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FILTRANTI 

POSA IN OPERA 
 

FASE 1  

• Esecuzione dello scavo di sbancamento con 
profondità variabili da 30 a 60cm a seconda delle 
necessità progettuali e della quantità di acque 
meteoriche previste (nella maggior parte dei casi la 
profondità media di scavo è pari a 40cm). 
• Al termine dello scavo si dovrà procedere con il 
livellamento ed eventuale compattazione meccanica del 
piano di scavo (la compattazione dovrà essere molto 
leggera per non rendere impermeabile il terreno). 
 
Importante: 
Si consiglia, prima di procedere con la successiva fase, di 
stendere uno strato di geotessile filtro-separatore in modo da: 
1) evitare la migrazione di parti sottili 
2) mantenere ben separati gli strati 
3) aumentare la resistenza a trazione del terreno di fondazione 

 

 

FASE 2  

 
Esecuzione dello strato dello strato di fondazione a 
granulometria aperta1, che diventerà la parte resistente ai 
carichi: 
• primo strato (spess. ≥15cm) composto da ghiaia 
frantumata lavata con granulometria 25/75mm; 
• secondo strato (spess. ≥10cm) composto da 
ghiaia frantumata lavata con granulometria 5/40mm. 
 
Importante: 
1) Vibrocompattare a spessori non superiori a 15/20cm 
2) Non eccedere nella compattazione per non frantumare la 
ghiaia e quindi ridurre la sua capacità drenante e di accumulo. 
 
 
 
 
 
 

In condizioni di particolari2 si può optare per uno strato di 
fondazione in cls poroso, in grado di garantire elevati 
valori di permeabilità e bassa deformabilità (elevati valori 
di Md). 

 
Fondazione granulare 
 

 
Fondazione in cls poroso 

 

                                                 
1 Per granulometria aperta si intende un inerte con una percentuale di cavità, a compattazione avvenuta, pari a circa il 30% del suo 
volume complessivo. 
2 Nel caso di carichi veicolari elevati oppure in presenza di terreni a bassa portanza e/o rimaneggiati a seguito di scavi. 
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FASE 3  

 
Esecuzione dello strato di “allettamento” mediante 
stesura di inerte a granulometria aperta: 
• Stesura di geotessile separatore sullo strato di 
fondazione precedentemente realizzato (solo nel caso di 
fondazione di tipo granulare). Il geotessile dovrà avere 
una elevata permeabilità e diametro di filtrazione3 
specifici per pavimentazioni filtranti. 
• Stesura e livellamento di 5/6cm di ghiaia 
frantumata lavata con granulometria max 2/10mm 
• Nel caso di fondazione in cls poroso ridurre lo 
spessore dello strato a 3/5cm. 

 
 

FASE 4  

 
• Posa manuale, o con mezzi meccanici, degli 
elementi filtranti direttamente sullo strato di allettamento 
precedentemente steso. 
• Spolvero con sabbia non calcarea, granulometria 
1/3mm, a parziale sigillatura dei giunti tra gli elementi. 
• Vibrocompattazione della pavimentazione 
mediante idonea attrezzatura dotata di tappetino in 
gomma (in modo da non danneggiare la superficie). 
• Spolvero finale con sabbia fino a completa 
sigillatura del giunti. 
• Vibrocompattazione finale della pavimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine della posa si può già testare la permeabilità 
della pavimentazione. 

 
 

 
 

 
 

                                                 
3 Si consiglia una permeabilità ≥250x10-3m/s e un diametro di filtrazione ≥450mm 


