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BETONECO

VOCE DI CAPITOLATO
Trattasi di un massello in calcestruzzo per pavimentazione configurato da  un  corpo  centrale  di  forma  
parallelopipeda  a  pianta  rettangolare con lati mm 131 e 177, altezza (o spessore) mm 80. 
Detto massello si caratterizza per il fatto che da ciascuno dei suoi due lati  longitudinali  sporge,  specu-
larmente  rispetto  al  piano  medio trasversale,  una  coppia  di  tacche  distanziatrici,  uguali  tra  loro,  di 
dimensione in pianta 12,5 mm di sporgenza dalla faccia laterale del corpo del massello, e 30 mm  di  svi-
luppo  longitudinale,  e  da  ciascuno  dei  suoi  due  lati  trasversali  sporge,  in corrispondenza dell’ asse 
medio longitudinale, una tacca  distanziatrice di dimensione in pianta 12,5  mm  di  sporgenza  dalla  fac-
cia  laterale  del  corpo  del  massello  e  43  mm  di  sviluppo longitudinale. L’ altezza di detti distanziatori  
è di 67 mm affinchè non sporgano in vista una volta sigillati i giunti con la sabbia.  Le dimensioni in pianta 
del rettangolo circoscritto sono mm 202 x 156.  
La  disposizione  e  la  conformazione  della  coppia  dei  primi  distanziatori  e  del  secondo distanzia-
tore  è  tale  da  consentire  l’ottenimento  di  pavimentazioni  secondo  molteplici disposizioni  strutturali  
che  permettano  la  costruzione  di  una  pavimentazione  più  o  meno drenante  attraverso  i  giunti,  in  
funzione  delle  specifiche  esigenze  ed  in  base  ai  differenti schemi  di  posa  qui  di  seguito  riportati.  
Il  bordo  superiore  in  vista  del  massello  ha  un’accentuata rotondità irregolare; questi accorgimenti 
estetici servono a dare l’idea di un pezzo di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con tutti i distan-
ziatori contigui a contatto di testa, si crea una trama di pavimentazione con un 18% di foratura passante.  
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 9001:2015) emessa da un istituto accreditato. 


