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“l’acqua è il principio di tutte le cose:
tutto viene dall’acqua, e nell’acqua tutto torna”
      (Talete di Mileto)
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PAVIMENTI 
DRENANTI 

70 % 

Molte aree che hanno subito un veloce sviluppo negli anni passati, si trovano ora in un grave stato di “stress idrico”, 

a causa di una cattiva gestione di una delle principali risorse disponibile nel pianeta: l’acqua. 

L’impossibilità di infiltrarsi nel sottosuolo dell’acqua piovana, dovuta alla realizzazione di strade, parcheggi e pavi-

menti non permeabili, e la presenza di sistemi artificiali di drenaggio obsoleti o malgestiti, porterà alla creazione 

di problemi che peggioreranno nel corso degli anni...

Quando l’ambiente non viene mo-

dificato, la maggior parte dell’ac-

qua piovana viene filtrata nel terre-

no, e solo una piccola parte scorre 

in superficie fino a riversarsi nei 

corsi d’acqua.

Nelle aree sviluppate solo una pic-

cola parte dell’acqua piovana filtra 

attraverso le poche superfici per-

meabili, mentre la maggior parte 

scorre in superficie e viene incana-

lata nei corsi d’acqua artificiali.

Le superfici drenanti permettono 

lo sviluppo delle aree urbane di-

minuendo l’impatto sulla natura. 

L’elevata permeabilità delle pavi-

mentazioni drenanti rende la pa-

vimentazione in calcestruzzo una 

SOLUZIONE SOSTENIBILE.

IL PROBLEMA
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LA SOLUZIONE
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Le pavimentazioni drenanti permettono il passaggio dell’acqua dallo strato superficiale agli strati sottostanti fino 

a raggiungere il sottosuolo. Per questo motivo la progettazione della stratigrafia svolge un ruolo fondamentale. 

I masselli, il riempimento dei giunti, il letto di posa, lo strato di base e quello di sottobase devono essere dimensionati 

in maniera tale da permettere all’acqua di filtrare fino al sottosuolo dove l’acqua comincia il suo ciclo naturale.

Rimpimento dei giunti

Elementi drenanti

Strato di base

Sottobase

Terreno originario

Letto di posa



C A R AT T E R I S T I C H E
T E C N I C H E

LE PAVIMENTAZIONI DRENANTI
Permettono una naturale infiltrazione e penetrazione delle acquee piovane.
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I sistemi di drenaggio sostenibil sono un differente ap-

proccio al problema della gestione dell’acqua, andando a 

migliorarne molti aspetti. 

QUANTITÀ - la possibilità dell’acqua piovana di filtrare nel 

sottosuolo diminuisce il rischio di allagamenti

QUALITÀ - l’azione di filtro della pavimentazione consente 

di eliminare alcuni agenti inquinanti trasportati dall’acqua in 

superficie

BIODIVERSITÀ - mantenendo costante il livello d’acqua 

locale si favorisce la crescita di flora e fauna.

QUANTITÀ 
D’ACQUA

QUALITÀ 
DELL’ACQUA

BIODIVERSITÀ



1 0  B U O N E  R A G I O N I

1 Riduce le inondazioni. 

2 Riduce le spese di manutenzione.

3 Promuove la ricarica delle falde acquifere.

4 Supporta le funzioni naturali del suolo.

5 Ravviva il microclima della zona urbana.

6 Riduzione dell’isola di calore.

7 Sono riutilizzabili e molto duraturi.

8 Riduzione dell’inquinamento locale.

9   Abbattimento dei costi per i sotto servizi obsoleti.

 Possibilità di raccogliere le acque piovane
 per uso domestico.
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SEZIONE TIPO

Rimpimento dei giunti

Elementi drenanti

Letto di posa

Strato di base

Sottobase

Terreno originario

Per una corretta filtrazione dell’acqua, è fondamentale una corretta progettazione della stratigrafia tra la superficie 

della pavimentazione e il sottosuolo. Per tale motivo per la scelta dei diversi materiali si rimanda al fascicolo tecnico 

“La permeabilità dei pavimenti in masselli drenanti ECO FILTER®” che Micheletto S.a.s mette a disposizione. 



CERTIFICAZIONI DI PERMEABILITA’
Le prove di permeabilità sui prodotti drenanti e filtranti sono state eseguite secondo le normative vigenti da labora-
tori certificati. Il valore di permeabilità ottenuto, espresso in lt./min. x mq, garantisce elevate prestazioni drenanti 

delle pavimentazioni.

NORMATIVA EUROPEA

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

EN
1338

EN
1339

Norma per masselli 
di calcestruzzo 
per pavimentazione.

Norma per lastre 
di calcestruzzo 
per pavimentazione.

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILI-
TA’ MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI UNI 
EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
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Le pavimentazioni drenanti ed i grigliati, sono state rea-
lizzate per essere impiegate nelle aree in cui è importante 
l’equilibrio idrologico dell’ambiente. La particolare gra-
nulometria e la forma geometrica componibile permette 
il drenaggio naturale dell’acqua permettendo l’invarianza 
idraulica dell’area in cui si va ad intervenire.

GAMMA PRODOTTI

ECOFILTER®

DRY-BETON

DRENO-BETON

BORGO VENETO-FILTER

GRIGLIATO 50X50
GRIGLIATO 40X60
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ECOFILTER®

MICHELETTO con ECO FILTER® amplia la gamma delle pavimentazioni drenanti offrendo una soluzione ecosostenibile che rispetta 
l’ambiente. 
ECO FILTER® è UNA  SCELTA SUPERIORE  perché fornisce prestazioni che rispettano  i requisiti richiesti da una pavimentazione dre-
nante. Rispetta pienamente il rapporto di costo-efficacia che viene richiesto per la realizzazione di un progetto che abbia la finalità 
di risolvere il problema delle piogge abbondanti e di mantenere inalterate le prestazioni per l’utente finale.  È un prodotto amico del 
pedone, è una scelta superiore per le aree ad alto traffico pedonale. Ideale per strade, piazze, marciapiedi, e parcheggi.

I vantaggi che si ottengono dall’utilizzo di ECO FILTER® sono di tipo: 

Ecologico 
• Riduce o elimina il ristagno delle acque piovane attraverso le
 aperture.
• Promuovere l’infiltrazione dell’acqua piovana e la ricarica naturale 
 delle falde acquifere. 

Economico 
• Riduce i costi di progetto per sistemi di scarico e di ritenzione.
• Riduce i costi di realizzazione. 

Flessibile
• Massimizza la flessibilità di progettazione, consentendo una vasta 
 gamma di disegni creativi.
• Semplifica la manutenzione nei climi con ghiaccio e neve.
• Superfici prive di crepe causate da fenomeni di gelo-disgelo. 
• Consente l’accesso per la riparazione dei sottoservizi. 
• Elimina l’acqua stagnante nelle piazze e marciapiedi senza pendenza.

Dati tecnici
 dimensioni cm 12,5x25
 spessore cm 8
 al mq kg 170
 pezzi al mq 32
 colori grigio, bianco, bicolore, antracite
 finitura spigolo vivo

ANTI SOBBALZO

Certificazioni

Destinazione d’uso

bicoloregrigio bianco antracite
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COLORI

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002



spina di pesce a correre

SCHEMI DI POSA
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  ECOFILTER  bicolore
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  ECOFILTER  bicolore



12

  ECOFILTER  antracite

  ECOFILTER  grigio



I PLUS DI
ECOFILTER®
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Il massello ECO FILTER® ha tutte le caratteristiche per essere 
considerato un pavimento DRENANTE in grado di mantenere 
nel tempo, se ben posato, tutte le sue caratteristiche e pre-
stazioni: 

SPESSORE e STABILITÀ: gli 8 cm di spessore, rapportati
alla ridotta larghezza dei giunti perimetrali, sono un efficace
contrasto per le possibili rotazioni dei masselli dovute al traf-
fico veicolare (“stabilità rotazionale”).

GIUNTI E DURABILITÀ: i fori hanno dimensioni tali da poter 
essere riempiti con materiale di grana grossa, anche con lo
stesso materiale del letto di posa. 
Questo è, dal punto di vista dei pavimenti drenanti, un enorme 
vantaggio perché:
• aumenta la permeabilità
• rallenta l’intasamento dei giunti
• impedisce lo svuotamento dei giunti

Utilizzando lo stesso “aggregato grosso” sia per il letto 
di posa che per il riempimento dei giunti, la pavimenta-
zione ha maggiori GARANZIE DI DURATA e di STABILITÀ 
orizzontale, verticale e rotazionale.

I masselli
perdono la
Stabilità
Rotazionale

i masselli
slittano sul piano
(perdita della
Stabilità
Orizzontale)

Direzione del
Traffico (in frenata 
e accelerazione)

Direzione del
Traffico (in frenata 
e accelerazione)

IL PAVIMENTO
NON SLITTA!

EFFETTI DELLO SVUOTAMENTO DEI GIUNTI :

VANTAGGI DEI “GIUNTI STABILI”
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TIPOLOGIA e CONFORT: 
ECO FILTER® ha tutti i vantaggi dei MASSELLI CON FORI DI 
DRENAGGIO e dei MASSELLI A GIUNTI ALLARGATI. Infatti le 
fessure rettangolari distribuiti sul perimetro hanno una di-
mensione tale (ognuno misura circa 1.0cm x 6.5cm) da non 
farle quasi notare né alla vista né al passaggio pedonale.
Quindi la superficie del pavimento è praticamente continua e 
il transito (anche con tacchi a spillo) sostanzialmente sicuro.

FACILITÀ di RIMOZIONE e RIPRISTINO : è semplice rimuovere 
i masselli quando si deve accedere ai sottoservizi.

AUTOBLOCCAGGIO e PERMEABILITÀ: la forma rettangolare scanalata sui 4 lati consente l’incastro per forma (a 
“maschio-femmina”) e una certa variabilità della % di superfice drenante. Gli schemi di posa possibili sono due:

• “a correre”: autobloccaggio con doppio meccanismo 
(a “maschiofemmina e per schema di posa) e superficie 
drenante all’incirca del 5%;

• “a spina di pesce”: l’autobloccaggio è dato dallo sche-
ma di posa e la superficie drenante è del 9-10% circa.

a correre a spina di pesce



DRY-BETON

Pavimentazione versatile, particolarmente adatta a siti residenziali, industriali e d’arredo urbano. Il risultato estetico viene 
determinato in conseguenza dell’abbinamento di cordoli e decorazioni nonché dai colori scelti per gli stessi. È un prodotto 
realizzato per essere impiegato in quelle aree dove è importante salvaguardare l’equilibrio idrologico dell’ambiente. 

Ecologico 
• Riduce o elimina il ristagno delle acque piovane attraverso le
 aperture.
• Promuovere l’infiltrazione dell’acqua piovana e la ricarica naturale 
 delle falde acquifere. 

Economico 
• Riduce i costi di progetto per sistemi di scarico e di ritenzione.
• Riduce i costi di realizzazione. 

Dati tecnici
 formato cm 20,8 x 20,8
 spessore cm 8
 al mq kg 140
 pezzi al mq 23
 fuga di drenaggio cm 1,5
 finitura micro base
 colori grigio - antracite - mix color

Destinazione d’uso

mix colorantracitegrigio

SCHEMI DI POSA

Dry Beton

Dry Beton

COLORI
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tradizionale a correre

Certificazioni

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002
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  DRY-BETON  grigio - antracite
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  DRY-BETON  grigio

  DRY-BETON  grigio - antracite
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  DRY-BETON  grigio
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  DRY-BETON  grigio

  DRY-BETON  grigio - antracite
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  DRY-BETON  grigio



DRENO-BETON

Pavimentazione creata per essere utilizzata preferibilmente per marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi, dove viene richiesto 
un prodotto drenante in grado di preservare la falda freatica e l’ecosistema del sottosuolo, ma che dia al contesto un aspetto 
gradevole ed armonioso.

Ecologico 
• Riduce o elimina il ristagno delle acque piovane attraverso le
 aperture.
• Promuovere l’infiltrazione dell’acqua piovana e la ricarica naturale 
 delle falde acquifere. 

Economico 
• Riduce i costi di progetto per sistemi di scarico e di ritenzione.
• Riduce i costi di realizzazione. 

Dati tecnici
 formato cm 20,8 x 20,8
 spessore cm 6
 al mq kg 140
 pezzi al mq 23
 finitura mono strato
 colori grigio

Certificazioni

Destinazione d’uso

grigio

SCHEMI DI POSA

Dreno BetonDreno Beton

COLORI
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tradizionale a correre
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  DRENO-BETON  grigio



BORGO VENETO-FILTER

Pavimentazione creata per essere utilizzata per marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi, dove viene richiesto un prodotto dre-
nante in grado di preservare la falda freatica e l’ecosistema del sottosuolo, ma che dia al contesto un aspetto gradevole ed 
armonioso. Ecologico - Economico

News 2015!

trachite

SCHEMI DI POSA

Siena

COLORI

Superficie effetto pietra:
valore estetico

Distanziali maggiorati:
autobloccaggio

Finitura quarzo:
resistenza all’abrasione
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Dati tecnici
 Dimensioni 12 x 24 - 24 x 24 - 24 x 36
 Spessore  8 cm
 al mq kg 180
 pezzi al mq variabili
 Finitura Doppio Strato Quarzo
 Colori  Trachite

Destinazione d’uso

opera incerta

Certificazioni

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002
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  BORGO VENETO-FILTER  trachite



GRIGLIATO 50X50

Pavimentazione idonea ad essere utilizzata sia in aree residenziali che industriali, nonché in ambito di arredo urbano. Dispo-
nibile in due gradevoli colorazioni consente il riempimento sia con pietrisco, che con terriccio e semi di vari tipi d’erba per 
armonizzarsi con l’ambiente che ci circonda. E’ un prodotto particolarmente adatto alla salvaguardia dell’ecosistema e dell’e-
quilibrio idrologico grazie alle sue caratteristiche drenanti.

Ecologico 
• Riduce o elimina il ristagno delle acque piovane attraverso le
 aperture.
• Promuovere l’infiltrazione dell’acqua piovana e la ricarica naturale 
 delle falde acquifere. 

Dati tecnici - GRIGLIATO 50X50
 formato cm 50 X 50
 spessore cm 10
 al mq kg 100
 pezzi al mq 4
 finitura monoimpasto
 colori rosso - grigio

Certificazioni

Destinazione d’uso

Economico 
• Riduce i costi di progetto per sistemi di scarico e di ritenzione.
• Riduce i costi di realizzazione.

rosso

grigio
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SCHEMI DI POSA

COLORI

tradizionale a correre
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  GRIGLIATO 50X50  grigio
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GRIGLIATO 40X60

Pavimentazione versatile, particolarmente adatta a siti residenziali, industriali e d’arredo urbano. Il risultato estetico viene 
determinato in conseguenza dell’abbinamento di cordoli e decorazioni nonché dalla semina dei più svariati tipi di erba. È un 
prodotto realizzato per essere impiegato in quelle aree dove è importante salvaguardare l’equilibrio idrologico dell’ambiente. 
Una volta posati consentono il riempimento con terriccio e la semina del tappeto erboso o in alternativa possono essere riem-
piti con pietrisco per favorire il drenaggio dell’acqua.

Ecologico 
• Riduce o elimina il ristagno delle acque piovane attraverso le
 aperture.
• Promuovere l’infiltrazione dell’acqua piovana e la ricarica naturale 
 delle falde acquifere. 

Dati tecnici - GRIGLIATO 40X60
 formato cm 40 x 60
 spessore cm 8
 al mq kg 100
 pezzi al mq 4,17
 finitura mono impasto
 colori grigio

Economico 
• Riduce i costi di progetto per sistemi di scarico e di ritenzione.
• Riduce i costi di realizzazione.

Certificazioni

Destinazione d’uso

grigio

SCHEMI DI POSA

COLORI

tradizionale
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  GRIGLIATO 40X60  grigio
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NOTE
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NOTE



Via Desman, 4
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Ph. +39 049 5747139 fax +39 049 5747938
www.micpav.it - info@micpav.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PA V I M E N TA Z I O N I
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