
Corso® Romano
Corso® ha l’aspetto della pietra naturale con finitura superficiale martellinata, 
ottenuta con un processo originale di trattamento del calcestruzzo, coperto 
da brevetto internazionale. Corso® viene proposto in vari modelli e dimensioni 
che possono essere inseriti in qualsiasi pavimentazione in Betonella®: 
per realizzare fasce di chiusura, per creare linee grafiche, delimitare dei 
percorsi oppure comporre particolari effetti grafici. L’accentuata rugosità 
della superficie di Corso® aumenta l’effetto antiscivolamento, caratteristica 
importante soprattutto in presenza di precipitazioni atmosferiche intense. 
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Dimensioni cm

Codice forma 370P

Spessore 6 cm

Peso 135 kg/mq

Colori porfido, verona, granito, basalto

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione  ≥ 3,5 MPa

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1339)
a cui Corso® Romano 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,di spessore mm 60, forniti in 3 pezzature, aventi nella pianta le seguenti dimensioni: 
mm 210 x mm 140, mm 210 x mm 210 e mm 210 x mm 280.
Su ognuna delle 4 facce laterali sono presenti dei distanziatori passanti di 2 mm di profondità che permettono di posare i masselli garantendo 
un’equidistanza tra elementi contigui e conseguentemente un costante spessore del giunto.
 Lo strato di superficie del manufatto è prodotto con calcestruzzo confezionato con inerti di pregio (marmi, graniti, basalti, ecc.) frantumati e/o naturali 
di granulometria da 0 a 4 mm, di differenti colori e di elevata durezza. 
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.
Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) 
emessa da un istituto accreditato Sincert.
Dopo adeguata stagionatura la superficie di ogni massello verrà martellinata con un processo meccanico originale. Con tale lavorazione vengono 
scalfiti oltre alla pasta cementizia anche gli inerti affioranti dello strato di superficie. La colorazione definitiva del massello è il risultato dell’utilizzo sia 
di ossidi di ferro per la colorazione della pasta cementizia sia di inerti di diverso colore naturale che affiorano dopo la martellinatura. 

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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Taffico lento di sole autovetture, cortili di 
abitazioni private.

Stabilimenti
Casier (TV) tel. 0422 671216/210/217/231 - fax 0422 671208/302
Poggio Mirteto (RI) tel. 0765 268004/268018 - fax 0765 268207 - poggio@tegolaia.com


