MASSELLI DRENANTI

Drema

PD 8 drenante

PD 3 drenante

PD 11 drenante

Antiquo

I masselli drenanti Lineaverde sono un prodotto di ultima generazione.
Una pavimentazione realizzata con questi masselli, come quelle raffigurate nelle immagini a lato,
rende possibile l’infiltrazione dell’acqua piovana. Inoltre, grazie alla pendenza con cui viene posato,
consente all’acqua di defluire meglio in caso di forti precipitazioni.
Oltre a questo la linea drenante offre vantaggi ecologici grazie al filtraggio delle sostanze nocive
presenti nell’acqua superficiale, la quale può così essere riutilizzata.
Grazie alle loro caratteristiche questi masselli possono svolgere essenzialmente 3 funzioni diverse:
- drenaggio totale dell’acqua nel terreno
- riutilizzo parziale dell’acqua
- riutilizzo completo dell’acqua (drenaggio “zero”)

Il sistema utilizzato presso l’ospedale di Castelfranco è
costituito da sette strati totali. Partendo da quello inferiore gli
strati sono così composti:
- terreno compatto
- membrana geotessile
- 250 mm di pietrisco con grana max 37mm
- 100 mm di pietrisco con grana max 24 mm
- membrana geotessile
- 40 mm di pietrisco con grana max di 6,7 mm
- masselli in cls dello spessore di 60 mm con una resistenza
prevista come da normative.
La prima membrana impedisce che il terreno si mescoli con
il primo strato di pietrisco e la seconda membrana svolge la
stessa funzione per gli strati ad essa circostanti. Il 90% ca.
delle impurità presenti nell’acqua vengono raccolte nello
strato superiore di pietrisco da 50 mm. L’acqua filtrata in
questo modo viene utilizzata in parte per l’irrigazione degli
alberi piantati nel parcheggio.

Particolare della pavimentazione in PD 8 drenante
Parcheggio
presso l’Ospedale di
Castelfranco Veneto (TV)

MASSELLI DRENANTI

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPESSORE

variabile

PESO

variabile

LUNGHEZZA

variabile

LARGHEZZA

variabile

FINITURA SUPERFICIALE
COLORI

doppio strato / quarzata

grigio, ambra, antracite, mix, rosso, giallo, verde, bianco

DESTINAZIONE D’USO

VOCE DI CAPITOLATO
“PAVIMENTAZIONE DRENANTE”
Pavimentazione autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompresso doppio-strato,
tipologia ............, a pianta ............., avente le seguenti dimensioni: base maggiore .............
cm, base minore ............. cm, spessore cm ...........; colori .............................., posata a
secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di piastra vibrante e
sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti frantumati e/o
naturali con granulometria massima mm 0÷3. Detta pavimentazione si caratterizza per la
presenza di particolari distanziatori (di tipo e forma variabile a seconda del modello) che la
rendono notevolmente “drenante”, in modo variabile a seconda del modello e dello schema
di posa utilizzato. I modelli “quarzati” prevedono uno strato di finitura superiore realizzato
con inerti selezionati di sabbia e quarzo con granulometria massima mm 1÷3.
Su richiesta vengono forniti su cd-rom i capitolati completi.
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