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Piazza deL merCaTo 
e CenTro sToriCo  
sPoLeTo
Si sono di recente conclusi, a Spoleto, i lavori per la manutenzione straordi-
naria delle infrastrutture idriche, fognarie e gas in piazza del Mercato e altre 
vie nel centro storico, che hanno interessato un’area di circa 2.600 m2. 
Partita all’inizio del 2017, la riqualificazione ha previsto la demolizione delle 
pavimentazioni esistenti e la realizzazione di opere di scavo a sezione ob-
bligata per il collocamento in opera dei collettori fognanti, della rete idrica, 
della rete gas-metano. A questi interventi è seguito il rinfianco in sabbia del-
le condotte, con il successivo rinterro con misto granulometrico frantumato 
meccanicamente e il ripristino delle pavimentazioni pre-esistenti. 
Per la ripavimentazione sono stati rimossi e successivamente rimontati, con 
il Sistema MAPESTONE, 144.970 cubetti di basalto, i cosiddetti selci romani 
(12 x 12 cm e con un’altezza variabile dai 10 ai 20 cm).
Lo strato di allettamento a consistenza plastica, con spessore medio di circa 
cm 10, è stato eseguito con la malta premiscelata MAPESTONE TFB CUBE 
realizzata con speciali leganti e aggregati selezionati in curva granulometrica 
(diametro massimo 3,5 mm).
Per assicurare la durabilità dell’opera, il supporto su cui è stata poggiata 
la pavimentazione è stato adeguatamente progettato e preparato con una 
soletta dello spessore di 15 cm in calcestruzzo e armata con fibra sintetica 
strutturale.
La saturazione delle fughe è stata realizzata con la malta premiscelata MA-
PESTONE PFS2 NEUTRO, caratterizzata da elevate resistenze meccaniche, 
resistente ai sali disgelanti, all’acqua di mare e ai cicli gelo-disgelo.




