




Nello spessore 6 e 8 cm il massello Doppia T
è disponibile su commessa (adatto
principalmente per le aree esterne, sopratutto
commerciali) 

Il Sanpietrino è disponibile su commessa 
(adatto principalmente per le aree esterne, 
arredo urbano nella città e nei centri storici)

Finitura: monostrato e doppio strato
Classe d'uso: Carrabile pesante
Realizzato con 100% materie prime riciclate

Sconti per ordini minimi di 1000 mq

Sconti per ordini minimi di 1000mq 

Finitura: monostrato e doppio strato 
Classe d'uso: Carrabile leggero e pesante 
Realizzato con 100% materie prime riciclate 

20x16,3 6,1
8

10,3x10,3
9,3x10,3 

5
7

Massello autobloccante
DOPPIA T

SANPIETRINO
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 Dimensioni        Spessore cm                

 Dimensioni        Spessore cm            

Nello spessore 6 cm il massello MOSAICO 
è disponibile su commessa (adatto 
principalmente per le aree esterne) 

Finitura: monostrato e doppio strato 
Classe d'uso: Pedonale, Carrabile medio e 
Carrabile pesante
Realizzato con 100% materie prime riciclate 

12,4x6,2
12,4x18,8
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Massello autobloccante
MOSAICO

Sconti per ordini minimi di 1000 mq

 Dimensioni         Spessore cm            



COLORAZIONI DISPONIBILI VYTREUM
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Frosinone | Villa comunale - pavimentazione VYTREUM realizzata per opera artistica.



SCHEMA DI POSA DELLA PAVIMENTAZIONE VYTREUM IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI

Eventuale manto 
impermeabilizzante

Terreno di fondazione

Strato di allettamento in
graniglia del diam. 2-4 mm:
Spessore da 3 a 6 cm

Pavimentazione in
masselli  autobloccanti
VYTREUM

Eventuale cordolo
di contenimento

Massicciata costituita da
materiale misto 
ben compattato:
Spessore 20 - 30 cm.



CO MPO NEN TI I N  C AL C ES T R U ZZ O

®

FASI DELLA ME S SA IN OPERA DEI MA S SELLI  AUTOB LOCCANTI

01 Riempimento sottofondo 02 Spianamento riempimento sottofondo 03 Compattazione sottofondo 04 Compattazione sottofondo 05 Stesura geotessile

06 Punti, piani 07 Piani punti 08 Tiro graniglia 09 Posa masselli manuale 10 Posa masselli meccanica

11 Posa masselli meccanica 12 Tagli a mezzo trancia 13 Compattazione mass elli con piastra 14 Stesura sabbia silicea fughe 15 Spazzolatura sabbia silicea fughe

FASI DELLA MESSA IN OPERA DELLA PAVIMENTAZIONE
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REPORT PROVE MECCANICHE 

 

 

su campioni sperimentali 

c.d. 

“Light Vytreum” (LV25 – LV30) e “Red Vytreum” (RV30) 

 

della 

 

RECO2 Srl 
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Resistenza meccanica alla compressione 

In meccanica, la compressione è uno degli sforzi elementari monoassiali normali alla superficie di 

riferimento cui può essere sottoposto un corpo, insieme alla trazione, la flessione, il taglio e la 

torsione.  

In una generica sezione di una trave soggetta a compressione la tensione unitaria si calcola con la 

relazione:  

𝜎𝑛 =  
𝐹𝑛

𝐴
 

dove:  

• n è la sollecitazione unitaria (N/mm2); 

•  Fn è la forza normale (N) alla superficie a cui si applica; 

•  A è l’area della sezione trasversale della trave (mm2).  

Nel presente documento, la prova di resistenza meccanica alla compressione è stata eseguita 

tramite l’impiego di un pressore che risponde alle specifiche dello standard EN 196-1.  

Il pressore è dotato di un telaio rigido e di una cerniera sferica utilizzata per rendere uniforme la 

distribuzione del carico fra le due piastre piane e parallele del pressore ed il provino. 

 

Figura 1. Pressore per prova a compressione 
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Il risultato della prova viene definito come media aritmetica delle tre misurazioni di resistenza a 

flessione eseguite sui tre provini. Per ogni provino risulta: 

 

𝑅𝑐 =  
𝐹𝑐

𝐴𝑐
 

Dove: 

• Rc = resistenza alla compressione espressa in Mpa (o in N/mm2); 

• Fc = carico massimo a rottura espresso in Newton; 

• Ac = area delle piastre o dei piatti ausiliari (1600 mm2). 

 

Noti i valori parziali, si determina il risultato di prova con la seguente espressione: 

𝑅𝑐𝑚 =  𝛴𝑖  
𝑅𝑐𝑖

𝑖
 

In Tabella 1 vengono riportati i valori medi ottenuti per le 3 miscele sottoposte alla prova di 

resistenza meccanica alla compressione secondo lo standard EN 196-1. 

 

Sigla campioni 
Carico massimo a 

Compressione [N] 

Resistenza alla 

Compressione [MPa] 

LV25 48600 N 30.4 MPa 

LV30 92900 N 58.1 MPa 

RV30 49800 N 26.2 MPa 

 

Tabella 11. Risultati ottenuti a compressione dalle 3 miscele testate 
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Resistenza meccanica alla flessione 

In una generica sezione di una trave soggetta a flessione la tensione unitaria si calcola con la 

seguente relazione detta formula di Navier: 

 

𝜎𝑓 =  
𝑀𝑓

𝐽
 𝑦 

Dove: 

• 𝜎𝑓  è la sollecitazione unitaria (MPa); 

• Mf è il momento flettente (Nmm) 

• y è la distanza di un'area elementare dall'asse neutro (mm); 

• J è il momento d'inerzia della sezione rispetto all'asse neutro (mm4) 

 

Assodata l’importanza di questa ulteriore prova e traslando l’esempio classico della trave al caso 

studio del presente documento, la prova di resistenza a flessione sviluppata per tre punti ha lo 

scopo di misurare il carico di rottura oppure le deformazioni di un provino sollecitato a flessione. 

Il provino viene poggiato su due rulli paralleli a distanza. Il carico viene esercitato con 

progressione graduale nel punto di mezzeria. Le deformazioni del provino vengono registrate e 

messe in relazione ai carichi esercitati, fino a pervenire alla rottura. 

 

 

Figura 2. Flessore per prova a flessione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_di_Navier
https://it.wikipedia.org/wiki/Mega
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Newton_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_di_inerzia#Momento_di_inerzia_di_superficie_per_figure_geometriche_piane
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Il risultato della prova viene definito come media aritmetica delle tre misurazioni di resistenza a 

flessione eseguite sui tre provini. Per ogni provino risulta: 

 

𝑅𝑓 =  
1.5 ∗  𝐹𝑓 ∗ 𝑙

𝑏3
 

 

In cui: 

 

• Rf: resistenza alla flessione espressa in Mpa (o N/mm2); 

• Ff: carico massimo a rottura espresso in N; 

• b= lato della sezione quadrata del prisma espresso in mm; 

• l= distanza tra i supporti espressa in mm (100 mm, come espresso nella figura 73). 

 

Noti i valori parziali, si determina il risultato di prova con la seguente espressione: 

𝑅𝑓 =  𝛴𝑖  
𝑅𝑓𝑖

𝑖
 

In Tabella 2 vengono riportati i valori medi ottenuti per le 3 miscele sottoposte alla prova di 

resistenza meccanica alla flessione secondo lo standard EN 196-1. 

 

Sigla campioni Carico massimo a Flessione [N] Resistenza alla Flessione [MPa] 

LV25 1800 N 6.5 MPa 

LV30 3100 N 11.0 MPa 

RV30 1900 N 7.0 MPa 

 

Tabella 22. Risultati ottenuti a flessione dalle 3 miscele testate 



RECO2 SRL
Contrada Santa Lucia, 24
03037 Pontecorvo (FR) Italy
P.IVA 03024420600
info@reco2.it - www.reco2.it


