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PAVIMENTAZIONI ECOCOMPATIBILI 
PER AREE CONDOMINIALI

CONDOMINIO 4.0
PER UN CONDOMINIO CHE GUARDA AL FUTURO



CONDOMINO 4.0

ARGOMENTI

BAGATTINI

Introduzione Prodotti Ecocompatibili

Richieste Normative: C.A.M. , Leed®
- Posa a Secco

Pavimentazioni Drenanti
- Tipologie di Pavimentazioni permeabili
- Invarianza Idraulica
- Permeabilità delle Superfici

Guida alla Scelta del pavimento e servizio rendering on line

Spazio Domande



Clicca sui marchi per visitare i relativi siti web

Masselli, Lastre, 

Blocchi per Murature, 

Muri a Secco

Lastre che ricreano colori e tessiture naturali 

protette da superficie rinforzata

Piastre, lastre e rivestimenti in pietra naturale, Ciottoli e granulati in pietra 

Servizi di Posa in Opera e Lavorazioni Accessorie

http://www.bagattinipav.com/
http://www.recordbagattini.com/
https://younique.bagattinipav.com/
http://www.mvb-bregnano.it/
https://www.pavimenta.it/




Scopri tutti i servizi PAVIMENTA
PAVIMENTA segue direttamente ogni realizzazione, offrendo una completa gamma di servizi coordinati anche nella formula 
“chiavi in mano”.

Opere accessorie
Interventi correlati alla realizzazione della pavimentazione.

Scavi e fognature
Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque 
meteoriche.

Consulenza progettuale
Assistenza alla progettazione e guida alla scelta dei materiali.

Pulizia pavimentazione e manutenzione
Interventi a corredo della pavimentazione e supporto post 
vendita.

Posa in opera
Posa di masselli autobloccanti e piastre per ambienti esterni, 
installazione Muri a Secco e Sistemi di Contenimento terra.

Realizzazione pavimentazioni drenanti
Soluzioni con pavimenti, masselli e lastre drenanti.

Ripristino pavimentazioni
Rimozione e sostituzione degli elementi usurati o 
danneggiati, riposizionamento a seguito di scavi o 
disconnessioni.

Preparazione sottofondi
Sottofondi studiati e realizzati ad hoc per ogni intervento.



PRODOTTI ECOSOSTENIBILI
Lifecycle
Masselli posati ‘a secco’ Lastre in Pietra Ricostruita Cordoli e Muri a Secco



LASTRE in PIETRA RICOSTRUITA



LASTRE in GRES



CIOTTOLI e GRANULATI Decorativi



GRANDI LASTRE (100x100 cm)



MASSELLI AUTOBLOCCANTI



Masselli Autobloccanti



Muri a Secco



Muri a Secco



Milano, PALALIDO  
GRANDI REALIZZAZIONI MVB

GRANDI LASTRE

https://www.mvb-bagattini.com/realizzazioni/


Milano, Viale Romagna
GRANDI REALIZZAZIONI MVB

GRANDI LASTRE

https://www.mvb-bagattini.com/realizzazioni/


LASTRE CON SUPERFICIE RINFORZATA

IMPERMEABILI AD ACQUA E OLI



TRAVERTINO







Premessa – La qualità del prodotto, dei servizi e la formazione dei professionisti



Premessa
Negli ultimi anni la domanda di materiali ecosostenibili nella filiera dell’edilizia è aumentata sensibilmente.
Le nuove normative e regolamenti a livello nazionale o locale hanno contribuito ad aumentare sensibilmente queste 
richieste.

In particolare l’entrata in vigore dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) e la sempre più diffusa adozione di protocolli di 
rating ambientale (LEED®, ITACA®, BREAAM®, ecc…), piuttosto che i diffusi regolamenti sul principio dell’Invarianza 
Idraulica, hanno ulteriormente sviluppato tale sensibilità, definendo limiti minimi e criteri di misurazione di una serie 
importanti caratteristiche.

In tale situazione, gli Amministratori di Condominio sono tra i principali referenti hanno il compito di 
promuovere le soluzioni presso i condòmini, spiegando, argomentando ed infine motivando la necessità di 
scelta di materiali con caratteristiche specifiche (quali la permeabilità, il contenuto di riciclato, il basso 
impatto ambientale, resistenza allo scivolamento, superfici ‘fredde’, ecc…).

Nel fare ciò occorre sempre tenere a mente che ogni specifica tecnica e normativa porta sempre una serie di 
vantaggi nell’utilizzo quotidiano delle superfici costruite.





ECOSOSTENIBILITA’
IN PRODUZIONE

- Tutti le materie prime sono rinnovabili e di origine locale, quindi il loro processo estrattivo e il loro 
trasporto preso i nostri impianti hanno basso impatto ambientale e inquinamento atmosferico;



ECOSOSTENIBILITA’
IN PRODUZIONE

- La produzione avviene a ‘temperatura ambiente’, pertanto 
con consumo minimo di energie e senza riscaldare l’ambiente 
o immettere CO2 nell’aria;



- La produzione avviene a ‘temperatura ambiente’, pertanto 
con consumo minimo di energie e senza riscaldare l’ambiente 
o immettere CO2 nell’aria;

- La quantità d’acqua consumata e minima e, in quanto tale, 
non impattante sul consumo di tale preziosa risorsa;

ECOSOSTENIBILITA’
IN PRODUZIONE



- La produzione avviene a ‘temperatura ambiente’, pertanto 
con consumo minimo di energie e senza riscaldare l’ambiente 
o immettere CO2 nell’aria;

- La quantità d’acqua consumata e minima e, in quanto tale, 
non impattante sul consumo di tale preziosa risorsa;

- La maturazione dei prodotti avviene ‘a temperatura 
ambiente’, senza necessità di forni o di altre fonti di calore;

ECOSOSTENIBILITA’
IN PRODUZIONE



POSA IN OPERA
A SECCO su terreno naturale con allettamento in sabbia



Posa A SECCO 
Norma UNI 11241



ECOSOSTENIBILITA’
IN OPERA

- Il sistema di posa è perlopiù ‘a secco’ e ‘a freddo’, quindi non necessità 
di leganti né di macchinari, né di fonti di calore per l’ambiente;   



- i materiali così installati possono essere facilmente rimossi 
per necessità di ristrutturazione e rinnovo.
I materiali recuperati sono smontati senza necessità di 
macchinari rumorosi e inquinanti e possono:

a) essere riutilizzati altrove (grazie alla loro resistenza e al 
mantenimento delle proprie caratteristiche tecniche ed 
estetiche)

b) essere macinati e rientrare come materia prima riciclata nel 
processo produttivo;

ECOSOSTENIBILITA’
IN OPERA



I prodotti messi in opera a secco rappresentano una delle soluzioni più 
efficaci in caso di carichi pedonali o carrabilità per carichi leggeri-medi-
pesanti;
Inoltre, rispondono alle più recenti richieste correlate a ecocompatibilità, 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, consumo energetico e 
sfruttamento delle materie prime, disassemblabilità e riuso.

Infatti, oltre alle caratteristiche già elencate i prodotti installati a secco, 
questi prodotti:

- Possono essere facilmente smontati - DISASSEMBLAGGIO
- Possono essere riutilizzati  - RIUSO
- Possono eventualmente rientrare nel ciclo produttivo – RICICLO

Così come previsto e promosso dai protocolli di rating (es. Leed®)
Così come previsto e richiesto dai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) 

Posa a SECCO ed ECOSOSTENIBILITA’



Minori mezzi di cantiere:

- Minor rumore;
- Minor inquinamento (smog);

Dopo il cantiere:
- Superfici immediatamente agibili dopo la posa
- Accesso rapido ai sottoservizi con ripristino 

estetico e tecnico rapido
- Possibile recupero e riuso dello stesso materiale 

anche dopo anni di utilizzo

Posa a SECCO e vantaggi per UTILIZZATORI FINALI





VANTAGGI
L’utilizzo di prodotti con S.R.I. certificato permette di:
- Contrastare l’effetto ‘Isola di Calore’ (Heat Island Effect);
- Mitigare il calore ambientale;
- Migliorare il benessere di persone, animali e piante;
- Diminuire il calore delle superfici;
- Diminuire i costi di condizionamento e la resa energetica 

degli edifici;
- Migliorare la naturale ventilazione ambientale;
- Ottenere crediti Leed (SS – Sostenibilità del Sito – 2 

Crediti)



SRI
Confronto riscaldamento superfici

Aree Esterne Asfalto Cls Rosso Scuro 
/Porfido Grigio Pietra del Nord Granito Grigio Chiaro

Emissività 0,8 0,95 0,88 0,96 0,88Termica
Riflettanza Solare 12%/88% 20%/80% 28% 34% 40%
SRI 12÷14 21,5 29 39,5 45,5
Temperatura
Superficiale 74° 69° 64° 59° 57°

Coperture Guaina in bitume 
nero

Guaina in bitume 
grigio Cls Grigio Cls Bianco Piastre BAGALeed®

Emissività 0,8 0,8 0, 88 0,81 0,93Termica
Riflettanza Solare 10% 18% 28% 40% 70%
SRI 10 15÷20 29 45,5 86
Temperatura 
Superficiale 78° 74° 69° 57° 48°
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Leed® SS 7.2
Heat Island EffectEffetto isola di Calore

SRI = Indice di riflettanza solare

Aree esterne 
Limite SRI > 29 

SRI
Confronto riscaldamento superfici

RECORD- BAGATTINI MEDIA SRI SR EMISSIVITà

PIETRA DEL NORD 59 0,52 0,85

TUNDRA 55 0,49 0,85
SELENITE 54 0,47 0,88

PIETRA DI LUNA 49 0,44 0,88
BIANCO 56 0,50 0,81
GRIGIO 29 0,28 0,88

SABBIA di SATURNO 29 0,32 0,79
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Leed® SS 7.2
Heat Island EffectEffetto isola di Calore

SRI = Indice di riflettanza solare

Tetti e terrazze 
Limite SRI > 78
BAGALeed® Bianco SRI > 86

SRI
Confronto riscaldamento superfici



Resistenza allo scivolamento



N.B. Non esiste un rapporto diretto di equivalenza tra i diversi sistemi di misurazione 
dello scivolamento, ma solo una verifica parziale definita da quei produttori che 
eseguono più di una tipologia di test sul medesimo prodotto. Tali risultati valgono solo 
per i prodotti oggetto di test e non sono utilizzabili con certezza su altri prodotti.

UNI EN 
1338-39-
1340 DIN 51097 (92) DIN 51130 (05/2004) D.M. 14/06/1989-n.236

Linea
Finitura USRV

ANGOLO 
SCIVOLAM.

Classific.
DGUV

ANGOLO 
SCIVOLAM.

Classificaz.
DGUV CUOIO/Asciutta

Gomma/Acqua
+Agente Bagnante

DIAMANTI 70 >28° A+B+C >36,9° R13 µ > 0,99 µ > 0,91
DRENOPAV 60 >28° A+B+C >36,9° R13 µ > 0,63 µ > 0,82

GRANITI 60 >28° A+B+C >36,6° R13 µ > 0,70 µ > 0,85
NATURA 60 >28° A+B+C >36,6° R13 µ > 0,70 µ > 0,85
HISTORY 60 >28° A+B+C >36,6° R13 µ > 0,70 µ > 0,85
QUARZO 60 >28° A+B+C >36,6° R13 µ > 0,70 µ > 0,85

Resistenza allo Scivolamento



N.B. Non esiste un rapporto diretto di equivalenza tra i diversi sistemi di misurazione 
dello scivolamento, ma solo una verifica parziale definita da quei produttori che 
eseguono più di una tipologia di test sul medesimo prodotto. Tali risultati valgono solo 
per i prodotti oggetto di test e non sono utilizzabili con certezza su altri prodotti.

UNI EN 
1339 DIN 51097 (92) DIN 51130 (05/2004) D.M. 14/06/1989-n.236

Linea
Finitura USRV

ANGOLO 
SCIVOLAM.

Classific.
DGUV

ANGOLO 
SCIVOLAM.

Classificaz.
DGUV CUOIO/Asciutta

Gomma/Acqua
+Agente Bagnante

MEGA 60 >28° A+B+C >36,6° R13 µ > 0,70 µ > 0,85
YOUNIQUE 40 >27° A+B+C >36,5° R13 µ > 0,46 µ > 0,65

OVERSTONE 30 >25° A+B+C >20,5° R11 µ > 0,5 µ > 0,55

Resistenza allo Scivolamento



VANTAGGI

In conclusione, l’utilizzo di prodotti con RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO certificato e 
testate secondo tutte le normative permette di:

- Poter confrontare le performance e scegliere il prodotto più sicuro;
- Garantire la sicurezza in ogni situazione 

in particolare per superfici bagnate e/o soggette a gelo o utilizzate a piedi nudi; 
- Diminuire i costi di rifacimento o manutenzione;

Resistenza allo Scivolamento









Premessa – L’aumento della percentuale di suolo impermeabilizzato



VANTAGGI DELLE PAVIMENTAZIONI PERMEABILI

N.B. Tutti i prodotti DRENANTI RECORD hanno coefficiente di deflusso pari 
a 0,00 pertanto sono da considerarsi permeabili al 100%



Tre tipologie di pavimentazioni drenanti



DRENOPAV FILTRANTI

• Superfici continue ed uniformi.

• Il prodotto è costituito da una miscela 
porosa permeabile.

• Lo strato superficiale al QUARZO o 
GRANITI migliora le caratteristiche tecniche 
ed estetiche del pavimento.

• Indicato principalmente per la realizzazione 
di aree commerciali, zone pedonali o ciclabili.

• Disponibile anche per superfici carrabili.



DRENOPAV

https://drive.google.com/file/d/12ESr6m2y41AS75n3VJZH6O45OvSAS1Aj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ESr6m2y41AS75n3VJZH6O45OvSAS1Aj/view?usp=sharing








https://drive.google.com/file/d/1c_-XWxnOppy3jnk7OjJelcySV0fcFHa_/view?usp=sharing


DRENANTI CON DISTANZIALI MAGGIORATI

• La permeabilità è data dall’ampio giunto  (da sigillare 
con graniglia).

• L’incastro dei masselli garantisce ottima stabilità.

• Lo strato superficiale con inerti pregiati migliora le 
caratteristiche tecniche (abrasione, scivolamento, ecc…) 
ed estetiche del pavimento.

• Sono indicati anche per traffico veicolare pesante: aree 
logistiche, industriali e strade urbane.







RECORD+MVB HANNO ESEGUITO PROVE DI PERMEABILITÀ IN LABORATORIO 
PER OGNI PRODOTTO DELLA LINEA DRENANTI O FILTRANTI. 
I RISULTATI DI TALI PROVE HANNO DIMOSTRATO CHE PER TUTTI I PRODOTTI 
DRENANTI RECORD TUTTA LA PIOGGIA SIMULATA È STATA DRENATA; PERTANTO 
POSSONO ESSERE CONSIDERATI PERMEABILI AL 100%.



Dichiarazioni di Permeabilità con rapporto di prova disponibili per ogni prodotto



La tipologia e l’entità degli interventi da realizzarsi per 
garantire l’invarianza idraulica nelle nuove costruzioni e 
nelle manutenzioni è definita in base a 3 punti principali:

Cos’è l’invarianza idraulica e idrogeologica?

Il principio è quello di mantenere invariata la portata e il volume delle acque di pioggia 
scaricati nei corpi ricettori anche dopo gli interventi di ristrutturazione edilizia, le nuove 
costruzioni, le urbanizzazioni. Lo scopo è quello di conservare il delicato equilibrio idraulico 
del territorio 
(fonte EURIBIA).



1- LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il territorio lombardo è stato suddiviso in 3 ambiti in cui sono 
inseriti i Comuni, in base alla criticità idraulica dei bacini dei corsi 
d’acqua ricettori:
Ad ogni Comune è associata una criticità (Allegato B):

A – alta criticità
B – media criticità
C – bassa criticità

Provincia di Milano



:

2-SUPERFICIE DELL’INTERVENTO
Sono richiesti diversi approcci progettuali a seconda della 
superficie dell’intervento:
1. superficie fino a 100 m 2 
2. superficie > 100 m 2  e ≤ 1.000 m 2 
3. superficie > 1.000 m 2  e ≤ 10.000 m 2 
4. superficie > 10.000 m 2  e ≤ 100.000 m 2 
5. superficie > 100.000 m 2 

Solo per Aree B o C
REQUISITI MINIMI previsti dall’art. 12
Con Sup. ≤ 100 m 2  NON SERVE IL PROGETTO 
se scarico in suolo/sottosuolo

Fonte: UPEL VARESE            
ing. Maurizio Giroldi

http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/Presentazione_INV_ID_ID_15-03-2018_R07.pdf


Cos’è il COEFFICIENTE DI DEFLUSSO?
Il coefficiente di deflusso, nell'ambito del bacino idrografico di un corso d'acqua, 
esprime il rapporto fra volume d'acqua defluito alla sezione di chiusura del bacino e 
afflussi (precipitazioni).

Tipologia coeff. di deflusso ψ
Superfici agricole, prati, verde su 
suolo profondo 0,10-0,15

Terreni incolti o sterrati non compatti 0,20-0,30

Superfici inghiaiate 0,30-0,50

Sterrato compatto 0,50-0,60

Copertura di tetti, superfici asfaltate 0,85-1,00

3-COEFFICIENTE DI DEFLUSSO MEDIO PONDERALE
Diverso sarà l’approccio anche in ragione del coefficiente φ:
1. φ ≤ 0,4
2. φ > 0,4



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE            
ing. Maurizio Giroldi

2000 mq

23000 mq

Fonte ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE            
ing. Maurizio Giroldi



Aree A – alta criticità 
Aree B – media criticità

S ≤ 300 m2 NON SERVE IL PROGETTO se scarico in suolo/sottosuolo 

(Classe 0)
300 m2 < S ≤ 1.000 m 2  (Classe 1)

REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ INVASI DI LAMINAZIONE
COMUNQUE CONFIGURATI

AVENTI VOLUME MINIMO PARI A
800 m3 PER ETTARO DI SUP. SCOLANTE IMPERMEABILE (Aree A)
600 m3  PER ETTARO DI SUP. SCOLANTE IMPERMEABILE (Aree B)
questi volumi minimi vanno rispettati anche per le Classi 2 e 3



SUP. SCOLANTE IMPERMEABILE

In conclusione, se metto una pavimentazione drenante, 
Quanto meno, diminuiscono i m3 richiesti per vasche di laminazione!

(Costo medio laminazione 700 €/m3)

NDR: Cosa succede all’acqua nella vasca di laminazione?
SCARICO FINALE NEL RICETTORE

Una volta accumulata l’acqua nell’invaso di laminazione devo prevedere le 
modalità di rilascio ad evento meteorico esaurito ψ=0,7:

entro 48 ore dalla fine dell’evento le vasche devono essere vuote e pronte 
per raccogliere nuovamente le portate pluviali



Come possiamo aumentare la superfici delle aree esterne tipo 
parcheggi, vialetti o marciapiede o aumentare la superficie 

coperta?

Dobbiamo utilizzare superfici con 

COEFFICIENTE DI DEFLUSSO ψ < 1

Ovvero:







Le pavimentazioni DRENANTI PAVIMENTA sono una soluzione efficace, testata e certificata per la 
gestione delle acque.

Tali prodotti presentano una vasta serie di vantaggi per gli utilizzatori delle superfici:

- Assenza di Pozzanghere
- Benessere piante
- Mitigazione del calore
- Minor carico acque a impianti di depurazione
- Preservazione della falda acquifera
- Prevenzioni dagli allagamenti

Inoltre:
- Il loro utilizzo è promosso dai regolamenti locali e Nazionali (es. C.A.M.)
- Permettono di ottenere crediti per i sistemi di rating ambientale delle costruzioni (es. Leed)
- Permettono risparmi in tempo e costi di cantiere (es. minori m3 di vasche di laminazione)
- Permettono risparmi alla collettività                                                                                     

(diminuiscono la necessità di opere di irregimentazione, linee di fognatura e depuratori)

PAVIMENTAZIONI DRENANTI CERTIFICATE
CONCLUSIONI



CONFIGURATORE ON LINE



CONFIGURATORE ON LINE



CONFIGURATORE ON LINE

https://www.bagattinipav.com/configuratore/


CONFIGURATORE ON LINE



CONFIGURATORE ON LINE

https://www.bagattinipav.com/configuratore/


CONFIGURATORE ON LINE



Domande?











Grazie 
per l’attenzione!

www.bagattinipav.com www.pavimenta.it

http://www.bagattinipav.com/
http://www.bagattinipav.com/
https://www.pavimenta.it/
http://www.pavimenta.it/
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