie 
o separate – prevedendo, per le acque meteoriche 
non contaminate,  il loro smaltimento sul suolo o 
negli strati superficiali del sottosuolo e, solo in via 
subordinata, in corsi d’acqua superficiali.

GESTIONE TRADIZIONALE 
DELLE ACQUE METEORICHE

1 Il coefficiente d’afflusso è il rapporto tra il volume d’acqua defluito e il 
volume affluito sulla superficie e rappresenta la percentuale di afflusso che 
da luogo al dilavamento. 

2 L’isola di calore e’ il fenomeno che determina un microclima più caldo 
nelle aree maggiormente urbanizzate rispetto alle zone rurali. Il maggior 

accumulo di calore è determinato da cause quali le superfici asfaltate (che 
prevalgono nettamente rispetto alle aree verdi), le emissioni degli autoveicoli, 
degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata 
ad uso domestico. Si annovera anche la scarsa capacità di trattenere 
acqua delle superfici impermeabilizzate, che con una minore evaporazione 
riducono ulteriormente il raffrescamento dell’aria in prossimità del terreno.
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PAVIMENTAZIONI DRENANTI 
IN CALCESTRUZZO
Le pavimentazioni drenanti, pedonali o 
carrabili, permettono il passaggio dell’acqua 
piovana attraverso la superficie pavimentata. 
Quest’acqua, in base ai regolamenti vigenti, può 
essere smaltita in due modi: direttamente sugli 
strati superficiali del sottosuolo (Sistema A, fig. 
3) oppure raccolta in vasche di accumulo (per 
eventuali trattamenti, per riutilizzi in irrigazione 
o per impianti antincendio) o semplicemente 
convogliata in fognatura (Sistema B, fig. 4).
                          

 

           

In base alle indicazioni prescritte dall’allegato 
2 del PRRA – DCR VII/402 del 15/01/2002, 
entrambi i sistemi sopra indicati (A e B) possono 
essere utilizzati nelle zone di ampliamento e di 
espansione residenziale. 
Il primo è indicato nelle zone con una bassa 
contaminazione delle acque meteoriche e che 
prevedono il totale smaltimento in loco delle 
acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate; 
il secondo invece è consigliabile per le zone 
caratterizzate dalla presenza di inquinanti e 
dove si deve prevedere lo smaltimento delle 
acque meteoriche in fognatura o l’accumulo in 
apposite vasche.
L’uso di queste pavimentazioni non si limita 
alle nuove costruzioni ma anche ai casi di 
risanamenti, manutenzioni straordinarie e/o 
ampliamenti, realizzando così dei sistemi 
di drenaggio che sostituiscono le coperture 
impermeabili. Inoltre sono particolarmente utili 
in aree dove non è economicamente fattibile 
il rifacimento delle fognature, e nelle aree che 
prescrivono una percentuale massima di scarico 
delle acque piovane nella rete di raccolta 
pubblica (per ogni ettaro di superficie scolante 
impermeabile presente).
In base all’articolo 3.2.3 RLI della Regione 
Lombardia negli interventi di nuova edificazione 
e riqualificazione deve essere garantita una 
superficie scoperta e drenante non inferiore al 
30% per i complessi residenziali e misti e al 15% 
per le zone destinate ad insediamenti produttivi, 
incentivando in questo modo la realizzazione di 
recapiti alternativi e/o sostenibili per lo scarico 
delle acque meteoriche.
Le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo 
rappresentano un sistema ecologico ed ormai 
collaudato per creare ampie zone permeabili, 
particolarmente gradite al progettista 
dell’arredo urbano e all’utente. Grazie all’ampia 
disponibilità di forme e dimensioni che le 
rendono estremamente versatili e capaci di 
armonizzarsi con i più svariati contesti ambientali 
sono indicate per cortili, spiazzi, stradine, 
piste pedonali e ciclabili, strade di accesso e 
parcheggi. In conclusione, sono la soluzione 
ottimale per realizzare pavimentazioni pedonali 
o carrabili nel rispetto delle misure di tutela e 
gestione sostenibile delle acque.

fig. 3 - Sistema A

fig. 4 - Sistema B

m
an

ua
le

 d
re

na
nt

i

m
an

ua
le

 d
re

na
nt

i

8 9

Il continuo sviluppo urbanistico ha portato nel 
corso degli anni ad una drammatica diminuzione 
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fig. 3 - Sistema A

fig. 4 - Sistema B
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LA GESTIONE SOSTENIBILE 
delle aCQUe meteoriChe

Da decenni nei paesi del Nord d’europa viene 
incentivato l’utilizzo di sistemi di drenaggio sostenibili 
denominati SuDS (Sustainable urban Drainage), 
alternativi ai sistemi di drenaggio tradizionali. Si 
tratta di una serie di tecniche per soddisfare requisiti 
di portata di scarico, riduzione di inquinanti nei 
corpi acquiferi e miglioramento complessivo di 
zone intensamente antropizzate. Queste tecniche 
producono evidenti vantaggi: 
- il ciclo naturale delle acque può essere mantenuto 
quasi inalterato oppure essere ristabilito. - la qualità 
di vita nelle zone urbanizzate può essere influenzata 
positivamente. 
le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo per le loro 
caratteristiche prestazionali sono parte essenziale di 
una gestione sostenibile delle acque meteoriche. 
i principi fondamentali alla base di questa filosofia 
sono: 
Aspetti qualitativi: 
- Miglioramento della qualità delle acque 
defluite grazie alla caratteristica filtrante delle 
pavimentazioni. 
- Contenimento degli inquinanti pericolosi all’interno 
della struttura. 
- Miglioramento delle acque superficiali dove non 
vengono più scaricati inquinanti provenienti da 
superfici impermeabili quali strade in asfalto e/o tetti. 
Aspetti quantitativi: 
- riduzione dei fenomeni di allagamento dovuti al 
sovraccarico della rete fognaria; 
- riduzione dei coefficienti di Afflusso durante gli 
eventi meteorici; 
- prevenzione di fenomeni quali l’aquaplaning o veli 
d’acqua superficiali.
la funzione filtrante coinvolge numerosi aspetti, 
ed è fortemente legata a diverse caratteristiche 
quali modello del massello, percentuale di foratura, 
materiale di riempimento dei giunti, caratteristiche 
geotecniche del terreno sottostante, variabili che, 
in funzione dell’intensità delle precipitazioni per 
la zona di riferimento, determinano i parametri 
necessari alla progettazione della struttura drenante. 
le pavimentazioni drenanti, come dimostrano 
le certificazioni pubbicate da pag.42 sono uno 
strumento molto efficace per la rimozione degli 
agenti inquinanti provenienti dal dilavamento 
superficiale, grazie ad una struttura a strati: veri e 
propri filtri che catturano la maggior parte degli 
elementi inquinanti (fig. 3). gli idrocarburi che 
cadono in superficie vengono depositati negli strati 
superficiali del pacchetto di posa, dove vengono 
smaltiti nel lungo periodo. Altri inquinanti come i 

metalli pesanti sono invece immagazzinati dentro 
la struttura, per gran parte della vita utile della 
pavimentazione. Oltre all’aumento irregolare delle 
portate e al trasporto di sedimenti, lo sbilancio 
del coefficiente di afflusso (o runoff) genera 
l’incremento delle temperature delle acque 
superficiali con effetti particolarmente nocivi per 
specie ittiche e habitat acquatici. i principali agenti 
inquinanti defluiti dalle superfici impermeabili urbane 
includono sedimenti, fertilizzanti, batteri, metalli 
pesanti, combustibili e lubrificanti. il dilavamento 
dei terreni, sui quali sono stati utilizzati fertilizzanti, 
trasporta azoto e fosforo nelle acque superficiali, 
generando il fenomeno dell’eutrofizzazione, cioè 
la proliferazione di alghe microscopiche che 
non essendo smaltite dai consumatori primari, 
determinano una maggiore attività batterica 
aumentando così il consumo di ossigeno che viene 
a mancare ai pesci, provocandone la morte. i 
risultati delle più recenti ricerche inglesi mostrano 
che i pavimenti drenanti in calcestruzzo sono 
in grado di rimuovere dalle acque meteoriche 
defluite dal 60% al 95% dei sedimenti e dal 70% 
al 90% degli idrocarburi, riuscendo a smaltire 
piccole perdite di lubrificanti (parcheggi e piazzali) 
praticamente in modo indefinito per tutta la loro vita 
utile. Il grado di efficienza di queste strutture filtranti 
dipende chiaramente dai materiali utilizzati per la 
realizzazione degli strati di base e del riempimento 
dei giunti. Nel lungo periodo sono sufficienti interventi 
di manutenzione ridotti (come la rimozione e/o la 
pulizia del materiale dei giunti) per assicurare un’alta 
capacità drenante nel tempo. 

fig. 3  Sistema di filtraggio grazie alla 
struttura a strati
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GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE ACQUE METEORICHE

Da decenni nei paesi del Nord d’Europa viene 
incentivato l’utilizzo di sistemi di drenaggio 
sostenibili denominati SUDS3, alternativi ai 
sistemi di drenaggio tradizionali. Si tratta di 
una serie di tecniche per soddisfare requisiti di 
portata di scarico, riduzione di inquinanti nei 
corpi acquiferi e miglioramento complessivo di 
zone intensamente antropizzate. Queste tecniche 
producono evidenti vantaggi:
 Il ciclo naturale delle acque può essere 
mantenuto quasi inalterato oppure essere 
ristabilito. 
 La qualità di vita nelle zone urbanizzate può 
essere influenzata positivamente. 
Le Pavimentazioni drenanti in calcestruzzo per 
le loro caratteristiche prestazionali sono parte 
essenziale di una gestione sostenibile delle 
acque meteoriche. I principi fondamentali alla 
base di questa filosofia sono:

Aspetti qualitativi:
 Miglioramento della qualità delle acque 
defluite grazie alla caratteristica filtrante delle 
pavimentazioni.
 Contenimento degli inquinanti pericolosi 
all’interno della struttura.
 Miglioramento delle acque superficiali dove 
non vengono più scaricati inquinanti provenienti 
da superfici impermeabili quali strade in asfalto 
e/o tetti.

Aspetti quantitativi: 
 Riduzione dei fenomeni di allagamento 
dovuti al sovraccarico della rete fognaria;
 Riduzione dei coefficienti di Afflusso durante 
gli eventi meteorici;
 Prevenzione di fenomeni quali l’aquaplaning o 
veli d’acqua superficiali.

4.1 Aspetti qualitativi:

La funzione filtrante coinvolge numerosi aspetti, ed 
è fortemente legata a diverse caratteristiche quali 
modello del massello, percentuale di foratura, 
materiale di riempimento dei giunti, caratteristiche 
geotecniche del terreno sottostante, variabili che, 
in funzione dell’intensità delle precipitazioni per 
la zona di riferimento, determinano i parametri 
necessari alla progettazione della struttura drenante. 

Le pavimentazioni drenanti, come dimostrano 
numerosi studi esteri4, sono uno strumento molto 
efficace per la rimozione degli agenti inquinanti 
provenienti dal dilavamento superficiale, grazie 
ad una struttura a strati: veri e propri filtri che 
catturano la maggior parte degli elementi 
inquinanti (fig. 5). Gli Idrocarburi che cadono 
in superficie vengono depositati negli strati 
superficiali del pacchetto di posa, dove vengono 
smaltiti nel lungo periodo5. Altri inquinanti come i 
metalli pesanti sono invece immagazzinati dentro 
la struttura, per gran parte della vita utile della 
pavimentazione.

Oltre all’aumento irregolare delle portate e al 
trasporto di sedimenti, lo sbilancio del coefficiente 
di afflusso (o Runoff) genera l’incremento delle 
temperature delle acque superficiali con effetti 
particolarmente nocivi per specie ittiche e habitat 
acquatici. I principali agenti inquinanti defluiti 
dalle superfici impermeabili urbane includono 
sedimenti, fertilizzanti, batteri, metalli pesanti, 
combustibili e lubrificanti. Il dilavamento dei 
terreni, sui quali sono stati utilizzati fertilizzanti, 
trasporta azoto e fosforo nelle acque superficiali, 
generando il fenomeno dell’eutrofizzazione, cioè 
la proliferazione di alghe microscopiche che 
non essendo smaltite dai consumatori primari, 
determinano una maggiore attività batterica 
aumentando così il consumo di ossigeno che 
viene a mancare ai pesci, provocandone 
la morte.

3 SUDS (Sustainable urban drainage systems): Rappresentano l’insieme di 
pratiche in grado di definire sistemi di drenaggio maggiormente sostenibili 
rispetto ai sistemi tradizionali per la gestione delle acque. 

4 CIRIA Reports C 697, C 609 and  C 582 (CIRIA 2007, 2004 and 2001)
5 Newman-Coupe-Lynch-Robinson “Maintenance of oil-degrading 
permeable pavements: microbes, nutrients and long-term water quality 
provision”

         

I risultati delle più recenti ricerche Inglesi mostrano 
che i pavimenti drenanti in calcestruzzo sono 
in grado di rimuovere dalle acque meteoriche 
defluite dal 60% al 95% dei sedimenti e dal 70% 
al 90% degli idrocarburi, riuscendo a smaltire 
piccole perdite di lubrificanti (parcheggi e 
piazzali) praticamente in modo indefinito per 
tutta la loro vita utile6. 
  
Il grado di efficienza di queste strutture filtranti 
dipende chiaramente dai materiali utilizzati 
per la realizzazione degli strati di base e del 
riempimento dei giunti. Nel lungo periodo sono 
sufficienti interventi di manutenzione ridotti 
(come la rimozione e/o la pulizia del materiale 
dei giunti) per assicurare un’alta capacità 
drenante nel tempo. 

4.2 Aspetti quantitativi

Verifica sperimentale della capacità filtrante 
delle pavimentazioni drenanti.

ASSOBETON insieme all’Università di Brescia 
e al Laboratorio di Idraulica del dipartimento
DICATA, ha realizzato una serie di prove 
sperimentali volte alla verifica della capacità 
filtrante di sei diverse tipologie di materiale 
utilizzato per la realizzazione di pavimentazioni,  
in modo da permettere una valutazione 
quantitativa corretta delle prestazioni idrauliche 
ed offrire a professionisti e amministrazioni 
pubbliche maggiori strumenti per la valutazione 
di queste pavimentazioni. 

Al fine di valutare l’effettiva efficacia di un 
pavimento drenante è stata determinata la 
permeabilità della struttura nel suo complesso 
(sottofondo + pavimentazione), eseguendo delle 
prove su parcelle opportunamente strumentate, 
in risposta ad eventi meteorici generati 
artificialmente a intensità costante di durata pari 
a 6, 3, 1, 0.5 ore e 10 e 5 minuti, con un tempo 
di ritorno T pari a 10 anni.

Le prove sono state realizzate anche 
per verificare sperimentalmente 
l’affermazione spesso sostenuta in 
letteratura internazionale secondo 
la quale, grazie all’impiego 
di pavimentazioni drenanti in 
calcestruzzo, si possa ottenere una 
riduzione dei picchi di scorrimento 
superficiale delle acque durante i 
fenomeni meteorologici equivalente 
alla riduzione ottenuta dalle aree 
inverdite a prato.

3.1.1 Pavimentazioni provate:

6  “Permeable Pavements” – guide to design, construction and maintenance 
of concrete block permeable pavements [Precast Concrete Paving and Kerb 
Association].

fig. 6

Sedimenti solidi

Idrocarburi

Residui fosforici

Residui azoto

Metalli pesanti

(Fonte: CIRIA C609, 2004)

Rimozione del totale di sedimenti solidi presenti

Rimozione di metalli pesanti

Rimozione di residui fosforici e di azoto

Rimozione batterica

(Fonte: CIRIA C697, 2007)

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Inquinanti Rimossi in percentuale

Potenziale miglioramento nel trattamneto delle acque

fig. 5
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rapporti di proVa sUlla

CAPACITÀ DRENANTE
permeabilità della struttura nel suo complesso 
(sottofondo + pavimentazione), eseguendo delle 
prove su parcelle opportunamente strumentate,  in 
risposta ad eventi meteorici generati artificialmente. 
le prove sono state realizzate anche per verificare 
sperimentalmente l’affermazione spesso sostenuta 
in letteratura internazionale secondo la quale, 
grazie all’impiego di pavimentazioni drenanti in 
calcestruzzo, si possa ottenere una riduzione dei 
picchi di scorrimento superficiale delle acque 
durante i fenomeni meteorologici equivalente alla 
riduzione ottenuta dalle aree inverdite a prato.

Sono state realizzate da Assobeton una serie di 
prove sperimentali volte alla verifica della capacità 
filtrante di quattro diverse tipologie di materiale 
utilizzato per la realizzazione di pavimentazioni,  in 
modo da permettere una valutazione quantitativa 
corretta delle prestazioni idrauliche ed offrire 
a professionisti e amministrazioni pubbliche 
maggiori strumenti per la valutazione di queste 
pavimentazioni.

Al fine di valutare l’effettiva efficacia di un 
pavimento drenante è stata determinata la 

% 
Foratura

Materiale 
di sigillatura

Stratigrafia

PRATO - -

MASSELLO 
FILTRANTE

diffusa
Sabbia fine

0 - 1 mm

GRIGLIATO 
ERBOSO

41%

Pietrisco
2 - 5 mm
oppure

miscela per
tappeto erboso

(50% sabbia,
30% torba,

20% terriccio)

MASSELLLO 
CON 

FUGHE 
LARGHE

20% Sabbia

pavimentazione 
impermeabile

Strato di allettamento in 
pietrisco lavato e classato

(Ø 3-5 mm, h 7 cm)

Strato di ghiaia grossolana
(Ø 20-40 mm, h 18 cm)

Substrato in terreno 
misto naturale

(h 24 cm)

geotessuto

SCHEMA DEL TEST REALIZZATO 
COL SIMULATORE DI PIOGGIA



13

Nel corso delle prove si è rilevata in continuo la 
portata di alimentazione del simulatore di pioggia 
e dei livelli nelle due vasche di raccolta  del 
deflusso superficiale e profondo. la misura della 
portata, divisa per l’area sulla quale la stessa 
portata viene distribuita, fornisce la misura della 
intensità di precipitazione. Il rapporto dei volumi 
attribuibili al solo deflusso superficiale con quelli 
complessivamente affluiti alla parcella in ognuno 
degli eventi meteorici simulati fornisce il valore 
del coefficiente  di afflusso che può quindi essere 
assunto quale indice di merito del materiale testato 
e chiamato “Capacità drenante”.
Dai  risultati ottenuti, per gli eventi meteorici 
considerati, tutte  le pavimentazioni drenanti 
in calcestruzzo provate possono equipararsi ai 
terreni naturali  rinverditi.  i valori dei coefficienti di 
afflusso per le pavimentazioni dimostrano che le 
percentuali affluite in superficie vengono totalmente 
defluite in  profondità attraverso la struttura della 
pavimentazione senza creare alcun deflusso 
superficiale (infiltrazione del 100% pari al prato).

L'UTILIZZO DI PAVIMENTAZIONE  AUTOBLOCCANTE 
DRENANTE GARANTISCE PERCIò IL PRINCIPIO DI 
INVARIANZA IDRAULICA MANTENENDO INALTERATE 
LE CARATTERISTICHE DI DRENAGGIO 
DEL SOTTOFONDO MISTO NATURALE.
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4.2.5 V alutazione della permeabilità 
della parcella serimentale

Per la determinazione della permeabilità è stato 
utilizzato il metodo di prova con infiltrometro 
da 35 cm (diametro interno) e altezza di 40 cm 
(Fig. 11).

Fig. 11. Infiltrometro da campo utilizzato per 
la valutazione della permeabilità del terreno 
naturale

L’infiltrometro viene infisso nel terreno per una 
profondità L e il terreno viene saturato in via 
iniziale riempiendo il cilindro per una prima 
volta e lasciando che tutta l’acqua si infiltri. 
Q uindi si procede alla prova di permeabilità, 
a carico variabile, riempiendo nuovamente il 
cilindro e misurando il tempo necessario affinchè 
l’acqua si abbassi.

Nel corso della prova il campione di terreno è 
attraversato dal liquido e si misura il tempo t 
necessario a passare dal livello h 0 nel cilindro al 
livello h, tempo cui corrisponde il volume defluito 
V=a(h 0-h), ove a indica l’area della sezione del 
cilindro.

Si è provveduto ad e�ettuare una prova finale 
di permeabilità a compattamento avvenuto del 
pacchetto di sottofondo. L’andamento del livello 
dell’acqua nel cilindro in funzione del tempo è 
riportato in Figura 12, in corrispondenza di una 
profondità di infissione di 10 cm. Tale prova 
ha fornito un coefficiente di permeabilità 
media di 2.70·10 -5 m/s,  pari per ogni 
tipologia di pavimentazione provata.

Fig. 10 Sezione tipo della parcella sperimentale

h

L

  

 è de�nito come il rapporto 
tra il volume de�uito superf icialmente (Vd) e il volume 
af�uito, cioè caduto sul pavimento. Rappresenta quindi la 
percentuale di acqua che scorre sul pavimento. 
  

 è de�nita come il rapporto tra il 
volume che passa, per drenaggio, nel sottosuolo e il volume 
af�uito, cioè caduto sul pavimento. Rappresenta quindi la 
percentuale di acqua che drena nel sottosuolo. 
  
Ca = Coeff.di af�usso = % di acqua che scorre in superficie 
= Vd / Va   

Cdre = Capacità drenante = % di acqua che drena nel 
sottosuolo = Vdre / Va = 1 – Vd / Va  

Volume af�uito 

Volume de�uito
(Vdre)

Volume drenato

COEFFICIENTE DI AFFLUSSO : 

CAPACITÀ DRENANTE : 

l’italia in 5 regioni e osserva una tendenza generale 
nelle regioni settentrionali ad una diminuzione 
degli eventi a bassa intensità e un aumento della 
frequenza di eventi estremi. Anche le regioni centrali 
presentano un comportamento simile a quello delle 
regioni settentrionali, nonostante la significatività 
sia più bassa. Al contrario, la regione meridionale 
non ha un andamento ben definito ed i trend sono 
raramente significativi. 

Secondo questo studio è possibile che aumenti la 
frequenza di fenomeni estremi e particolarmente 
violenti e quindi diventerà sempre più centrale 
il tema della corretta gestione delle acque 
meteoriche.

I valori di permeabilità della Betonella® drenante, 
ovvero le capacità di deflusso espresse in mm 
d’acqua/ora, sono ampiamente superiori ai record 
assoluti di precipitazione alluvionale registrate in 
Italia, secondo i dati di uno studio condotto da 
legambiente dal titolo “l’italia delle alluvioni” 
che afferma che: “tutto il territorio nazionale è 
caratterizzato da una forte diminuzione del numero 
di eventi di bassa intensità e da un prevalente 
aumento dell’intensità delle precipitazioni con valori 
e livelli di significatività variabile a seconda della 
regione (Brunetti et al. 2006). 
l’analisi statistica della distribuzione giornaliera 
della precipitazione (basata sulla pCA, principal 
Component Analysis) suggerisce di suddividere 
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l'UtiliZZo  di Betonella® drenante  
GarantisCe il 
prinCipio di inVarianZa idraUliCa 
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mantenendo inalterate    
le CaratteristiChe di drenaGGio  
del sottofondo misto natUrale



16

sottofondo e posa per 

BETONELLA® DRENANTE

pavimentazione; mediamente uno spessore 
di 20-25 cm si può considerare accettabile.
Sopra lo strato di sottofondo viene posato un manto 
di geotessile a filo continuo del peso di ~150 g/m2 
avente funzione di migliorare il contenimento della 
sabbia di allettamento.

il riporto di posa deve essere costituito da pietrisco 
alluvionale o di frantumazione proveniente da
materiali alluvionali o da materiali di cava con una 
buona resistenza geomeccanica. Sotto il profilo
granulometrico deve presentare elementi con 
diametri non superiori a 8 mm e con passante, in 
peso non inferiore a 70% al vaglio da 4 mm.
Questo strato di allettamento, di spessore compreso 

Betonella drenante deve essere posata su un 
supporto adeguatamente livellato e compattato.
le componenti caratterizzanti la pavimentazione 
sono:

- il sottofondo
- il tessuto geotessile
- lo strato di allettamento o riporto di posa
- la pavimentazione
- gli eventuali manufatti di finitura (cordoli) 
- la sigillatura

lo spessore del sottofondo varia a seconda della 
natura e delle condizioni del terreno sottostante,
nonchè del tipo di carico che dovrà sopportare la 

L’UTILIZZO DI BETONELLA DRENANTE NON ALTERA LA CAPACITÀ DI DRENAGGIO DEL SOTTOSUOLO.

IL PAVIMENTO GARANTISCE IL DRENAGGIO; IL PACCHETTO DI SOTTOFONDO E LA TIPOLOGIA DI TERRENO 

SOTTOSTANTE DETERMINANO IL PERCORSO SUCCESSIVO DELL’ACQUA DRENATA, ASSORBITA PER GRAVITÀ 

O RACCOLTA GESTITENDO IL DEFLUSSO CON LE OPPORTUNE PENDENZE.

pietrisco lavato e classato

geotessile tessuto non tessuto
ad elevata capacità filtrante e 
permeabilità all’acqua

Strato di ghiaia grossolana

Substrato di terreno naturale4
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tra 3 cm e 7 cm, deve essere steso sopra il 
geotessuto sul sottofondo di ghiaia, adeguatamente 
compattato e livellato. l’operazione di staggiatura 
non dovrà mai essere effettuata a temperature 
inferiori a 1 °C.
i masselli drenanti vengono posati direttamente sul 
letto di pietrisco livellato; le cavità e gli spazi
tra i giunti vengono riempiti con sabbia.
per pavimentazioni in grigliato erboso è consigliato 
un riempimento dei fori costituito da 50% sabbia, 30% 
torba, 20% terriccio, adeguadamente irrigato. 
Con un sottofondo siffatto, la vegetazione è in grado 
di mantenersi comunque rigogliosa. 
È importante prestare attenzione al grado di 
compattazione del sottofondo, per non ostacolare

il naturale drenaggio dei materiali impiegati 
per tale strato.
per applicazioni soggette a traffico veicolare, 
è raccomandato l’impiego di elementi di 
contenimento (es. cordoli) con funzione di impedire  
eventuali movimenti del sottofondo.

la sigillatura delle cavità e spazi tra i giunti viene 
eseguita con sabbia silicea.
la pavimentazione infine viene compattata 
mediante impiego di opportune apparecchiature 
(piastre vibranti). Al fine di evitare rotture a 
flessione degli elementi grigliati, la pavimentazione 
potrà essere considerata agibile solo dopo tale 
operazione.

NELLA POSA DEL GRIGLIATO ERBOSO, AL FINE DI OTTENERE LA GIUSTA COMPATTEZZA DELLA 

PAVIMENTAZIONE E NELLO STESSO TEMPO LA CAPACITÀ DRENANTE, È DETERMINANTE IL RISPETTO 

DELLA MISCELA SUGGERITA PER IL RIEMPIMENTO DEI FORI: PIETRISCO 2-5 MM OPPURE MISCELA PER

TAPPETO ERBOSO (50% SABBIA,30% TORBA,20% TERRICCIO)

cm x

cm 3 - 7

cm 38 - 40 (min)
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linea FILTER

Betonella®

DRENANTE

La linea Betonella“Filter” è realizzata con 

una miscela di calcestruzzo drenante 

caratterizzata da una notevole porosità.

Questo tipo di conformazione permette alla 

pavimentazione di essere completamente 

drenante e totalmente autobloccante.

Con questa tipologia di calcestruzzo è 

importante che la permeabilità sia mantenuta 

nel tempo; bisogna quindi evitare che i detriti 

accumulati dal traffico saturino la porosità 

del massello. La resistenza meccanica del 

calcestruzzo drenante è inferiore a quella 

dei masselli autobloccanti tradizionali e la 

durevolezza è inferiore se sottoposto a cicli 

di gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti. 

Questo tipo di pavimentazione può essere 

utilizzata con ottima validità su parcheggi per 

autoveicoli fino a 30 ql, su cortili di abitazioni 

private, zone ciclopedonali e marciapiedi. 
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AU
RE

LI
A

 F
IL

TE
R Aurelia Filter è una Betonella® in calcestruzzo drenante di 

spessore 110 mm realizzata in doppio strato al quarzo. Ha 
l’aspetto di pietra naturale e richiama con grande efficacia 
il vecchio lastricato di basalto e porfido, ancora visibile nei 
centri storici. La particolare composizione dei calcestruzzi 
utilizzati gli consente di drenare totalmente le acque 
meteoriche fino a ottenere una capacità di drenaggio 
maggiore di 650 l/(s·ha), pari a 4 l/(min·m2).

         

Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino 
a 30 q.li per asse, strade di accesso residenziali, parcheggi 
di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, 
strade con traffico medio, stazioni di servizio.

Con adeguato sottofondo (esempio: misto cementato, 
dosaggio cemento 60/70 kg/m3) Aurelia Filter è idoneo 
a Traffico di carri pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, 
strade urbane interessate da traffico pesante, aree industriali 
di stoccaggio e movimentazione merci.
     
Dimensioni cm:

Spessore: 11 cm

Formati per strato: 6pz (20,4x30,6) - 3pz (20,4x25,5)
3pz (20,4x20,4) - 3pz (20,4x15,3)
4pz (15,3x30,6) - 2pz (15,3x25,5)
2pz (15,3x20,4) - 2pz (15,3x15,3)

Peso: 220 kg/m2

Colori:

15,3

20,4

20,4 25,5 30,6

15,3

15,3 20,4 25,5 30,6

Capacità 
di drenaggio:

≥ 650 l/(s·ha)
corrispondente a una 
pioggia ≥ 240 mm/h 

Certificazioni e rapporti di prova sono consultabili e 

scaricabili all’indirizzo www.betonella.com

basalto porfido

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Aurelia Filter è conforme 

Resistenza caratteristica a compressione: ≥ 400 kg/cm2

Resistenza allo scivolamento (metodo B.C.R.A): ≥ 0,90
Massa volumica media: > 2000 kg/m3

Capacità di drenaggio: > 650 l/(s·ha)  pari a 240 mm di pioggia in 1 ora
Resistenza all’abrasione: Classe 4 marcatura i
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VOCI DI CAPITOLATO

pavimentazione in masselli di calcestruzzo drenante in doppio strato 
al quarzo, spessore mm 110, forniti in n. 8 pezzature, aventi nella 
pianta rettangolare le seguenti dimensioni nominali di 204x306 mm, 
204x255 mm, 204x204 mm, 204x153 mm, 153x306 mm, 153x255 mm, 
153x204 mm, 153x153 mm. l masselli di dimensione diversa vengono 
forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la consegna. lo spigolo 
della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo 
lungo tutto il suo perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori 
non passanti sulle quattro facce laterali di 2mm di spessore, 
garantiscono una equidistanza costante ed accentuata dei giunti tra 
elementi contigui in corrispondenza della superficie di calpestio.
la faccia superiore presenta una superficie a buccia d’arancia con 
zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare tale da renderla rustica 
simile a pietra spaccata.
Ogni elemento è composto di due strati, per conseguire l’alta 
capacità drenante lo strato di base è realizzato con calcestruzzo 
vibrocompresso confezionato con inerti granulari (granulometria 4/8) 
e cementi ad alta resistenza classe 42.5; lo strato di finitura è realizzato 
con calcestruzzo vibrocompresso confezionato con inerti si licei
granulari (granulometria 2 mm) per uno spessore maggiore a 4 mm e 
cemento ad alta resistenza 42.5.
la capacità drenante di una pavimentazione in Aurelia filter è di 
650 l(s·ha). il produttore dovrà garantire il controllo delle 
caratteristiche qualitative dichiarate e possedere un sistema di 
controllo della produzione ed un sistema di gestione per la qualità in 
accordo alle uNi eN 9001:2008 entrambi certificati da un organismo
accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti elementi saranno posti in opera su adeguato sottofondo 
portante e drenante, interponendo un riporto di posa costituito 
da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione 
con adeguata piastra vibrante. l giunti dovranno essere sigillati con 
sabbia fine asciutta di elevata durezza.

sChemi di posa
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R

basalto

Dimensioni cm:

Spessore: 10 cm

Formati per strato: 12pz (19,5x29,4) 
6pz (19,5x19,5)
6pz (19,5x14,6)
6pz (19,5x13)

Peso: 210 kg/m2

Colori:

13

19,5

14,6 19,5 29,4

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Antica Basaltina Filter è conforme 

Resistenza caratteristica a compressione: ≥ 400 kg/cm2

Resistenza allo scivolamento (metodo B.C.R.A): ≥ 0,90
Massa volumica media: > 2000 kg/m3

Capacità di drenaggio: > 650 l/(s·ha)  ; > 240 mm di pioggia in 1 ora
Resistenza all’abrasione: Classe 4 marcatura i

Capacità 
di drenaggio:

≥ 650 l/(s·ha)
corrispondente a una 
pioggia ≥ 240 mm/h 

Certificazioni e rapporti di prova sono consultabili e 

scaricabili all’indirizzo www.betonella.com

Basaltina Filter è una Betonella® in calcestruzzo drenante 
di spessore 100 mm realizzata in doppio strato al quarzo. 
Ha l’aspetto di pietra naturale e riproduce con efficacia 
i lastricati in pietra basaltica, ancor oggi visibili nei centri 
storici.
La particolare composizione dei calcestruzzi utilizzati gli 
consente di drenare totalmente le acque meteoriche fino 
a ottenere una capacità di drenaggio maggiore di 650 l/
(s·ha), pari a 4 l/(min·m2).

         

Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino 
a 30 q.li per asse, strade di accesso residenziali, parcheggi 
di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, 
strade con traffico medio, stazioni di servizio.

Con adeguato sottofondo (esempio: misto cementato, 
dosaggio cemento 60/70 kg/m3) Aurelia Filter è idoneo 
a Traffico di carri pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, 
strade urbane interessate da traffico pesante, aree industriali 
di stoccaggio e movimentazione merci.
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VOCI DI CAPITOLATO

pavimentazione in masse!!i di calcestruzzo drenante in doppio strato 
al quarzo, spessore mm l00, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta 
rettangolare, le seguenti dimensioni nominale di mm 130x195 - 
mm 147x195 - mm 195x195 e mm 294x195. gli elementi di dimensione 
diversa vengono forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la 
consegna. lo  spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un 
andamento non rettilineo lungo tutto il suo perimetro che,  aggiunto 
alla presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, 
di 2mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante ed 
accentuata dei giunti tra elementi contigui in corrispondenza della 
superficie di calpestio.
la faccia superiore presenta una superficie a buccia d’arancia con 
zone ribassate di1-2mm di forma irregolare tale da renderla rustica 
simile a pietra spaccata.
Ogni elemento è composto di due strati, per conseguire l’alta 
capacità drenante lo strato di base è realizzato con calcestruzzo 
vibrocompresso confezionato con inerti granulari (granulometria 
4/8) e cementi ad alta resistenza classe 42.5; lo strato di finitura è 
realizzato con calcestruzzo vibrocompresso confezionato con inerti 
silicei granulari (granulometria 2mm) per uno spessore maggiore a 4 
mm e cemento ad alta resistenza 42.5. la capacità drenante della 
pavime ntazione è di 650  l(s·ha).
il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 
qualitative dichiarate e possedere un sistema di controllo della 
produzione ed un sistema di gestione per la qualità in accordo alle 
uNi eN 9001:2008 entrambi certificati da  un organismo accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti elementi saranno posti in opera su adeguato sottofondo 
portante e drenante, interponendo un riporto di posa costituito 
da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione 
con adeguata piastra vibrante. l giunti dovranno essere sigillati con 
sabbia fine asciutta di elevata durezza.

sChemi di posa

L
I
N
E
A
 
F
I
L
T
E
R
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FA
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ER

fiammato grigio serpentino

Filter Farnese è una Betonella® in calcestruzzo drenante di 
spessore 100 mm realizzata in doppio strato al quarzo. Una 
pavimentazione per esterni permeabile filtrante, modulata 
in 4 blocchi, che unisce un formato moderno alle attuali 
esigenze di sostenibilità idrogeologica. 
La particolare composizione dei calcestruzzi utilizzati gli 
consente di drenare totalmente le acque meteoriche fino 
a ottenere una capacità di drenaggio maggiore di 650 l/
(s·ha), pari a 4 l/(min·m2).

         

Adatta a Traffico lento di sole autovetture, cortili di 
abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti di edifici, 
sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente 
pedonali.

Dimensioni cm:

Spessore: 7,2 cm (7,8 a rieti)

Formati per strato: 8pz (21,6x28,8) 
8pz (21,6x21,6)
4pz (21,6x14,4)
4pz (21,6x7,2)

Peso: 155 kg/m2 (166 a rieti)

7,2

21,6

14,4 21,6 28,8
Capacità 
di drenaggio:

≥ 650 l/(s·ha)
corrispondente a una 
pioggia ≥ 240 mm/h 

Certificazioni e rapporti di prova sono consultabili e 

scaricabili all’indirizzo www.betonella.com

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Farnese Filter è conforme 

Resistenza caratteristica a compressione: ≥ 400 kg/cm2

Resistenza allo scivolamento (metodo B.C.R.A): ≥ 0,90
Massa volumica media: > 2000 kg/m3

Capacità di drenaggio: > 650 l/(s·ha)  ; > 240 mm di pioggia in 1 ora
Resistenza all’abrasione: Classe 4 marcatura i
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VOCI DI CAPITOLATO

pavimentazione in masselli di calcestruzzo drenante in doppio strato 
al quarzo, spessore mm 72, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta
rettangolare, le seguenti dimensioni nominale di mm 72x216 - mm 
144x216 - mm 216x216 e mm 288x216. i masselli di dimensione diversa
vengono forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la consegna. 
lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento 
non rettilineo lungo tutto il suo perimetro che, aggiunto alla presenza 
di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di 
spessore, garantiscono una equidistanza costante ed accentuata 
dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di 
calpestio. la faccia superiore presenta una superficie a buccia 
d’arancia con zone ribassate di 1- 2 mm di forma irregolare tale da 
renderla rustica simile a pietra spaccata. il massello è composto 
di due strati: per favorire l’alta capacità drenante lo strato di base 
viene realizzato con calcestruzzo vibrocompresso confezionato con 
inerti granulari (granulometria 4/8 mm) e cementi ad alta resistenza 
classe 42.5; lo strato di finitura viene realizzato con calcestruzzo 
vibrocompresso confezionato con inerti silicei granulari (granulometria 
2 mm) per uno spessore > 4 mm cemento ad alta resistenza classe 
42.5. la capacità drenante di una pavimentazione in farnese 
filter è di 650 l(s·ha). il produttore dovrà garantire il controllo delle 
caratteristiche qualitative dichiarate con una controllo del sistema di 
produzione e con un sistema della gestione per la qualità in accordo 
alle norme uNi eN 9001:2008, entrambi certificati da un organismo 
accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante 
adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 
cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata 
piastra vibrante. i giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine 
asciutta di elevata durezza.

sChemi di posa
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Capacità 
di drenaggio:

≥ 650 l/(s·ha)
corrispondente a una 
pioggia ≥ 240 mm/h 

Certificazioni e rapporti di prova sono consultabili e 

scaricabili all’indirizzo www.betonella.com

FI
LT

ER
BO

X

qrz grigio mix qrz rosso cotto

Certificazione: consultabile 
a  pag. 46
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Dimensioni cm:

Spessore: 8 cm

Peso: 170 kg/m2

Colori:

10,5

21

FilterBox è una Betonella® in calcestruzzo drenante di 
spessore 80 mm realizzata in doppio strato al quarzo. 
La particolare composizione dei calcestruzzi utilizzati gli 
consente di drenare totalmente le acque meteoriche fino 
a ottenere una capacità di drenaggio maggiore di 650 l/
(s·ha), pari a 4 l/(min·m2).

         

Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili 
di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, 
sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente 
pedonali.

Con adeguato sottofondo (esempio: misto cementato) 
FILTERBOX è idoneo anche a Traffico Veicolare lento con 
carichi complessivi fino a 30 q.li per asse.

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui FilterBox è conforme 

Resistenza caratteristica a compressione: ≥ 400 kg/cm2

Resistenza allo scivolamento (metodo B.C.R.A): ≥ 0,90
Massa volumica media: > 2000 kg/m3

Capacità di drenaggio: > 650 l/(s·ha)  ; > 240 mm di pioggia in 1 ora
Resistenza all’abrasione: Classe 4 marcatura i
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VOCI DI CAPITOLATO

pavimentazione in masselli di calcestruzzo drenante in doppio strato 
al quarzo,di spessore 80 mm di forma rettangolare, con dimensioni in
pianta 210 mm x 105 mm. Su ognuna delle facce laterali sono 
presenti dei distanziatori passanti di 1,5 mm di profondità che 
permettono di posare i masselli garantendo un’equidistanza tra 
elementi contigui e conseguentemente un costante spessore del 
giunto.
la capacità drenante di una pavimentazione in filterbox è di 
650 l(s·ha). il massello è composto di due strati: per favorire l’alta 
capacità renante lo strato di base viene realizzato con calcestruzzo 
vibrocompresso confezionato con inerti granulari (granulometria 
4/8 mm) e cementi ad alta resistenza classe 42.5; lo strato di finitura 
viene realizzato con calcestruzzo vibrocompresso confezionato con 
inerti silicei ranulari (granulometria 2 mm) per uno spessore > 4 mm e 
cemento ad alta resistenza classe 42.5. il produttore dovrà garantire 
il controllo delle caratteristiche qualitative e di processo (uNi eN 
9001:2008).

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante 
adeguato, interponendo un riporto di posa, che al fine di favorire la 
permeabilità della pavimentazione, sarà realizzato di spessore 30-50 
mm utilizzando pietrisco di frantoio di granulometria 3-5 o 4-6 mm, 
lavato e di elevata resistenza meccanica.
la sabbia di sigillatura dei giunti dovrà essere di origine alluvionale o 
lavata fine asciutta e di elevata durezza, esente di limi e argille.

sChemi di posa
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linea DRAINING

La linea Betonella “Draining”è stata studiata  

e  progettata  da  Tegolaia per realizzare una 

pavimentazione autobloccante a drenaggio totale. 

Si  tratta  di  una  pavimentazione  ecologica  in  

quanto  evita  l’asfissia delle piante inserite nel 

contesto dell’area da rivestire; inoltre eventuali piccole 

perdite di oli e materiali inquinanti rilasciate dagli 

autoveicoli in transito o in sosta non andranno più 

a concentrarsi nelle condutture di raccolta delle 

acque piovane, ma verranno, data la loro bassissima 

concentrazione, filtrate dagli strati di ghiaia e sabbia 

del sottofondo. Lo  spessore  da 8  a 9  cm  garantisce  

un  ottimo  bloccaggio  della pavimentazione, 

rendendola adatta all’uso anche su superfici destinate 

a  piazzali  industriali  e  parcheggi  per  autocarri  

oltre  naturalmente  a parcheggi  per  autovetture. 

Possibilità di posa meccanizzata per aumnetare la 

velocità di posa. La finitura è prevista con superficie 

al quarzo e doppio strato normale.parcheggi  per  

autovetture.  Possibilità di posa meccanizzata per 

aumnetare la velocità di posa. La finitura è prevista 

con superficie al quarzo e doppio strato normale.

Betonella®

DRENANTE
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grigio mix trachite

noce artico

Gransasso a differenza dei normali elementi grigliati, limitati 
dal loro formato e destinazione d’uso specifica, unisce i 
vantaggi di un’ottima autobloccanza all’elevata capacità di 
drenaggio di 1000 l/(s·ha), pari a 6 l/(min·m2)
(360 mm di pioggia in 1 ora), ottenuta grazie alla innovativa 
conformazione degli elementi e distanziali.

         

Adatta a traffico veicolare lento con carichi complessivi fino 
a 30 q.li per asse, strade di accesso residenziali, parcheggi 
di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio.

Dimensioni cm:

Spessore: 8,5 cm

Formati per strato: 8pz (24x24)
8pz (24x16)
4pz (24x32)
4pz (24x8)

Peso: 160 kg/m2

Colori:

24

24 32168

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Gransasso è conforme 

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: ≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura: ≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento: Soddisfacente
Resistenza all’abrasione: Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d’acqua: Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B
Capacità di drenaggio: = 1000 l/(s·ha)   ;  = 360 mm di pioggia in 1ora

Capacità 
di drenaggio:

≥ 1000 l/(s·ha)
corrispondente a una 
pioggia ≥ 360 mm/h 

Certificazioni e rapporti di prova sono consultabili e 

scaricabili all’indirizzo www.betonella.com

Certificazione: consultabile 
a  pag. 48

Rapporto No.  914  
 

Determinazione della capacita di drenaggio  
della pavimentazione “ Drainbox ” ,  

 prodotto da Gruppo Industriale Tegolaia s.r.l.  

Parte richiedente:  
      Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l.  
                        Viale della Liberazione, 48  
                        31030 Casier ( TV)   
                        Italy  

 
Contenuti:               1. Introduzione  
                        2. Metodologia di sperimentazione  
                               2.1 Apparati di sperimentazione  
                                2.2 Materiali  
                        3. Risultati  
                        4. Conclusioni  

Rapporto No.  914  
 

Determinazione della capacita di drenaggio  
della pavimentazione “ Drainbox ” ,  

 prodotto da Gruppo Industriale Tegolaia s.r.l.  

Parte richiedente:  
      Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l.  
                        Viale della Liberazione, 48  
                        31030 Casier ( TV)   
                        Italy  

 
Contenuti:               1. Introduzione  
                        2. Metodologia di sperimentazione  
                               2.1 Apparati di sperimentazione  
                                2.2 Materiali  
                        3. Risultati  
                        4. Conclusioni  



31

VOCI DI CAPITOLATO

trattasi di una pavimentazione masselli in calcestruzzo, forniti in 
4 pezzature,di spessore mm 85 e diverse misure in pianta: mm 
240x80,mm 240x160,mm 240x240,mm 240x320. la forma in pianta 
dei singoli masselli è sostanzialmente quella di quadrati/rettangoli 
con gli angoli molto arrotondati in modo da avvicinarsi alla 
configurazione di elissi. Anche il bordo perimetrale superiore ha un 
accentuato arrotondamento. in pratica esteticamente i masselli 
prendono l’aspetto di grossi ciottoli naturali di fiume. per garantire 
l’autobloccanza della pavimentazione, lungo lo spessore delle 4 
facce ortogonali e fino a mm15 dalla superficie, sono ricavate delle 
tacche distanziatrici di appoggio/contatto tra i masselli posizionati a 
distanza costante su tutte le facce dei masselli che consentono un 
incastro a doppia S. il posizionamento a distanza costante tra dette 
tacche e le misure multiple e sottomultiple dei 4 masselli permettono 
una posa non solo a correre ma anche casuale e incerta incrociando 
i corsi. l’altezza di detti distanziatori è di 70 mm; ciò affinché gli stessi 
non sporgano in vista una volta sigillati i giunti con la sabbia per 
evidenziare in superficie solo le forme elittiche arrotondate. l’effetto 
della pavimentazione è quello di un acciottolato naturale.
la disposizione e la conformazione dei distanziatori è tale da 
consentire l’ottenimento di pavimentazioni drenanti secondo 
molteplici disposizioni strutturali. la capacità drenante di una 
pavimentazione in gransasso è di 1000 l(s x ha); che corrispondono a 
mm 360 di pioggia in 1 ora. in fase di posa si consiglia, per il riporto di 
posa, l’uso di sabbia lavata e di buona qualità, di granulometria 
0 –6 mm, questo per evitare lo svuotamento dei giunti dalla sabbia di 
sigillatura.
il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 
qualitative previste dalle norme con una controllo del sistema di 
produzione e un sistema della gestione per la qualità in accordo 
alle norme uNi eN 9001:2008, entrambi certificati da un organismo 
accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su adeguato sottofondo portante 
e drenante, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 
cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata 
piastra vibrante. i giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine 
asciutta di elevata durezza. i fori potranno essere riempiti con 50% 
sabbia, 20% terriccio, 30% torba per avere un tappeto erboso 
oppure riempiti con pietrisco di granulometria 0-4 mm. Questo tipo 
di riempimento permette di mantenere la fuga tra gli elementi 
particolarmente compatta. Si possono trovare in commercio 
granulati di varie colorazioni che permettono di personalizzare la resa 
estetica finale. 
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qrz grigio mix qrz mixage

20,4

10,2

Dimensioni cm:

Spessore: 9 cm

Peso: 180 kg/m2

Percentuale di foratura: 10%

Colori:

Drainbox® è il nuovo massello studiato e progettato 
da Tegolaia per realizzare una pavimentazione 
autobloccante a drenaggio totale di 900 l/(s·ha), pari a 
5,5 l/(min·m2), che corrispondono a 324 mm di pioggia 
in 1 ora. Si tratta di una pavimentazione ecologica in 
quanto evita l’asfissia delle piante inserite nel contesto 
dell’area da rivestire.

         

Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi 
fino a 30 q.li per asse, strade di accesso residenziali, 
parcheggi di autovetture, traffico occasionale di 
automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di 
servizio.

Con adeguato sottofondo (esempio: misto cementato) 
Drainbox cm 9 è idoneo a Traffico di carri pesanti con 
velocità inferiori a 30 km/h, strade urbane interessate 
da traffico pesante, aree industriali di stoccaggio e 
movimentazione merci.

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Drainbox 9 è conforme 

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: ≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza: ≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento: Soddisfacente
Resistenza all’abrasione: Classe 4 marcatura i
Durabilità - assorbimento d’acqua: Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B
Capacità di drenaggio: = 900 l/(s·ha)   ;  = 324 mm di pioggia in 1ora

Capacità 
di drenaggio:

≥ 900 l/(s·ha)
corrispondente a una 
pioggia ≥ 324 mm/h 

Certificazioni e rapporti di prova sono consultabili e 

scaricabili all’indirizzo www.betonella.com

Certificazione: consultabile 
a  pag. 50
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VOCI DI CAPITOLATO

pavimentazione in masselli di calcestruzzo doppio strato di spessore 
90 mm, di forma rettangolare, con dimensioni in pianta 203 mm 
x 101,5 mm. Sui due angoli contigui al lato lungo è previsto uno 
svuotamento di 25 mm di raggio e così pure al centro del lato 
lungo opposto al precedente. tali svuotamenti, una volta accostati 
i masselli in posa, formano una trama continua di fori, passanti la 
pavimentazione, di 50 mm di diametro che, appositamente riempiti 
di pietrisco 3-5 in fase di posa, garantiscono un totale drenaggio della 
superficie pavimentata nel corso delle precipitazioni atmosferiche.
Su ognuna delle 4 facce laterali sono presenti dei distanziatori 
passanti di 2 mm di profondità che permettono di posare i 
masselli garantendo un’equidistanza tra elementi contigui e 
conseguentemente un costante spessore del giunto. la capacità 
drenante di una pavimentazione in Drainbox è di 900 l/(s·ha).
lo strato di finitura superficiale del massello è prodotto con 
calcestruzzo confezionato con inerti silicei,frantumati e/o naturali di 
granulometria da 0 a 3 mm.
le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle 
Norme uNi eN 1338.
in particolare dovranno essere conformi alla classe 4 marcatura i 
relativa alla resistenza all’abrasione.
il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 
qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo 
(uNi eN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su adeguato sottofondo portante 
e drenante, interponendo un riporto di posa, che al fine di favorire la 
permeabilità della pavimentazione,sarà realizzato di spessore di 30-50 
mm utilizzando pietrisco di frantoio di granulometria 3-5 o 4-6 mm, 
lavato e di elevata resistenza meccanica. la sabbia di sigillatura dei 
giunti dovrà essere di origine alluvionale o lavata da frantumazione 
di rocce sane e resistenti, granulometria 0,8-2 mm, esente da limi 
e argille; essa sarà stesa dopo aver saturato i fori passanti con il 
pietrisco.
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grigio beige mix

Betoneco® è un massello in calcestruzzo studiato per favorire 
l’assorbimento di gran parte dell’acqua meteorica e la 
filtrazione della stessa nel sottosuolo, con una capacità 
di drenaggio di 1000 l/(s·ha), pari a 6 l/(min·m2), che 
corrispondono a 360 mm di pioggia in 1 ora. Grazie a queste 
caratteristiche si evita la concentrazione delle sostanze 
inquinanti depositate nella superficie della pavimentazione, 
negli scoli, nei canali di raccolta e quindi nei fiumi, favorendo 
il naturale filtraggio effettuato dagli strati drenanti del 
sottosuolo. Può venir posato a trama stretta, e in questo caso 
si consiglia l’uso di ghiaietto unigranulare da 3-4 mm come 
riempimento dei giunti; oppure a trama larga, e in questo 
secondo caso si presta all’utilizzo quale pavimentazione 
erbosa usando del terriccio idoneo come riempimento dei 
giunti. Se posato a trama stretta, grazie anche al suo spessore 
(8 cm) e all’interconnessione dei distanziatori, si ottiene un 
ottimo bloccaggio tra i masselli che ne rende idoneo l’uso 
anche per aree di parcheggio di mezzi pesanti.

         

Adatta a Traffico Veicolare lento e stalli di parcheggio 
di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Zone 
circostanti edifici, sentieri di parchi, aree drenanti di piazze 
esclusivamente pedonali.

Con adeguato sottofondo (esempio: misto cementato) e 
posa a trama stretta BETONECO è idoneo anche a Traffico 
Veicolare lento con carichi complessivi fino a 30 q.li per asse.

Dimensioni cm:

Spessore:    8 cm

Peso: 145 kg/mq
(trama larga)
170 kg/mq
(trama stretta)

Colori:

20,2

15,6

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Betoneco® è conforme 

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: ≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura a a taglio per unità di lunghezza: ≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento: Soddisfacente
Resistenza all’abrasione: Classe 3 marcatura H
Durabilità - assorbimento d’acqua: Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

Capacità di drenaggio (con posa a trama stretta): = 1000 l/(s·ha)   ;  = 360 mm di pioggia in 1ora

Capacità 
di drenaggio:

≥ 1000 l/(s·ha)
corrispondente a una 
pioggia ≥ 360 mm/h 

Certificazioni e rapporti di prova sono consultabili e 

scaricabili all’indirizzo www.betonella.com

Certificazione: consultabile 
a  pag. 52
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VOCI DI CAPITOLATO

pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, di 
spessore 80 mm, costituito in pianta da un corpo centrale di forma 
parallelopipeda rettangolare con lati mm 156 e 202.
Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi 
due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio 
trasversale, una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di 
dimensione in pianta 12,5 mm di sporgenza dalla faccia laterale del 
corpo del massello, e 30 mm di sviluppo longitudinale, e da ciascuno 
dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’asse 
medio longitudinale, un solo distanziatore di dimensione in pianta 
12,5 mm di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello 
e 43 mm di sviluppo longitudinale. l’altezza di detti distanziatori è 
di 60 mm affinchè non sporgano in vista una volta sigillati i giunti. la 
disposizione e la conformazione della coppia di primi distanziatori 
e del secondo distanziatore è tale da consentire l’ottenimento 
di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni strutturali che 
permettano l’ottenimento di una pavimentazione più o meno 
drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche esigenze ed in 
base ai differenti schemi di posa realizzabili. la capacità drenanate di 
una pavimentazione in Betoneco a trama stretta è di 1000 l/(s·ha). il 
produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative 
previste dalle norme con una Certificazione di processo (uNi eN 
9001:2008) emessa da un istituto accreditato.
il bordo superiore in vista del massello ha un’accentuata rotondità e 
la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti di 
1/2 mm; sono questi accorgimenti estetici a dare l’idea di un pezzo di 
pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i distanziatori 
contigui a contatto di testa si crea una trama di pavimentazione con 
un 14% di foratura passante.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo adeguato portante 
e drenante, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 
cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata 
piastra vibrante. i giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine 
asciutta di elevata durezza. Qualora si desiderasse ottenere 
una pavimentazione erbosa si consiglia di riempire i giunti della 
pavimentazione posta in opera a trama larga con tericcio vegetale 
mista a sabbia e seminare l’erba.
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sChemi di posa

ESCLUSIVO SISTEMA DI POSA 
A TRAMA STRETTA
che consente la carrabilità 
con traffico veicolare lento 
fino a 30 q.li per asse

31,8 pz/mq 36,8 pz/mq
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linea GRIGLIATI ERBOSI

Betonella®

DRENANTE

Le pavimentazioni in grigliato erboso rappresentano un 

sistema ecologico per creare ampie zone di verde nella 

progettazione del verde urbano, permettendo una perfetta 

integrazione della pavimentazione con i naturali processi 

di crescita della vegetazione. I vari formati disponibili li 

rendono estremamente versatili e capaci 

di armonizzarsi con i più svariati contesti ambientali.

Le pavimentazioni in grigliato erboso vengono utilizzate, con 

risultati tecnicamente equivalenti ed esteticamente migliori, 

come alternativa a rivestimenti tradizionali in conglomerato 

bituminoso. Rispetto a quest’ultimo tipo di pavimentazione, 

le pavimentazioni erbose realizzate con elementi grigliati 

presentano vantaggi quali un miglior controllo dei fenomeni 

di erosione del terreno dovuti alla pioggia, grazie anche 

all’effetto di consolidamento offerto dall’apparato radicale 

della vegetazione; un più rapido drenaggio dell’acqua nel 

terreno sottostante e pertanto un minore afflusso di acqua di 

prima pioggia, carica di particelle inquinanti, nei sistemi di 

raccolta; una minore capacità termica, che nella stagione 

estiva si traduce in un minore irraggiamento del calore, 

con evidente comfort per gli utenti, soprattutto i pedoni.

Trovano applicazione nelle aree pedonali o di parcheggio, 

in giardini e parchi attrezzati, è comunque consigliato il loro 

utilizzo laddove il traffico è medio-leggero e occasionale.

Per mantenere un adeguato tappeto erboso è consigliabile 

prevedere un impianto di irrigazione.
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Dimensioni cm:

Spessore: 8 cm

Formati per strato : 5pz (43x43) 
2pz (43x21,5)

Peso: 100 kg/m2

Colori:

43

43

grigio creta

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Pratoverde è conforme 

Massa volumica media: ≥ 2200 kg/m3

Assorbimento d’acqua: Wa ≤ 6% 
Percentuale di foratura: 45%

Il modulo Pratoverde, costituito da piastre forate 
di grandi dimensioni, permette di realizzare una 
pavimentazione continua idonea al parcheggio 
di veicoli, facendo da trama portante al tappeto 
verde che può svilupparsi attraverso i fori ricavati 
nei blocchi e tra i blocchi contigui. Grazie a queste 
caratteristiche è particolarmente adatto alla 
realizzazione di pavimentazioni inerbate destinate 
ad aree di parcheggio e o parchi. E’ consigliato 
l’uso esclusivamente nelle aree di sosta e non di 
percorrenza. 

         

Traffico lento di sole autovetture, zone di stazionamento 
in parcheggi di autovetture, cortili di abitazioni private.

Superficie inerbita: 45 %
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VOCI DI CAPITOLATO

grigliato erboso per pavimentazione esterna in calcestruzzo doppio 
strato, di forma quadrata di dimensione mm 430x430, spessore mm 
80. i fori quadrati passanti ricavati all’interno del perimetro della 
piastra, di dimensione mm 101x101, più quelli formatisi accostando 
piastra a piastra e dovuti alla linea spezzata del perimetro stesso, 
formano una maglia a rete continua. le facce a contatto sono 
dotate di distanziatori per preservare da scheggiature gli spigoli 
vivi del bordo superficiale. i fori (percentuale di foratura pari a 
45%) sono idonei alla piantumazione di un prato erboso. tali fori 
possono essere riempiti anche con un apposito massello quadrato 
da mm 100x100x80 di spessore (mod. Quadretto e Quadrotto) al 
fine di ottenere una superficie continua di calpestio. utilizzando 
poi Quadretto di colore bianco o rosso, solo in alcune fasce, si può 
ottenere una segnaletica visiva orizzontale per indicare i posti auto. 
il risultato finale è appunto una pavimentazione inerbata carrabile, 
funzionale per zone di parcheggio di veicoli leggeri.
il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 
qualitative con una Certificazione di processo (uNi eN 9001:2008) 
emessa da un istituto accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti grigliati saranno posti in opera su adeguato sottofondo portante 
e drenante, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 
cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata 
piastra vibrante.
Nella posa del grigliato erboso, al fine di ottenere la giusta 
compattezza della pavimentazione e nello stesso tempo la capacità 
drenante, è determinante il rispetto della miscela suggerita per il 
riempimento dei fori: pietrisco 2-5 mm oppure miscela per
tappeto erboso (50% sabbia,30% torba,20% terriccio).
per mantenere un adeguato tappeto erboso è consigliabile 
prevedere un impianto di irrigazione.

sChemi di posa
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® Il modulo Erborella, costituito blocchi forati di grandi 

dimensioni, permette di realizzare una pavimentazione 
continua idonea al parcheggio di veicoli, facendo da trama 
portante al tappeto verde che può svilupparsi attraverso 
i fori ricavati nei masselli e tra i masselli contigui. Grazie 
a queste caratteristiche è particolarmente adatto alla 
realizzazione di pavimentazioni inerbate destinate ad aree 
di parcheggio e o parchi. E’ consigliato l’uso esclusivamente 
nele aree di sosta e non di percorrenza. 

         

Traffico lento di sole autovetture, zone di stazionamento in 
parcheggi di autovetture, cortili di abitazioni private.

Dimensioni cm:

Spessore: 9 cm

Peso: 140 kg/m2 (con posa aperta)

Colori:

30

30

grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Erborella è conforme 

Massa volumica media: ≥ 2200 kg/m3

Assorbimento d’acqua: Wa ≤ 6% 
Percentuale di foratura: 33%

Superficie inerbita: 33 %



41

VOCI DI CAPITOLATO

grigliato erboso composto da blocchi prefabbricati in calcestruzzo a 
doppio strato, di forma poligonale, iscritti in un quadrato di 300 mm di 
lato, dello spessore di 90 mm.
i blocchi dovranno presentare all’interno della loro configurazione 
due fori rettangolari passanti, paralleli tra loro, di dimensioni 150x50 
mm; una volta posati accostati, tra i blocchi stessi, si formeranno 
lungo il perimetro altre 4 cavità, una per lato, di forma poligonale di 
dimensioni 150x50 mm.
i fori passanti (percentuale di foratura pari a 33%) più quelli formatisi 
accostando piastra a piastra formano una maglia a rete continua e 
sono idonei alla piantumazione di un prato erboso. il risultato finale è 
appunto una pavimentazione inerbata carrabile, funzionale per zone 
di parcheggio di veicoli leggeri.
il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 
qualitative con una Certificazione di processo (uNi eN 9001:2008) 
emessa da un istituto accreditato. 

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti grigliati saranno posti in opera su adeguato sottofondo portante 
e drenante, interponendo un riporto di posa di sabbia granita. 
Si opera una leggera compattazione, quindi si intasano i fori con un 
misto di terriccio vegetale e pietrischetto; alla fine si semina il manto 
erboso.
Nella posa del grigliato erboso, al fine di ottenere la giusta 
compattezza della pavimentazione e nello stesso tempo la capacità 
drenante, è determinante il rispetto della miscela suggerita per il 
riempimento dei fori: pietrisco 2-5 mm oppure miscela per
tappeto erboso (50% sabbia,30% torba,20% terriccio).
per mantenere un adeguato tappeto erboso è consigliabile 
prevedere un impianto di irrigazione.

sChemi di posa
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pOSA CHiuSA (12,5 pz / mq) pOSA ApertA (11 pz / mq)
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R
B6

Il modulo RB6 è un grigliato erboso di spessore di 10 cm. 
Come gli altri grigliati della linea Betonella permette di 
realizzare una pavimentazione continua facendo da trama 
portante al tappeto verde che può svilupparsi attraverso i 
fori ricavati nei masselli e tra i masselli contigui. E’ importante 
operare un idoneo drenaggio del sottofondo per ottenere 
un buon inerbimento della superficie pavimentata.

         

Adatta a traffico lento di sole autovetture, zone di 
stazionamento in parcheggi di autovetture, cortili di 
abitazioni private, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, 
piazze esclusivamente pedonali.

Dimensioni cm:

Spessore: 10 cm

Peso: 145 kg/m2

Colori:

40

50

grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui RB6 è conforme 

Massa volumica media: ≥ 2200 kg/m3

Assorbimento d’acqua: Wa ≤ 6% 
Percentuale di foratura: 37%

Superficie inerbita: 37 %
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VOCI DI CAPITOLATO

grigliato erboso composto da blocchi prefabbricati in calcestruzzo a 
doppio strato, di forma poligonale, iscritti in un rettangolo di lati 500 
mm x 400 mm, dello spessore di 100 mm.
i blocchi dovranno presentare all’interno della loro configurazione 
nove fori passanti 6 di forma poligonale e 3 di forma rettangolare; 
una volta posati accostati, tra i blocchi stessi, si formeranno lungo il 
perimetro altre cavità poligonali, per ciascun lato.
i fori passanti (percentuale di foratura pari a 37%) più quelli formatisi 
accostando piastra a piastra formano una maglia a rete continua 
e sono idonei alla piantumazione di un prato erboso. il risultato 
finale è appunto una pavimentazione inerbita, funzionale per zone 
di parcheggio di veicoli leggeri. la posa in opera va effettuata 
su un riporto di posa di sabbia granita; si opera una leggera 
compattazione, quindi si intasano i fori con un misto di terriccio 
vegetale e pietrischetto; alla fine si semina il manto erboso.
il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche 
qualitative con una Certificazione di processo (uNi eN 9001:2008) 
emessa da un istituto accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti grigliati saranno posti in opera su adeguato sottofondo portante 
e drenante, interponendo un riporto di posa, che al fine di favorire la 
permeabilità della pavimentazione, sarà realizzato di spessore 30-50 
mm utilizzando pietrisco di frantoio di granulometria 3-5 o 4-6 mm, 
lavato e di elevata resistenza meccanica. Si intasano i fori con un 
misto di terriccio vegetale e pietrischetto; alla fine si semina il manto 
erboso.
Nella posa del grigliato erboso, al fine di ottenere la giusta 
compattezza della pavimentazione e nello stesso tempo la capacità 
drenante, è determinante il rispetto della miscela suggerita per il 
riempimento dei fori: pietrisco 2-5 mm oppure miscela per
tappeto erboso (50% sabbia,30% torba,20% terriccio).
per mantenere un adeguato tappeto erboso è consigliabile 
prevedere un impianto di irrigazione.

sChemi di posa
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esempio di riempimento dei fori con pietrisco 
(in alternativa all’inerbimento)



44



45

CertifiCaZioni

Betonella®

DRENANTE

Il Gruppo Industriale Tegolaia cerca e 

adotta per Betonella® tutte quelle soluzioni 

che aggiungono all’affidabilità del prodotto 

le caratteristiche di ecosostenibilità, 

ecocompatibilità e attenzione all’ambiente.

I nostri prodotti sono certificati e rispondono 

alle normative vigenti in tema, e sono stati 

inoltre oggetto di test da parte 

dell’Istituto per l’Ingegneria Idraulica di

Leichtweiβ, Università tecnica  di  Braunschweig,  

per  gli  esperimenti  sulla  determinazione  

della  capacità  di  drenaggio dell’acqua da 

parte della pavimentazione.
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Dimensioni cm: 21x10.5
treviso e Salerno
20.8x10,4 
parma
20.3x10.1 
rieti

Spessore: 8 cm

Peso: 170 kg/m2

Colori: grigio, 
rosso cotto.

*
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Dimensioni cm: 24x24
24x16
24x32
24x8

Spessore: 8,5 cm

Formati 
per strato:

8pz (24x24)
8pz (24x16)
4pz (24x32)
4pz (24x8)

Peso: 165 kg/m2

Colori: grigio mix, trachite,
noce, artico.
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Dimensioni cm: 10,2 x 20,4

Spessore: 9 cm

Peso: 184 kg/m2

Percentuale di 
foratura:

10%

Colori: qrz grigio mix, 
qrz mixage,
qrz beige mix.
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Dimensioni cm: 15,6 x 20,2

Spessore: 8 cm

Peso: 145 kg/mq
(trama larga)
170 kg/mq
(trama stretta)

Colori: grigio mix,
beige mix.

solo con posa 
a trama stretta
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GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.r.l.
Sede in Casier (tV), viale della liberazione 48 - tel. 0422 671205 www.tegolaia.com - info@tegolaia.com


