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GRANSASSO

VOCE DI CAPITOLATO
Trattasi di una pavimentazione masselli in calcestruzzo, forniti in 4 pezzature,di spessore mm 85 e 
diverse misure in pianta: mm 240x80,mm 240x160,mm 240x240,mm 240x320. La forma in pianta dei    
singoli masselli è sostanzialmente quella di quadrati/rettangoli con gli angoli molto arrotondati in modo 
da avvicinarsi alla configurazione di elissi. Anche il bordo perimetrale superiore ha un accentuato 
arrotondamento. In pratica esteticamente i masselli prendono l’aspetto di grossi ciottoli naturali di fiume. 
Per garantire l’autobloccanza della pavimentazione, lungo lo spessore delle 4 facce ortogonali e fino 
a mm 15 dalla superficie, sono ricavate delle tacche distanziatrici di appoggio/contatto tra i masselli 
posizionati a distanza costante su tutte le facce dei masselli che consentono un incastro a doppia S. Il 
posizionamento a distanza costante tra dette tacche e le misure multiple e sottomultiple dei 4 masselli 
permettono una posa non solo a correre ma anche casuale e incerta incrociando i corsi. L’ altezza di 
detti distanziatori è di 70 mm.; ciò affinché gli stessi non sporgano in vista una volta sigillati i giunti con 
la sabbia per evidenziare in superficie solo le forme elittichearrotondate. L’effetto della pavimentazione è 
quello di un acciottolato naturale.
La disposizione e la conformazione dei distanziatori è tale da consentire l’ottenimento di pavimentazioni 
drenanti secondo molteplici disposizioni strutturali. La capacità drenante di una pavimentazione in 
Gransasso è di 1000 l ( s x ha ); che corrispondono a mm 360 di pioggia in 1 ora. In fase di posa si 
consiglia, per il riporto di posa, l’uso di sabbia lavata e di buona qualità, di granulometria 0 –6 mm, 
questo per evitare lo svuotamento dei giunti dalla sabbia di sigillatura.
Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una 
controllo del sistema di produzione e un sistema della gestione per la qualità in accordo alle norme      
UNI EN 9001:2015, entrambi certificati da un organismo accreditato.


