
POETARIO (Serie Doppiostrato Standard & Doppiostrato Fine)

VOCE DI CAPITOLATO MASSELLI AUTOBLOCCANTI “POETARIO”

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 7, con finitura 
doppiostrato standard o doppiostrato fine, a base d’inerti  marmorei o graniti selezionati, con 
rilavorazione di fresatura e successiva lucidatura a mezzo di mole differenziate denominata “I 
POETARI”, prodotti dalla PAVER Costruzioni  S.p.A., delle dimensioni  di cm 14,1 x lunghezza 
variabile che dipende dalla dimensione della lettera (min. 4,6 cm – max. 21,5 cm), di  colore a scelta 
della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata.
Tali  masselli dovranno essere marcati  CE ed avere tutte le caratteristiche di cui  alla normativa UNI 
EN 1338.

In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001/2008;
2- essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento 
3- particolare ICMQ S.p.A. per masselli  in calcestruzzo per pavimentazione, in conformità alla 

norma di riferimento UNI EN 1338;
4- garantire che tutti i masselli sono prodotti con il  solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, 

inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197;
5- di  utilizzare, ai sensi  del DM 10/05/04, esclusivamente cementi  con meno di 2 ppm di  Cromo 

Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.

Tale pavimento sarà posato a secco su letto di  sabbioncino, nello spessore variabile di 3 – 5 cm 
(massimo), e disposto secondo l’effetto estetico richiesto. Saranno opportunatamente tagliati con 
taglierina a spacco tutti  i  masselli  che non potranno essere inseriti  integralmente. La pavimentazione 
sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di  sabbia fine 
(granulometria 0 – 2 mm.), pulita e asciutta. La rimozione dell’eccesso di  sabbia sarà effettuata dopo 
un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.

N.B. I prezzi  sono riferiti a singolo pezzo, in caso di  frasi di senso compiuto, testi esplicativi, versi 
poetici, date storiche etc. ottenute con lettere levigate e lucidate 

I prezzi  sono riferiti  a mq, in caso d’estensioni  pavimentate con lettere levigate e lucidate a random 
(tappeto cromatico “granito bianco” o “basalto”) per minimo 50 mq, con inserite all’interno parole di 
senso compiuto di cromatismo opposto, sempre ottenute con lettere levigate e lucidate

I prezzi sono riferiti a mq, in caso d’estensioni pavimentate con lettere a random non levigate 
(tappeto cromatico “fumo di londra”) e altresì a singolo pezzo, per eventuali parole di senso 
compiuto, ottenute con lettere levigate e lucidate, inserite all’interno della superficie pavimentata con 
le lettere non levigate



IDENTIFICAZIONE MASSELLO POETARIO
DIMENSIONI NOMINALI mm (min. 46 – max. 215) x 141

SPESSORE mm 70

PESO TEORICO kg/m2 155
COLORI (Serie Doppiostrato 
Standard & Doppiostrato Fine) GRIGIO – COTTO – NOCCIOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE POETARIO

REQUISITO
METODO DI PROVA

NORMA DI 
RIFERIMENTO

MARCATURA
UNITA’ DI 
MISURA

PRESTAZIONE SECONDO 
PIANO DI 

CAMPIONAMENTO 
DELLA NORMA INDICATA

TOLLERANZA DI 
SPESSORE

UNI EN 1338 mm +3

RESISTENZA A TRAZIONE 
INDIRETTA  

UNI EN 1338 MPa ≥ 3,6

ASSORBIMENTO H2O UNI EN 1338 B % peso ≤ 6
RESISTENZA 
ALL’ABRASIONE UNI EN 1338 F mm NPD

EMISSIONE DI AMIANTO UNI EN 1338 ----- Nessun contenuto
RESISTENZA AL GELO E 
DISGELO * UNI EN 1338 D kg/m2 ≤ 1,0
RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO UNI EN 1338 USRV ≥ 60
CROMO IDROSOLUBILE 
ESAVALENTE UNI EN 1338 ppm ≤ 2

* Per lo stabilimento produttivo di Pistoia, prestazione “NPD”


