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TAPPETI DRENANTI

Nelle pavimentazioni a struttura aperta, l’argilla espansa è utilizzata
essenzialmente con lo scopo di migliorarne l’aderenza. 
In un conglomerato drenante dove l’aggregato viene sollecitato per punti
è necessario utilizzare argilla espansa del tipo Strutturale per la sua mag-
giore resistenza meccanica del granulo rispetto alle altre tipologie.
Prodotta in varie pezzature, Leca Strutturale permette di soddisfare i campi
granulometrici dei fusi attualmente adottati per questo tipo di interventi.
Di conseguenza Leca Strutturale viene utilizzata sia per il confezionamen-
to di miscele per conglomerati drenanti classici, che per i microdrenanti.

Prova di capacità drenante.

Particolare di tappeto drenante dopo 12 mesi di eser-
cizio.

Particolare di tappeto microdrenante dopo 16 mesi di
esercizio.

Serie crivelli Passante totale in peso % 
e setacci UNI Drenante Ecodrenante

Crivello 20 100 100
“ 15 80-100 95-100
“ 12,5 - 85-95
“ 10 15-35 60-70
“ 7,1 - 18-30
“ 5 5-20 7-13

Setaccio 2 4-10 5-10
“ 0,4 4-8 4-8
“ 0,18 4-8 4-8
“ 0,075 4-8 4-8

Spess. medio addensato cm 4-5 3

Serie crivelli Passante totale in peso % 
e setacci UNI Microtappeto Microdrenante

Crivello 15 100 -
“ 10 90-100 100
“ 5 20-30 80-95

Setaccio 2 15-25 4-18
“ 0,4 8-16 4-10
“ 0,18 6-12 4-8
“ 0,075 5-10 4-6

Spess. medio addensato cm 3 2

Fusi granulometrici per tappeto drenante 
(Norme Tecniche Autostrade)

Fusi granulometrici per Microtappeti e microdrenanti
(Norme Tecniche Autostrade)

Marshall Drenante Microtappeto Microdrenante

Stabilità daN ≥ 400 ≥ 600 ≥ 400
Rigidezza daN/mm ≥ 150 150 - 300 ≥ 150
Vuoti residui % ≥ 23 ≥ 15 ≥ 24 

AGGREGATI
Gli aggregati lapidei utilizzati per il confezionamento dei conglome-
rati bituminosi drenanti, saranno rigorosamente di prima categoria.
L’argilla espansa sarà LECA STRUTTURALE nelle granulometrie ido-
nee all’inserimento nei fusi richiesti.
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BITUME
Il tenore di bitume modificato (medium o hard) riferito al peso totale
degli aggregati sarà compreso tra 5% e 7%.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CONGLOMERATO�


