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VOCE DI CAPITOLATO GRIGLIATI: 

Pavimentazione realizzata in grigliati in CLS di spessore cm 8, con finitura doppio strato “Impression”, ottenuta con presso 
vibrazione a caldo, denominati “Petra Garden”  prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni nominali di cm. 320 x 
500, di colore Grigio Luserna e Fiammato Porfido, realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e 
ottimizzata. 
La percentuale di foratura (parte drenante le acque meteoriche) non dovrà essere inferiore al 30% 
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà: 

1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001:2000; 
2- garantire che tutti i grigliati sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e 

cemento dotati di marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali; 
3- 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. 
Detti grigliati saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, sopra al quale sarà predisposto uno strato di pietrischetto 3/6 
di spessore cm 4/5 max, sul quale saranno adagiati gli elementi che andranno successivamente opportunamente compattati. 
Prima della compattazione, che dovrà essere eseguita; o manualmente con un pestello e tavola di legno, o con rulliera leggera, 
o con piastra vibrante leggera, munita di protezione gommata, sarà riportato il materiale di riempimento delle aperture e di 
sigillatura dei giunti costituito indicativamente da: 
20% terra vergine 
50% sabbia 
30% torba 
quando previsto successivo inerbimento, 
detto materiale sarà riportato in esubero con riporto di 2/3 cm oltre la superficie di utilizzo della pavimentazione. 
Ultimate le operazioni di compattazione, la pavimentazione dovrà essere sottoposta ad abbondante irrigazione a pioggia per 
consentire la saturazione dei fori in modo costante e corretto, per procedere poi alla semina del tappeto erboso. 
Alternativamente, i fori, potranno essere riempiti con pietrischetto ornamentale 3/6 colorato. 
Per ragioni di resistenza della pavimentazione, è consigliato impiegare grigliati erbosi laddove il traffico è medio-leggero e 
occasionale. 

 
IDENTIFICAZIONE GRIGLIATO PETRA GARDEN 

DIMENSIONI NOMINALI mm 320 x 500 

CODICE  PETRA-GARD 

SPESSORE mm 80 

IMBALLO PER SINGOLO BANCALE MQ. 10,40 

PESO TEORICO kg/m2 135 

COLORI GRIGIO LUSERNA – FIAMMATO PORFIDO 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE PETRA GARDEN 

REQUISITO 

METODO DI 
PROVA 

NORMA DI 
RIFERIMENTO 

UNITA’ DI 
MISURA 

PRESTAZIONE SECONDO 
PIANO DI CAMPIONAMENTO 

DELLA NORMA INDICATA 

TOLLERANZA DI SPESSORE UNI EN 1338 mm +3 

MASSA VOLUMICA UNI 9065 Kg/cm3 >= 2200 

% DI FORATURA UNI EN 1338 % 30 
RESISTENZA AL GELO E DISGELO UNI EN 1338 Kg/mq <= 1,0 
PERDITA IN MASSA PER ROTOLAMENTO 
DEGLI  AGGREGATI UNI 8520 % < 30 

 


