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Manuale per l’utilizzo di Recycle



La gestione sostenibile delle acque meteoriche 
riduce l’impatto dell’urbanizzazione sui 
processi di evaporazione e infiltrazione delle 
acque, perchè permette lo stoccaggio e il 
contenimento del deflusso superficiale.

In particolare, si mitigano gli impatti negativi 
dell’immissione di volumi idrici eccessivi 
sia sul regime dei corsi d’acqua superficiali 
che sul sistema fognario esistente, e si evita 
l’abbassamento della falda freatica dovuto 
all’impermeabilizzazione dei suoli.

QUESTI SONO I 
PROBLEMI A CUI NOI 
VOGLIAMO DARE UNA 
SOLUZIONE
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6 Recycle

Introduzione 
Il massello Recycle® è un parallelepipedo poroso,
costituito da una miscela di calcestruzzo caratterizzata 
da una percentuale di vuoti che varia tra il 15% e il 20%. Il 
materiale di cui è composto garantisce una distribuzione 
isotropa dei vuoti, consentendo l’assorbimento dell’acqua 
al momento del contatto con la superficie, così da 
evitare anche il minimo ruscellamento superficiale (che è 
invece presente in qualsiasi altro tipo di pavimentazione 
drenante non porosa) e demandare la gestione idraulica 
agli strati drenanti sottostanti e al terreno (escludendo 
totalmente la necessità di sistema di drenaggio 
superficiali e di canalizzazioni sub-superficiali).

Recycle è disponibile in tre formati: 1000x200x85 mm 
per superfici ciclabili e pedonali, 1000x200x150 mm 
per quelle carrabili leggere e 375x250x110 mm per 
quelle carrabili pesanti. La pavimentazione è realizzata 
interponendo uno speciale distanziatore plastico che 
contrasta le sollecitazioni dinamiche generate dal 
rotolamento dei pneumatici.
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Materiale
Recycle® è realizzato con inerti in porfido di recupero 
o agglomerati di origine rocciosa. Presenta quindi i 
cromatismi tipici di una pietra naturale, è sostenibile e 
duraturo, ha un’ottima resistenza all’usura e un basso 
grado di assorbenza, evitando la stagnazione dell’acqua 
al suo interno. La struttura porosa del massello e 
la particolare posa con fughe drenanti permettono 
l’infiltrazione dell’acqua negli strati del sottofondo, 
contribuendo a risolvere il problema dello smaltimento 
delle acque anche in assenza di una rete di drenaggio.
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Posa
Considerata l’ottima permeabilità di Recycle® e la
sua buona capacità di stoccaggio, la pavimentazione 
può essere posata in maniera perfettamente orizzontale 
perchè non è neccessaria alcuna pendenza per il 
convoglio delle acque meteoriche
ai corpi recettori. I masselli inoltre vengono posati 
in aderenza, senza sigillare le fughe, permettendo di 
avere superfici di grande dimensione senza apparente 
soluzione di continuità. Anche la cordonatura della 
pavimentazione è un elemento semplice e quasi invisibile: 
un piatto d’acciaio inserito nel terreno è sufficiente a 
contenere la ghiaia e a proteggere il bordo dei masselli.
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Distanziali
Verifica dello strato strutturale del sottofondo per la 
valutazione del piano di posa, la portata del terreno dovrà 
garantire almeno 1 kg/cm2.
Contenimento laterale della pavimentazione.
Si rende necessario per la posa del prodotto in un 
contesto carrabile, utilizzare i distanziatori plastici, in 
quanto consentono di:

• eseguire una posa regolare;

• distribuire le forze di torsione, causate dai movimenti 
veicolari;

• rendere compatta la pavimentazione ammortizzando 
eventuali spostamenti di assestamento. 

45mm

81mm

4mm
4mm

170mm
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Il posizionamento dei distanziatori può essere eseguito 
con le seguenti modalità:
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Isola di calore
Nelle grandi aree urbane impermeabili si verifica 
il fenomeno dell’isola di calore, con un’elevata 
concentrazione di polvere sottili; la più diffusa è il 
particolato fine PM10, un insieme di microscopiche 
particelle solide e liquide che si disperdono nell’aria che 
respiriamo. Recycle® è invece un cool pavement e mitiga 
tale effetto, limitando l’innalzamento della temperatura 
superficiale: i vuoti nei masselli aumentano la superficie 
delle zone d’ombra, favorendo lo scambio termico 
convettivo, e immagazzinano l’acqua piovana, che 
evapora lentamente.
Le cavità tra i granuli assorbono inoltre le vibrazioni 
dovute al rotolamento dei pneumatici e agli urti sulla 
pavimentazione, riducendo di molto le imissioni sonore e 
rendendo così la superficie fonoassorbente.
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18 Recycle

Introduzione
La portata di infiltrazione dei masselli Recycle® è in grado 
di infiltrare una quantità d’acqua 100 volte superiore a 
quella prevista in caso di eventi piovosi di straordinaria 
intensità (181 mm/h mq) in tempi estremamente ridotti e 
di fatto non influisce sulla permeabilità delle superfici sulle 
quali poggia.

Tale condizione promuove non solo una più generale 
invarianza di bacino idrologico ma anche la non 
alterazione del ciclo locale delle acque; riduce inoltre 
le quantità previste per lo stoccaggio derivante dal 
calcolo di invarianza, e conseguentemente i costi che ne 
derivano; considera le operazioni di trasformazione e di 
riqualificazione come occasioni di progetto che coniugano 
scala urbana e territoriale, assetto idraulico ed ambiente, 
architettura e paesaggio.
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Gestione idrica
I sistemi e le soluzioni tecniche impiegate per la 
gestione delle acque meteoriche in ambito urbano non 
solo permettono di ottenere un effetto significativo di 
laminazione delle portate idriche in rete ma si fanno 
elementi di valorizzazione e riqualificazione delle 
trasformazioni del territorio: una progettazione integrata 
dello spazio urbano, infatti, può far sì che l’acqua non 
sia un problema ma un elemento essenziale e un fattore 
caratterizzante dello spazio pubblico.
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Esempio 1
L’impiego di Recycle® e la scelta di opportune soluzioni 
tecniche influiscono sulla determinazione dei volumi di 
laminazione delle acque meteoriche. Per dimostrarlo, si 
ipotizza di intervenire in una nuova lottizzazione di 10.000 
mq e si calcola il volume di laminazione richiesto per 
l’invarianza idraulica con e senza pavimentazione drenante 
e con l’impiego di betonelle.

Il pacchetto Recycle® permette

l’infiltrazione e lo stoccaggio di

619 - 897 mc*
d’acqua e quindi del 

100% 
dell’acqua meteorica

* Si è preso in considerazione il pacchetto Recycle® 2, progettato per aree a carrabilità 
leggera.
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Funzione

[mq]

Coef. di Superficie
deflusso

Coef. di 
deflusso

Coef. di 
deflusso

(con pav.
imperm.)

(con
pav. semi

permeabile
- grigliati)

(Recycle®)

Edifici residenziali 1.000

Edifici commerciali 2.000

Parcheggio 4.000

Piazza 1.000

Parco 1.000

Strada carrabile 500

Strada pedonale 500

TOTALE 10.000

VALORE MEDIO -

Volume richiesto per 

l’invarianza idraulica 
(metodo dell’invaso)

-

Volume richiesto per 

l’invarianza idraulica 
(metodo delle piogge)

-

0,9

0,9

0,9

0,9

0,2

0,9

0,9

-

0,83

975 mc

793,2 mc

0,9

0,9

0,6

0,6

0,2

0,9

0,6

-

0,665

734,1 mc
(- 22%)

587,6 mc
(- 24%)

0,9

0,9

0,4

0,4

0,2

0,9

0,4

-

0,555

581,5 mc
(- 41%)

460,1 mc
(- 42%)

Fonte: Foglio di calcolo proveniente dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive.
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Esempio 2
Nell’esempio riportato si ipotizza la progettazione di un 
parcheggio di 60 m x 82 m (4920 mq e circa 130 posti 
auto) con pavimentazione drenante Recycle® e 540 m 
di canalette inerbite o trincee drenanti. Considerando 
che la capacità di infiltrazione del pacchetto della 
pavimentazione è altissima, canalette e trincee servono ad 
aumentare il volume di stoccaggio delle acque meteoriche 
e a rallentarne l’assorbimento, in modo che, anche nel caso 
di una pioggia abbondante e prolungata, la superficie del 
parcheggio sia sempre asciutta.

Il pacchetto Recycle® permette

l’infiltrazione e lo stoccaggio di

493 - 714 mc*
d’acqua e quindi del 

100% 
dell’acqua meteorica

* Si è preso in considerazione il pacchetto Recycle® 2, progettato per aree a carrabilità 
leggera.
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Fonte: Foglio di calcolo proveniente dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive

Funzione

[mq]

Coef. di Superficie
deflusso

Coef. di 
deflusso

Coef. di 
deflusso

(con pav.
imperm.)

(con
pav. semi

permeabile
- grigliati)

(Recycle®)

Edifici residenziali 540

Edifici commerciali 4380

TOTALE 4.920

0,2

0,9

-

0,823 0,556

0,2

0,6

-

VALORE MEDIO -

Volume richiesto per 

l’invarianza idraulica 
(metodo dell’invaso)

-

Volume richiesto per 

l’invarianza idraulica 
(metodo delle piogge)

-

0,2

0,4

-

0,378

173,4 mc
(- 64%)

286,8 mc474,5 mc

385,8 mc

(- 40%)

286,8 mc
(- 40%)

134,1 mc
(- 63%)
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S1
Una progettazione multidisciplinare risolve i problemi 
idrici con soluzioni polivalenti che articolano lo spazio 
pubblico e lo valorizzano.

Le canalette inerbite sono depressioni poco profonde 
che rallentano lo scorrimento superficiale dell’acqua e 
ne consentono l’accumulo. Collocate tra le file d’auto di 
un parcheggio e lungo il suo perimetro, incrementano 
il volume d’invaso disponibile e migliorano lo spazio 
urbano.
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S2
Le trincee drenanti sono fossi di scolo riempiti di
ghiaia che accumulano le acque meteoriche che scorrono 
sul terreno e ne favoriscono infiltrazione e drenaggio. 
La pendenza del prato convoglia alla trincea le portate 
idriche che non penetrano direttamente nel terreno, e, 
nel caso essa fosse satura, si prevede l’allagamento 
temporaneo dell’area prativa.
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D1

1
2

5

6

8

7

4
3

1. Pavimentazione porosa Recycle®

2. Sottofondo in ghiaia, sp 80-100 mm
3. Geotessuto
4. Strato di fondazione, sp 150 mm circa
5. Strato di riserva, sp 200-550 mm
6. Pozzetto di ispezione con coperchio a riempimento
7. Profilo forato di contenimento laterale
8. Canaletta inerbita
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D2

1
2

6

10

9

4
5

3

7

8

1. Pavimentazione porosa Recycle®

2. Sottofondo in ghiaia, sp 80-100 mm
3. Geotessuto
4. Strato di fondazione, sp 150 mm circa
5. Geotessuto
6. Strato di riserva, sp 200-550 mm
7. Pozzetto di ispezione con coperchio a riempimento con 
scarico “troppo pieno”
8. Cordonatura laterale di contenimento
9. Trincea drenante/infiltrante per il controllo della 
permeabilità orizzontale
10. Profilo di contenimento laterale
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D3

1
2

5

6

7

8

9

4
3

1. Pavimentazione porosa Recycle®

2. Sottofondo in ghiaia, sp 80-100 mm
3. Geotessuto
4. Strato di fondazione, sp 150 mm circa
5. Strato di riserva, sp 200-550 mm
6. Pozzetto di ispezione con coperchio a riempimento
7. Tubo drenante (se necessario)
8. Profilo di contenimento laterale
9. Area di potenziale risalita capillare
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D4

1
2

5

6

7

8

9

10

11

12

4
3

1. Pavimentazione porosa Recycle®

2. Sottofondo in ghiaia, sp 80-100 mm
3. Geotessuto
4. Strato di fondazione, sp 150 mm circa
5. Strato di riserva, sp 200-550 mm
6. Guaina impermeabilizzante
7. Pozzetto di ispezione con coperchio a riempimento
8. Tubo drenante
9. Cordonatura laterale di contenimento
10. Tubazione con valvola di non ritorno
11. Manufatto per trattamento acque di prima pioggia
12. Profilo di contenimento laterale
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34 Recycle

Introduzione
L’assenza di ruscellamento superficiale evidenzia 
la completa permeabilità del materiale e non altera 
sostanzialmente le caratteristiche idrauliche delle 
superfici sulle quali viene impiegato, permettendo di 
approssimare lo stato ex post a quello che precede la 
trasformazione.
La condizione idraulica dell’area resta potenzialmente 
invariata anche alterandone l’uso (ad esempio da 
agricolo/incolto a piazza parcheggio) e la natura del 
materiale di superficie (da terreno sciolto/ prato a 
superficie pedonale/carrabile).

La capacità di accumulo e la gestione idraulica dei 
recapiti sono altre due condizioni che devono essere 
valutate, non solo per la possibilità del pacchetto 
pavimentazione porosa + strati di accumulo di garantire il 
rispetto dell’invarianza idraulica ma anche per la capacità 
di migliorare le eventuali criticità esistenti (capacità di 
riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli e gestione 
integrata dei tempi di corrivazione del bacino idrologico).
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Deflusso meteorico
Comfort, sicurezza, sostenibilità ed estetica sono i 
requisiti fondamentali di un ambiente da vivere e si 
ottengono attraverso un progetto di suolo, che non si 
ferma al disegno della pavimentazione ma riguarda il 
progetto dello spazio che ci ospita.

Il primo passo da compiere per ottenere tali requisiti 
è la verifica del principio dell’invarianza idraulica, che 
sancisce che le portate di deflusso meteorico scaricate 
dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali 
di valle non siano maggiori di quelle preesistenti 
all’urbanizzazione. 

Le pavimentazioni porose sono una delle soluzioni 
tecniche da adottare per la riduzione dei volumi idrici 
da recapitare in rete e sono quindi un’ottima pratica da 
considerare per il rispetto di tale principio.

Manuale
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Versatilità
L’efficacia di Recycle® dipende dalla corretta 
esecuzione e manutenzione dello strato più superficiale 
e dalla tipologia degli strati sottostanti: quando il 
terreno possiede buone caratteristiche drenanti la 
pavimentazione è vettore delle portate idriche infiltrate 
ed eventuale filtro degli inquinanti trasportati; se il 
sottosuolo è invece poco permeabile, la pavimentazione 
accumula le acque infiltrate e le restituisce gradualmente 
al sistema drenante. Infiltrando l’acqua direttamente nel 
terreno, Recycle® può essere impiegato in tutte le aree 
che non prevedono impermeabilizzazione obbligatoria e 
trattamento delle acque di prima pioggia (aree industriali, 
piazzali a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi 
e depuratori con superficie > 2000 mq e parcheggi con 
superficie > 5000 mq).

Classificazione intervento Soglie
dimensionali Criterio

Trascurabile
impermeabilizzazione 
potenziale

S < 200 mq 0

Modesta
impermeabilizzazione

200 mq < S < 
1.000 mq

1

D.G.R. 1322/06

Modesta impermeabilizzazione 1.000 mq < S < 
10.000 mq

1

Significativa
impermeabilizzazione 
potenziale

10.000 mq < S < 
100.000 mq

2

S> 100.000 mq e
φ < 0,3

2

Marcata S> 100.000 mq e 
φ > 0,3

3

potenziale

potenziale

impermeabilizzazione 

Riferimento

Ordinanze

Fonte: Valutazione di compatibilità idraulica, Linee guida, Regione Veneto
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Superficie drenante
Per semplificare la scelta della tecnica più adatta si 
individuano cinque classi di intervento, in base alla 
dimensione della superficie interessata. Ad ogni classe 
corrisponde poi un criterio di dimensionamento del 
volume di laminazione nel calcolo dell’invarianza 
idraulica.

In base alla destinazione d’uso, alle caratteristiche
del terreno sul quale si interviene e alla quantità
d’acqua meteorica da infiltrare, si prevedono
differenti tipi di fondazione necessaria alla corretta
messa in opera della superficie drenante.

Classe di traffico Numero 
di veicoli 
al giorno

Tipologia di terreno
e di funzioni associate

1 - Pedonale e ciclo 
pedonale

0
Spazi esclusivamente pedonali e/o ciclo 
pedonali

2 - Carrabilità 
leggera

50 - 200

Strade di accesso a lottizzazioni fino 
a 300 alloggi, strade urbane pedonali 
con accesso veicoli di servizio, piazze, 
parcheggi

3 - Carrabilità 
pesante

500 - 1000
Strade urbane o simili, parcheggi o aree 
di manovra lenta di mezzi pesanti (fino a 
125/giorno)

4 - Carrabilità 
molto pesante

> 1000
Strade urbane o simili, parcheggi o aree 
di manovra lenta di mezzi pesanti (oltre 
a 125/giorno)

Fonte: Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in 
ambito urbano, Assobeton
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Classe di
portanza
del terreno

Modulo di
deformazione

[N/mm2]

Tipologie
di terreno

0 - Sottofondo M
d
 < 15

Argille fini sature, torbe,
terre a bassa densità secca, terre 
contenenti materiali organici e simili

1 - Sottofondo 
deformabile 15 < M

d
 < 30

Limi plastici, argillosi
e argilloplastici, materiali
alluvionati grossi molto sensibili 
all’acqua

2 - Deformabile 30 < M
d
 < 50

Sabbie alluvionali argillose o fini limoso,
ghiaie argillose o limose, suoli 
marnosi contenenti meno del 35% di 
parti fini

3 - Poco 
deformabile

50 < M
d
 < 120

Sabbie alluvionali naturali con parti 
fini < 5%, ghiaie argillose o limose 
con parti fini < 12%

4 - Molto poco 
deformabile

d
120 < M  < 

250
Materiali non sensibili all’acqua, 
sabbie e ghiaie naturali, materiali 
rocciosi sani, 5 vecchie carreggiate 
stradali

5 - Non 
deformabile M

d
 > 250

Classe di 
portanza 1 2 3 4

5 Strati di fondazione e base non necessari

4

Strati di 
fondazione 
e base non 
necessari

Fondazione 
in misto 
granulare 
non legato sp 
= 10-12 cm

Fondazione 
in misto 
granulare 
non legato sp 
= 15-35 cm

Non prevista
per la
destinazione
d’uso

3

Strati di 
fondazione 
e base non 
necessari

Fondazione 
in misto 
granulare 
non legato sp 
= 12-15 cm

Fondazione 
in misto 
granulare 
non legato sp 
= 28-58 cm

Non prevista
per la
destinazione
d’uso

2

Fondazione 
in misto 
granulare 
non legato sp 
= 10 cm

Fondazione 
in misto 
granulare 
non legato sp 
= 15-26 cm

Fondazione 
in misto 
granulare 
non legato sp 
= 46-60 cm

Non prevista
per la
destinazione
d’uso

Classe di traffico

Fonte: Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in 
ambito urbano, Assobeton

Fonte: Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in 
ambito urbano, Assobeton
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Introduzione
Per garantire l’efficacia del sistema pavimentazione 
porosa + strati di accumulo la portata di infiltrazione 
del materiale deve essere sempre superiore (o, al limite, 
uguale) alla portata di pioggia e il pacchetto, quindi, non 
deve mai raggiungere la saturazione.
I masselli Recycle® di per sé lasciano inalterata la 
permeabilità dei suoli avendo un valore iniziale di 
permeabilità di 3,27x10-3 m/s, pari a quello rilevabile negli 
strati non compattati di ghiaia sciolta e quindi superiore 
di almeno un ordine di grandezza rispetto a quello di un 
qualsiasi terreno naturale. Dopo 20 anni la permeabilità 
si stima possa ridursi fino al 10% dello stato iniziale, 
arrivando quindi ad un valore di 3,27x10-4 m/s.
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Permeabilità 
La permeabilità del suolo è la capacità di lasciarsi 
attraversare dall’acqua e si basa sulla misurazione della 
velocità di infiltrazione idrica: il suo valore è tanto più 
elevato quanto maggiore è il volume degli spazi vuoti, 
pertanto dipende dalla tessitura, dalla struttura e dalla 
porosità del terreno

Accumulo
L’accumulo delle acque meteoriche permette invece di 
contenere il deflusso idrico destinato sia a corpi recettori 
superficiali che alla rete fognaria, minimizzando gli 
impatti sul ciclo naturale dell’acqua.
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Recycle® è un massello drenante che consente all’acqua di attraversarlo in 
tempi molto brevi:

velocità di infiltrazione >50 l/s mq

Fonte: Fascicolo tecnico Traffic, Pavinnova, Molinaro; Carta della permeabilità dei suoli della Provincia di Padova

Tipo di suolo o pavimentazione
Permeabilità

mm/h l/s mq m/s

Pavimentazione drenante Recycle®
nuova 11.772 > 50 3,27 x 10-3

Ghiaia media 3.600 1 10-3

Grigliati e masselli drenanti 360 0,1 10-4

Ghiaia sabbiosa ben assortita 36 - 360 100 -
1.000 10-5 - 10-4

Sabbia ben assortita 3,6 - 360 10 - 1.000 10-6 - 10-4

Sabbia poco assortita 0,36 - 3,6 1 - 10 10-7 - 10-6

Argilla sabbiosa o limosa 0,003 - 3,6 0,01 - 10 10-9 - 10-6
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Sistema drenante
Per dimostrare il funzionamento del sistema drenante 
formato da pavimentazione porosa + stati di accumulo, 
si calcolano, su una superficie di 1 mq, infiltrazione 
e stoccaggio delle acque meteoriche, considerando 
differenti condizioni: precipitazioni intense e 
precipitazionei prolungate su terreni permeabili, semi-
permeabili e impermeabili e con differenti destinazioni 
d’uso.

Fonte: (A) Foglio di lavoro per il calcolo dei volumi di invaso per l’invarianza idraulica, Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive; (B) Annuario dei dati ambientali - Eventi estremi di precipitazione, Ispra; (C) 

Caratterizzazione delle piogge intense sul bacino scolante nella Laguna di Venezia, Arpav.

Invarianza idraulica  (A)

40 l/mq

Precipitazioni intense e di breve durata

 
(B)

Superficie
Intensità

precipitazione
Durata

precipitazione

1 mq
181 mm/h mq =

0,05 l/s mq 20 minuti

Precipitazioni prolungate  (C)

1 mq
9 mm/h mq  =
0,0025 l/s mq

24 ore

Volume d’acqua 
da laminare

60 l

206 l
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Composizione
La permeabilità (P) del pacchetto della pavimentazione 
drenante Recycle® (p) è considerata in relazione a quella 
del terreno (t) sul quale viene posato e, di conseguenza, 
si scelgono le tecniche per il completo smaltimento delle 
acque.
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Ciclo-pedonale (1000x200x85 mm)

1. Pavimentazione drenante Recycle® 

 Recycle®, sp 85 mm, 15% vuoti: 12 l/mq d’acqua
2. Sottofondo in ghiaia fine 

 sp 60 mm, 15% vuoti: 9 l/mq
3. Geotessuto

4. Strato di fondazione

 sp 170 mm, 30% vuoti: 51 l/mq
5. ---

6. Geotessuto

7. Sottosuolo permeabile (l’acqua drena nel terreno) o impermeabile 

(l’acqua viene stoccata altrove o convogliata alla
 rete di raccolta) con previsione di non saturazione

60 l/mq
capacità del sottofondo
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IN
VARIA

NZA ID
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A

PRECIP
IT

AZIO
NI I

NTENSE  E
 D

I 

BREVE D
URATA

PRECIP
IT

AZIO
NI P

ROLUNGATE

(S
ENZA S

CARIC
O)

100%

30%

40 l/mq 60 l/mq

206 l/mq
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Carrabilità leggera (1000x200x150 mm)

1. Pavimentazione drenante Recycle® 

 Recycle®, sp 150 mm, 15% vuoti: 16,5 l/mq d’acqua
2. Sottofondo in ghiaia fine 

 sp 80 mm, 15% vuoti: 12 l/mq
3. Geotessuto

4. Strato di fondazione

 sp 170 mm, 15-30% di vuoti*: 25,5-51 l/mq
5. Strato di riserva

sp 250 mm, 30-40% di vuoti*: 75-100 l/mq
6. Geotessuto

7. Sottosuolo permeabile  (l’acqua drena nel terreno) o 

impermeabile (l’acqua viene stoccata altrove o convogliata alla 
 rete di raccolta) con previsione di non saturazione

112,5 - 163 l/mq
capacità del sottofondo

* La variazione della percentuale di vuoti negli strati del sottosuolo dipende dal grado 
di compattazione necessario: ad una maggior compattazione corrisponde una mag-
gior portanza.
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100%

50%

40 l/mq 60 l/mq
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Carrabilità pesante (375x250x110 mm)

1. Pavimentazione drenante Recycle® 

 Recycle®, sp 110 mm, 15% vuoti: 16,5 l/mq d’acqua
2. Sottofondo in ghiaia fine 

 sp 80 mm, 15% vuoti: 12 l/mq
3. Geotessuto

4. Strato di fondazione

 sp 170 mm, 15-30% di vuoti*: 25,5-51 l/mq
5. Strato di riserva, 

 sp 550 mm, 30-40% vuoti*: 171-228 l/mq
6. Geotessuto

7. Sottosuolo permeabile (l’acqua drena nel terreno) o impermeabile 

(l’acqua viene stoccata altrove o convogliata alla
 rete di raccolta) con previsione di non saturazione

208,5 - 291 l/mq
capacità del sottofondo

* La variazione della percentuale di vuoti negli strati del sottosuolo dipende dal grado 
di compattazione necessario: ad una maggior compattazione corrisponde una mag-
gior portanza.
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Durabilità
Recycle® è una pavimentazione efficiente nel tempo: 
anche nel caso in cui l’efficienza della pavimentazione 
Recycle® dopo 20 anni si riduca del 90% a causa 
dell’ostruzione dei vuoti al suo interno, essa rimane in 
grado di infiltrare anche l’evento piovoso più estremo 
con una velocità di drenaggio 10 volte maggiore a quella 
sufficiente. Perchè la pavimentazione Recycle® non 
riesca ad infiltrare tutta l’acqua dell’evento piovoso più 
intenso sarà necessaria un’ostruzione 
superiore al 99%.

Tempo Efficienza

[anni] [%]

Velocità di 
drenaggio

[l/s mq]

Permeabilità

0 100% 3,27 100%

5 - 60% 1,3 100%

20 - 90% 0,33 100%

Fonte: Rielaborazione Fascicolo tecnico Traffic, Pavinnova, Molinaro
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Terreno
Pavimentazione

porosa Recycle®

Pavimen -

tazione semi 

permeabile 

(grigliati)

0,2 (A) (B) 0,3
0,4 (B) /

 0,6 (A)

Appena posata 10 -2 10 -3 10 -4

Dopo 20 anni 10 -3 10 -4 10 -5

Coefficiente di deflusso

Fonte: (A) DGR 1322 del 10/05/2006 della Regione Veneto; (B) RIE - Schede superfici, Comune di Bolxano
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In sintesi...

1. Il ciclo naturale delle acque è mantenuto inalterato o viene ristabilito.

2. I fenomeni di allagamento dovuti al sovraccarico della rete fognaria vengono 
eliminati.

3. I coefficienti di afflusso durante gli eventi meteorici si riducono.

4. La qualità di vita nelle zone urbanizzate è influenzata positivamente:

• La temperatura superficiale è controllata attraverso il riciclo d’aria nei 
vuoti del massello: si riduce l’effetto dell’isola di calore e si favorisce lo 
scioglimento di neve e ghiaggio.

• Il rumore prodotto dal rotolamento dei pneumatici e dagli urti sulla 
pavimentazione viene assorbito dai vuoti interni al massello.

• Il fenomeno dell’aquaplaning è annullato, perchè l’alta permeabilità di 
Recycle® evita la formazione di veli d’acqua superficiali e garantisce quindi 
un’ottima resistenza allo scivolamento.
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• La struttura resistente e permeabile di Recycle® permette di realizzare 
superfici continue, che agevolano il passaggio di carrozzine, pedoni, 
biciclette e carrelli della spesa, abbattendo le barriere architettoniche.

5. La qualità delle acque defluite migliora grazie alla caratteristica filtrante della 
pavimentazione, che mantiene gli inquinanti all’interno della propria struttura.

6. Il peso ridotto di Recycle® rispetto alle pavimentazioni drenanti tradizionali e a 
quelle in pietra consente il suo impiego anche su solai e terrazze.

7. Recycle® è realizzato con inerti di porfido, che, oltre a mantenere la tipica 
colorazione della roccia inalterata nel tempo, ha ottime caratteristiche di 
resistenza all’usura.

8. La manutenzione della pavimentazione e dei sottofondi è semplificata perchè 
l’intervento non prevede demolizioni ed è diretto solo ai masselli danneggiati.



www.favaro1.com
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