
Farnese
Farnese è una pavimentazione per esterni che unisce la funzionalità e 
l’economicità dei masselli autobloccanti in calcestruzzo con le forme del 
vecchio lastricato in pietra naturale.
Modulata su una nuova composizione di quattro blocchi, questa 
pavimentazione consente molteplici soluzioni di posa (nelle foto in basso 
a destra è visibile la posa “alla romanica”). Inoltre, grazie allo spessore 
di 7,2 cm, Farnese può essere impiegato anche per la realizzazione di vie 
sottoposte a traffico medio. 
Disponibili nelle due tonalità naturali “cottovecchio” e “grigio serpentino”, 
questi masselli vengono anche prodotti nella versione burattata.
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Dimensioni cm

Spessore 7,2 cm

Peso 165 kg/mq

Colori cottovecchio, grigio serpentino

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio  ≥ 3,6 MPa

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1338)
a cui Estense è conforme

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza ≥ 250 N/nm

Resistenza allo scivolamento Soddisfacente

Resistenza all’abrasione Classe 3 marcatura H

Durabilità - assorbimento d’acqua Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm 72, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le seguenti 
dimensioni nominale di mm 72x216 - mm 144x216 - mm 216x216 e mm 288x216. I masselli di dimensione diversa vengono forniti già assortiti 
nelle confezioni pronte per la consegna. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il suo perimetro 
che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante 
ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di calpestio.
La faccia superiore presenta una superficie a buccia d’arancia con zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare tale da renderla rustica simile a 
pietra spaccata.  
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1338.
Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di prodotto (UNI EN 1338) e di 
processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato Sincert.

VOCI DI CAPITOLATO

RACCOMANDAZIONI DI POSA
Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, 
con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.
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Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi 
complessivi fino a 35 q.li, strade di accesso 
residenziali, parcheggi di autovetture, traffico 
occasionale di automezzi di servizio, strade con 
traffico medio, stazioni di servizio.


