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MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modifiche ai suoi prodotti.
I colori dei materiali riprodotti in questo stampato sono da ritenersi puramente
indicativi. Effluorescenze, piccole cavità superficiali e leggere differenze
cromatiche tra gli elementi sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo
e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o 
granulometria fanno parte della natura del prodotto e non costitiscono
difetto. Si consiglia di prelevare i blocchi da più bancali.

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI MODULARI VIBROCOMPRESSI
Viale Pescaiola, 77  -  52041 Viciomaggio (AR) - Italia

Tel. +39 0575 441743 / 44  -  Fax +39 0575 441470
www.maceviweb.com
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Costruisce il futuro

“vedere al di là dei problemi, aiuta a trovare le soluzioni migliori”
Il mondo sta cambiando, le persone stanno cambiando, alcune aziende 
hanno compreso il cambiamento. La pubblicazione di questo book di 

oggi hanno creato con i nostri prodotti, interpretando gli stessi per creare
uno stile di vita.                                                                                  
entra nel mondo Ma.ce.vi.
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Costruisce il futuro



La sede legale e l’unità produttiva della società MA.CE.VI. srl si trovano in località Viciomaggio, Civitella in 

L’attività principale dell’azienda è la produzione di elementi di calcestruzzo vibrocompressi quali:

   civile e industriale

mq.
mq.

Tutta l’area è stata recentemente riorganizzata con l’aggiunta di nuovi impianti e ha subito un ammoderna-

ricevuto tutte le autorizzazioni comunali e provinciali.

Dal 1971 MA.CE.VI. costruisce il vostro futuro.
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Il sistema di qualità è implementato in azienda secondo i criteri regolati 

che mettono in risalto la capacità aziendale di produrre masselli per pa-
vimentazioni esterne, blocchi per murature, cordoli, assistendo il cliente 

La marcatura dei masselli di calcestruzzo per pavimentazioni esterne 
-

è quello di armonizzare le legislazioni nazionali esistenti, stabilire i re-
quisiti essenziali di sicurezza e assicurare che i prodotti da costruzione 

con tutte le disposizioni della direttiva.

La norma di prodotto europea relativa ai masselli di calcestruzzo per 

caratteristiche. La marcatura dei masselli e delle lastre si rende obbliga-

Tutti i prodotti  MACEVI  possono contribuire all’ottenimento di crediti 

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

UNI EN 1338
UNI EN 1339
UNI EN 1340

4
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wingstone

pietra chiara6
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wingstone
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wingstone

terra di siena10



terra bruciata 11
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 wingstone

pietra serena12



E

A

C

GF

Pezzi componenti:

Saranno opportunamente tagliate con clipper tutte le lastre che
non potranno essere inserite integralmente in prossimità delle
bordature. La pavimentazione realizzata sarà successivamente 
sigillata con sabbia silicea e successivamente vibrocompattata con
apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso  di sabbia avverrà 

mento dei  giunti. 

Voce di capitolato

mm

mm

mm

Spessore mm

Colori vedi tabella colori 

n

mq

mq

kg

kg

  Caratteristiche della Lastra - CE UNI EN 1339

Per esigenze di produzione non 

ogni pezzo.

Per ottenere una posa corretta, 
i pezzi G + F devono essere 
posizionati in modo casuale, 
evitando di creare delle linee 
continue di giunzione,

Schema di posa corretto:

Pezzi da combinare:

Per eliminare le linee
continue di giunzione, 
i pezzi G + F non devono mai 
essere posizionati come in 

Schema di posa errato:

Pezzi combinati:

Tipologie di posa indicative:

E

G

A

CF

E

G

A

CF

G F

E

A

CF

G F

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Capacità drenante

PER INFORMAZONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
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“La terra appartiene ai suoi proprietari,
ma il paesaggio appartiene a chi sa apprezzarlo.”

Upton Beall Sinclair
15
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antika

terra rossa16
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antika

pietra serena18
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arenaria Grande COD. 308096 / Piccola COD. 308099

antika
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antika
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CA

Pezzi componenti:

Antika Grande:

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello e Lastra - CE UNI EN 1338/1339

ANTIKA ANTIKA

A C

modulari mm

Spessore mm

per la posa ca. 33

File a pallet n

mq

Mt. quadrati a pallet mq

kg

kg

Colori a richiesta vedi tabella colori vedi tabella colori

Tipologie di posa indicative:

Antika Grande

Antika Piccola e Grande Opus

Antika Piccola e Grande Selciato

pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

base alle esigenze, allettati con sabbia di origine

spacco tutti gli elementi che non potranno essere inseriti in-
tegralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione

pulita e asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita
piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà

intasamento dei giunti.

UNI EN 1338 UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

risce a questo tipo di pavimentazione

ture siano presenti dei masselli oltremodo
lavorati. Il limite di accettazione del
massello antichizzato è quando il lato dello

stesso.

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
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antika stone

pietra serena24



25

Costruisce il futuro



antika stone

pietra serena26
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antika stone

pietra serena28



Pezzi componenti:

Antika Stone Grande:

A C

Caratteristiche del Massello e Lastra - CE UNI EN 1338/1339

ANTIKA
STONE 

ANTIKA
STONE

A C

modulari mm

Spessore mm

per la posa ca. 33

File a pallet n

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

kg

kg

Colori a richiesta vedi tabella colori vedi tabella colori

Tipologie di posa indicative:

Antika Stone Grande

Antika Stone Piccola e Grande Opus

Antika Stone Piccola

Antika Stone Piccola e Grande Selciato

UNI EN 1338 UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Voce di capitolato

risce a questo tipo di pavimentazione

oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione
del massello antichizzato è quando il lato

massello stesso.

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

alle esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale 

Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti 
gli elementi che non potranno essere inseriti integralmente in
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà

asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante.
La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo

giunti.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
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le crete

arenaria30
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vulcano

le crete
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le crete

vulcano

pietra serena
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Posa Opus

Posa Selciato

A C

Pezzi componenti:

Voce di capitolato

  Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

LE CRETE

A C

modulari mm

Spessore mm

per la posa ca.

File a pallet n

Metri mq

Metri  quadrati 
a pallet mq

kg

kg

Colori a richiesta            vedi tabella colori

pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

in base alle esigenze, allettati con sabbia di origine

spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti
integralmente in  prossimità delle bordature. La pavimentazione
realizzata sarà successivamente sigillata con sabbia silicea

apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia

corretto intasamento dei giunti.

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Tipologie di posa
indicative:

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

risce a questo tipo di pavimentazione

oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione
del massello antichizzato è quando il lato

massello stesso.
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carvedstone®
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pietra serena 37
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carvedstone®
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A

C

Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

®

A C

modulari mm

Spessore mm

per la posa

File a pallet n

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

kg

kg

Colori a richiesta         vedi tabella colori

Tipologie di posa indicative:
Posa in linea

Posa opus

pavimentazioni drenanti esterne dello spessore nominale di 

MA.CE.VI. S.r.l. Tali masselli dovranno essere marcati CE 

e sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere

I masselli saranno opportunamente tagliati con taglierina a
spacco qualora non possano essere inseriti integralmente in 
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
successivamente intasata con materiale idoneo a seconda 
della caratteristica di permeabilità richiesta.

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

risce a questo tipo di pavimentazione

oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione
del massello antichizzato è quando il lato

massello stesso.

Capacità drenante
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mattonvecchio

cotto etrusco40
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mattonvecchio
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mattonvecchio

44



Posa a spina

Tipologie di posa indicative:

Posa in linea

Pezzi componenti:

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore  nominale

denominati  MATTONVECCHIO in colore______ prodotti dalla 
MA.CE.VI. S.r.l.
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la 

sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere 

sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello

vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione 

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

MATTONVECCHIO

Dimensioni modulari mm 240 x 120

Spessore mm 62

Numero pezzi a mq n

File a pallet n 11

Numero pezzi a pallet n 440

Metri quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg

Colori   COD.

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

risce a questo tipo di pavimentazione

oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione

massello stesso.
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palladio
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palladio
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salmone

palladio

50



Pezzi componenti:

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

Pezzi componenti
PALLADIO

A B C

Dimensioni modulari mm
101

x  x 
200

x

Spessore mm                70

Percentuale 
per la posa ca. 29   29 42

File a pallet n               10

mq

Metri quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg             1760

Colori COD. ANT.G84-ANT.G85-ANT.MIX P89 
ANT S88-ANT A83

BA C

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per 
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

colore ______ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l. Tali masselli

sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello

vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione

Voce di capitolato

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

del massello stesso.

giallo

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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pienza

mattone52



53

Costruisce il futuro



mattone

pienza
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pienza

tortora56
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tortora

pienza
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Dimensioni modulari mm 240 x 120

Spessore mm 61

Pezzi a mq ca. n

File a pallet n 12

Metri quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg 1720

COD.        vedi tabella colori

per pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

MA.CE.VI. S.r.l. Tali masselli dovranno essere marcati CE 

sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre

origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile 

e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante.

  Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338
PIENZA

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Pezzi componenti:

del massello stesso.

Voce di capitolato

arenaria 

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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cubetto antico

cubetto antico COD. G1060



Voce di capitolato
Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di

con sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello

dei giunti.

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338
CUBETTO ANTICO

Dimensioni modulari mm 120 x 120

Spessore mm 60

pezzi a mq ca. n 64

File a pallet n 6

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg

Colori        COD.

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

del massello stesso.

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

cubetto antico 61

Costruisce il futuro



arenaria

le corti

62
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le corti

arenaria64



terra rossa 65
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le corti

terra rossa   66



B CA D

Pavimentazione realizzata con masselli e lastre di calcestruzzo 
per  pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

LE CORTI PICCOLA/GRANDE colore ______ prodotti  dalla 
MA.CE.VI. S.r.l.
Tali masselli e lastre dovranno essere marcate CE attestante la 

sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli e lastre dovranno essere

stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze allettati
con sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spes

tata con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso 

garantire un corretto intasamento dei giunti. 

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello e Lastra  
CE UNI EN 1338/1339

Pezzi componenti
LE CORTI 
PICCOLA

LE CORTI
GRANDE

A B C D

Dimensioni 
modulari mm

120 
x 

240
x 

240

240 
x 

240
x 

240

Spessore mm

Numero n 10 20

File a pallet n

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg 1600 1600

Colori vedi tabella colori vedi tabella colori

Tipologie di posa
indicative:

Le Corti Grande

Le Corti Piccola e Grande Opus

Le Corti Piccola e Grande Selciato
UNI EN 1338 UNI EN 1339

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

pietra serena   

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

67
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le corti stone

pietra serena68



Le Corti Stone Grande

Le Corti Stone Piccola e Grande Opus

Le Corti Stone Piccola

Le Corti Stone Piccola e Grande Selciato

Pezzi componenti:
Le Corti Stone Grande:Le Corti Stone Piccola:

Voce di capitolato

  Caratteristiche del Massello e Lastra 
CE UNI EN 1338/1339

Pezzi componenti

LE CORTI 
STONE 

PICCOLA

LE CORTI
STONE

GRANDE

A B C D

Dimensioni 
modulari mm

120 
x 

240
x 

240

240
x 

240
x 

240

Spessore mm

Numero n 10 20

File a pallet n

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg 1600 1600

Colori COD. vedi tabella colori vedi tabella colori

UNI EN 1338 UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Pavimentazione realizzata con masselli e lastre di calcestruzzo 
per  pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

LE CORTI PICCOLA/GRANDE colore ______ prodotti  dalla 
MA.CE.VI. S.r.l. 
Tali masselli e lastre dovranno essere marcate CE attestante la 

sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli e lastre dovranno essere

bilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze allettati con 
sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spes

tata con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso 

garantire un corretto intasamento dei giunti. 

DA B

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

C
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dedalo®

mix nevada

pietra serena

70



Pezzi componenti:

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavi

DEDALO® colore _________ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l.

I masselli saranno opportunamente tagliati con taglierina a
spacco qualora non possano essere inseriti integralmente in 

successivamente intasata con materiale idoneo a seconda della

Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

Pezzi componenti
DEDALO

A B C D

Dimensioni 
modulari mm

Spessore ca. mm

File a pallet n

Pezzi a pallet ca. n 24 40

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg 1400

Colori COD. vedi tabella colori

A B

C D

Posa in linea

Posa opus

Tiplogie di posa indicative:

Voce di capitolato

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

mix quarzite

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

6

100

100%
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piazza

vulcano  72
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piazza

vulcano  74



75

Costruisce il futuro



piazza

pietra serena 

arenaria COD. 

76



Tipologie di posa indicative:

Piazza Opus

Piazza Selciato

Pezzi componenti:

A B C D

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per 
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di

colore ______ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l.
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la 

allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm

con apposita piastra vibrante. 

Voce di capitolato

  Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

Pezzi componenti
A B C D

Dimensioni 
modulari mm x  x x 

260
 x 

Spessore mm

Numero n 7 11 9 7

File a pallet n 12

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg

Colori COD. vedi tabella colori

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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appia

mix 2 colori COD. 2C64

mix 3 colori COD. 3C65
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Pezzi componenti:

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per 
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

colore ______ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l. Tali masselli 

allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 

vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione

Voce di capitolato

Caratteristiche dei Masselli CE UNI EN 1338

DCBA

Pezzi componenti
APPIA

A B C D

Dimensioni 
modulari mm  x  x  x x 

Spessore mm 60

Numero n 12 11 14

File a pallet n 12

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg

Colori disponibili COD.

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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listello

cotto 80



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche della Lastra CE UNI EN 1339

Pavimentazione realizzata con lastre di calcestruzzo per pavimen
tazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 60 

colore _____ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l. Tali lastre dovranno

di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore 

apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 

corretto intasamento dei giunti. 

Pezzi componenti LISTELLO

Dimensioni 
modulari mm

Spessore mm 60

 Pezzi a mq ca. n 64

File a pallet n 12

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg

Colori COD.

UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
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mattone H4 - H6

cotto82
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cotto

mattone H4 - H6

84



Pezzi componenti:

Pavimentazione realizzata con lastre di calcestruzzo per pavi
mentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di 

MATTONE H4  colore ______ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l. Tali lastre 

origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile di 

e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La 

Caratteristiche della Lastra MH4 CE UNI EN 1339
Caratteristiche della Massello MH6 CE UNI EN 1338

UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

Pezzi componenti                       MH 4              MH 6

Voce di capitolato MATTONE H6

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nomi

pulita e asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia av

UNI EN 1338

Voce di capitolato MATTONE H4

Dimensioni
modulari mm 240x120 240x120

Spessore mm 42 61

Numero 
pezzi a mq mq

File a pallet nr 12

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg 92

Peso a pallet ca. kg 1720

Colori disponibili COD. 2C64
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Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per 
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di 

con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 

intasamento dei giunti. 

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm 200 x  100

Spessore mm

Numero 
pezzi a mq n

File a pallet n

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg 1660

Colori COD.

mattone H8 senza smusso
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Pezzi componenti:

Voce di capitolato
Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavi

colore ______ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l.
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la

Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i

con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 

intasamento dei giunti. 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

arenaria    

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm 200 x  100

Spessore mm

Pezzi a mq ca. n

File a pallet n

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq kg

Peso a pallet kg 1660

Colori COD.

mattone H8 con smusso
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doppio T H6 - H8

antracite COD. A1288



Pezzi componenti DOPPIO 
T H6

DOPPIO 

Dimensioni
modulari mm 200x160 200x160

Spessore mm 60

 Pezzi a mq nr

File a pallet nr 12 10

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg

Colori disponibili COD.

Pezzi componenti:

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavimen
tazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 60 con

colore ______ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l. Tali masselli dovranno 

opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli 

vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione 

Voce di capitolato

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Cat. 4
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COD. A12antracite COD. ANT12rosso COD. R11

doppio T H8 senza smusso

90



Pezzi componenti:

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavi
mentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 

origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore varia

ciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm 200 x 160

Spessore mm

Pezzi a mq ca. n

File a pallet n 10

Metri mq

Metri 
quadrati a pallet mq

Peso a mq ca. kg

Peso a pallet ca. kg

Colori disponibili COD.

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Cat. 4

91

Costruisce il futuro



uni H8

antracite COD. A12 rosso COD. R1192



Pezzi componenti:

Voce di capitolato
Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavi-
mentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 80

masselli che non potranno essere inseriti integralmente in 

e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante.

 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm 220 x 110

mm 80

n

File a pallet n 10

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg 1780

Colori G10 - R11 - A12

Cat. 4
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tristacker H8-H10

antracite94
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grigio96



Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm 210 x 210

mm 80 100

n

File a pallet n 10 8

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg 1840

Colori G10 - R11 - A12

Pezzi componenti:

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavi-
mentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di

tagliati con taglierina a spacco tutte i masselli che non potranno

intasamento dei giunti. 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

Voce di capitolato

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

mix 2 colori    

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Cat. 4
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Pezzi componenti:

Voce di capitolato
Pavimentazione realizzata con lastre di calcestruzzo per pavimen-
tazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 100 con

-

di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore 

taglierina a spacco tutte le lastre che non potranno essere 

corretto intasamento dei giunti.

Caratteristiche della Lastra CE UNI EN 1339

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm

mm 100

n

File a pallet n 6

Metri 

Metri 

kg 210

Peso a pallet ca. kg

Colori

lastra 40x50

UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
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lastra 20x50
Pezzi componenti:

Caratteristiche della Lastra CE UNI EN 1339

Pavimentazione realizzata con lastre di calcestruzzo per pavimen-
tazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 100 

tagliate con taglierina a spacco tutte le lastre che non potranno

intasamento dei giunti. 

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm

mm 100

n 10

File a pallet n 6

Metri 1

Metri 6

kg 220

Peso a pallet ca. kg

Colori G10

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
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piastra 24x36

UNI EN 1339

Voce di capitolato

Pavimentazione realizzata con lastre di calcestruzzo per
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale

origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile 

spacco tutti i componenti che non potranno essere inseriti

e asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. 

Piastra 24 x 36 cm

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Dimensioni 
modulari mm

mm 60

n 11

File a pallet n 12

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg 1700

Colori G10 

Caratteristiche della Lastra
CE UNI EN 1339

PIASTRA 36

PER INFORMAZONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

100



Voce di capitolato

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per

origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile

tutti i componenti che non potranno essere inseriti integralmente in

a garantire un corretto intasamento dei giunti.

UNI EN 1338

Piastra 24 x 24

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Dimensioni 
modulari mm 240 x 240

mm 61

n 16

File a pallet n 12

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg

Colori R11 

Caratteristiche del Massello
CE UNI EN 1338

PIASTRA 24

piastra 24x24
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UNI EN 1338

12 x 12 cm

Dimensioni 
modulari mm 120 x 120

mm 60

n 64

File a pallet n 6

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg

Colori G10-2C64

Caratteristiche del Massello
CE UNI EN 1338

CUBETTO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Voce di capitolato

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per 
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di 

origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile di 

tutti i componenti che non potranno essere inseriti integralmente

a garantire un corretto intasamento dei giunti.

cubetto 12x12
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cotto   COD. C15 colore a richiesta 103
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drenablock®

La soluzione ideale per grandi superfici,
dall’alta capacità drenante.
104
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drenablock®

grigio rosso106



Pezzi componenti:

Voce di capitolato
Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavi-
mentazioni drenanti autobloccanti esterne dello spessore nominale 

tagliati con taglierina a spacco tutte i masselli che non potranno

terriccio per la seminazione a seconda della caratteristica di 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm

mm 80

n 18

File a pallet n 10

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg 1400

Colori G10 - R11 - A12

Tipologie di posa indicative:

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

100%

% 20

% 100
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dedalo®

mix nevada

pietra serena

108



Pezzi componenti:

Pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo per pavi-
mentazioni drenanti esterne dello spessore nominale di mm 80 con 

successivamente intasata con materiale idoneo a seconda della

Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

Pezzi componenti
A C D

Dimensioni 
modulari mm

mm 80

File a pallet n 8

Pezzi a pallet ca. n 24 40

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg 1400

Colori vedi tabella colori

A

C D

Posa in linea

Posa opus

Tiplogie di posa indicative:

Voce di capitolato

UNI EN 1338
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

% 6

% 100

100%
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acciottolato

grigio110



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del manufatto

A B

Pavimentazione erbosa realizzata con elementi di calcestruzzo 

origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile 

introdurre sollecitazioni meccaniche non tollerabili dal tipo di

Pezzi componenti
A

Dimensioni 
modulari mm

mm 80

n 2 2

File a pallet n 10

Metri 10

kg

Peso a pallet ca. kg 1480

Colori G10 - bianco avorio
bianco Carrara

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

% 28

% 100

100%
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grigliato

grigio112



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del manufatto

Pavimentazione erbosa realizzata con elementi di calcestruzzo 

-

-

spazi tra i giunti verranno riempiti con materiale

introdurre sollecitazioni meccaniche non tollerabili dal tipo di 

Pezzi componenti

Dimensioni
modulari mm

mm 100

n 4

File a pallet n 8

Metri 8

kg

Peso a pallet ca. kg 1200

Colori G 10

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

% 48

% 100

100%
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prato e tozzetto

prato grigio tozzetto rosso114



Pezzi componenti
A

Dimensioni 
modulari mm x x

110

mm

n - -

File a pallet n 10          - -

Metri 

kg - -

Peso a pallet kg 1400

Colori disponibili G10 R11

Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del manufatto:

Pavimentazione da inerbire realizzata con elementi di calcestruzzo 

obbligo irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione.

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Prato

Tozzetto

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

% 41

% 100

100%
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Pezzi componenti:

Voce di capitolato

ecopark

Pavimentazione erbosa realizzata con elementi di calcestruzzo 

allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm

obbligo irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione. Al 

Caratteristiche del manufatto:

Pezzi componenti

Dimensioni 
modulari mm

mm 70

n

File a pallet n 12

Metri 

Metri 

kg

Peso a pallet ca. kg 1670

Colori diponibili G10

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Tiplogie di posa indicative:

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

%

% 100

100%

grigio
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informazioni tecniche
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Criteri per il dimensionamento della massicciata a supporto della
pavimentazione 

Schema di attivazione della capacità di autobloccanza per contenimento lateralechema di attivazione della capacità di autobloccanza per contenimento latera

o in ambito urbano””Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo

Per la tipologia di pavimentazione risulta sempre assolutamente necessario provvedere ad un contenimento laterale, che può essee risulta sempre assolutamente necessario provvedere ad un contenimento laterale, che può re rappresentato dalle

poste in opera prima della pavimentazione.

118



Criteri per il dimensionamento

Cat. 4
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Catalogo di dimensionamento con impiego di materiali non legati

120



Catalogo di dimensionamento con impiego di materiali legati
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Criteri per la scelta del formato, dello spessore minimo e dello schema di 
posa della pavimentazione 

La tabella seguente sintetizza queste due caratteristiche, con riferimento geometrico al semplice formato rettangolare: è ovviamente fortemente raccomandato,

SSpppSppSppSpSpSSSppeeeseseeeeeesesesesesesesesessssssoooosoosoosossosooosososososssssoosssorrerereererererererererrerrreerre mmmmmmmmininininininininiimmmmimmimimimimimiimmoo o oooooooooooo rararaaaararaararraacccccccccccccccccccccccc oooomomomomomommmmmomoo aaaaananananaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dddadadaaaaadddddddddadddddaaadddaadddadaddadaaaaaaaaaaaddddaddaaaaadddaaaaaaaaaadddaaaaddd totootootootoooootoototooottooooooooooooo ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddelelelllllllllelelllellllllllllllllllllellllllll mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaasssesesseseseeseseeseeesseeeeeseeeseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeseelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ssssssscscscscscscscsccsssssssscccsssssssscssssssccssssccssssccssssccccsscccssscccssccssscccccccccccccccccccccccccchehehhhheheehhhhhhhhhehhhehhehehhhehhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmma di poosaaa

Schema di trasferimento dei carichi tra gli elementi
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Raccomandazioni per la posa in opera

La pubblicazione di riferimento per procedere in modo corretto alla posa in opera è la norma nazionale UNI 11241-2007 (2).

Le fasi esecutive della posa sono le seguenti:

b) devono essere evitati i granulati ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree o comunque tenere;
c) l’umidità dello strato di allettamento deve essere il più possibile uniforme ed il materiale deve risultare umido ma non saturo; la condizione di saturazione  in opera
   dello strato di allettamento rappresenta un pericoloso fattore di ammaloramento delle pavimentazioni autobloccanti: in tale condizione si produce infatti, per effetto
   dei carichi, un effetto di pompaggio con conseguente svuotamento dei giunti:  ciò è da evitare in particolar modo in presenza di sottofondi poco o per nulla drenanti
  (esempio  calcestruzzo o sovrapposizione a bitumati) , prevedendo la realizzazione di opportuni sistemi di drenaggio mediante fogli drenanti compositi plastici, 

    attraverso i giunti;

      di una pavimentazione rigida allo stesso livello); è sempre sconsigliata la posa in opera su malta cementizia, assolutamente da evitare in caso di transito veicolare anche
    occasionale;

 Composizione granulometrica della sabbia di allettamento

Fasi esecutive della posa in operaFasi esecutive della posa in opera
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- gli elementi che non possono essere inseriti integralmente vanno tagliati a misura con apposita attrezzatura a spacco oppure con sega da banco
  (lavorazione particolare soggetta a sovrapprezzo);

- posa in opera dei masselli o lastre, eseguita manualmente o mediante l’ausilio di apposite attrezzature meccaniche per ridurre i tempi di lavorazione; la posa 

Consigli per la posa in opera 

- gli elementi che non possono essere inseriti integralmente vanno tagliati a misura con apposita attrezzatura a spacco oppure con sega da banco
   (lavorazione particolare soggetta a sovrapprezzo);

Staggiatura meccanica della sabbia di allettamentoStaggiatura meccanica della sabbia di allettamento

Controllo allineamenti e squadri per posa

Avanzamento corretto della posa in opera 

Staggiatura manuale della sabbia di allettamento

Posa in opera manuale Posa in opera con mezzi meccanici  

Taglio a spacco degli elementi che non possono essere usati interi
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Criteri per il dimensionamento

Stesura della sabbia di sigillatura 

Vibrocompattazione della pavimentazione  

c)  : l’effetto fondamentale di autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del 

- vibrocompattazione 
  della pavimentazione; la vibrocompattazione ha la funzione di allettare gli elementi nello strato di sabbia e di garantire un primo assestamento della sabbia
  nei giunti;
a) devono essere previsti almeno tre passaggi in senso trasversale per garantire uniformità di compattazione;
b) la vibrocompattazioe deve arrestarsi a 1 metro dal fronte di posa;

-  con la stessa sabbia indicata in precedenza  : la sabbia di sigillatura , se non perfettamente essiccata al momento dell’utilizzo, deve

a) la pavimentazione , se non stabilizzata con opportuni polimeri elastomerici, non deve essere sottoposta al passaggio di mezzi aspiranti per almeno un mese

, se necessario, con integrazione

Composizione granulometrica della sabbia di sigillatura
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Manutenzione ordinaria della pavimentazione

La pubblicazione di riferimento per procedere in modo corretto alla manutenzione delle pavimentazioni autobloccanti è il “Codice di pratica per la
manutenzione di masselli autobloccanti in calcestruzzo”  (3).

-
intervenendo semplicemente purchè tempestivamente con il reintegro della sabbia necessaria.

rimedio nel più breve tempo possibile.
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Aspetti ambientali e permeabilità delle pavimentazioni
autobloccanti

   provocando spesso anche severi danni da alluvione;

-  malfunzionamento degli impianti di depurazione causato dal sovraccarico idrico che li rende poco performanti;

   zione del naturale ciclo delle acque;

GESTIONE SOSTENIBILE delle acque meteoriche:
- una sostanziale riduzione delle quantità di acque meteoriche convogliate nei sistemi fognari e agli impianti di trattamento;
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-  una riduzione della temperatura ambientale e quindi dell’effetto “isola di calore”;
-  nella progettazione di edilizia sostenibile l’utilizzo di pavimentazioni drenanti permette di ottenere crediti LEED.

permeabilità del suolo naturale, del livello della falda acquifera e dalla presenza o meno di inquinanti
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Per determinare la
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Il risultato della sperimentazione è stato il seguente:
-   con i livelli di precipitazione assunti come riferimento , con una pavimentazione posta in opera con una pendenza massima del 4% e
    utilizzando i materiali di sottofondo e sigillatura utilizzati nella parcella sperimentale, per tutti i tipi provati il valore minimo necessario
   in grado di garantire il 100% di permeabilità a tutti gli eventi meteorici ricreati in laboratorio è una percentale di foratura del 5%.
-      tutte le pavimentazioni drenanti provate possono equipararsi , dal punto di vista della capacità drenante, a un terreno naturale rinverdito.

La sperimentazione prima citata rappresenta solo un primo passo
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Destinazione d’uso - Tabella sottofondiLa proposta di pavimentazione drenante di MA.CE.VI.

Lastre in calcestruzzo con fori passanti

Ecopark                      Grigliato                   Prato

Masselli autobloccanti ad incastro in calcestruzzo
Dedalo e Carvedstone

Drenablock

Per tutti i prodotti offerti , MACEVI mette a disposizione del Cliente non solo la scheda tecnica del prodotto ma anche una relazione
professionale di calcolo della permeabilità che consenta di :

   ASSOBETON;

RIFERIMENTI
(1)  M.Colombo – Sottofondi : Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano – Fascicolo tecnico Assobeton n. 5, ed. 2005.
(2)  UNI 11241 - Istruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di pavimenti con elementi autobloccanti di calcestruzzo – ed. 2007
(3)  M.Colombo, E.Giannuzzo – Codice di pratica per la manutenzione di masselli autobloccanti in calcestruzzo – fascicolo tecnico Assobeton n. 4, ed. 2004.
(4)  Università di Brescia, M.Pilotti,M.Tomirotti – Linee guida per la determinazione della capacità drenante delle pavimentazioni modulari in calcestruzzo – fascicolo tecnico Assobeton n. 3 ,ed. 2011
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LEGENDA

gestione qualità aziendale

classi di prestazioni più elevate  

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Durabilità al gelo in presenza di sali decongelanti

superiore al requisito minimo previsto di legge per la marcatura CE. Raccomandato per tutte le aree soggette al gelo.

superiore al 
re uisito minimo previsto di legge per la marcatura CE
sia estetiche che prestazionali.

LIVELLO
DI

CARRABILITA'

apposite attrezzature e/o macchine che ne velocizzano il processo di installazione.

Posa in opera manuale.

Pavimentazione  autobloccante monostrato.

Pavimentazione autobloccante sottoposta a trattamento di antichizzazione.

100%

TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE

CERTIFICAZIONI E MARCHI DI QUALITA’

DESTINAZIONE D’USO / CARRABILITA’

POSA IN OPERA

PRESTAZIONI TECNICHE
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CRESCITA COSTRUTTIVA
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tabella colori Pavè

ANT A83 
(Antracite)

ANT G85 
(Grigio)

ANT G84 
(Giallo)

ANT S88 
(Salmone)

ANT C86
(Cotto)

ANT MIX P89 

Palladio
Mattonvecchio

R11
(Rosso)

C15
(Cotto)

G14 
(Giallo)

G10 
(Grigio)

A12
(Antracite)

V16 
(Verde)

Doppio strato
Monocolore

Doppio strato

2C64 
(Mix 2 Colori)

3C65 
(Mix 3 Colori)

Q62 
(Mix Quarzite)

Arenaria

307209
(Bianco)

Arenaria
COD. 308223

Mattone
COD. 308224

Tortora
COD. 308225

Pienza

MA.CE.VI. si riserva di apportare
miglioramenti e modifiche ai suoi
prodotti.
I colori dei materiali riprodotti in questo
stampato sono da ritenersi puramente
indicativi. 
Efflorescenze, piccole cavità superficiali
e leggere differenze cromatiche tra gli
elementi sono caratteristiche dei 
prodotti in calcestruzzo e non 
costituiscono in alcun modo difetto.
Le variazioni di tonalità e/o granulo-
metriche fanno parte della natura del
prodotto e non costituiscono difetto.

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

UNI EN 1338 UNI EN 1339
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MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modifiche ai suoi prodotti.
I colori dei materiali riprodotti in questo stampato sono da ritenersi puramente
indicativi. Effluorescenze, piccole cavità superficiali e leggere differenze
cromatiche tra gli elementi sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo
e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o 
granulometria fanno parte della natura del prodotto e non costitiscono
difetto. Si consiglia di prelevare i blocchi da più bancali.

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI MODULARI VIBROCOMPRESSI
Viale Pescaiola, 77  -  52041 Viciomaggio (AR) - Italia

Tel. +39 0575 441743 / 44  -  Fax +39 0575 441470
www.maceviweb.com

LINEA PAVIMENTAZIONI ESTERNE
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