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1 PAVIMENTAZIONI DRENANTI
1.1 Premessa

Le pavimentazioni permeabili sono adatte all’uso per il traffico pedonale e / o veicolare e
consentono al tempo stesso all'acqua piovana di infiltrarsi dalla superficie verso gli strati di sostegno
sottostanti.  L’aspetto principale è che l'acqua è immagazzinata temporaneamente sotto la superficie
prima del suo reimpiego, l’infiltrazione nel terreno o il convogliamento verso uno scarico controllato.

Le superfici permeabili, insieme alle loro associate sottostrutture, sono un mezzo efficace per la
gestione del deflusso perché le acque meteoriche sono intercettate in corrispondenza della fonte,
eliminando o riducendo il deflusso (lo scorrimento superficiale).

In una sperimentazione alcuni Autori (1) hanno riscontrato che era necessaria un’intensità di pioggia
superiore  a  20  mm/h per provocare ruscellamento. Dal confronto con i dati di frequenza e intensità di
pioggia presentati nell’allegato 2, emerge che a Massalengo mediamente solo un giorno al mese potrebbe
dare luogo a deflusso, comunque ridotto in volume e portata dalla laminazione del serbatoio sotto la
pavimentazione.

Uno studio di Brattebo e Booth, 2003 (2) ha esaminato l'efficacia a lungo termine di quattro sistemi
di pavimentazioni permeabili in un parcheggio dopo 6 anni di utilizzo, considerando i parametri di durata
strutturale, capacità di infiltrazione e qualità delle acque che percolano attraverso il materiale. Tutti i
sistemi di pavimentazione permeabili non hanno mostrato segni importanti di usura e quasi sempre l'acqua
piovana si è infiltrata senza provocare deflusso superficiale.

Ridurre la quantità e migliorare la qualità dell'acqua sono gli obiettivi di una superficie drenante,
perché tali sistemi costituiscono contestualmente un mezzo di laminazione e di trattamento, che realizza
processi di filtrazione, adsorbimento, biodegradazione e sedimentazione.  Secondo Pezzaniti et al. 2008 (3)
gli inquinanti presenti in superficie si infiltrano nella pavimentazione e la maggioranza di essi viene
intrappolata all'interno degli strati.

Esistono due tipi di pavimenti permeabili definiti sulla base dei materiali di rivestimento:

· Le pavimentazioni permeabili hanno una superficie formata da materiale impermeabile, ma
contenente spazi vuoti che consentono il drenaggio verso la sottostruttura, come nel caso della
pavimentazione in blocchi di calcestruzzo che permettono il passaggio dell'acqua piovana
attraverso i giunti o i vuoti tra i blocchi.

· Le pavimentazioni porose permettono l’infiltrazione dell’acqua attraverso tutta la loro
superficie, come le superfici rinforzate di erba o ghiaia, il calcestruzzo poroso e l’asfalto poroso.

1.2 Principali tipologie di pavimentazioni drenanti

PAVIMENTAZIONE PERMEABILE MODULARE a BLOCCHI
Il tipo più diffuso è costituito da blocchi di calcestruzzo, ma possono anche essere usati anche altri

materiali come mattoni di argilla vetrificati, pietra naturale, ecc. nei quali sono sempre presenti giunti allargati
riempiti di ghiaietto per consentire all'acqua di penetrare. Queste pavimentazioni trovano impiego in:

1 Ball James and Rankin Kate, The hydrological performance of a permeable pavement, Taylor & Francis Ltd., vol. 7, no. 2, pp. 79-90, 2010.
2 Brattebo B.O., Booth D.B., Long-term  stormwater quantity and quality performance of permeable pavement systems, Water Reasearch, vol.

37, Is. 18, pp. 4369-4376, 2003.
3 Pezzaniti  D.,  Beecham  S.,  Kandasamy  J., Influence of clogging on the effective life of permeable pavements, in  Proceedings of the Institution

of  Civil  Engineers, Water Management, 2008.
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o aree pedonali
o passaggi carrai privati
o parcheggi
o strade da poco a pesantemente trafficate
o zone portuali

Comunemente la soluzione è impiegata negli stalli delle aree di
parcheggio alternati a normali corsie asfaltate perché l'asfalto può
tollerare in modo più efficace gli sforzi trasmessi dalle sterzate.

In questo caso lo strato di stoccaggio dell’acqua nella
sottofondazione è esteso anche sotto l'asfalto impermeabile.

Nella Figura 1 sono specificate le dimensioni per i riempimenti
e per la sottofondazione suggerite da The Brick Industry Association;
D448 # 8 (2-10 mm, ghiaia molto fine e fine) ;
D 448 # 57 (2-20 mm, da ghiaia molto fine a grossolana);
 D 448 # 2 (10-76 mm, da ghiaia media a molto grossolana).

 La raccomandazione esclude la presenza di sabbia e lo spazio tra
gli elementi suggerito è di 6,4 - 13 mm.

ASFALTO POROSO
L'asfalto poroso può essere usato come una superficie

indipendente o per fornire una base più resistente alle
pavimentazioni formate da blocchi di calcestruzzo permeabile
quando è previsto traffico pesante (Figura 8 e Figura 9).
La superficie porosa dell'asfalto riduce il rumore del traffico.

I potenziali usi includono:
o passaggi carrai privati
o parcheggi
o strade poco trafficate
o scuole

PRATI RINFORZATI (Grass reinforcement)
I prati rinforzati utilizzano griglie in plastica o cemento riempite di erba o ghiaia.
Questo tipo di pavimento è più adatto per luoghi con traffico limitato, specialmente ad uso
stagionale, in modo che l'erba abbia il tempo per ricrescere. I potenziali usi includono:

o parcheggi di strutture per il tempo libero
o passaggi carrai privati, per hotel e uffici
o scuole

È importante che la realizzazione sia fatta in modo da garantire che i terreni non siano compattati e
che il tipo di erba sia adatto al clima locale.

CALCESTRUZZO POROSO (Porous concrete)
Il calcestruzzo poroso può essere utilizzato come materiale di rivestimento o per fornire una

stabilità strutturale migliorata alla base di pavimentazioni permeabili a blocchi di cemento dove si prevede
un traffico frequente di autocarri . I potenziali usi includono:

o parcheggi e strade leggermente trafficate.

Figura 1: tratte dal sito Pine Hall Brick.
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PAVIMENTAZIONE POROSA IN BLOCCHI
La soluzione con blocchi di calcestruzzo poroso (o altri materiali riciclati come vetro) fanno

affidamento sulla permeazione attraverso le unità di materiale poroso piuttosto che attraverso larghi giunti
tra i blocchi. Le esperienze nel Regno Unito indicano che questo tipo di pavimentazione è molto più incline
a intasamento di tutti gli altri tipi di sistema, a causa della piccola dimensione dei vuoti dell'unità di
pavimentazione.      Pertanto, il loro potenziale utilizzo è limitato a causa di questo rischio di intasamento.

1.3 Sistemi di gestione dell'acqua nelle pavimentazioni drenanti

Esistono tre principali modelli di gestione delle acque al di sotto della superficie delle
pavimentazioni permeabili descritte nella Figura 2.

Il tipo A riflette un sistema in cui tutte le precipitazioni passano nella sottostruttura (dove è
temporaneamente immagazzinata) da dove s’infiltra nel terreno sottostante. Normalmente non ci sarà
scarico dal sistema in fognatura o in corso d'acqua, tuttavia, potrebbe essere necessario un troppo pieno di
emergenza per far fronte a eventi superiori a quello di progettazione o per tenere conto della possibile
diminuzione di efficienza del sistema (riduzione del tasso di infiltrazione) durante la sua vita utile.

In un sistema di tipo B, la porzione delle precipitazioni che supera la capacità d’infiltrazione dei
sottosuoli scorre verso un sistema di drenaggio. Ciò può avvenire per evacuazione diretta attraverso il
sottofondo o tramite tubazioni forate all'interno o sotto di esso. Per raccogliere e convogliare l'acqua sotto
lo strato di fondazione è possibile impiegare dei manti geocompositi, che possono essere anche posizionati
verticalmente ai bordi della costruzione per consentire il collegamento a un tubo di drenaggio.

Non ci sono infiltrazioni invece con un sistema di tipo C . Il sistema è generalmente avvolto in una
membrana impermeabile e flessibile posta sopra il sottofondo (livello di formazione). Una volta che l'acqua
è filtrata attraverso lo strato di fondazione, viene convogliata verso l'uscita tramite tubi perforati. Questo
sistema può essere usato in questi casi:

o  i terreni con bassa permeabilità o bassa resistenza, che potrebbero essere danneggiati dall’acqua di infiltrazione;
o dove l'acqua deve essere raccolta e utilizzata;
o l'acqua sotterranea sottostante è vulnerabile all’inquinamento (sensitive) e richiede protezione;
o la falda freatica si trova a meno di 1 m dalla sottofondazione;
o il sito è contaminato e i rischi di mobilizzazione di contaminanti devono essere ridotti al minimo.

A questi tre tipi fondamentali di costruzione di pavimentazione permeabile si aggiungono i seguenti:

1. I prati rinforzati, che possono costituire una pavimentazione standard non drenante. Questi sistemi
intercettano le piogge, ossia trattengono la parte iniziale di un evento intenso e le piogge poco
intense e prolungate, ma richiedono di trattare il deflusso residuo in quanto non prevedono alcun
accumulo di acqua nello strato di fondazione .

2. Si può realizzare una superficie impermeabile di asfalto o calcestruzzo sopra una fondazione
permeabile (nota come superfici macro permeabili [MPPS], o pavimentazioni serbatoio) in cui l'acqua
viene introdotta nello stoccaggio attraverso una serie di punti di ingresso distinti, abbastanza
velocemente da impedire allagamenti durante l’evento meteorico di progetto, ma senza consentire a
limo e detriti di entrare nella fondazione.
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Figura 2: soluzioni di tipo A, B e C , la prima totalmente drenante nel terreno, che si può ritenerne attuabile a Massalengo solo
nella porzione di territorio a est della linea di separazione riportata nella tavola 3, la seconda su terreni poco permeabili e
la terza su terreni impermeabili e nella porzione occidentale del territorio (da 17).

Asfalti porosi o
calcestruzzi porosi

Letto di posa
permeabile

materiale permeabile
tra i giunti

Prato rinforzato

Geotessile superiore opzionale

Strato di base poroso
/permeabile  (se necessario)
Fondazione porosa /permeabile (di
altezza determinata dal progetto)

Geotessile inferiore

Strato naturale di
sottofondo (da migliorare
se necessario)

Geotessile superiore opzionale

Strato di base poroso
/permeabile  (se necessario)
Fondazione porosa /permeabile (di
altezza determinata dal progetto)

Geotessile inferiore

Strato naturale di
sottofondo (da migliorare
se necessario)

Tubo forato per drenaggio

Geotessile superiore opzionale

Strato di base poroso
/permeabile  (se necessario)
Fondazione porosa /permeabile (di
altezza determinata dal progetto)

Strato naturale di
sottofondo (da migliorare
se necessario)

Membrana impermeabile
posata sul terreno naturale
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Il sistema offre l'opportunità di ottenere i benefici di una pavimentazione permeabile quando l'uso di
superfici di pavimentazione tradizionali è preferito a causa del traffico. Le prestazioni dei dispositivi atti a
intercettare il limo sono fondamentali in questa applicazione poiché è impossibile rimuovere
successivamente il limo dalla sottostruttura senza il ripristino completo del sistema.

1.3.1 Considerazioni generali sulla progettazione
I progetti di tipo C possono

essere modificati per consentire di
immagazzinare una parte della
precipitazione da impiegare per varie
applicazioni non potabili (4), come
indicato in Figura 3.

A causa dell'evaporazione, la
parte catturata è inferiore a quella delle
superfici impermeabili e si raccomanda
l’uso di un coefficiente pari a 0,4 (5).

Il pietrisco che agisce da
serbatoio nei marciapiedi permeabili
può a volte essere sostituito con
sistemi geocellulari, che hanno una
capacità d’immagazzinamento (porosità
> 90%) superiore a quella fornita dagli strati di base con pietrisco (porosità 35-40%) ma è richiesto l'uso di
un geotessile per garantire un’adeguata filtrazione delle acque.

Le strutture geocellulari poste sotto le pavimentazioni carrabili possono essere esposte a carichi
molto alti ed è quindi fondamentale una progettazione strutturale attenta.

Solitamente le pavimentazioni drenanti sono usate per immagazzinare e infiltrare le piogge che
cadono sulla superficie stessa, ma possono essere utilizzate anche per gestire apporti provenienti da tetti e
da altre aree impermeabili adiacenti come parcheggi di auto.

In caso di ingresso di acqua da altre strade o parcheggi, il rapporto massimo tra la superficie
impermeabile e quella permeabile dovrebbe essere 2: 1,  per ridurre al minimo il rischio che la frazione
limosa ostruisca la superficie della pavimentazione. Quando accade, l'intasamento si sviluppa inizialmente
al contatto tra le due superfici, per poi estendersi gradualmente attraverso la pavimentazione permeabile.

La portata proveniente dai tetti può essere molto elevata e può essere necessario collocare un
diffusore all’uscita per regolare le velocità del flusso, circostanza che richiede però una progettazione molto
attenta soprattutto dove è presente un drenaggio del tetto con sifone.

In Figura 4 è rappresentata una condizione con pozzetto e sistema di filtrazione del limo.

4 BEECHAM, S, LUCKE, T and MYERS, B (2010) “Designing porous and permeable pavements for stormwater harvesting and re-
use”. In: Proc first int European congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 4–6
May 2010, Edinburgh, Scotland.

5 INTERPAVE (2010) Permeable pavements. Guide to the design, construction and maintenance of concrete block permeable
pavements, sixth edition, Interpave, Leicester, UK.

Figura 3 immagazzinamento di acque pluviali provenienti da tetti (roof runoff), da
superfici impermeabili e direttamente sulla superficie permeabile (pervious
surface) in serbatoi (storage tank) sotto il piano stradale (di solito formati da
sistemi a geocelle) e invio tramite pompa a un sistema di raccolta (harvesting
system).
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Figura 4: Diffusore di flusso per distribuire lo scarico del tetto nella fondazione permeabile (da Interpave, 20136)

Nel caso in cui l'acqua dai tetti sia scaricata tramite pozzetti di cattura direttamente nella
fondazione, il rapporto impermeabile/ permeabile di cui sopra può essere incrementato [AS1]e per tetti di
piccole dimensioni è possibile scaricare il pluviale direttamente sulla pavimentazione permeabile, nel qual
caso il rapporto massimo dovrebbe essere ancora 2:1.

1.4 Scelta e collocazione delle pavimentazioni permeabili

Le pavimentazioni permeabili possono essere utilizzate nella maggior parte dei siti e spesso essere
combinate con altre soluzioni come fossi inerbiti, bacini di detenzione e zone umide, permettendo di
realizzare questi successivi sistemi di attenuazione e trattamento di dimensioni inferiori e meno profondi.

L'uso di pavimentazione permeabile deve essere evitato laddove esiste un elevato rischio di
presenza di limo sulla superficie, ossia nei cantieri, presso le ditte di costruzioni e in condizioni simili.

Le pavimentazioni permeabili sono per lo più utilizzate per drenare strade importanti con volumi e
velocità di traffico ridotti (meno di 50 km all'ora), aree di parcheggio auto e altre superfici a traffico limitato
o non trafficate, tuttavia, sono in grado di supportare il traffico di veicoli commerciali pesanti (HGVs)7.

Le preoccupazioni principali nascono dalle frequenti frenate e sterzate che possono causare solchi
nelle superfici, espansione dei blocchi di cemento e frantumazione dell’asfalto poroso.

Dove è impedita l'infiltrazione, ovvero nelle soluzioni di tipo C, il livello massimo stagionale delle
acque sotterranee dovrebbe sempre essere inferiore alla base della formazione della pavimentazione.

I servizi sotterranei, se possibile, dovrebbe essere posti in aree con pavimentazione impermeabile
convenzionale, che possono scaricare in aree permeabili adiacenti; in genere un’adeguata combinazione di
superfici permeabili ed impermeabili è in grado di fornire una struttura ottimale.

6 INTERPAVE (2013) Understanding permeable paving. Guidance for designers, developers, planners and local authorities,
fifth edition, Interpave, Leicester,UK.

7 Chaddock and Nunn, (2010) A pilot scale trial of reservoir pavements for drainage attenuation, PPR 482, Transport Research
Laboratory, Berkshire,UK.

coperchio del pozzetto del filtro a filo
della superficie di pavimentazione

Elemento a geocelle rivestito da
geotessile per formare un diffusore

Distanza minima dalla base
della fondazione permeabile

Afflusso dalla caditoia

Pozzetto

Unità filtro per
prevenire l’ingresso
del limo nell’unità di
diffusione
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Ad esempio, una carreggiata centrale impermeabile potrebbe essere impiegata per contenere
servizi, differenziandola visivamente dalla superficie permeabile dei parcheggi.

Caratteristiche del
terreno naturale

Tipo A Tipo B Tipo C

Permeabilità
del terreno
naturale
sotto la
fondazione
K in m/s

10-6 - 10-3 Si Si Si

10-8 - 10-6 No Si Si

10-10 - 10-8 No No Si

Acqua di falda a profondità
inferiori a 1,0 m No No Si

Inquinanti presenti nel
suolo No No Si

Condizioni tali da
sconsigliare l’infiltrazione
(instabilità, presenza di
vuoti, argille rigonfianti etc)

No No Si

Tabella 1: Guida alla selezione del tipo di sistema di pavimentazione, da (5).

Le pavimentazioni permeabili si comportano in modo efficace in climi freddi e sopportano bene le
condizioni di gelo-disgelo, meglio delle pavimentazioni standard (8) a causa dell'aria presente nello strato di
base che agisce come isolante termico limitando la penetrazione del gelo nella pavimentazione, unito a un
più alto calore latente interno  dovuto al maggiore contenuto di umidità.

Le pavimentazioni permeabili non tendono a ghiacciare sulla superficie perché l'acqua e la neve si
sciolgono e drenano direttamente nel pavimento e tendono a sciogliersi più velocemente delle strade
normali. Gli studi hanno anche dimostrato una piccola perdita nelle prestazioni durante la stagione fredda e
una maggiore tendenza a sviluppare brina sulla superficie rispetto alla normale pavimentazione.

Le pavimentazioni permeabili svolgono quindi due funzioni.
1. Catturare in modo efficace l'evento pluviometrico intenso scaricandolo in modo controllato

nei sistemi di sottofondo o in drenaggi.
2. Possedere una resistenza strutturale sufficiente a sopportare i carichi dai veicoli che

viaggiano sulla superficie (Figura 8, Figura 9).

La progettazione richiede quindi due serie di calcoli, e lo spessore maggiore della sottofondazione
derivata dai due calcoli è impiegato come spessore di progetto.

8 KEVERN,  J  T,  SCHAEFER,  V  R  and  WANG,  K  (2009)  “Temperature behavior of pervious concrete systems”
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,  vol  2098,  Washington, DC  USA, pp
94–101.
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1.5 Aspetti idraulici

1.5.1 Infiltrazione di acqua piovana attraverso la superficie permeabile

Le capacità d’infiltrazione delle superfici permeabili sono significativamente maggiori delle massime
intensità di pioggia ipotizzabili e generalmente non sono fattori limitanti per l'uso di una pavimentazione
permeabile.  La capacità d’infiltrazione della superficie non ha alcuna relazione con la capacità di
infiltrazione dei terreni sotto la costruzione della pavimentazione.

Si può considerare ragionevole un valore minimo 2500 mm / h (per pavimentazioni nuove).

Esperienze americane e tedesche (5) raccomandano di considerare per il progetto attraverso la
superficie una velocità di infiltrazione pari al 10% di quella iniziale, per tenere conto dell'effetto di
intasamento su una durata di progettazione di 20 anni senza manutenzione. Anche dopo aver permesso
l'intasamento, gli studi hanno dimostrato che la capacità di filtrazione a lungo termine delle pavimentazioni
permeabili normalmente supererà in modo sostanziale le piogge alle nostre latitudini.

Le pavimentazioni permeabili possono quindi essere progettate per gestire sia le piogge prolungate
sia le precipitazioni intense e di breve durata: in base alle curve di probabilità pluviometrica a Massalengo
(capitolo Analisi delle condizioni pluviometriche a Massalengo) le precipitazioni possono raggiungere
intensità prossime a 200 mm/ora solo per episodi di brevissima durata (6 minuti) con tempi di ritorno di
100 anni.

Figura 5: Riduzione tipica della velocità di filtrazione negli anni di servizio (ascissa). La velocità di infiltrazione è espressa sulle
ordinate in litri/s/ha  e in mm/ora.(5).

Non esiste una procedura di prova standard europea per misurare il tasso d’infiltrazione delle
superfici permeabili, ma le norme statunitensi ASTM C1781M-13 sviluppata per la pavimentazione
permeabile a blocchi in calcestruzzo e la ASTM C1701M-09 per il calcestruzzo permeabile possono essere
applicate ad altri materiali porosi come l’asfalto poroso e sistemi di erba rinforzata.

Come detto la velocità d’infiltrazione attraverso superfici porose e permeabili si riduce nel tempo,
principalmente a causa dell’accumulo di limo e detriti nelle giunture o negli spazi porosi della superficie e
l'uso della sabbia come materiale di riempimento nella pavimentazione permeabile formata da blocchi in
calcestruzzo, è tuttavia molto raro che l'intasamento provochi l’ostruzione completa della superficie che
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normalmente continuerà a fornire capacità di drenaggio sufficiente: applicando un fattore di sicurezza pari
a 10 a tutti i tipi di superficie, il tasso di infiltrazione atteso a lungo termine sarà quindi di 250 mm/h.

Anche in caso di completa ostruzione, le pavimentazioni possono essere ripristinate come indicato
nella Tabella 2.

Tipo di pavimentazione
permeabile

Meccanismo di
ostruzione

Probabile velocità ed
estensione
dell’ostruzione

Procedimenti di
recupero

Prati rinforzati Gli spazi riempiti di sabbia con la
crescita eccessiva dell'erba si
comportano come filtri e
intrappolano i sedimenti vicino
alla superficie

Profondità di intasamento di 6-12
mm (9); perdita del 60-75% del
tasso di infiltrazione

La sabbia deve essere rimossa e
sostituita con spazzatrici
meccaniche e l'erba riseminata

Asfalti porosi Polvere e sedimenti sono
intrappolati nei pori della
superficie

Intasamento interessa 25-75 mm
e si può verificare rapidamente
dove i carichi limo sono
significativi.

Spazzatrice rotante e lavaggio a
getto; progettare uno strato
superficiale con pori più fini in
aumento con la profondità (10)

Calcestruzzi porosi Polvere e sedimenti sono
intrappolati nei pori della
superficie

Intasamento interessa 25-75 mm
e si può verificare rapidamente
dove i carichi limo sono
significativi.

Spazzatrice rotante e oscillante
specializzata (il tipo utilizzato per
rimuovere i residui di pneumatici
dalle piste aeroportuali):
Progettare uno strato superficiale
con pori più fini in aumento con la
profondità (10)

Pavimentazione
permeabile in blocchi di
cemento

Polvere e sedimenti sono
intrappolati nelle giunture tra i
blocchi

Penetrazione a 50 mm (9); perdita
del 70-90% del tasso di
infiltrazione della superficie nuova
nei primi anni di utilizzo, poi
stabilizzazione dell’infiltrazione
(11);

Spazzamento e aspirazione
spazzata della superficie.
Sostituzione dei 20 mm superiori
del materiale di giunzione,
applicazione di erbicidi e
rimozione delle infestanti

Tabella 2: durata e ostruzione delle superfici delle pavimentazioni drenanti.

1.5.2 Capacità di immagazzinamento sotto la superficie della pavimentazione

La capacità richiesta allo strato di fondazione dipende dalle caratteristiche delle precipitazioni
considerate, in particolare dal tempo di ritorno di progetto (50-100 anni da RR 07/2017), dalla capacità
d’infiltrazione del sottofondo naturale, dai vincoli allo scarico e dalle dimensioni dell’area impermeabile
drenante nella pavimentazione permeabile.

Lo spessore della sottostruttura richiesta può essere ottenuto con un semplice calcolo (si veda il
capitolo 2) o con una dettagliata modellistica idrologica e idraulica. Va notato che la procedura più semplice
trascura il tempo di concentrazione e conduce a risultati cautelativi.

Il volume di accumulo nello strato di serbatoio - fondazione è comunemente quello fornito da una
porosità stimata del 30% per gli aggregati a grana grossa, ed esempio secondo la norma BS 7533-13: 2009,
cui corrisponde la composizione riportata in Tabella 6.

Valori di porosità superiori al 30% devono essere direttamente verificati.

9 URBAN  WATERWAYS  (2011) Maintaining permeable pavements,  NC  Cooperative  Extension,  State University  and  A&T  State
University,  North  Carolina,  USA.

10 BEELDENS, A and  HERRIER,  G (2006)  “Water  pervious  pavement  blocks:  the  Belgian  experience”.  In:  Proc eighth int conf
on concrete block paving,  6–8  November  2006,  San  Francisco,  California  USA.

11 BORGWARDT,  S  (2006)  “Long-term  in-situ infiltration performance of permeable concrete  block pavement”.  In:  Proc of the
eighth int conf on concrete block paving,  6–8  November  2006,  San  Francisco, California  USA
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In aree dove le pendenze sono pari o superiori al 3%, si dovrebbero realizzare sbarramenti e
terrazzi all’interno nella fondazione per costituire una serie di compartimenti, facilmente progettabili in
quanto i diversi comparti non devono essere interconnessi con tubi: si tratta comunque di  circostanze che
difficilmente possono interessare Massalengo e quindi le varie soluzioni proposte non vengono qui riferite
se non con lo schema di Figura 6.

Figura 6: gestione dell’acqua in aree con  pendenze ( 12).

In una pavimentazione di tipo C, quindi che non
infiltra le acque nel sottosuolo, la portata massima di
afflusso superficiale che può essere rimossa dalla
fondazione permeabile attraverso drenaggi, può essere
valutata con equazione

q = k (h/b)2 , dove

q è la massima intensità di pioggia entrante nella
pavimentazione e che può essere drenata (m/s);

k è la permeabilità della fondazione, che deve essere almeno
pari a 6*10-2 (m/s);

h è l’altezza massima della fondazione rispetto alla
formazione impermeabile o alla geomembrana di separazione;

2b = distanza tra i tubi di drenaggio.

Ad esempio se
h = 0.3 m; 2b= 4 m (b= 2 m) si ottiene q = 0.00135 m/s =

1,35 mm/s

confrontandola con una pioggia massima i di 200 mm/ora = 0.055 mm/s , si vede che q > i e quindi si possono
distanziare maggiormente  i tubi drenanti

con h = 0.3  2b = 8 m (b= 4 m) si ottiene q = 0.00034 m/s = 0,34 mm/s, valore superiore di circa 6 volte la pioggia
in ingresso e che può essere ulteriormente ridotto o accettato per tenere conto delle incertezze di funzionamento del
sistema.

12 INTERPAVE  (2013) Understanding permeable paving. Guidance for designers, developers, planners and local authorities, fifth
edition ,  Interpave,  Leicester,  UK.

Controllo del flusso tra i vari scomparti per
ottimizzare l’uso del volume di serbatoio.
Passaggio minimo alto 20 mm.

Soglia
Superficie terrazzata per ospitare
l’immagazzinamento.

q= massima intensità di pioggia che
entra nella fondazione e che può
essere drenata dai tubi spaziati 2b
e spessore della fondazione

massima altezza (h) dell’acqua
che può essere immagazzinata
nella fondazione (e nella base
se adatta)

Formazione impermeabile o membrana

Figura 7: funzionamento di una pavimentazione con
soluzione tipo C
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1.5.3 Il fenomeno dell’intercettazione
Gli studi hanno dimostrato che la frequenza del deflusso da tutti i tipi di pavimentazione

permeabile è fortemente ridotta rispetto ai sistemi di condotte e tubature che drenano le superfici
impermeabili, perché durante piccoli eventi l'acqua che penetra nella superficie permeabile bagna le
superfici interne della fondazione e viene rilasciata nell'atmosfera per evaporazione quando le piogge
cessano.

I dati bibliografici indicano che piogge da 3 fino a 17 mm possono essere interamente restituite
all’atmosfera per evaporazione, con un valore medio di 5 mm.

Si deve sottolineare che il carico inquinante che sarebbe scaricato in qualsiasi corpo idrico
superficiale che riceve il deflusso da tutti i piccoli eventi (il first flush), in questo caso è trattenuto sul posto,
dove avrà il tempo di biodegradarsi e / o di essere sottoposto a processi di trattamento naturale.

L'intercettazione non può essere garantita per ogni evento di pioggia, a causa della variabilità
dell'evapotraspirazione e delle precipitazioni durante l'anno e della corrispondente variabilità dei livelli di
immagazzinamento dell'umidità del suolo. Di questo aspetto dovrebbe occuparsi il progetto, stimando le
portate in uscite per le differenti condizioni invernali ed estive.

1.5.4 Controllo del flusso di picco

Le pavimentazioni permeabili aiutano a ridurre le portate da un sito fornendo spazio di
laminazione. Il volume disponibile è fornito dallo spazio vuoto nella fondazione.

Il controllo del flusso è necessario per limitare la velocità dell'acqua scaricata dalla fondazione
tramite un tubo di scarico. Laddove i progetti riguardino piccole aree di pavimentazione (ad es. strade
private e vie di accesso), potrebbe essere opportuno collegare tra loro i marciapiedi adiacenti in modo che
il sistema di controllo possa essere più grande. Il volume di stoccaggio richiesto per il controllo del flusso di
picco deve essere valutato con i metodi indicati in seguito.

1.5.5 Progetto della portata eccedente

I sistemi di pavimentazione permeabili devono essere progettati considerando la gestione degli
eventi che superano quelli di progetto, ad esempio eventi con TR di 100 anni o più.  Una possibilità è quella
di impostare eventuali scarichi a quote leggermente superiori a quella della pavimentazione, per consentire
ristagni di sopra della superficie della pavimentazione da utilizzare come volume di immagazzinamento di
riserva.

Lo stoccaggio temporaneo di deflusso da eventi estremi sopra la superficie della pavimentazione
non dovrebbe essere consentito se esiste il rischio che possano essere coinvolti sedimenti sciolti e altri
detriti in grado di ostruire la pavimentazione.

1.5.6 Aspetti sul trattamento delle acque

È stato dimostrato che il drenaggio della pavimentazione permeabile diminuisce la concentrazione
di una serie di inquinanti superficiali rispetto al drenaggio superficiale impermeabile, inclusi metalli pesanti,
olio e grasso, sedimenti e alcuni nutrienti (Pratt e altri, 1995 e 1999, James e Shahin, 1998) , Brattebo and
Booth, 2003, Bean et al, 2007, Drake et al, 2012).

I processi che avvengono all'interno pavimentazioni permeabili comprendono:
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o filtrazione del limo e degli inquinanti collegati la maggior parte del limo è intrappolato
all'interno dei 30 mm superiori del materiale di giunzione tra i blocchi;

o biodegradazione di inquinanti organici, come benzina e gasolio all'interno della
pavimentazione

o adsorbimento di inquinanti (gli agenti inquinanti si attaccano o si legano alle superfici
all'interno della pavimentazione) che dipende da fattori quali la trama, la struttura
aggregata e il contenuto di umidità.

Gli inquinanti sono intrappolati all'interno della costruzione in varie posizioni e gli oli contenuti in
alcuni tipi di pavimentazione permeabile possono essere degradati dai microrganismi (Pratt, 1999 13) . Una
perdita di petrolio potrebbe superare la risposta del sistema e se si temono queste condizioni è opportuno
collocare un geotessile specifico nella costruzione.

Se è utilizzato un sistema a geocelle al posto di pietrisco, i benefici del trattamento all'interno della
fondazione andranno persi, ma l'uso di un geotessile sopra le geocelle può contribuire a mitigare questa
perdita (Puehmeier e Newman, 2008). Inoltre, è stata dimostrata una percentuale significativa della
rimozione dell'inquinamento nella parte superiore dei vuoti di giunzione nella pavimentazione permeabile
a blocchi di calcestruzzo, nello strato superiore dell’asfalto poroso e nello strato di erba fino alle radici dei
sistemi di prato rinforzato.

Drake et al (2012) hanno riscontrato chiare differenze nella qualità dell'acqua emessa dalla
pavimentazione porosa a blocchi (CBPP - Concrete Block Permeable Paving ) e dal calcestruzzo poroso. Le
due superfici sembrano catturare diversi inquinanti. Questo può essere il risultato delle condizioni di pH
superiori all'interno del calcestruzzo poroso che agisce sull’adsorbimento dei metalli. Anche la lisciviazione
iniziale di alcuni contaminanti dal calcestruzzo (fosfato e pH elevato) richiede tempo per stabilizzarsi e dopo
un anno o più le prestazioni sembrano avvicinarsi a quelle del CBPP.

1.6 ASPETTI STRUTTURALI

Anche se non esistono metodi di progettazione strutturali approvati in Europa per pavimentazioni
permeabili, esistono principi generali che dovrebbero essere seguiti, esposti ad esempio nella pubblicazione
di Pratt (14), che può essere un riferimento per i dettagli sui metodi e materiali di progettazione.

La pavimentazione deve poter sopportare il traffico quando è satura e l'acqua fluisce liberamente al
suo interno. I materiali utilizzati devono garantire buone prestazioni strutturali e la presenza di sufficiente
permeabilità e porosità; inoltre devono garantire che non si verifichino perdite di particelle tra gli strati,
perché ciò può ridurre la stabilità di strati granulari. Allo scopo saranno impiegati geotessili o criteri
geotecnici adatti alla formazione di filtri.

Per la progettazione di pavimentazioni permeabili i valori della prova CBR (California Bearing Ratio),
devono essere quelli che si ottengono quando il contenuto di umidità del terreno di sottofondo è in
equilibrio con le forze di suzione dei pori, che variano con le quote delle acque sotterranee e/o per effetto
dell’immagazzinamento dell'acqua nella fondazione.

13 PRATT, C J (1999) “Use of permeable, reservoir pavement constructions for stormwater treatment and storage for reuse”
Water Science and Technology, vol 39, 5, Elsevier BV, UK, pp 145–151

14 PRATT, C, WILSON, S and COOPER, P (2001) Source control using constructed pervious surfaces. Hydraulic, structural and
water quality performance issues, C582, CIRIA, London (ISBN: 978-0-86017-582-7).
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La determinazione può essere fatta eseguendo test CBR di laboratorio al contenuto di umidità di
equilibrio come descritto da Powell et al (15). Tipici valori CBR sono i seguenti

Tipo di sottofondo Valori tipici di CBR
Argilla compatta 2 - 5
Argilla limosa 3 - 6
Argilla sabbiosa 5 - 20
Sabbia poco gradata 10 - 20
Sabbia ben gradata 10 - 40
Ghiaia sabbiosa ben
gradata

30 - 80

Tabella 3: valori di riferimento di CBR : da (5).

Una delle caratteristiche positive di una pavimentazione permeabile è che i materiali utilizzati per
trattenere l'acqua sono gli stessi che conferiscono resistenza alla pavimentazione e consentono quindi alle
pavimentazioni permeabili di sostenere carichi di traffico.

Molti progettisti integrano la progettazione idraulica e strutturale per ottenere un pavimento in cui
tutti i suoi componenti contribuiscono ai suoi duplici scopi idraulici e strutturali.

I componenti tipici di una pavimentazione permeabile con masselli di cemento sono:
Blocchi di cemento:  permettono all'acqua di entrare mediante l'uso di distanziatori di grandi

dimensioni o mediante forme che creano uno spazio tra i blocchi vicini.
Letto di posa : I blocchi di pavimentazione sono installati su un materiale di posa passante per un

setaccio da 6,3 mm e in gran parte trattenuto su un setaccio da 3 mm.
Se la pavimentazione permeabile deve essere percorsa durante la fase di costruzione, per impedire

la contaminazione dei materiali è possibile posare uno strato di bitume denso Macadam (DBM) con fori
disposti su una griglia ortogonale da 750 mm, ma possono essere utilizzati anche altri metodi.

La base permeabile : Il principale strato funzionale strutturale e idraulico comprende aggregato a
gradazione grossolana (CGA - Coarse Grade Aggregate) con particelle comprese tra 5 mm e 20 mm. Nel
caso di pavimentazioni permeabili pesantemente trafficate, è inserito uno strato di aggregati a grana grossa
con legante idraulico, in aggiunta o in sostituzione del CGA, per rafforzare e irrigidire la pavimentazione.

Nel caso delle pavimentazioni tipo C, cioè quelle in cui l'acqua è trattenuta all'interno della
pavimentazione, sotto la membrana Impermeabile è posto un materiale di chiusura al fine di ottenere una
piattaforma di lavoro per installare correttamente gli strati sovrastanti. Bisogna anche provvedere a
proteggere la membrana impermeabile da danni e perforazioni coprendola con un materiale sabbioso.

Il processo di progettazione strutturale comprende quattro fasi nell’esempio qui riportato (5):
1) Utilizzare la Tabella 4 per selezionare la categoria di carico, da 1 a 6.

2) Utilizzare gli schemi di progettazione mostrati in Figura 8 nel caso di pavimenti permeabili tipo A
e B, e in Figura 9 nel caso di pavimentazioni tipo C, per determinare gli spessori della pavimentazione.

3) Regolare gli spessori di progettazione per le pavimentazioni poste su sottogruppi di CBR inferiori
al 5% utilizzando appositi schemi, qui non riferiti. Nel caso di pavimentazioni C (detenzione), il valore CBR
impiegato è quello con equilibrio di suzione e nel caso del sistema A e B, è utilizzato il CBR in condizioni
umide.

15 POWELL, W D, POTTER, J F, MAYHEW, H C and NUNN, M E (1984) The structural design of bituminous roads, LR1132,
Transport Research Laboratory, Berkshire, UK.
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4) valutare le necessità che nascono dall’accesso al sito, perché i materiali per la costruzione delle
pavimentazioni permeabili devono essere mantenuti puliti durante la fase di costruzione. Questo può
essere sconveniente quando il metodo di costruzione richiede che le strade possano essere utilizzate per
l'accesso al sito.

La Tabella 4 mostra le categoria di carico e il corrispondente numero massimo di assi standard da
8.000 kg in base al presupposto che le pavimentazioni siano progettate per una vita utile di 25 anni.

Utilizzando il numero di assi standard da 8000 kg o l'uso del pavimento, occorre selezionare una
delle categorie da 1 a 6. Si noti che esiste una differenza importante tra le pavimentazioni progettate per le
categorie di carico 2 e 3.

1
parcheggio
residenziale

interno

2
Presenza di
automobili

3
Zona

pedonale

4
centro

commerciale

5
Area

commerciale

6
Traffico
pesante

Nessun veicolo
commerciale di
grandi
dimensioni

veicolo
commerciale di
grandi
dimensioni
solo per
emergenze

Un veicolo
commerciale di
grandi
dimensioni alla
settimana

10 veicoli
commerciali di
grandi
dimensioni alla
settimana

100 veicoli
commerciali di
grandi
dimensioni alla
settimana

1000 veicoli
commerciali di
grandi
dimensioni alla
settimana

Zero assi
standard

100 assi
standard 0.015 msa 0.15 msa 1.5 msa 15 msa

Terrazzi Parcheggio
auto e corridoi

Area pedonale
urbana

Percorso di
accesso alla
consegna
commerciale

aree industriali Strade
principali

Viale privato Piattaforma di
stazione
ferroviaria

Accesso a
scuole

Strada di
accesso a
scuole

Strade pubbliche
leggermente
trafficate

Centro di
distribuzione

Percorso ludico Showroom
esterno di auto

Aree di
parcheggio
residenziali

Percorso di
consegna del
blocco di uffici

Area di sviluppo
industriale
leggero

Stazione
autobus

Parco giochi
chiuso

Strada
pedonale per
stadio sportivo

Area esterna di
un centro di
giardinaggio

Consegna a
piccoli
insediamenti
residenziali

Area miste
commerciali
industriali

Zona di sosta
per camion in
autostrada

Percorso
pedonale senza
veicoli

Percorso
pedonale con
occasionali
veicoli

Cimiteri Strada di
consegna a un
centro di
giardinaggio

Piazza cittadina Fermata
autobus

Strada privata /
incrocio di
strade
pedonali

Parcheggio di
Hotel

cortile della
stazione dei
pompieri

Rotatoria

Parcheggio
aeroportuale
senza autobus
e pick-up

Parcheggio
aeroportuale
con terminal
autobus

Strade franche
aeroportuali

Corsia degli
autobus

Centro sportivo Strada / cortile
esterno di
accesso allo
stadio sportivo

Tabella 4: categorie di carico, da(5). Nota msa = milioni di assi standard (8000 kg)

Le pavimentazioni con categorie di carico da 3 a 6 devono comprendere la realizzazione di una base
idraulicamente legata, non necessaria per le categorie di carico 1 e 2, che richiedono solo materiali non legati.

Le Figura 23 o la Figura 24 consentono di selezionare lo spessore della pavimentazione e i tipi di
materiale in base al fatto che la pavimentazione sia di tipo A o B (infiltrazione totale o parziale) o C
(detenzione delle acque).
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La pavimentazione è adatta per sottogruppi di CBR 5%, valore che dovrebbe corrispondere a quello
inferiore atteso durante la vita del sottotipo di pavimentazione.

Nel caso di pavimentazioni con detenzione (tipo C), la Figura 9 mostra la posizione della membrana
Impermeabile che copre i materiali che si deteriorerebbero se fossero saturi, che è installata tra l'aggregato
a grana grossa e lo strato di fondo (capping layer, definito in calce alla legenda). La membrana
impermeabile deve essere estesa lungo il suo perimetro fin quasi alla superficie del pavimento per
massimizzare il volume di detenzione.

Le pavimentazioni di tipo  A e B comprendono invece un geotessile all'interfaccia tra l'aggregato a
grana grossa e il sottofondo, che non deve essere esteso verso la superficie.

Figura 8 Schemi di progettazione per pavimentazioni permeabili tipo A e B (infiltrazione) su substrati con CBR > 5%.
Le categorie di carico sono da 1 a 6 a partire dalla figura in alto a sinistra.  Geotessile opzionale.

Figura 9: Schemi di progettazione per pavimentazioni permeabili tipo C (detenzione) su substrati con CBR > 5%.
Le categorie di carico sono da 1 a 6 a partire dalla figura in alto a sinistra.

Geotessile opzionale; membrana impermeabile
Capping = strato di aggregato non legato di qualità inferiore rispetto alla fondazione, utilizzato per migliorare le prestazioni dei
terreni prima della posa della struttura e per proteggere il sottofondo dai danni causati dal traffico di costruzione, da (5).
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Gli schemi di progettazione delle Figura 8 e Figura 9 si applicano in caso di sottofondo con CBR> 5%.
Nel caso di valori inferiori del CBR, deve essere effettuato un adeguamento, che per le pavimentazioni di
tipo C, comprenderà normalmente la realizzazione di uno strato di fondo aggiuntivo o la fornitura
dell'aggregato a grana grossa. Nel caso di pavimentazioni tipo A e B, a causa della percolazione dell’acqua,
la resistenza aggiuntiva è fornita aumentando lo spessore dell'aggregato non legato a grana grossa.

L'obiettivo è assicurare che gli strati soprastanti possano essere compattati con successo. Lo
spessore effettivo deve essere determinato da prove sul posto fatte da personale esperto.

Nel caso di pavimentazioni permeabili pesantemente trafficate, è incluso uno strato di aggregato a
grana grossa con legante idraulico per rinforzare e irrigidire la pavimentazione.

Il materiale deve essere fabbricato utilizzando un aggregato tipo 4-20 mm e deve avere un
contenuto di cemento minimo in massa = 3%, una classe di resistenza = C 5/6 (Tabella 2 della norma BS EN
14227-1: 2004.), permeabilità minima 20 m/ora e un modulo elastico a 28 giorni di circa 10.000 N / mm2.

Lo schema sopra riprodotto illustra l’uso di superfici con blocchi di calcestruzzo, ma può essere
ugualmente impiegato con differenti tipi di superfici drenanti.

Software per progettazione per pavimentazione in calcestruzzo permeabile sono prodotti da ACPA
(American Concrete Pavement Association) chiamato PerviousPave e ICPI (Interlocking Concrete Pavement
Institute) chiamato Permeable Design Pro.

1.6.1 Scarichi
Se la pavimentazione è un sistema di tipo A progettato per consentire a tutta l'acqua di infiltrarsi

nel terreno, non è necessario alcuno scarico, ma se il sistema è di tipo B o di tipo C, dove l'acqua fluisce
verso la parte successiva del sistema di drenaggio, è necessario collocare una serie di tubi perforati
dimensionati secondo lo spessore del sottofondo e dei carichi del traffico.

I tubi possono essere posti all'interno della fondazione o ai bordi o nelle trincee sottostanti (Figura
7), secondo lo spessore del sottofondo, dei carichi del traffico e della resistenza dei tubi.

Figura 10: scarico da una pavimenta permeabile.

Un punto di osservazione costituito da un tubo verticale perforato 150 mm, deve essere
posizionato all'estremità a valle della struttura per misurare i tempi di svuotamento effettive del sistema
della pavimentazione  e osservarne le variazioni con il tempo.

Superficie permeabile

Dreno di collegamento
con lo scarico membrana unita attorno

al tubo con sigillante
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1.7 MATERIALI

La fondazione dei sistemi di pavimentazione permeabile è differente da quello standard e deve
avere sufficiente permeabilità, porosità e resistenza all’abrasione.

Per la pavimentazione a blocchi di calcestruzzo, la giunzione deve
essere drenante ed avere una durata sufficiente per resistere all'usura da
piccoli movimenti tra i blocchi.

Una specifica di classificazione tipica è riportata nella Tabella 5,
ma si dovrebbe sempre chiedere consiglio al produttore di
pavimentazione permeabile riguardo l’esatto tipo di materiale che è
adatto per ciascun sistema. Il materiale di giunzione in alcuni sistemi può
avere particelle più fini di 3 mm se i giunti tra i blocchi sono piccoli.

1.7.1 Sabbia di riempimento e lo strato di posa per prati rinforzati
La sabbia di riempimento per i sistemi di erba rinforzata deve essere a scarico libero ma con un

contenuto organico sufficiente a supportare le piante.

Un tipico materiale adatto per la zona radice può essere composto da:

o 15-30 % frazione inferiore 0.063 mm (limo)
o 70-85% sabbia, di cui almeno il 70% costituita da grani nell’intervallo 0.25 - 1,0 mm.
o Assenza di ghiaia e di pietre
o Conducibilità idraulica in condizioni sature compresa tra 25 e 115 mm/ora
o Sostanza organica tra il 3 ed il 5%
o Fosforo estraibile tra il 12 e il 36 %

Ci sono comunque anche molte altre miscele consigliate dai fornitori delle griglie.

1.7.2 Caratteristiche del filtro geotessile

Geotessili possono essere prodotti come tessuto o materiale non tessuto.
Quelli tessuti tendono ad avere relativamente poche aperture di dimensioni abbastanza grandi,

mentre i geotessili non tessuti hanno aperture molte piccole e sono più adatti per la filtrazione, offrendo
anche una maggiore velocità di flusso.

Nella progettazione di un SuDS che ha l’obiettivo di filtrare il limo proveniente dalle acque
meteoriche all'interno di un sistema e di supportare il suolo sovrastante, la permeabilità dovrebbe essere
considerata il requisito più importante.

Geotessile deve avere permeabilità sufficiente per permettere all'acqua di passare attraverso di
esso con la portata richiesta e deve trattenere le particelle di terreno delle dimensioni richieste senza
intasarsi.

Esistono vari criteri utilizzati per valutare l'uso di geotessili con funzione principale di filtro, trattati
nella pubblicazione di Giroud (16). L’intasamento di un geotessile è causato dalla ritenzione di particelle
all'interno del tessuto, che si verifica quando le particelle bloccano singole aperture sul lato a monte del
tessuto.

16 GIROUD,J.P. (2000) “Filter criteria”.In: Brandl(ed) Jubilee Volume 75th Anniversary of K Terzaghi’s Erdbaumechanik (Soil
Mechanics),vol 5/2000, Technical University, Vienna, Austria

Setaccio
dimensioni (mm)

Passante

14 100
10 90-100
6.3 80-99
2 0-20
1 0-0.5

Tabella 5: materiale per letto di posa e
di giunzione per pavimentazione a
blocchi di calcestruzzo.
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Se il geotessile realizza un buon contatto con la massa di terreno e l'acqua scorre in condizioni
stazionarie attraverso il suolo e quindi attraverso il tessuto verso una zona vuota, il flusso costante e la
struttura del suolo consentono lo spostamento solo di una piccola quantità di particelle verso il tessuto
durante una fase iniziale di circa quattro settimane, dopo di che il flusso dovrebbe avvenire in assenza di
solidi.

Dopo un "flush" iniziale, le particelle medie e fini di terreno sono trattenute all'interno della massa
granulare e non si spostano verso il tessuto. Questo meccanismo fa si che il tessuto presenti un leggero calo
di prestazioni iniziali, ma che in seguito non sia più soggetto al trasporto di particelle per tutta la vita di
progetto.

1.7.3 CARATTERISTICHE DELLA FONDAZIONE

La fondazione deve avere una porosità minima almeno del 30% e una permeabilità minima di 6 × 10 -2 m /s.(17).
Il requisito di basso contenuto di particelle fini, comporta che il carico superficiale sia

essenzialmente sopportato dai punti di contatto tra i grani della fondazione.
Al fine di massimizzare l'attrito tra le particelle, i grani dovrebbero essere spigolosi per fornire un

buon incastro e per tale scopo è fondamentale impiegare pietrisco di rocce come granito, basalto o gabbro
non alterate, oppure cemento con  più del 90% delle superfici di frattura, o scorie d'altoforno.

Sabbia e ghiaia con particelle arrotondate non devono essere utilizzati in tale funzione.

Granulometria tipica per BS 7533-13:2009 e DfT, 1998

Passante
Dimensioni

setaccio
mm

Aggregato
grossolano
4–40 mm
(BS 7533-

13:2009 18)

Aggregato
grossolano
4–20 mm
(BS 7533-
13:2009

Type 3 fondazione
0–40 mm

(DFT 1988)19

80 100 – 100
63 98–100 – 80-99
40 90–99 100 50–78

31.5 – 98–100 31–60
20 25–70 90–99 18–46
10 – 25–70 10–35
4 0–15 0–15 6–26
2 0–5 0–5 0–20
1 – – 0–5

Tabella 6: distribuzione granulometrica tipica per l’aggregato di fondazione

Tuttavia, non vi è alcun motivo per cui altre categorie non possano essere utilizzate se sono
disponibili e soddisfano tutti i requisiti necessari e se il materiale di base è sufficientemente durevole.

Poiché la fondazione sarà in contatto con l'acqua per gran parte del tempo, deve essere valutata la
resistenza e la durata delle particelle soggette a bagnatura e asciugatura, mediante il test di Los Angeles
che fornisce un'indicazione della resistenza alla frammentazione e il Micro Deval test (test MD) che misura

17 CIRIA report C753 The SuDS Manual- © CIRIA 2015 ISBN: 978-0-86017-760-9.
18 BS 7533-13:2009 Pavements constructed with clay, natural stone or concrete pavers. Guide for the design of permeable

pavements constructed with concrete paving blocks and flags, natural stone slabs and setts and clay pavers
19 DfT (1998) Manual of contract documents for highway works, Volume 1 Specification for highway works , HMSO, London, UK

(ISBN: 978-0-11552-705-0).
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la resistenza all'abrasione.  Il materiale riciclato può essere utilizzato, ma occorre fare attenzione che
questo abbia qualità costante e sia privo di materiali inaccettabili come sostanze organiche o rottami di
acciaio. Il percolato da calcestruzzo frantumato potrebbe avere un valore pH elevato ed ostacolare la
crescita della vegetazione (dove richiesta).

1.7.4 REQUISITI DI MESSA IN OPERA

Si sconsiglia di rullare il terreno per la realizzazione di pavimentazioni permeabili di tipo A e B
perché l’operazione può ridurre la velocità di infiltrazione del terreno.  Eventuali tratti teneri nel sottofondo
possono essere identificati utilizzando un penetrometro portatile o simile e poi essere scavati e riempiti con
materiale idoneo ben compattato e, per i pavimenti di tipo A, i materiali dovrebbero avere una
permeabilità simile al sottofondo circostante.

Il terreno dovrebbe essere scavato con una tolleranza da +20 a -30 mm e per la formazione di
pavimentazioni di tipo A e la superficie dovrebbe essere protetta da qualsiasi operazione che possa ridurre
la permeabilità del suolo (ad es. passaggio di mezzi pesanti, stoccaggio di materiali fini, miscelazione di
calcestruzzo).

Geotessili devono essere posati secondo le istruzioni del fabbricante e con sovrapposizioni tra le
strisce adiacenti di 300 mm senza pieghe. Si raccomanda di chiedere la consulenza di uno specialistica e di
seguire le istruzioni del produttore o del fornitore del filtro geosintetici.

1.8 MANUTENZIONE

E’ importante effettuare ispezioni per verificare l'efficace funzionamento delle pavimentazioni
permeabili, in particolare e dopo forti piogge per rilevare eventuali aree di ristagno.

Per mantenere la loro capacità d’infiltrazione, è necessario pulire i pavimenti dal limo e da altri
sedimenti : un’ampia esperienza suggerisce che l’effettuazione della spazzamento una volta all'anno
dovrebbe essere sufficiente a mantenere una percentuale accettabile di infiltrazione nella maggior parte
dei casi.

Si può impiegare un pulitore a spazzola aspirante (che può essere un dispositivo su autocarro o una
piccola spazzatrice), che deve però essere utilizzato con cautela facendo attenzione ad evitare la rimozione
del materiale tra i giunti. È anche possibile pulire la superficie utilizzando spazzole rotanti leggere
combinate con lo spruzzo di acqua calda.

Se la superficie si è intasata può essere necessario un intervento specialistico, in particolare per le
superfici di asfalto porose, sempre usando cautela per non strappare il legante dall'aggregato.

La probabile durata della progettazione di erba rinforzata è di circa 20 anni se progettata
correttamente. Per la pavimentazione permeabile con blocchi di calcestruzzo, la durata del progetto non
dovrebbe essere diversa dalla pavimentazione ordinaria, sempre che sia fatta un’adeguata manutenzione.

Con il tempo l'asfalto poroso perderà forza e inizierà manifestare segni di fatica a causa
dell'ossidazione del legante. È probabile che questo si verifichi un po’ più velocemente nell'asfalto poroso
rispetto all'asfalto normale, quindi la vita utile del progetto si ridurrà leggermente. Il calcestruzzo poroso
dovrebbe avere invece una vita di progetto simile a una normale lastra di cemento.

Il ripristino delle aree guaste della pavimentazione in blocchi di calcestruzzo dovrebbe essere meno
costosa e problematica rispetto alla riabilitazione di superfici continue in cemento o asfalto porose a causa
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della ridotta area che potrebbe essere interessata. I materiali rimossi dai vuoti o dagli strati al di sotto della
superficie possono contenere metalli pesanti e idrocarburi e potrebbero dover essere smaltiti come rifiuti
controllati.

Programma di
manutenzione

Azione richiesta Frequenza tipica

Manutenzione regolare Spazzolatura e aspirazione (spazzata
standard in plastica su tutta la superficie)

Una volta all'anno, dopo la caduta delle
foglie autunnali, o ridotta frequenza
secondo le esigenze, sulla base di
osservazioni specifiche .
- prestare particolare attenzione alle aree
in cui l'acqua scorre sulla superficie
permeabile dalle aree impermeabili
adiacenti in quanto questa zona è più
probabile che raccolga una maggiore
quantità di sedimenti

Manutenzione occasionale

Stabilizzare e falciare le aree adiacenti che
scarico nell’area permeabile Se necessario

Rimozione di erbe infestanti con
diserbante da un applicatore o mediante
irrorazione

Se necessario, comunemente una
volta l’anno o meno

Azioni correttive

Ripristinate le superfici che a causa della
vegetazione o lo movimenti del terreno,
sia stato sollevato di 5 cm dal livello della
pavimentazione

Se necessario

Correggere qualsiasi depressione e
sostituire i blocchi spezzati dannosi per le
prestazioni strutturali o un pericolo per gli
utenti, e sostituire il materiale di giunzione
perso.

Se necessario

Riabilitazione della superficie e della
sottostruttura superiore mediante
spazzamento riparativo

Ogni 10 o 15 anni o secondo
necessità (se le prestazioni di
infiltrazione sono ridotte a causa di
intasamenti significativi)

Monitoraggio

Ispezione iniziale Mensile per i primi tre mesi
Controllare se vi sono evidenze di cattiva
operatività e / o crescita delle infestanti :
se necessario, intraprendere azioni
correttive

Trimestrale, 48 ore dopo grandi
precipitazioni nei primi sei mesi

Ispezionare i tassi di accumulo di limo e
stabilire le appropriate frequenze di
spazzamento

annuale

Monitorare le camere di ispezione annuale
Tabella 7: Requisiti di funzionamento e manutenzione per pavimentazioni permeabili, da (17).

In generale le pavimentazioni permeabili richiedono uno spargimento di sabbia meno frequente in
inverno per evitare la formazione di ghiaccio e c'è anche meno rischio di formazione di ghiaccio dopo lo
scioglimento della neve, perché l'acqua di fusione drena direttamente nella sottostruttura e non ha
possibilità di ricongelare.

Una lieve brina può manifestarsi più frequentemente sulle superfici permeabili rispetto a quelle
impermeabili adiacenti, ma è probabile che il fenomeno duri solo alcune ore. Non succede in tutte le
installazioni e, se necessario, questo problema può essere affrontato mediante l'applicazione di sale.
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2 PROGETTO IDRAULICO dei sistemi di infiltrazione (17)
Nella maggior parte dei casi, ad eccezione dei suoli più permeabili, l'area su cui è progettata

l'infiltrazione sarà considerevolmente più piccola di quella dell'area impermeabile e quindi l’afflusso
supererà la portata dispersa (il prodotto del coefficiente di infiltrazione del suolo per l'area di infiltrazione)
rendendo necessario immagazzinare l'acqua sul posto o nell'unità di infiltrazione.

Lo scopo della progettazione idraulica è indicare le dimensioni del sistema sufficienti per
immagazzinare e infiltrare le portate di progetto e individuare le dimensioni di eventuali scarichi aggiuntivi
indispensabili se non si può fare affidamento sull'infiltrazione in occasione di tutti gli eventi associati al
periodo di ritorno di progetto.

A Massalengo l’estesa rete fognaria consente di fare sempre affidamento su uno scarico adeguato a
recepire i volumi e le portate laminate dal sistema di infiltrazione.

I dispositivi di infiltrazione sono comunemente progettati per precipitazioni con periodi di ritorno
fino a 100 anni, ai quali si dovrebbe aggiungere una tolleranza per tenere conto dei cambiamenti climatici.
Date le incertezze riguardanti il rischio di ostruzioni nel tempo, nella progettazione si applica al coefficiente
di infiltrazione un fattore di sicurezza che riduce il valore misurato. Il fattore utilizzato dipende dalle
conseguenze dell’insuccesso del sistema e quindi è richiesto un giudizio ingegneristico sul fattore da
considerare.

Fattori di sicurezza suggeriti, F, per l'uso nella progettazione idraulica di sistemi d’infiltrazione,
progettati utilizzando Bettess (20), non sono rilevanti per il metodo BRE (21) che esclude la filtrazione al
fondo.

Dimensione dell’are
che viene drenata

(m2)

Assenza di
danni o

inconvenienti

Danni minori per aree esterne o
inconvenienti (es acqua sulla

superficie dei parcheggi)

Danni agli edifici o ad altre strutture
o inconvenienti gravi (esempio

allagamento di una strada)
100

100-1000
>1000

1.5
1.5
1.5

2
3
5

10
10
10

Tabella 8: Fattori di sicurezza suggeriti per il progetto di sistemi d’infiltrazione.

I sistemi di infiltrazione piani sono caratterizzati dall’essere relativamente sottili e del fatto che
l'area laterale è trascurabile rispetto all'area di base. Per un determinato evento di pioggia che scarica nel
sistema di infiltrazione piano, le equazioni idrauliche possono essere risolte per fornire la massima altezza

dell’acqua, ℎ =  ( )

hmax = massima altezza d'acqua sopra la base del sistema di infiltrazione
R = rapporto tra l'area drenata e l'area di infiltrazione, R= AD/Ab

q = coefficiente di infiltrazione, dal test di percolazione (m/ora), regolato dal fattore di sicurezza appropriato
i, D = intensità e durata degli eventi di pioggia con il periodo di ritorno richiesto (m/h, h)
Ab = area di base del sistema di infiltrazione (m2)
AD = area da drenare (m2)
n = porosità del materiale di riempimento (volume di vuoti / volume totale)

20 BETTESS, R (1996) Infiltration drainage – manual of good practice , R156, CIRIA, London, UK (ISBN: 978-0-86017-457-8).
21 BRE (1991) Soakaway design, BRE Digest 365, Building Research Establishment, Bracknell, UK (ISBN: 0-85125-502-7)



: Relazione geologica di PGT - Aggiornamento alla Variante Generale, agosto 2019Comune di Massalengo
Criteri di applicazione del RR 07 2017 riguardante l’invarianza idraulica e idrologica e il drenaggio urbano sostenibile

Allegato 3 - Pavimentazioni drenanti
_________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 23 di 24

Il valore della porosità n è ottenuta in laboratorio, oppure si
possono adottare  i valori guida forniti nella tabella a fianco.

Se viene utilizzato un valore maggiore di 0.3, il materiale deve
essere testato in sito per garantire che soddisfi i requisiti di
progettazione.

Se si utilizza un anello forato in calcestruzzo di raggio r’  posato in uno scavo a pianta quadrata o
rettangolare di lati L e W e lo spazio tra gli anelli e il terreno riempito con ghiaia o pietrisco puliti, la

porosità effettiva risulta essere: = ( ) [  ( ) ]

Nel procedimento di calcolo si devono considerare vari eventi di durata D ed i corrispondenti valori di
intensità di pioggia i, fino a determinare il valore hmax che costituirà l’altezza massima dell’acqua nel sistema
di dispersione., sia per le pavimentazioni che per altri sistemi

Per le intensità di pioggia a Massalengo si devono usare le curve dell’analisi di probabilità
pluviometrica riportate dell’allegato 0.

Nel caso si volesse imporre hmax  l’equazione sarà risolta rispetto ad Ab  , variando la durata D e

l’intensità di pioggia i fino a ottenere il valore di Ab massimo. =
 

I sistemi di infiltrazione tridimensionale sono quelli che hanno una forma di cubo o di trincea, come
i pozzetti di smaltimento e trincee di infiltrazione e dove la superficie dei lati non è trascurabile rispetto a
quella della base.

Anche in questo caso le equazioni idrauliche possono essere risolte per fornire la massima
profondità di acqua, hmax.

ℎ =  ( ) − 1

Dove = −  
 

  ; =  
 

P = perimetro della base del sistema di infiltrazione

Anche in questo caso, dopo aver definito i parametri geometrici e il valore di porosità n, si deve
valutare la variazione di hmax al variare della durata della pioggia (in ore) e della sua intensità (in metri
all’ora), fino a trovare il valore massimo di hmax. Se il valore trovato è inaccettabile, modificare le dimensioni
del sistema di dispersione o l’area che deve essere drenata.

La procedura sopra riportata è valida con pareti verticali, mentre con pareti inclinate non esiste un
semplice metodo analitico per il calcolo della profondità massima dell'acqua. Una procedura numerica per
il calcolo della profondità è riportata in Bettess (20).

TEMPO DI SVUOTAMENTO

Le equazioni idrauliche presentate tengono conto sia dell’immagazzinamento che dell'infiltrazione
e garantiscono che il sistema incorpori una quantità sufficiente di spazio di accumulo. Tuttavia, se
l'infiltrazione è troppo lenta, c'è la possibilità che il sistema non si svuoti a sufficienza prima che si manifesti
un successivo evento.

Porosità materiale, n Porosità n
sistemi geocellulari 0.9-0.95
ghiaia uniforme 0,3-0,4
sabbia o ghiaia calibrata 0,2-0,3



: Relazione geologica di PGT - Aggiornamento alla Variante Generale, agosto 2019Comune di Massalengo
Criteri di applicazione del RR 07 2017 riguardante l’invarianza idraulica e idrologica e il drenaggio urbano sostenibile

Allegato 3 - Pavimentazioni drenanti
_________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 24 di 24

La richiesta del RR 07/2017 è che lo svuotamento avvenga in 2 giorni (art.11, 2,f,2).

Nel metodo qui illustrato si precisa che laddove i componenti sono progettati per gestire l'evento
con TR di 10  o 30 anni, normalmente si richiede che il dimezzamento avvenga entro 24 ore in modo che il
rischio di non essere in grado di gestire un successivo evento piovoso sia ridotto al minimo.

 Se i tempi di svuotamento sono troppo lunghi, potrebbe essere necessario incrementare lo spazio
di immagazzinamento.

Le equazioni suggerite dalla procedura per ottenere il dimezzamento dei volumi accumulati :

per sistemi piani di infiltrazione :  =
 ℎ
2 ;

per sistemi tridimensionali di infiltrazione :  =  ln
⎣
⎢
⎢
⎡ℎ +
ℎ

2 + ⎦
⎥
⎥
⎤

Poiché il coefficiente di permeabilità in condizioni di saturazione è ritenuto costante e la variazione
di carico sul fondo infiltrante durante lo svuotamento è relativamente modesta, al più di qualche decina di
centimetri nei sistemi piani, il tempo di totale svuotamento è prossimo al doppio di quello di
dimezzamento.


