
BetonEco®

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

Dimensioni cm

Codice forma 880P

BetonEco®

Spessore 8 cm

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

Colori grigio, beige mix

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

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1338)
a cui Polis 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 di calcestruzzo a doppio strato, di spessore 80 mm, costituito in pianta da un corpo centrale di forma parallelopipeda 
rettangolare con lati mm. 156 e 202.
Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi due lati longitudinali sporge, specularmente rispetto al piano medio trasversale, 
una coppia di primi distanziatori, uguali tra loro, di dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello, e 30 mm. 
di sviluppo longitudinale, e da ciascuno dei suoi due lati trasversali sporge, in corrispondenza dell’ asse medio longitudinale, un solo distanziatore di 
dimensione in pianta 12,5 mm. di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello e 43 mm. di sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti distanziatori 
è di 60 mm. affinchè non sporgano in vista una volta sigillati i giunti. La disposizione e la conformazione della coppia di primi distanziatori e del 
secondo distanziatore è tale da consentire l’ ottenimento di pavimentazioni secondo molteplici disposizioni strutturali che permettano l’ ottenimento di 
una pavimentazione più o meno drenante attraverso i giunti, in funzione delle specifiche esigenze ed in base ai differenti schemi di posa realizzabili. 
Il bordo superiore in vista del massello ha un’ accentuata rotondità e la faccia superiore di calpestio presenta dei leggeri avvallamenti di 1/2 mm; 
sono questi accorgimenti estetici a dare l’ idea di un pezzo di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i distanziatori contigui a contatto 
di testa si crea una trama di pavimentazione con un 14% di foratura passante. 

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.
Qualora si desiderasse ottenere una pavimentazione erbosa si consiglia di riempire i giunti della pavimentazione posta in opera a trama larga con 
tericcio vegetale mista a sabbia e seminare l’erba.
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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, cortili di 
abitazioni private.
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1 Introduzione 

 

Tegolaia S.r.l. ha ingaggiato l'Istituto per l'Ingegneria Idraulica di Leichtweiβ, Università tecnica di 

Braunschweig, per gli esperimenti sulla determinazione della capacità di drenaggio della 

pavimentazione “BetonEco”. Gli esperimenti sono stati condotti usando un specifico apparato 

disegnato per l’Istituto di Leichtweiβ. Questo rapporto presenta la metodologia ed i risultati degli 

esperimenti. 

 

2 Metodologia degli esperimenti 

2.1 Equipaggiamento per gli esperimenti. 

L'Istituto per l'Ingegneria Idraulica di Leichtweiβ ha disegnato uno speciale apparato per 

determinare la capacita di drenaggio dell’acqua della pavimentazione. Uno schizzo della 

costruzione è rappresentato dalla fig. 1 (vedere anche fig. 2). La costruzione corrisponde ad una 

doccia idraulica la quale permette di misurare lo scorrimento dell’acqua in superficie ed il flusso del 

gocciolato. L’area della base è di circa 1,0 m x 1,0 m. Verso lo scarico, la parte inferiore del canale 

ha una pendenza di 2,5%. 

 

   
Pavement:   pavimentazione 
Bedding:   strato del fondo 
Outlet for surface run-off: scarico per lo scorrimento di superficie  
Wire-cloth:   rete metallica 
Steel grid:   griglia di acciaio 
Outlet for seepage flow: scarico per il flusso gocciolato  

fig. 1  Schizzo dell’equipaggiamento per l’esperimento. 

 



Lo strato del letto è posto sul fondo intermedio che consiste in una comune griglia di acciaio. La 

griglia è coperta da una fine rete metallica per evitarne l’erosione. Speciali attenzioni sono state 

fatte alla permeabilità del fondo intermedio per non compromettere i risultati dovuti all’acqua 

stagnante. 

 

La pioggia è simulata dalla distribuzione uniforme dell’acqua spruzzata da 11 tubi da 40 fori l’uno 

(vedi fig. 3). Lo scarico e l’intensità della pioggia sono regolati un otturatore a pressione 

controllato. Quindi, la distribuzione dell’acqua può essere mantenuta costante per un tempo 

definito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

fig. 2  Pavimentazione “BetonEco” senza caduta della pioggia 

 

fig. 3  Pavimentazione “BetonEco” con caduta della pioggia 

 

 
 
 
 



2.2  Materiali. 
 

La pavimentazione esaminata è la “BetonEco” fornita da Tegolaia S.r.l. Il massello impermeabile 

ha una altezza di 8 cm, una lunghezza di 15.6 cm ed una larghezza massima di 20.2 cm. A causa 

della forma del massello l’acqua viene drenata attraverso fughe con area di circa 1.5 cm2 e 11.5 cm2 

(vedi fig. 4). 

 

Fig. 4 pavimentazione “BetonEco” 
 
La pavimentazione è stata posata con una superficie orizzontale. L’altezza dello strato del fondo, 

dopo la compattazione, era di 6 cm. Per lo strato del fondo è stato usato un pietrisco misura 3/5, 

mentre per riempire le fughe è stata utilizzata una sabbia con misura 0/1 mm. I materiali sono stati 

forniti da Tegolaia S.r.l.  

3 Risultati 
 
La Capacità di drenaggio dell’acqua della pavimentazione “BetonEco” è stata determinata da un 

aumento costante dell’intensità della pioggia. L’intensità della pioggia in natura [l/(s.ha)] e nel 

modello [l/(min.m2)] così come la percentuale di acqua che scorre sulla superficie sono riepilogate 

nella Tabella 1. La durata della simulazione della pioggia è stata di 15 minuti. 

 

L’esperimento ha constatato che, con una intensità della pioggia di 1000 l/(s.ha), l’acqua è stata 

completamente drenata senza scoli in superficie (fig. 5). Con un intensità maggiore di 1000 l/(s.ha), 

la pioggia non poteva essere completamente drenata (fig. 6). 

 
Secondo al DIN 1986-100, Annex A (Standards Industriali Tedeschi), la maggiore intensità di 

pioggia, misurata nel sud della Germania, è di  880 l/(s.ha), la quale corrisponde ad un evento di 

pioggia con una durata di 5 minuti ed una probabilità di ricorrenza ogni 100 anni. 



Tab. 1  Intensità della pioggia e scorrimento dell’acqua risultato. 
 
Intensità della pioggia in natura                    [l/(s.ha)] 1000       1200    1500     2000     2500     3000 
Intensità della pioggia nell’esperimento       [l/(min.m2)]     6.0          7.2       9.0        12         15         18 
Superficie di scolo                                         [ % ]       0           2.4       11         33         53         62 
  

 
 
Fig. 5 Dettaglio del massello “BetonEco” con intensità della pioggia = 1000 l/(s.ha) 

 
 
 
Fig. 6 Dettaglio del massello “BetonEco”con intensità della pioggia = 1200 l/(s.ha) 
 

 



4 Conclusioni 
 
L’esperimento è stato eseguito per determinare la capacità di drenaggio della pavimentazione 

“BetonEco” di Tegolaia S.r.l.. Il letto del fondo è stato fatto con un pietrisco della misura di 3/5 

mm, e le fughe sono state riempite con della sabbia fine della misura di 0/1 mm. 

 

È  stata simulata una pioggia con un’intensità massima di 3000 l/(s.ha) e della durata di 15 minuti. 

La pioggia veniva drenata con un’intensità di 1000 l/(s.ha). Sono stati necessari fattori di pioggia 

maggiori per lo scorrimento dell’acqua in superficie. 
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