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Vibrapac
50 anni di tecnologia e design

Nella foto, i cinque soci
fondatori di Vibrapac Spa:
dott. Angelo Maccola,
dott. Guido Caporali,
ing. Celeste Pecchini,
ing. Antonio Salce,
dott. Ildebrando Mazzonetto

Una storia di eccellenza
ed innovazione
1957: la prima blocchiera Besser
Da un’intuizione del dott. Ildebrando Mazzonetto viene importata dall’America la prima
macchina Besser modello Vibrapac per la
produzione di elementi in cls.

aziendale certificato UNI EN ISO 9001. Inoltre
tutti i masselli sono marcati CE, cioè sottoposti a controllo continuo di produzione a garanzia delle prestazioni.

2006: pavimentazioni fotocatalitiche
Le problematiche dell’inquinamento hanno
indotto l’azienda a sviluppare una nuova linea
massa WPS diventa possibile realizzare im- di prodotti ad azione antinquinamento sotto il
portanti insediamenti abitativi con elementi marchio Vibrapac TX Active.
in cls impermeabili faccia a vista: lo testi- 2007: nuovi colori per l’arredo urbano
moniano gli
edifici della
Torogarantita
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Resistenza
meccanica
asso assorbimento capillare,e di Via Lamarmora,
attraverso rigorosi
controlli didel
laboratorio
entrambi
1963 a tura e design viene sviluppata la linea Pietra
st eseguiti presso
sulle materie prime, sulle varie fasi
Torino.
di V.modula che tiene conto della cultura ar-

PROVA DI FORZA
1963: elementi impermeabili facciavista
la tecnologia
dell’idrorepellenza di
lità e resistenza Con
per ogni
tipo di traffico

uropei.

del processo e grazie ad impianti produttivi
di avanzata tecnologia.
stabilizzazione
capillare

1980:
Dall’esperienza dei blocchi impermeabili,
Vibrapac perfeziona l’esclusivo processo di
stabilizzazione capillare delle proprie pavimentazioni autobloccanti, in grado di eliminare il fenomeno di risalita capillare, causa
di efflorescenze e variazioni di colore superficiali.
1985: pavimentazione ad opus incertum
Vibrapac, acquisendo know-how tedesco,
avvia prima in Italia la produzione del massello Grano – poi chiamato Consolare –
che, rifacendosi alle vie consolari dell’antica
Roma, consente la posa ad opus incertum
con 3 elementi distinti e modulari.

chitettonica e storica dei luoghi del territorio
italiano.

2008: riflettanza solare
L’obiettivo di ridurre l’effetto “isola di calore”
e minimizzare l’impatto sul microclima umano
ed animale è ottenuto con le pavimentazioni
Vibrapac a indice di riflessione solare SRI superiore a 29 secondo norma ASTM.
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Incastro a scom
2010: Green Building Vibrapac
Green Building rappresenta l'impegno diL’incastro
Vibra- a cern
anche per mass
pac per un'edilizia sostenibile. Questo impegno
la rotazione e lo
anche
nel caso
ha radici storiche: sin dall'inizio la scelta del
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mente contenuto, grazie ad una produzione
1996: qualità garantita
stema WPS (Water Proof System)
che non richiede elevate temperature e grazie
Già
dal
1996
Vibrapac,
prima
azienda
italiaunto dalla Vibrapac, blocca nel
ssorbimento per capillarità na del settore, opera con Sistema Qualità all’impiego di Materie Prime Secondarie.

consentendo di ottenere
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efflorescenze bianche superficiali
esistenza al gelo
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STABILIZZAZIONE
CAPILLARE
La superficie rimane pulita

®

riflettanza
certificata

]

I vantaggi dei masselli Vibrapac
Autobloccanza
In una pavimentazione in masselli in ambito urbano i
carichi dinamici indotti dal traffico veicolare si esercitano
orizzontalmente e verticalmente. Quelli verticali trasmettono le tensioni anche agli strati sottostanti, mentre quelli orizzontali combinati con quelli verticali determinano
un effetto di rotazione del massello con sollecitazione
delle parti laterali dei masselli contigui. L’effetto di autobloccanza impedisce che si determini uno spostamento
del massello a causa degli sforzi indotti.

Interblocking
L'incastro a cerniera, opportunamente studiato per la
linea V.modula, impedisce la rotazione e lo slittamento
della pavimentazione anche nel caso di forti sollecitazioni
locali, ad esempio in presenza di ruote sterzanti di automezzi pesanti.

Durabilità e Resistenza
Secondo la norma UNI EN 1338 (per Vmodula8 è la
UNI EN 1339) i masselli devono rispettare determinati
requisiti, ciascuno dei quali rispondenti ai metodi di
prova previsti. La durabilità viene determinata con prova
di resistenza al gelo/disgelo e di comportamento all’assorbimento d’acqua. La resistenza a trazione indiretta
per taglio non deve essere inferiore a 3,6 MPa, tenendo
conto che nessun valore singolo deve essere inferiore
a 2,9 MPa, né avere un carico di rottura per unità di
lunghezza di taglio inferiore a 250 N/mm. La resistenza
allo scivolamento/slittamento viene determinata secondo il metodo di prova del pendolo e l'usura abrasiva è
determinata come perdita in volume del provino tramite
le prove di Böhme.
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Praticità e manutenzione
L'assoluta indipendenza di ciascun elemento autobloccante permette una facile
manutenzione senza compromettere la
pavimentazione. Con l'ausilio di appositi
attrezzi è possibile fare interventi di sostituzione o di ispezione in tempi ridotti.

Rapidità di posa
Grazie alla loro adattabilità e alla semplicità di posa si
possono realizzare pavimentazioni in tempi brevi, contestualizzabili dal punto di vista architettonico e di facile
manutenzione.

Stabilizzazione capillare

Resistenze
a confronto
La comparazione delle
resistenze tra i vari
materiali utilizzati per le
pavimentazioni esterne, evidenzia le maggiori prestazioni dei masselli autobloccanti rispetto ai principali
agenti di degrado.

Resistenza ai parametri indicati

Il sistema di stabilizzazione capillare messo a punto dalla Vibrapac,
blocca nel massello l’assorbimento dell'acqua per capillarità dal terreno, consentendo di ottenere due importanti vantaggi:
• assenza di efflorescenze bianche superficiali;
• maggiore resistenza al gelo.

Conglomerato Lastra in
Bituminoso
calcestruzzo

Abrasione

Scivolamento

Pietra
naturale

Oli carburanti

Masselli
autobloccanti

Cloruri e sali
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Certificazione LEED

Masselli Vibrapac per l'edilizia sostenibile
LEED è un sistema di certificazione volontaria
per la progettazione, costruzione e gestione di
edifici sostenibili ad alte prestazioni che si sta
affermando sempre più a livello internazionale;
può essere utilizzato su ogni tipologia di edificio
e promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l’intero edificio.
LEED è un sistema flessibile e articolato che
prevede formulazioni differenziate per le nuove
costruzioni (Building Design & Construction –
Schools – Core & Shell), edifici esistenti (EBOM,
Existing Buildings), piccole abitazioni (LEED for
Homes), pur mantenendo una impostazione di
fondo coerente tra i vari ambiti.
GBC (Green Building Council) Italia, grazie
alla collaborazione attiva e volontaria dei soci,
ha lavorato per due anni all’adattamento dello
standard LEED per il contesto italiano.

I masselli Vibrapac
per la certificazione LEED
Vibrapac ha sviluppato e certificato linee di prodotti in grado di soddisfare i requisiti necessari
per l'ottenimento di crediti LEED nelle seguenti
aree:
MR = Materials Resources
materiali e risorse
SS = Sustainable Sites
sostenibilità del sito
MPS -Materie Prime Secondarie

Gli MPS sostituiscono gli inerti di cava, riducendo così l'uso di materie prime non rinnovabili,
l'impatto sul territorio conseguente all'escavazione e favorendo il recupero di materiale altrimenti
destinato a discarica.
Le materie prime secondarie si distinguono in
.
pre e post-consumo a seconda che siano otteVibrapac V.Modula
nute dalla trasformazione degli scarti di produ->
Un contributo per l'edilizia sostenibile
zione di altri cicli produttivi o dalla dismissione di
prodotti già immessi sul mercato.
E' importante ricordare
che Vibrapac
Perchè V.Modula
e LEED ha certificaIl significato di LEED
Ai fini di con
questadichiarazione
importante
Gli standard LEED (Leadership
to questa tecnologia
ambiencertificazione Vibrapac V.MODULA
in Energy and Enviromental Design)
Il sistema di pavimentazione
tale asseverata contribuisce
da ICMQ
secondo
ai crediti
relativi a: Norma UNI
sono parametri per l'edilizia sostenibile
sviluppati negli Stati Uniti e applicati
Vibrapac V.Modula
EN
ISO
14021
e
che
è
l'unica
azienda
del settore
in 40 paesi al mondo, tra cui l'Italia.
contribuisce all'ottenimento
inserita in MATREC,
prima
banca
dati italiana di
di materiale
riciclato
> Contenuto
dei crediti LEED
(Crediti LEED Mrc 5.4)
per un'Edilizia SostenibileEcodesign.
Obiettivo è aumentare l'utilizzo di materiali
La certificazione LEED

Vibrapac

riguarda l'edificio,non il prodotto
ma è facile intuire il fondamentale
ruolo che esso gioca ai fini
dell'ottenimento
del punteggio finale.

derivati dal riciclo di materiali di scarto di
lavorazioni (Preconsumo) e di materiali di
scarto costituenti rifiuto (Post-consumo).
V.Modula è fornito con dichiarazione
ambientale del contenuto di Materiale
riciclato conformemente alla norma UNI
EN ISO 14021.

SRI -Solar Reflectance Index

Oltre al contenuto di materiale riciclato, Vibrapac
ha certificato vari prodotti per quanto riguarda
l'indice di riflessione solare SRI, che come richiesto dal protocollo LEED per le superfici orizzontali, quali piazzali e parcheggi, deve essere susolare
> Riflettanza
periore al 29%.
(Crediti LEED SS 7.1)
Obiettivo
è ridurre
isolal'effetto isola
L'obiettivo in questo
caso
è l'effetto
ridurre
di calore per minimizzare l'impatto
sul microclima umano
ed animale.
di calore per minimizzare
l'impatto
sul microcliV.Modula è fornito, nel caso di specifici
ma e sull'habitatcolori
umano
e animale.
chiari, con
certificato sperimentale
per la determinazione dell'Indice
di Riflessione Solare (SRI=Solar Reflectance
Index) superiore a 29 secondo norma ASTM.
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Esempio di Certificato
per la determinazione dell' Indice
di Riflessione Solare SRI.

°F
92

85

Campagna

Residenzia
Suburban

Vibrapac >

c>

MR credito 4 CONTENUTO DI RICICLATO
OBIETTIVO: Aumentare l’utilizzo di materiali derivati dal riciclo di materiali
diPerchè
scarto di V.Modula
lavorazioni (Preconsumo)
e LEED e di materiali di scarto costituenti
rifiuto (Postconsumo). Il contenuto riciclato Preconsumo contribuisce per
finidel
divalore.
questa importante
ilAi
50%
certificazione
Vibrapac
Le percentuali (10-20%)
sonoV.MODULA
da calcolarsi sul valore economico dei macontribuisce
ai crediti
relativi in
a:cantiere.
teriali
ad installazione
permanente
Non sono considerabili ai fini dei crediti 4.1 e 4.2 impianti elettrici, meccanici, idrico-sanitari e ascensori.

> Contenuto di materiale riciclato

(Crediti LEED Mrc 5.4)
Obiettivo
aumentare l'utilizzo
di materiali
MR
credito è
5 CONTENUTO
DI MATERIALE
REGIONALE
derivati
dal
riciclo
di
materiali
di
scarto
OBIETTIVO: Aumentare la richiesta di materiali di
da costruzione estratti e
lavorazioni
(Preconsumo)
e di
materiali
di gli impatti ambientali
prodotti
a livello
locale, riducendo
in questo
modo
derivanti
dal trasportorifiuto
dei materiali.
scarto costituenti
(Post-consumo).
V.Modula
fornito
dichiarazione
Sono
inclusi ènei
calcolicon
i materiali
riutilizzati e recuperati. In questi casi si
assume
come
luogo
di
produzione
il luogo dove sono stati recuperati,
ambientale del contenuto di Materiale
mentre
come
luogo
di
estrazione
si
assume UNI
il luogo dove sono stati origiriciclato conformemente alla norma
nariamente utilizzati
EN ISO 14021.

Esempio di
Dichiarazione Ambientale
prodotti di Vibrapac Spa.

>

CREDITI LEED:
1 punto per valore riciclato >10%
del valore totale dei materiali
2 punti per valore riciclato > 20%
del valore totale dei materiali
Documenti a supporto:
Certificato di convalida dell’ asserzione ambientale sul contenuto
percentuale di riciclato secondo la
norma UNI EN ISO 14021
Esempio di

Dichiarazione Ambientale
CREDITI LEED:
prodotti di Vibrapac Spa.
1 punto per valore materiale regionale > 10% rispetto al valore totale
dei materiali
2 punti per valore materiale regionale > 20% rispetto al valore totale
dei materiali

Documenti a supporto:
l’azienda è in grado di fornire la
documentazione di provenienza dei
materiali estratti o riciclati

SS credito 7.1 EFFETTO ISOLA DI CALORE:
CREDITI LEED:
SUPERFICI ESTERNE NON COPERTE
Riflettanza solare
1 punto per
il rispetto
deiUrbana
requisiti
Isola
di Calore
OBIETTIVO:
RidurreSS
l’effetto
del credito Versione 2
(Crediti LEED
7.1)isola di calore per minimizzare l’impatto sul
°C
microclima
umano isola
e animale. A tale scopo utilizzare°Funa
Obiettivo eèsull’habitat
ridurre l'effetto
92
33
combinazione
delle
seguenti
strategie
per
il
50%
delle
superfici
non
codi calore per minimizzare l'impatto
32
perte degli spazi esterni (inclusi strade, marciapiedi, cortili e parcheggi):
sul microclima umano ed animale.
31
•V.Modula
impiegare materiali
di pavimentazione
con indice di Riflessione Solare
è fornito,
nel caso di specifici
Documenti a supporto:
30
SRI (Solar Relectance Index) superiore a 29
colori chiari, con certificato sperimentale
Certificato di prova dell’indice di
85
• utilizzare sistemi di pavimentazione permeabile ad elementi grigliati (perriflettenza solare SRi >29 per paviper
la determinazione dell'Indice
meabili almeno al 50%)
mentazione autobloccante
di Riflessione Solare (SRI=Solar Reflectance
• ombreggiare con elementi vegetali (entro 5 anni dell’occupazione Campagna
)
Zona
Residenziale
Residenziale
Index) superiore a 29 secondo norma ASTM.
industriale Centro Città
Urbana
Suburbana
• ombreggiare con strutture coperte da pannelli solari
Residenziale
Parco
Campagna
Suburbana

Isola di Calore Urbana
Isola di Calore Urbana

Esempio di Certificato
°C
per la determinazione dell' Indice
di Riflessione Solare SRI. 33

°F
92

Schema di riflessione SRI

Schema di riflessione SRI

32
31

luce

30

85

Campagna

Zona
industriale
Residenziale
Suburbana

Residenziale
Residenziale
Urbana
Suburbana
Centro Città
Parco
Campagna

Effetto di riflessione speculare
della superficie e di riemissione
per il salto di energia degli
elettroni in corrispondenza
della superficie irradiata.

Schema di riflessione SRI

luce
riemessa
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Gamma Masselli V.modula
V.modula 9
V.modula 8
V.modula 4
V.modula 2
V.modula 1

10
12
14
16
18

Gamma colori, finitura Pietra 20
Gamma colori, finitura Quarzite 21
I masselli architettonici 22
I masselli tx active 46
masselli drenanti e complementi 50
composizioni architettoniche 62
e arredo urbano
progettazione architettonica 74
e posa dei masselli
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design e tecnologia
Molte funzioni, un unico sistema
Dalla ricerca Vibrapac
una pavimentazione innovativa che unisce
design, con elevate prestazioni
di carrabilità e durabilità.

Pavimentazione architettonica
Il design che combina modularità e ricercate
finiture consente di progettare pavimentazioni ed arredo urbano sia in ambienti di
architettura moderna che di architettura tradizionalee storica.

5 elementi
modulari e componibili
con modulo base
10x10 cm

Durabilità e manutenibilità
L'esclusivo processo Vibrapac di
stabilizzazione capillare permette di
progettare pavimentazioni a durabilità
migliorata e prive di antiestetiche
efflorescenze.
esclusivo trattamento
di stabilizzazione capillare
cw,s≤18 g/m2√s
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Pavimentazione ad elevata carrabilità
Ogni elemento è prodotto con funzione
di concatenamento a scomparsa, grazie
ad un esclusivo sistema a cerniera sui
quattro lati di ogni massello. Unitamente
allo spessore di 80 mm e alle elevate
resistenze meccaniche, ciò consente di
progettare pavimentazioni idonee per

tutte le classi di traffico.
elevato concatenamento
a scomparsa
Coefficiente Interblocking cib =1,10

Elevata resistenza al gelo
grazie al basso assorbimento capillare, come da test eseguiti presso
laboratori europei.

Elevata resistenza all’abrasione
ed allo scivolamento
Lo strato di finitura è realizzato con specifici inerti a base di
puro quarzo che assicurano un’elevata resistenza all’usura
e un’ottimale aderenza per ogni tipo di traffico

Incastro a scomparsa
L’incastro a cerniera, opportunamente studiato anche
per masselli di diverso formato, impedisce la rotazione e lo slittamento della pavimentazione anche nel
caso di forti sollecitazioni locali, ad esempio in presenza di ruote sterzanti di automezzi pesanti.
9

V. modula 9

Tre moduli per realizzare composizioni architettoniche

10

Massello per pavimentazione esterna ad elevata carrabilità con funzione
di autoconcatenamento a scomparsa, multistrato spessore 80 mm
Valore
Dimensioni

U.M.

Spessore

80

Rettangolo circoscritto (a x b)

100/150/200 x 200

20

mm

Finitura

gamma colori a pag. 22 -23

Peso pavimentazione

170 ± 10%

Spigolo

vivo

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

Coefficiente di Interblocking Cib

1,1

-

kg/m²

20

10

15

Tipo di transito
Finiture: Pietra | Quarzite | TX Active
VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione architettonica modulare ad elevata carrabilità in masselli autobloccanti doppiostrato con funzione di concatenamento a scomparsa tipo Vibrapac
• V.modula9, a tre elementi con differente formato, forniti nelle proporzioni 1:1:1,
delle dimensioni 100/150/200x200 mm e spessore 80 mm, bordo a spigolo vivo
curvilineo, superficie lievemente stondata a dorso d’asino e finitura.
• Pietra con effetto cromatico sfumato e trattamento superficiale di anticatura. I
colori sono ottenuti miscelando sino a 3 tonalità differenti, ricreando l’irregolare
cromaticità della pietra naturale di riferimento. Colore ________.
• Quarzite con quarzo selezionato ad elevata resistenza. Colore ________.
• TX Active realizzata con cemento ad alta resistenza TX Active contenente biossido di titanio ad azione fotocatalitica ad effetto antinquinamento ed autopulente.
Colore ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11. Per garantire un’elevata stabilità della
pavimentazione al transito di mezzi il massello dovrà presentare un “coefficiente di interblocking” cib = 1,10. I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio
ρe,m in modo da evitare fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:

• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 100/150/200 x 200 mm
• Spessore 80 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio e pesante (classe 1, 2, 3 e 4)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a semina
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V. modula 8

Il formato rettangolare 20x40 con spigolo smussato
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Piastra per pavimentazione esterna ad elevata carrabilità con funzione di
autoconcatenamento a scomparsa, multistrato spessore 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore

80

Rettangolo circoscritto (a x b)

200 x 400

U.M.

20

mm

Finitura

gamma colori a pag. 22 -23

Peso pavimentazione

170 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a flessione

≥ 4,0

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

Coefficiente di Interblocking Cib

1,1

-

kg/m²
40

Tipo di transito
Finiture: Pietra | Quarzite | TX Active
VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione architettonica modulare ad elevata carrabilità in masselli autobloccanti doppiostrato con funzione di concatenamento a scomparsa tipo Vibrapac
V.modula8 delle dimensioni 200x400 mm, spessore 80 mm, con spigolo smussato
e finitura.
• Pietra con effetto cromatico sfumato e trattamento superficiale di anticatura. I
colori sono ottenuti miscelando sino a 3 tonalità differenti, ricreando l’irregolare
cromaticità della pietra naturale di riferimento. Colore ________.
• Quarzite con quarzo selezionato ad elevata resistenza. Colore ________.
• TX Active realizzata con cemento ad alta resistenza TX Active contenente biossido di titanio ad azione fotocatalitica ad effetto antinquinamento ed autopulente.
Colore ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1339 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11. Per garantire un’elevata stabilità della
pavimentazione al transito di mezzi il massello dovrà presentare un “coefficiente di interblocking” cib = 1,10. I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio
ρe,m in modo da evitare fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1339]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 200 x 400 mm

Schemi di posa
a correre

a elle 90°

• Spessore 80 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a flessione ≥ 4,0 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio e pesante (classe 1, 2, 3 e 4)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

a dama

13

V. modula 4

Il formato quadrato 20x20 con spigolo smussato
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Massello per pavimentazione esterna ad elevata carrabilità con funzione
di autoconcatenamento a scomparsa, multistrato spessore 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore

80

Rettangolo circoscritto (a x b)

200 x 200

U.M.

20

mm

Finitura

gamma colori a pag. 22 -23

Peso pavimentazione

170 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

Coefficiente di Interblocking Cib

1,1

-

kg/m²

20

Tipo di transito
Finiture: Pietra | Quarzite | TX Active
VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione architettonica modulare ad elevata carrabilità in masselli autobloccanti doppiostrato con funzione di concatenamento a scomparsa tipo Vibrapac
V.modula4, delle dimensioni 200x200 mm, spessore 80 mm, con spigolo smussato
e finitura.
• Pietra con effetto cromatico sfumato e trattamento superficiale di anticatura. I
colori sono ottenuti miscelando sino a 3 tonalità differenti, ricreando l’irregolare
cromaticità della pietra naturale di riferimento. Colore ________.
• Quarzite con quarzo selezionato ad elevata resistenza. Colore ________.
• TX Active realizzata con cemento ad alta resistenza TX Active contenente biossido di titanio ad azione fotocatalitica ad effetto antinquinamento ed autopulente.
Colore ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11. Per garantire un’elevata stabilità della
pavimentazione al transito di mezzi il massello dovrà presentare un “coefficiente di interblocking” cib = 1,10. I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio
ρe,m in modo da evitare fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 200 x 200 mm

Schemi di posa
a correre

• Spessore 80 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio e pesante (classe 1, 2, 3 e 4)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

a dama
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V. modula 2

Il piccolo rettangolo 10x20 con spigolo smussato

16

Massello per pavimentazione esterna ad elevata carrabilità con funzione
di autoconcatenamento a scomparsa, multistrato spessore 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore

80

Rettangolo circoscritto (a x b)

100 x 200

U.M.

20

mm
10

Finitura

gamma colori a pag. 22 -23

Peso pavimentazione

170 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

Coefficiente di Interblocking Cib

1,1

-

kg/m²

Tipo di transito
Finiture: Pietra | Quarzite | TX Active
VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione architettonica modulare ad elevata carrabilità in masselli autobloccanti doppiostrato con funzione di concatenamento a scomparsa tipo Vibrapac
V.modula2, delle dimensioni 100x200 mm, spessore 80 mm, con spigolo smussato
e finitura.
• Pietra con effetto cromatico sfumato e trattamento superficiale di anticatura. I
colori sono ottenuti miscelando sino a 3 tonalità differenti, ricreando l’irregolare
cromaticità della pietra naturale di riferimento. Colore ________.
• Quarzite con quarzo selezionato ad elevata resistenza. Colore ________.
• TX Active realizzata con cemento ad alta resistenza TX Active contenente biossido di titanio ad azione fotocatalitica ad effetto antinquinamento ed autopulente.
Colore ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11. Per garantire un’elevata stabilità della
pavimentazione al transito di mezzi il massello dovrà presentare un “coefficiente di interblocking” cib = 1,10. I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio
ρe,m in modo da evitare fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 100 x 200 mm

Schemi di posa
a correre

a elle 90°

a dama

• Spessore 80 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio e pesante (classe 1, 2, 3 e 4)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

a spina di pesce

17

V. modula 1

Il piccolo modulo per una grande libertà di disegno
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Massello per pavimentazione esterna ad elevata carrabilità con funzione
di autoconcatenamento a scomparsa, multistrato spessore 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore

80

Rettangolo circoscritto (a x b)

100 x 100

U.M.
mm

Finitura

gamma colori a pag. 22 -23

Peso pavimentazione

170 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

Coefficiente di Interblocking Cib

1,1

-

10

10

kg/m²

Tipo di transito
Finiture: Pietra | Quarzite | TX Active
VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione architettonica modulare ad elevata carrabilità in masselli autobloccanti doppiostrato con funzione di concatenamento a scomparsa tipo Vibrapac
V.modula1, delle dimensioni 100x100 mm, spessore 80 mm, con spigolo smussato
e finitura.
• Pietra con effetto cromatico sfumato e trattamento superficiale di anticatura. I
colori sono ottenuti miscelando sino a 3 tonalità differenti, ricreando l’irregolare
cromaticità della pietra naturale di riferimento. Colore ________.
• Quarzite con quarzo selezionato ad elevata resistenza. Colore ________.
• TX Active realizzata con cemento ad alta resistenza TX Active contenente biossido di titanio ad azione fotocatalitica ad effetto antinquinamento ed autopulente.
Colore ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11. Per garantire un’elevata stabilità della
pavimentazione al transito di mezzi il massello dovrà presentare un “coefficiente di interblocking” cib = 1,10. I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio
ρe,m in modo da evitare fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 100 x 100 mm

Schemi di posa
a correre

a dama

• Spessore 80 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio e pesante (classe 1, 2, 3 e 4)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

inserto per prato drenante
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finitura pietra
Caldi riflessi e
sensazione del naturale

20

Finitura Pietra utilizza pregiate sabbie
di fiume ad elevato tenore di silice
e pigmenti a base di ossido di ferro
ad elevata resistenza agli U.V.

finitura quarzite
Resistenza e durata

Finitura Quarzite è realizzata
con inerte di Quarzo selezionato
a granulometria calibrata ed elevata
resistenza.
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I masselli architettonici

I MASSELLI V.MODULA 6
Masselli Quarzite
Consolare quarzite
Mattoncino quarzite
Mattone quarzite
Carry quarzite
Sigma quarzite
Tau quarzite
Tristar quarzite

24
26
28
30
32
34
36

Masselli Antiqua
Latericium Antiqua 38
Consolare Antiqua 40
Masselli Natural
Tristar Natural 42
Sigma Natural 44
I masselli tx active 46
masselli drenanti e complementi 50
composizioni architettoniche 62
e arredo urbano
progettazione architettonica 74
e posa dei masselli
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consolare quarzite

Da antiche tradizioni una formula moderna

24

Consolare quarzite
Massello per pavimentazione esterna
doppio strato spessore 60 mm
Valore
60

Rettangolo circoscritto (a x b)

250 x 187,5

1/3 b

mm

Finitura

quarzite

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

kg/m²

a

1/2 a

Spessore

2/3 b

1/2 a

Dimensioni

b

U.M.

Tipo di transito

Colori disponibili

Rosso		

Marrone

Giallo

		

Nero		

Grigio		

Colormix

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Consolare finitura Quarzite, dimensioni del rettangolo circoscritto 250x187,5 mm, spessore 60 mm e colore
Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 250 x 187,5 mm
• Spessore 60 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a semina

opus incertum
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Mattoncino quarzite

Formato rettangolare per ogni tipo di traffico
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Mattoncino quarzite
Massello 10 x 20 per pavimentazione esterna
doppio strato spessore 60 mm
Valore
Dimensioni

Spessore

60

Rettangolo circoscritto (a x b)

100 x 200

U.M.
mm

Finitura

quarzite

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

kg/m²

Tipo di transito

Colori disponibili

Rosso		

Marrone

Giallo

		

Nero		

Grigio		

Colormix

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Mattoncino finitura Quarzite, dimensioni del rettangolo circoscritto 100x200 mm, spessore 60 mm e colore
Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 100 x 200 mm
• Spessore 60 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

Schemi di posa
a correre°

a elle 90°

a dama

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

a spina di pesce 90° con fascia
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Mattone quarzite

Grande formato per l'arredo urbano
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Mattone quarzite
Massello 12,5 x 25 per pavimentazione esterna
doppio strato spessore 60 mm
Valore
Dimensioni

Spessore

60

Rettangolo circoscritto (a x b)

125 x 250

U.M.
mm

Finitura

quarzite

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

kg/m²

Tipo di transito

Colori disponibili

Rosso		

Marrone

Giallo

		

Nero		

Grigio		

Colormix

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Mattone finitura Quarzite,
dimensioni del rettangolo circoscritto 125x250 mm, spessore 60 mm e colore
Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 125 x 250 mm
• Spessore 60 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

Schemi di posa
a correre°

a elle 90°

a dama

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

a spina di pesce 90° con fascia
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Carry quarzite
Massello a spigolo vivo

30

Carry quarzite
Massello 10 x 20 a spigolo vivo per pavimentazione
esterna doppio strato spessore 60 mm
Valore
60

Rettangolo circoscritto

100 x 200

U.M.
mm
a

Dimensioni

Spessore

Finitura

quarzite

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

vivo

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

mm

b

Tipo di transito

Colori disponibili

Rosso		

Grigio

		

Nero		

		

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Carry finitura Quarzite, a
spigoli vivi per agevolare la percorrenza di ruote a dimensioni ridotte, dimensioni del
rettangolo circoscritto 100x200 mm, spessore 60 mm e colore Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 100 x 200 mm
• Spessore 60 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

Schemi di posa
a correre°

a elle 90°

a dama

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

a spina di pesce 90° con fascia
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Sigma quarzite

Durabilità e resistenza per ogni tipo di traffico
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Sigma quarzite
Massello per pavimentazione esterna
doppio strato spessore 60 / 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore
Rettangolo circoscritto (a x b)

U.M.

60

80

115 x 225

115 x 225

Finitura

quarzite

Peso pavimentazione

140/ ± 10% 170 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

mm

kg/m²
g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

Tipo di transito
Solo per spessore 80 mm

Colori disponibili

Rosso		

Grigio

		

Nero		

		

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Sigma finitura Quarzite,
dimensioni del rettangolo circoscritto 225x115 mm, spessore 80 mm e colore
Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 225 x 115 mm
• Spessore 60 / 8'0 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140 / 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3), pesante classe 4 (solo sp.80).
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a dama

a elle (90°)
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Tauquarzite
Tau

Incastro ad alta resistenza per ogni tipo di traffico
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Tau quarzite
Massello per pavimentazione esterna
doppio strato spessore 60 mm
Valore
60

Rettangolo circoscritto (a x b)

158x190

U.M.

b

mm

Finitura

quarzite

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

kg/m²

a

Dimensioni

Spessore

Tipo di transito

Colori disponibili

Rosso		

Grigio

		

Nero		

		

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Tau finitura Quarzite,
dimensioni del rettangolo circoscritto 158x190 mm, spessore 60 mm e colore
Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 158 x 190 mm
• Spessore 60 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140 ±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
da formato
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Tristar quarzite

Geometria trilobata per la perfetta tenuta
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Tristar quarzite
Massello trilobato per pavimentazione esterna
spessore 60 / 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore
Rettangolo circoscritto (a x b)

U.M.

60

80

190 x 200

190 x 200

mm

Finitura

quarzite

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 20

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

170 ± 10%

kg/m²

Tipo di transito
Solo per spessore 80 mm

Colori disponibili

Rosso		

Grigio

		

Nero		

		

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Tristar finitura Quarzite,
dimensioni del rettangolo circoscritto 190x200 mm, spessore 80 mm e colore
Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 190 x 200 mm
• Spessore 60 / 8'0 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140 / 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3), pesante classe 4 (solo sp.80).
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Strato di supporto: impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare
a base di legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Strato d’usura/finitura: riporto antiusura pressovibrato maggiore o uguale
a 7 mm con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante cementizio, inerti
selezionati di quarzo a curva granulometrica controllata e ottimizzata per un’elevata
resistenza all’abrasione e ossidi di ferro ad elevata resistenza.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a correre

a nido d'ape
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Latericium Antiqua

La sensazione della storia sotto i piedi

38

Latericium Antiqua
Massello antichizzato per pavimentazione esterna
monostrato spessore 60 mm
Valore
Dimensioni

Spessore

60

Rettangolo circoscritto (a x b)

100 x 200

U.M.
mm

Finitura

antichizzato

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

vivo

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 23

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

kg/m²

Tipo di transito

Colori disponibili

Rosso		

Marrone

		

Nero		

Grigio		

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti antichizzati monostrato tipo Latericium
finitura Antiqua, dimensioni del rettangolo circoscritto 100 x 200 mm, spessore 60
mm e colore Antiqua ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 100 x 200 mm
• Spessore 60 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s

Schemi di posa
a correre

a elle 90°

a dama

Giallo

• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante
cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e ottimizzata.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

a spina di pesce 90° con fascia
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Consolare Antiqua

Il timbro e la bellezza dell'architettura storica

40

Consolare Antiqua
Massello antichizzato per pavimentazione esterna
monostrato spessore 60 mm
Valore
Rettangolo circoscritto (a x b)

250 x 187,5

1/3 b

mm
1/2 a

60

Finitura

antichizzato

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

vivo

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 23

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

kg/m²

a

Spessore

2/3 b

1/2 a

Dimensioni

b

U.M.

Tipo di transito

Colori disponibili

Rosso		

Marrone

		

Nero		

Grigio		

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti antichizzati monostrato tipo Consolare
finitura Antiqua, dimensioni del rettangolo circoscritto 250 x 187,5 mm, spessore 60
mm e colore Antiqua ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 250 x 187,5 mm
• Spessore 60 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s

Giallo

• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 20 mm (classe 4, marcatura I)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante
cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e ottimizzata.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a semina

opus incertum
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Tristar natural

Grande resistenza a incastro perfetto
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Tristar natural
Massello per pavimentazione esterna
monostrato spessore 60 / 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore
Rettangolo circoscritto (a x b)

U.M.

60

80

190 x 200

190 x 200

mm

Finitura

natural

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 23

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

170 ± 10%

kg/m²

Tipo di transito
Solo per spessore 80 mm

Colori disponibili

Grigio		

Rosso

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti monostrato tipo Tristar finitura Natural,
dimensioni del rettangolo circoscritto 190x200 mm, spessore 80 mm e colore
Natural ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 190 x 200 mm
• Spessore 60 / 80 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 23 mm (classe 3, marcatura H)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140 / 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante
cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e ottimizzata.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a correre

a nido d'ape
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Sigma natural

Grande tenuta per composizioni architettoniche morbide

44

Sigma natural
Massello per pavimentazione esterna
monostrato spessore 60 / 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore
Rettangolo circoscritto (a x b)

U.M.

60

80

115 x 225

115 x 225

mm

Finitura

natural

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 23

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

170 ± 10%

kg/m²

Tipo di transito
Solo per spessore 80 mm

Colori disponibili

Grigio		

Rosso

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti multistrato tipo Sigma finitura Quarzite,
dimensioni del rettangolo circoscritto 225x115 mm, spessore 80 mm e colore
Quarzite ________.
I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze
i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da
avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s,
testato secondo la norma UNI EN 772-11.
I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare medio Þe,m in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 225 x 115 mm
• Spessore 60 / 8'0 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)

• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 23 mm (classe 3, marcatura H)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140 / 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero, medio (classe 1, 2, e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari,
compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta
e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a perfetta regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante
cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e ottimizzata.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a dama

a elle (90°)
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I masselli tx active

I masselli V.MODULA 6
I masselli architettonici 22
La fotocatalisi 48
Gamma colori Tx Active 49
masselli drenanti e complementi 50
composizioni architettoniche 62
e arredo urbano
progettazione architettonica 74
e posa dei masselli
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Fotocatalisi

Naturale, semplice, efficace.
Pavimentazione con effetto antinquinamento
La pavimentazione Vibrapac TX Active®, grazie alla specifica attività
fotocatalitica, è in grado di sviluppare una consistente azione aintinquinamento e autopulente.
La Fotocatalisi è un fenomeno naturale: il fotocatalizzatore, irradiato
da raggi U.V. solari, accelera le reazioni di ossidazione degli inquinanti,
organici ed inorganici, presenti nell'atmosfera.
Gli inquinanti così ossidati, sono quindi salificati dalla calce idrata, sempre presente nei masselli per pavimentazione, dando luogo a sali inerti
non inquinanti.
Il principio attivo TX Active® è un'accelleratore dei processi di ossidazione come già esistono in natura, che consente la più rapida eliminazione di inquinanti quali:
• Ossido di Azoto NOx
• Polveri sottili pm10
• Ossido di carbonio CO
• Benzene
• Toluene
Schematizzazione grafica del processo di eliminazione degli agenti
inquinanti da parte di
superfici contenenti
TX Active®
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I test di laboratorio effettuati hanno dimostrato:
Abbattimento fino al 91% di ossidi di azoto NO

In una sperimentazione sul campo, mettendo a confronto pavimenti fotocatalitici e asfalto, si è osservato
nella zona con pavimentazione TX Active® un abbattimento medio del 45% di ossidi di azoto rispetto alla
zona di riferimento in asfalto

colori tx active certificati

Altri colori su richiesta
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masselli drenanti
e Complementi
I masselli V.MODULA 6
I masselli architettonici 22
I masselli TX active 46
Masselli Drenanti
Prato 52
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Mattoncino drenante 56
Complementi
Blocco scarpata 58
Cordoli 60
progettazione architettonica 62
e posa dei masselli
composizioni architettoniche 74
e arredo urbano
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Prato

Tenuta, drenaggio e rigore geometrico
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Prato
Massello drenante per pavimentazione esterna
spessore 80 mm
Valore
Spessore

80

Rettangolo circoscritto (a x b)

500 x 500

mm
a

Dimensioni

b

U.M.

Finitura

natural

Peso pavimentazione

110 ± 10%

Spigolo

vivo

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a compressione

≥ 5,0

MPa

Superficie drenante

40

%

kg/m²

b

Tipo di transito
Finiture: Natural | Quarzite | TX Active
Colori disponibili

Grigio		
solo Natural

Rosso		

Verde

solo Quarzite e TX Active

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione grigliata in cls vibrocompresso Vibrapac ad alta omogeneità
tipo Prato, finitura ________, che permette un agevole drenaggio dell’acqua
piovana e la crescita del manto erboso, dimensioni del rettangolo circoscritto
500x500 mm, spessore 80 mm e colore ________.
I masselli dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1338
limitatamente per le parti applicabili ad esse prodotti da azienda operante
con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001.
Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione
capillare” tali da avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per
capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s, testato secondo la norma UNI EN 772-11.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 500x500 mm
• Spessore 80 mm
• Superficie drenante 40%

• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a compressione ≥ 5,0 MPa
• Peso 110±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero e medio (classe 1, 2 e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari e di
qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a regola d’arte.

COMPOSIZIONE
Impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare a base di legante
cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e ottimizzata.
Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di tonalità del
colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
da formato

da formato con inserto Vmodula1
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Gamma

Tenuta, drenaggio per ogni tipo di parcheggio
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Gamma
Massello drenante per pavimentazione esterna
monostrato spessore 120 mm
Valore
120

Rettangolo circoscritto (a x b)

500 x 500

U.M.
mm
a

Dimensioni

Spessore

Finitura

natural

Peso pavimentazione

170 ± 10%

Spigolo

vivo

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a compressione

≥ 5,0

MPa

Superficie drenante

60

%

kg/m²

b

Tipo di transito
Colori disponibili

VOCE DI CAPITOLATO

Grigio natural

Pavimentazione grigliata in cls vibrocompresso monostrato Vibrapac ad
alta omogeneità tipo Gamma, finitura Natural, che permette un agevole
drenaggio dell’acqua piovana e la crescita del manto erboso, dimensioni
del rettangolo circoscritto 500x500 mm, spessore 120 mm e colore Natural_______.
I masselli dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
1338 limitatamente per le parti applicabili ad esse prodotti da azienda
operante con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001.
Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze i masselli dovranno essere prodotti con sistema di “stabilizzazione
capillare” tali da avere un “coefficiente di assorbimento d’acqua per
capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s, testato secondo la norma UNI EN 77211.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 500x500 mm
• Spessore 120 mm

• Superficie drenante 60%
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a compressione ≥ 5,0 MPa
• Peso 170±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero e medio (classe 1, 2 e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia
dello spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di
tagli necessari e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a regola
d’arte.
COMPOSIZIONE
Impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare a base di
legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e
ottimizzata. Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili
variazioni di tonalità del colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
da formato
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Mattoncino drenante

Pavimentazione drenante continua per percorsi sicuri
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Mattoncino drenante
Massello drenante per pavimentazione esterna
monostrato spessore 60 / 80 mm
Valore
Dimensioni

Spessore
Rettangolo circoscritto (a x b)

U.M.

60

80

100 x 200

100 x 200

mm

Finitura

natural

Peso pavimentazione

140 ± 10%

Spigolo

a smusso

Assorbimento d'acqua per capillarità

≤ 18

g / m²√s

Durabilità: assorbimento acqua in volume

≤6

%

Resistenza media al gelo / disgelo in presenza
di sali disgelanti

≤ 1,0

kg/m²

Resistenza a trazione indiretta per taglio

≥ 3,6

MPa

Resistenza abrasione

≤ 23

mm

Scivolamento / slittamento

≥ 60

-

Superficie drenante

100

%

170 ± 10%

kg/m²

Tipo di transito
Colori disponibili

Grigio		

Rosso

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli autobloccanti permeabili monostrato tipo Mattoncino
Drenante finitura Natural che permette un agevole drenaggio dell'acqua piovana
grazie alla sua struttura macroporosa, dimensioni del rettangolo circoscritto
100x200 mm, spessore ________ mm e colore ________. Il massello dovrà essere realizzato con una miscela di aggregati tale da consentire una permeabilità
iniziale in fabbrica, misurata attraverso l'abbassamento del livello di una colonna
d'acqua cilindrica avente diametro 7 cm e altezza 20 cm, superiore a 40 l/m2/min
su campione saturo.I masselli dovranno essere marcati CE con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 1338 ed essere prodotti da azienda operante con
Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001. Al fine di evitare gelività e variazione di colore dovute alle efflorescenze i masselli dovranno essere prodotti
con sistema di “stabilizzazione capillare” tali da avere un “coefficiente di
assorbimento d’acqua per capillarità” cw,s ≤ 18 g / m² √s, testato secondo la
norma UNI EN 772-11. I masselli avranno un basso fattore di riflessione solare in
modo da evitare fenomeni di abbagliamento.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 1338]:
• Dimensioni del rettangolo circoscritto (a x b) 100 x 200 mm

• Spessore 60 / 80 mm
• Assorbimento d’acqua per capillarità cw,s ≤ 18 g / m² √s
• Durabilità: assorbimento acqua in volume ≤ 6% (classe 2, marcatura B)
• Resistenza media al gelo/disgelo ≤ 1,0 kg/m² (classe 3, marcatura D)
• Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 MPa
• Resistenza abrasione ≤ 23 mm (classe 3, marcatura H)
• Scivolamento/slittamento ≥ 60
• Peso 140 / 170 ±10% kg/m²
• Tipo di transito: leggero e medio (classe 1, 2 e 3)
La pavimentazione andrà posta in opera a secco su un riporto di sabbia dello
spessore di 4÷6 cm di granulometria 3/6; il prezzo è comprensivo di tagli necessari, compattazione per vibrazione ed un primo intasamento dei giunti con sabbia
asciutta e di qualsiasi altro onere per dare una lavorazione a regola d’arte.
COMPOSIZIONE
Impasto pressovibrato con trattamento di stabilizzazione capillare a base di
legante cementizio e inerti selezionati a curva granulometrica controllata e ottimizzata. Data la provenienza naturale degli aggregati saranno possibili variazioni di
tonalità del colore tipiche dei manufatti in calcestruzzo.

Schemi di posa
a correre

a elle (90°)

a dama

a spina di pesce (45°) con fascia
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Blocco scarpata

Muratura di contenimento controterra
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Blocco scarpata
Elementi ad incastro per la realizzazione di murature
controterra a secco
Valore

U.M.

Dimensioni di fabbricazione

200x300x185

mm

Massa volumica netta a secco

2050±10%

kg / m³

Peso medio elemento in condizioni ambiente

18,2

kg

Colori disponibili

VOCE DI CAPITOLATO
Muratura tecnica in elementi a incastro di conglomerato cementizio vibrocompresso Vibrapac linea Contenimento finitura Naturale/Spacco Pietra
serie Blocco Scarpata, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti e
inerti a granulometria controllata, prodotti in Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001 per la realizzazione di:
• Murature a secco per il contenimento di scarpate con inclinazione massima di 20° e altezza massima pari a 2,0 m ottenute posando gli elementi
su un dado di fondazione in cls armato (al fine di eseguire un lavoro a
regola d’arte, il piano di posa della fondazione dovrà essere situato al di
sotto della coltre di terreno vegetale e dello strato interessato al gelo e da
variazioni di umidità stagionale; la fondazione dovrà inoltre essere difesa
o posta a profondità tale da risultare protetta da fenomeni di erosione del
tempo superficiale);

• Rivestimento di muri di contenimento in c.a.
Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:
• Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 200 x
300 x 185 mm
• Massa volumica netta dell'impasto 2050±10% kg/m³
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Cordoli e accessori
Cordoli prefabbricati di calcestruzzo per uso esterno
conformi alla norma UNI EN 1340:2004
A

A

L

h

L

h
B

B

caratteristiche dimensionali
h (cm)

A (cm)

B (cm)

L (cm)

peso (Kg)

25

12

15

100

80

Cordolo semplice 12 x 25

25

12

12

100

70

Cordolo semplice 7 x 25

25

7

7

100

40

Cordolo sagomato doppia pendenza 12/15 x 25

caratteristiche prestazionali
caratteristiche essenziali

prestazione

specifica

reazione al fuoco

classe A1

Dec. com. 2000/605/EC

resistenza a rottura

>3,5 MPa

resistenza allo scivolamento/

soddisfacente UNI EN 1340:2004

slittamento
durabilità

soddisfacente

Sono disponibili pezzi speciali per curve, bocche di
lupo e passo carraio.
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Composizioni architettoniche
e arredo urbano
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Nuova Marina di Civitavecchia

pavimentazione: V-Modula 8 e V-Modula 2
finitura: fotocatalitica Tx Active
colore: Bianco, Tormalite
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Superfici durevoli e funzionali
per tutte le attività commerciali
Centro commerciale Castelletto Ticino -NO
pavimentazione: Mattoncino, Prato
finitura: Quarzite, Natural
colore: Colormix, Grigio

Adattabilità e coordinamento
architettonico

Parcheggio

pavimentazione: V.modula 9
finitura: Pietra
colore: Cotto, Basalto, Porfido, Luserna
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Ospedale di Vimercate -MI
pavimentazione: V-Modula 9
finitura: Pietra
colore: Basalto, Luserna
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Ampia gamma diversificata

68

Centro Commerciale Lonate Pozzolo -VA
pavimentazione: Tristar, Mattoncino, Prato
finitura: Natural, Quarzite
colore: Grigio, Rosso

Parcheggio pubblico Cernobbio -CO

pavimentazione: V.Modula 9, Gamma
finitura: Pietra, Natural
colore: Porfido, Luserna, Grigio

Spazi e superfici da vivere
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Complesso residenziale Sestri Levante -GE
pavimentazione: Consolare; finitura: Quarzite

Hotel Ibis Lainate -MI

pavimentazione: V-Modula 9; finitura Quarzite; colore: grigio
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Pavimentazione attiva
contro gli agenti inquinanti

1000 m2 di superficie
fotocatalitica purificano
200.000 mc di aria
ogni giorno

Arredo Urbano Cinisello Balsamo -MI
pavimentazione: Mattoncino
finitura: TX Active
colore: Grigio, Rosso, Bianco

Progettazione architettonica
e posa dei masselli
Proprietà morfologiche e dimensionali

Caratteristiche prestazionali

Secondo la norma UNI EN 1338 viene definito massello l'elemento in calcestruzzo preconfezionato utilizzato come materiale di rivestimento per
pavimentazioni in grado di soddisfare determinati rapporti dimensionali.
In particolare, in detta norma, si stabilisce che il rapporto fra lunghezza
totale del massello ed il suo spessore debba risultare uguale o inferiore
a 4.
Ai fini di una corretta identificazione del massello, conviene fare riferimento alla norma citata, riportando in questa sede soltanto i termini e la
definizioni ritenuti essenziali.

In una pavimentazione in masselli in ambito urbano i carichi dinamici indotti dal traffico veicolare si esercitano orizzontalmente e verticalmente.
Quelli verticali trasmettono le tensioni anche agli strati sottostanti, mentre
quelli orizzontali combinati con quelli verticali determinano un effetto di
rotazione del massello con sollecitazione delle parti laterali dei masselli
contigui.
L’effetto di autobloccanza impedisce che si determini uno spostamento
del massello a causa degli sforzi indotti, tenendo conto che uno spessore maggiore, a parità di lunghezza, assicura una migliore tenuta per una
più efficace distribuzione dei carichi.
A questo si deve aggiungere che un corretto dimensionamento del giunto contribuisce alla stabilità della pavimentazione. Con un’ampiezza minima, inferiore ai 3 mm, si possono determinare fessurazioni agli spigoli,
mentre con un’ampiezza eccessiva, superiore ai 5 mm, la resistenza al
taglio del materiale di riempimento si può dimostrare insufficiente.
E’ quindi consigliabile un’ampiezza del giunto compresa nell’intervallo
fra 3 e 5 mm con una costanza di valore su tutta la superficie della
pavimentazione.

Lunghezza:
lato maggiore del rettangolo circoscritto al massello escludendo ogni
distanziale
Larghezza:
lato minore del rettangolo circoscritto al massello escludendo ogni
distanziale
Spessore:
distanza fra la faccia superiore e la faccia di allettamento del massello
Spigolo:
incontro fra due facce contigue del massello: può essere bisellato,
arrotondato, smussato, raccordato o allargato.
La bisellatura consiste nell’asportazione mediante limatura o tornitura
degli spigoli vivi.
Distanziali:
piccoli profili sporgenti sulla faccia laterale del massello
Strato di usura:
strato della faccia superiore del massello costituito da materiali diversi
e/o aventi proprietà diverse rispetto al corpo principale o strato di supporto.
Dal punto di vista compositivo i masselli si possono assimilare a moduli
variamente componibili fra di loro in modo da formare pavimentazioni
con caratteristiche estetico-funzionali adatte a diversdestinazioni d’impiego. Il tipo di composizione del massello dipende dalla sua forma. In
tal senso si possono distinguere due categorie:

E' importante sottolineare che
l'ampiezza del giunto viene
mantenuta costante dalla presenza di tacche distanziatrici
sul massello.
Tale accorgimento agevola la
buona esecuzione delle operazioni di posa.

Effetti indotti dalla mancanza di autobloccanza

- tipologia a forma singola in cui la pavimentazione risulta dalla semplice e varia composizione degli elementi base
Assenza di autobloccanza
verticale

- tipologia a forma composta in cui la pavimentazione risulta dalla composizione di elementi base con elementi complementari o aggiuntivi sino
a formare disegni variamente ripetibili.
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Assenza di autobloccanza
rotazionale

Assenza di autobloccanza
orizzontale

manuale operativo

Considerazioni preliminari
Per una corretta realizzazione di una pavimentazione in masselli è importante eseguire una progettazione che tenga conto dei seguenti aspetti:
• analisi dal punto di vista geologico, geotecnico e morfologico del
terreno
• valutazione delle pressioni derivanti dai carichi incidenti sulla pavimentazione
L’analisi fornirà i dati per la determinazione del valore massimo ammissibile della deformazione superficiale in funzione della destinazione d’uso
della pavimentazione.
Analisi del terreno
Si può considerare una suddivisione fra terreni naturali e terreni di riporto
secondo la classificazione riportata nella tabella seguente.

Rocce lapidee

Incoerenti

TERRENI
NATURALI

Terreni sciolti

Coesivi

TERRENI DI

Riporto di terreni naturali

RIPORTO

Riporto di terreni artificiali

Il modulo di reazione k viene definito come modulo di Winkler di cui
riportiamo di seguito i valori tipici per i terreni più comuni.
		
TIPOLOGIA

daN/cm2

Humus o torba

0,5 – 1,5

Terrapieni recenti

1,0 – 2,0

Sabbia fine o poco compatta

1,5 – 3,0

Sabbia compattata

5,0 – 10,0

Sabbia molto compattata

10,0 – 15,0

Argilla o limo (umido)

3,0 – 6,0

Argilla o limo (secco)

8,0 – 10,0

Ghiaia

Argilla con sabbia

8,0 – 10,0

Sabbia

Pietrisco con sabbia

10,0 – 15,0

Pietrisco grossolano

20,0 – 25,0

Pietrisco grossolano molto compattato

20,0 – 30,0

Limo

Torba

E’ importante inoltre verificare il livello della falda acquifera in relazione a
possibili interferenze con gli strati di terreno di fondazione e di sottofondo.
Le caratteristiche prestazionali del terreno si possono brevemente riassumere nella tabella seguente.
Tipologia terreni

k = p/d

Ciottoli

Argilla
Organici

La capacità portante del terreno può essere determinata dal modulo di
reazione k che risulta dal rapporto fra pressione p applicata ed il cedimento d conseguente:

3.3. Distribuzione dei carichi
La pressione esercitata sul sottofondo dipende dalla tipologia dei carichi
e dallo spessore del massello, come riportato nella tabella seguente.

B. Pressione per tipologie di carico e spessore del
massello (daN/cm2)
TIPOLOGIA

sp. 6 cm.

sp. 8 cm.

Pedonale

0,04

0,04

Caratteristiche prestazionali

Automobili

0.30

0,26

Rocce

Elevata resistenza meccanica

Autocarri<35 q.li

0,60

0,52

Terreni sciolti incoerenti

Possibilità di compattazione
Cedimenti anche elevati ma limitati nel
tempo
Discreta permeabilità

Autotreni

Terreni sciolti coerenti

Sacrsa o nulla possibilità di compattazione
Cedimenti anche prolungati nel tempo
Impermeabilità

Terreni sciolti organici

Impossibilità di compattazione
Cedimenti elevati
Permeabilità elevata

Terreni di riporto

Caratteristiche dipendenti dalla eterogeneità dei materiali e della loro natura

1,70

La ripartizione trasversale dei carichi dei masselli è influenzata sia
dalla loro forma che dal loro spessore. Da studi effettuati risulta che le
forme più adatte alla ripartizione delle sollecitazioni e nel contempo più
resistenti sono quelle con la forma geometrica più regolare, con facce
uguali e contorni a spezzata.
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Progettazione

Dimensionamento del sottofondo

Per la progettazione della pavimentazione si devono prendere in considerazione i carichi incidenti e le caratteristiche del terreno di fondazione.
In funzione di questi parametri dovranno essere definiti e dimensionati
lo strato superficiale (masselli autobloccanti) e gli strati del terreno di
sottofondo.
E’ importante sottolineare che il tipo di sollecitazione dei carichi incidenti
influenza in modo determinante la scelta del massello da impiegare, in
quanto esso rappresenta il principale elemento di ripartizione dei carichi
e deve avere proprietà di resistenza alle sollecitazioni orizzontali dovute
alle azioni sterzanti e frenanti dei carichi mobili.
Per quanto riguarda il terreno la sua rigidezza determina la tipologia e lo
spessore del sottofondo.

Il criterio di progettazione del sottofondo deve tener conto dei seguenti punti:
• Determinazione delle pressioni sul terreno in funzione dei carichi applicati alla pavimentazione
• Determinazione dei valori del modulo di reazione (k = p/d) dei vari livelli
del terreno in base alle indagini geotecniche effettuate
• Determinazione del valore di cedimento ammissibile a livello della
pavimentazione
Per quanto riguarda quest'ultimo punto la deformazione massima
ammissibile utilizzata ai fini del dimensionamento varia in funzione della
destinazione d’uso della pavimentazione, come indicato nelle tabelle A e
B riportate nella pagina a destra.

Materiali per sottofondo
Il sottofondo può essere realizzato con lo stesso terreno naturale presente in
sito, opportunamente trattato, ma più frequentemente con una serie di strati
di materiali diversi appositamente progettati, tabella C pagina a destra.

Fondazione ad uno strato per terreni di adeguata portata

1 masselli 2 sabbia 3 misto granulare 4 terreno naturale

Fondazione a due strati per terreni di portata non adeguata

1 masselli 2 sabbia 3 cls armato con rete 4 misto granulare
5 terreno naturale
Scelta del massello
Il tipo di massello da impiegare dipende principalmente dalla tipologia
e dall’entità dei carichi incidenti e dalla rigidezza del sottofondo. Tanto
maggiore è la rigidezza del sottofondo, tanto più i carichi incidenti tendono a trasmettersi direttamente al sottofondo diminuendo la necessità
di ripartizione del carico da parte del massello.
Ciò comporta un massello a basso spessore in presenza di una fondazione rigida, in quanto si ha una limitata necessità di ripartizione dei
carichi; mentre nel caso di fondazione deformabile l’elevata necessità
di ripartizione dei carichi comporta la scelta di un massello ad alto
spessore.
Tale considerazione deve essere tuttavia verificata in base alla destinazione d’uso
Infatti nel caso di carchi pesanti l’interazione fra carichi puntuali vicini,
quali ad esempio quelli trasmessi da autocarri, consiglia l’impiego di
masselli con grande capacità di ripartizione dei carichi, funzione non
necessaria nel caso di pavimentazioni pedonali.
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Terreni naturali
Il solo caso in cui il terreno naturale è utilizzabile come strato di fondazione è quando si sia in presenza di terreni incoerenti con granulometria
a curva continua. Questi terreni di tipo alluvionale, composti da sabbia e
ghiaia, richiedono un intervento di rullatura per la preparazione del piano
livellato e di compattazione per evitare cedimenti possibili.
Le operazioni di rullatura devono essere eseguite per strati non superiori
ai 30-40 cm al fine di non compromettere l’efficacia dell’azione di compattazione.
Misti inerti granulari
Generalmente costituiti da una miscela di sabbia ghiaia di fiume o di
frantoio, questi materiali devono avere una curva granulometrica continua
e la loro applicazione mediante rullatura e compattazione deve interessare strati mai superiori ai 25-35 cm.
Di particolare importanza per una efficace lavorazione è il tasso di umidità
della miscela determinabile con specifiche prove geotecniche (prova di
Proctor) allo scopo di evitare difficoltà nelle operazioni di rullatura e compattazione con materiali troppo secchi o troppo umidi. In pratica si opera
con semplice innaffiatura in fase di posa.
Terre stabilizzate
Si tratta di miscele di terreni incoerenti o coesivi opportunamente addittivate per ottenere caratteristiche di stabilità e compattezza adeguate.
Anche in questo caso per efficace lavorazione i materiali devono stesi in
strati non superiori ai 30 cm.
Misti cementati
Miscele di inerti a curva granulometrica continua con cemento in tenore
variabile dal 2% al 4% rispetto al peso dell’inerte. Questi materiali vengono generalmente stesi con macchine finitrici e sottoposti ad una leggera
compattazione
Materiali geotecnici per il sottofondo
Gli strati di sottofondo, oltre a ripartire i carichi incidenti aumentando il
modulo di reazione del piano di appoggio della pavimentazione, devono
anche svolgere la funzione di drenaggio.
A tale scopo vengono impiegati anche prodotti specifici come i geotessili
(tessuti non tessuti) che, oltre ad assolvere la funzione drenante impedendo il passaggio di materiali fini,
permettono la distribuzione di eventuali pressioni idrostatiche dal sottosuolo. A questo si deve aggiungere una funzione geomeccanica, in quanto l’armatura planare del geotessile contrasta le sollecitazioni tangenziali.

manuale operativo

A. Dati di progetto per pavimentazioni in masselli autobloccanti

Classi di traffico

Deformazione massima
ammissibile
(mm.)

Modulo di deformazione minima
dello strato di base
(N/mm2)

1

15

30

2A

50

12

2B
3B

80
120

3

3C
4

160

5

200

B. Classificazione del traffico
Numero mezzi/giorno con
carico utile > 5 t

Classe di
traffico

Numero
veicoli/giorno
Peso > 3,5 t

Numero
massimo
Veicoli/giorno

Destinazione d’uso

Spazi pedonali
Parchi, piscine, marciapiedi, piste ciclabili

1

2A

2

50

Aree cortilive
Parcheggi residenziali

2B

10

200

Strade accesso rNumero mezzi/giorno con
carico utile

3A

25

30

500

Strade urbane

3B

50

60

700

Strade urbane

3C

100

125

1000

Strade urbane

4

> 100

>125

> 1000

Strade urbane

C. Caratteristiche materiali per sottofondo
Materiali

Applicazione

Moduli elastici minimi (N/cm2)

Terreni naturali con esclusione di terreni argillosi

Strati max 30 cm Compattazione

300

Misti inerti granulari con miscela di sabbia e ghiaia

Strati max 35 cm Compattazione

5.000

Terre stabilizzate con miscela di terreni incoerenti o
coesivi con calce e cemento

Strati max 30 cm Compattazione

6.000

Misti cementati con miscela di inerti e cemento al 2-4%
rispetto al peso dell'inerte

Applicazione a macchina Compattazione minima

25.000
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Posa in opera
Disposizione preferenziale per destinazione d'impiego
La scelta della disposizione dei masselli deve essere fatta non solo in dipendenza di considerazioni estetiche e compositive, ma anche in ragione
del tipo di destinazione d’impiego prevista. Infatti, soprattutto nel caso di
pavimentazioni stradali, l’orientamento dei giunti deve essere considerato
come fattore importante per una migliore distribuzione delle sollecitazioni
indotte.
Rispetto alla direzione del traffico la disposizione
a 45° consente la trasmissione delle sollecitazioni
sui quattro lati del massello, diversamente dalla
disposizione ortogonale che pone in sollecitazione
principalmente due lati del massello stesso.
Inoltre, in considerazione di possibili cambiamenti di direzione dei veicoli
(sterzate) e di velocità degli
stessi (brusche accelerazioni e frenate) sarebbe bene evitare l’allineamento dei giunti lungo un’unica direttrice, in quanto si verificherebbe in tal caso
un progressivo disallineamento degli stessi.
Fatte salve le considerazioni ora esposte per le pavimentazioni stradali,
i masselli possono essere liberamente disposti per zone pedonali e a
carrabilità occasionale.

1 sollecitazioni sul massello
2 disposizione ortogonale alla direzione di marcia

C- Posizionamento chiusini e caditoie
La quota di posizionamento di chiusini e caditoie dovrà essere definita tenendo conto che il livello della pavimentazione finita, per effetto del traffico
incidente, subirà un abbassamento dell’ordine di 3-5 mm.

Caratteristiche della sabbia di allettamento
La sabbia, di origine alluvionale o di frantumazione di materiali di cava di
elevata resistenza meccanica, deve avere una granulometria non superiore
agli 10 mm con percentuale di passante al vaglio come riportato nella
tabella seguente:
Diametro granulo (mm)

Percentuale passante al vaglio in peso %

10

100

6

90 - 100

3

75 - 100

1

55 - 90

0,5

35 - 70

0,25

8 - 35

0,125

0 -10

0,075

0-3

E’ bene precisare che, per quanto riguarda i materiali di frantumazione,
si devono escludere dall’impiego rocce calcaree o tenere e che l’umidità
dello strato di allettamento deve risultare uniformemente distribuita senza
alcuna possibilità di saturazione. Questa evenienza comporterebbe, sotto
l’effetto dei carichi, il rischio di “pompaggio” nello strato stesso con conseguente svuotamento dei giunti.
In sintesi le caratteristiche dello strato di allettamento possono essere così
indicate:

3 disposizione a 45° rispetto alla direzione di marcia

Sabbia di origine alluvionale o di frantumazione di materiale di

Granulometria

Diametro dei granuli non superiore a 10 mm

Spessore

Uniforme e compreso fra 30 e 60 mm

LA POSA IN OPERA

Stesura della sabbia di allettamento

Prima della stesura dello strato superficiale, costituito da sabbia di allettamento e pavimentazione in masselli, devono essere eseguite le seguenti
operazioni:

Prima della stesura della sabbia di allettamento si deve definire la quota di
riferimento dello spessore da applicare considerando che lo stesso, per
effetto della compattazione, può subire una riduzione del 20-30%.

A - Verifica del piano di finitura del sottofondo
Il piano del sottofondo deve presentare una pendenza compresa fra 1% e
1,5 % al fine di consentire un efficace smaltimento delle acque superficiali.
Tale circostanza deve essere preventivamente accertata, in quanto è da
escludersi la possibilità di ricavare le pendenze nello strato di allettamento
dei masselli.

Eseguita questa operazione, si procede alla stesura dello strato di allettamento secondo la seguente procedura:

B - Posa in opera dei cordoli di delimitazione
I cordoli, dimensionati per contenere le spinte dei masselli e resistere agli
urti accidentali, devono essere posati su sottofondi in calcestruzzo realizzati in modo tale da non compromettere la buona esecuzione dello strato
superficiale, evitando quindi rinfianchi verso la pavimentazione.
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Materiale

✓ Formazione di due strisce parallele, eventualmente costituite da piattine
metalliche, così da determinare la quota di riferimento dello strato da realizzare. La distanza fra le strisce dovrà essere inferiore alla lunghezza della
staggia da utilizzare.
✓ Riempimento con sabbia e staggiatura

manuale operativo

Posa dei masselli
Avvertenze preliminari
La posa dei masselli deve iniziare ad angolo contro il bordo fisso di
partenza in modo da mantenere sempre un fronte aperto che assicura
l’inserimento di quelli successivi senza forzature.
Per ottenere l’allineamento dovranno essere installati e tesati dei fili di riferimento in senso orizzontale e verticale secondo l’avanzamento dei lavori.
Per le sottomisure i masselli dovranno essere tagliati con apposita attrezzatura a spacco o con sega da banco.
Posa manuale
I masselli, se privi di distanziale, devono essere accostati con interspazio
omogeneo e costante.
La posa deve avvenire in modo regolare senza dover ricorrere alla forzatura di un massello fra quelli adiacenti.
Durante le operazioni di posa si deve evitare il posizionamento di carichi
direttamente sulla pavimentazione in costruzione o il danneggiamento
dello strato di sabbia di allettamento in evidenza, essendo consentito
solo il passaggio del posatore e delle attrezzature.
Posa meccanica
Soprattutto per grandi superfici i masselli possono essere posati mecca-

nicamente, utilizzando apposite attrezzature che permettono il prelievo
per strati dalle confezioni di imballo e il loro posizionamento sullo strato di
sabbia di allettamento.
In questo caso gli strati prelevati dall’imballo devono essere già composti
secondo la disposizione prevista ed i masselli devono essere muniti di
distanziali.
Vibrocompattazione
L’operazione viene effettuata una volta ultimata la posa dei masselli
mediante l’utilizzo di piastre vibranti. E’ bene verificare, prima di eseguire
questa operazione, che la superficie della pavimentazione e le piastre
vibranti siano pulite e asciutte.
Nel caso di masselli con finitura bugnata è consigliabile l’utilizzo di rulliere
ricoperte in gomma o di piastre vibranti predisposte con lastre protettive.
Sigillatura dei giunti
Deve assicurare la perfetta chiusura dei giunti per il miglior funzionamento meccanico della pavimentazione. La sigillatura viene eseguita con
sabbia di origine alluvionale o di frantumazione di materiali lapidei esenti
da impurità.
Una volta realizzato l’intasamento dei giunti, si procede all’asportazione
della sabbia residua.

Alla corretta esecuzione dell’intasamento dei giunti è in gran parte demandata la buona riuscita della pavimentazione: è bene utilizzare una
sabbia idonea ed evitare la rimozione della sabbia prima del completo intasamento dei giunti sotto carico.

1

Livellamento della sabbia di allettamento
mediante staggia. L’operazione va eseguita
procedendo in un solo senso e non in modo
alternato.

2

Inizio posa dei masselli su bordo fisso o filo
tesato. Disposizione masselli con inclinazione a
45° (2A) o ad angolo retto (2B)

3

I masselli vanno accostati fra di loro evitando ogni
forzatura. La presenza di tacche distanzialiassicura
un interspazio costante ed omogeneo (giunto).

7

Eventuali sottomisure sono ottenute
con taglierina a
spacco.

4

Stesura della sabbia per il preintasamento dei 5 L’operazione di vibrocompattazione viene
giunti. La distribuzione deve avvenire su tutta la effettuata una volta ultimata la posa dei masselli
superficie ed in modo omogeneo.
mediante l’utilizzo di piastre vibranti.

6

Intasamento finale dei giunti con eventuale
aggiunta di sabbia. La sabbia va lasciata sulla
superficie per assicurare un completo intasamento sotto carico.
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Sistemi compositivi
e particolari costruttivi

Esempio di composizione dei masselli in
corrispondenza di angoli di marciapiedi con i
due bordi ad angolo retto.

Esempio di composizione dei masselli in
corrispondenza di angoli di marciapiedi
con un bordo ad angolo retto e l’altro
curvo.

Particolare posa pavimentazione in masselli in
corrispondenza chiusino in cemento

Errata esecuzione del cordolo di contenimento con sezione di fondazione sporgente verso
la pavimentazione che determina l’interferenza con il massello contiguo al cordolo stesso.

Corretta esecuzione del cordolo di contenimento con sezione di fondazione non sporgente verso la pavimentazione onde evitare
una possibile interferenza con il massello
contiguo al cordolo stesso.

Particolare posa pavimentazione in masselli
in corrispondenza chiusino in ghisa

Schema di posizionamento chiusini in
funzione della raccolta di acque piovane.
Indicazione delle aree di pertinenza e delle
linee di pendenza.
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manuale operativo

ESEMPI COMPOSITIVI DI VARIE TIPOLOGIE DI MASSELLI
Proponiamo alcuni schemi di posa di pavimentazioni in masselli. E’ ovviamente possibile,
componendo ed accostando diverse tipologie
di masselli, ottenere altre soluzioni realizzative.

a correre		

a elle (90°)

RETTANGOLO MODULARE

Tipologie Vibrapac:
Mattone, Mattoncino, Sigma, Carry, Latericium,
V.modula 8, V.modula 2.

a spina di pesce (45°)
con fascia

a dama

PLURIFORMATO MODULARE
Tipologie Vibrapac:
Consolare, V.modula 9.

a semina

opus incertum

FORMATO AD ELEVATO
CONCATENAMENTO
Tipologie Vibrapac:
Tristar, Tau, Sigma

da formato

a nido d'ape

DRENANTI GRIGLIATI
Tipologie Vibrapac:
Gamma, Prato

ad elementi allineati

composizione prato
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L&A
Vibrapac si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso eventuali modifiche alla presente documentazione.

Milano
Via Vallone, 1
Solaro (MI) 20020
Tel. 02.96.98.131
Fax 02.96.91.472
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Pavimenta

Quando la resistenza
è un fattore essenziale

