sistemi di
contenimento

RisiStone
retaining wall systems

sistemi di contenimento
Pisa2® è un sistema per costruire muri di contenimento in terra rinforzata con geogriglie con
paramento modulare in calcestruzzo. Il sistema
a blocchi permette di costruire muri di contenimento che rispondono alle esigenze geotecniche, edilizie ed architettoniche delle diverse
situazioni di interesse (scarpate, pendii, terrapieni….) grazie ad una opportuna combinazione
di blocchi in calcestruzzo e di geogriglie.

VELOCE, PRATICO, RESISTENTE,
ECONOMICO, VERSATILE,
DURATURO, ALTO VALORE ESTETICO.
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FUNZIONALITÀ E
PRESTAZIONI

Pisa2® viene posato a secco, senza l’utilizzo di
malte o colle speciali. La sua forma con incastro
maschio/femmina assicura la massima connessione tra i blocchi, aumentando la velocità di installazione e riducendo automaticamente i costi
di costruzione, e inoltre facilita la posa in opera
anche da parte di personale non qualificato.

Pisa2® è un sistema eco-compatibile. Consente
la costruzione di muri di contenimento utilizzando interamente materiali naturali e materiali inerti presenti sul sito di costruzione.
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Il blocco: caratteristiche tecniche

Dimensioni: mm 150x200x300 ( h x l x p )
Peso cadauno kg 21
Colori: grigio, giallo sahara
Finitura: splittata
COSTRUZIONE

INCLINATO

VERTICALE

STRUTTURA

CONVENZIONALE

L’incastro maschio/femmina, sagomato direttamente
sul blocco, assicura la massima connessione tra i blocchi, evitando così l’utilizzo di fermi meccanici.
− I blocchi in calcestruzzo sono posati a secco.
− Si ha una riduzione dei costi durante la costruzione
poiché non è necessario l’impiego di colle o malte.
− Viene richiesta una fondazione di calcestruzzo minima per raggiungere risultati di installazione eccellenti.
− I blocchi si auto-allineano e sono auto-inclinanti.
− Una volta che il primo corso e stato posato e livellato,
non c’è bisogno di misurare o aggiustare i blocchi continuamente.
− Con l’incastro maschio/femmina si crea una connessione continua su tutta la parete rendendola più forte e
resistente ai danni.
− Il sistema di produzione assicura un’altezza uniforme
per ciascun blocco, senza necessità di spessoramenti
durante l’installazione.

RINFORZATA

Accessori di completamento

Blocco d’angolo (dx e sx)
Dimensioni:
mm 150x300x200 (h x l x p)
Peso cadauno kg 21
Colori: grigio, giallo
Finitura: splittata
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Blocco per curve
Dimensioni:
mm 150x174/200x300 (h x l x p)
Peso cadauno kg 20
Colori: grigio, giallo
Finitura: splittata

Copertina
Dimensioni:
mm 85x175/200x300 (h x l x p)
Peso cadauno kg 10
Colori: grigio, giallo
Finitura: splittata
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progettazione
Supporto Tecnico e Assistenza Ingegneristica e di Progettazione
Le competenze tecniche sono state sviluppate in oltre 30 anni, attraverso l’esperienza e la sperimentazione.
È disponibile un software specifico per il sistema Pisa2, con o senza l’impiego della geogriglia, che aiuta i
professionisti a progettare correttamente i muri di contenimento.
Considerate tutte le possibilità d’impiego del prodotto, è richiesta la consulenza di un ingegnere locale
qualificato per casi specifici o se il sistema di contenimento viene realizzato in zona sismica.

RISI WALL softweare 5.3
Il software RISIWALL fornisce soluzioni inerenti a
progetti specifici.
Applicazioni singolari spesso richiedono l’assistenza
di un ingegnere professionista.
Design Specific Geometric Information

TYPICAL SECTION - NOT FOR CONSTRUCTION

Retaining Wall
System

Pisa2 w/ Geogrid

Geogrid Type
and Manufacturer

See Notes

2670 (105)

Minimum
Geogrid LTDS
kN/m (lb/ft)

See Notes

Horizontal

Maximum Slope
Below Wall

None

Traffic Surcharge
12 kPa (250 lb/sq.ft)

Depth of
Embedment
mm (in)

267 (11)

7.12

Compacted
Base Dimension
mm (in)

610 x 153 (24 x 6)

Maximum Height
mm (in)
Maximum Slope
Above Wall
Max. Surcharge
Above Wall
kPa (lb/sq.ft)

Pisa2
Coping Unit

Batter
of Wall

Design Specific Soil Information
Soil Region

Pisa2
Standard Unit
Infill Soil
Geogrid Length: 2.1m [6.8 ft]

Retained
Soil

Infill

Effective
Internal Friction
Angle
Moist Unit
Weight
kN/cu.m (lb/cu.ft)
Effective
Cohesion
kPa (lb/sq.ft)

Perforated Drain
with Filter Sock
[conn. to positive outlet]

Soil
Notes

Foundation
Soil

Compacted
Granular Base
Filter Cloth

GW
Well graded, free
draining Granular

Description
(by USCS)

Foundation

Retained
CL
Inorganic Clays
Low Plasticity

CL
Inorganic Clays
Low Plasticity

Base

Drainage

GW
Well graded, free
draining Granular

see infill

35

28

28

39

NR

22 (140)

20 (127)

20 (127)

22 (140)

NR

NR

NR

NR
Placed in 150mm
(6") lifts and
compacted to 95 %
SPD.

Undisturbed
dense soil or
well compacted
Eng. fill.

NR

Allowable bearing Crushed Gravel
cap.must exceed (free draining)
100kPa (2100 psf) compacted to 98 %
SPD.

NR - Not Required
Notes:
1. This design meets or exceeds the minimum factors of safety required by Risi Stone Systems based on the design
parameters listed above. The analysis was performed as outlined in the National Concrete Masonry Association
Design Manual for Segmental Retaining Walls, Second Edition. This is a typical, non site-specific Design.
2. No analysis of global stability, total or differential settlement, or seismic effects has been performed.
3. This design is only provided to illustrate the general arrangement of the SRW structure for preliminary costing and
feasibility purposes only. This drawing is not for construction. A qualified Engineer must be retained to provide the
Final Design prior to construction.
4. Structures such as handrails, guardrails, fences, terraces, and site conditions such as water applications, drainage
and soil conditions, additional live and dead loads, etc., have significant effects on the wall design and have not been
taken into account in this typical section. When accounted for in the Final Design, other conditions and elements may
result in additional design measures (geogrid, drainage, etc) and cost.
5. For geogrid reinforced structures, a minimum Long Term Allowable Design Strength of 14 kN/m was assumed.
Contact your manufacturer or Risi Stone Systems for a list of approved geogrid reinforcements.

Pisa 2
®

RisiStone
retaining wall systems
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NR
Gravel infill must
be well graded,
angular, free drain
w/max. 8 % fines

8500 Leslie Street, Suite 390
Thornhill, ON Canada L3T 7M8
Phone:905.882.5898 Fax: 905.882.4556
www.risistone.com
© 2007 Risi Stone Systems
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Retaining Wall
Geogrid Section
2670mm (8.75ft)
Site: Surcharge - Clays
Infill: Granular
P21RBQAI267

sistemi di contenimento
funzionalità e prestazioni
-

installato da personale non qualificato.

Il sistema Pisa2 permette di realizzare muri di so-

- Pisa2 è un sistema che si completa con vari acces-

stegno a gravità o murature con terreni rinforzati, in-

sori quali il blocco d’angolo, il blocco per curve, le

tegrando i blocchi in calcestruzzo con le geogriglie.

copertine, le luci e gli altoparlanti, per rispondere

- Pisa2 è un sistema modulare di blocchi in calce-

alle diverse richieste decorative.

struzzo che permette di realizzare muri di conteni-

- Sono stati realizzati progetti in tutto il mondo da

mento a secco. Viene installato manualmente senza

oltre 30 anni.

l’ausilio di mezzi meccanici quali pinze o gru.

- Questi sistemi se progettati ed installati a regola

- Pisa2

d’arte non necessitano di manutenzione.

è un blocco di calcestruzzo pieno, privo di

fori, a garanzia della durabilità della parete. È meno

La maggior parte degli impieghi considera due desti-

suscettibile al deterioramento provocato da gelo/di-

nazioni di base:

sgelo. Ha meno probabilità di rottura o danneggiamento durante la fase di trasporto e di posa in opera.
Non ci sono fori o cavità da riempire con materiale

COSTRUZIONE

STRUTTURA

compattabile eliminando la successiva compattazione e il rischio di svuotamento.

- Pisa2 è un sistema economico rispetto alle tradi-

INCLINATO

VERTICALE

CONVENZIONALE

zionali soluzioni in cemento armato e muri rivestiti in

1) applicazioni di arredo urbano

pietra. È un sistema che permette la costruzione di

2) applicazioni di contenimento

RINFORZATA

muri di contenimento in due configurazioni:
Nelle applicazioni di arredo urbano, l’obbiettivo del
1- Pisa2 convenzionale (altezza max. 1 metro)

muro di sostegno è principalmente estetico. Alcuni

2- Pisa2 rinforzato con geogriglia (altezze elevate)

esempi di arredo urbano con Pisa2 possono essere i
bordi di una strada privata, le scalinate, le aiuole per

- Pisa2 è un sistema flessibile: la parete può assor-

l’inserimento di alberi o fiori e i piccoli terrazzamenti

bire movimenti minimi causati da fasi di gelo/disgelo

per la realizzazione di giardini.

o cedimenti d’assestamento, pur mantenendo inva-

La maggior parte delle applicazioni di arredo urba-

riate le sue caratteristiche strutturali.

no vengono realizzate al di sotto di 1 metro di altez-

-

Pisa2 è un sistema che permette la costruzio-

za con carichi e spinte minimi applicati al muro. Di

ne di muri verticali o inclinati. Non richiede opere

conseguenza, la maggior parte di queste applicazio-

di carpenteria o di armature particolari come per i

ni sono realizzate come muri di contenimento Pisa2

tradizionali muri di contenimento. Con l’impiego del-

convenzionale.

la geogriglia permette di costruire muri di notevole

Il muro di contenimento Pisa2 rinforzato con geogri-

altezza. Le geogriglie assemblate al blocco stabiliz-

glia invece permette di realizzare opere di sostegno

zano il pendio e di conseguenza il muro diventa più

di una certa rilevanza, con altezze superiori ai 7,5 m,

performante sotto il profilo della stabilità globale.

ad esempio per sostenere parcheggi e strade, o come

- Pisa2 è un sistema che permette realizzazioni ra-

protezione contro l’erosione lungo fiumi o laghi.

pide anche in spazi ridotti e può essere facilmente
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geogriglia
La geogriglia di rinforzo tipo Xgrid della ditta Tema, viene impiegata con il blocco Pisa2 per ottenere opere
di contenimento di una certa rilevanza strutturale.
Il Xgrid è una geogriglia flessibile ad elevata resistenza che viene usata per il rinforzo dei terreni. Viene
realizzata in fibre di poliestere (PET) caratterizzata da elevato modulo elastico e da un’ottima resistenza
agli agenti chimici.
PROPRIETA’ DELLA MATERIA PRIMA		
Materia prima 		
Rivestimento 		

PET
PVC

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE toll
Resistenza a trazione MD
Allungamento a carico max
Resistenza a trazione CMD
					
Allungamento a carico max CMD
					
Resistenza a trazione MD al 2% di allungamento
Resistenza a trazione MD al 5% di allungamento
					

Norme
EN ISO 10319
MD EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319

35/20		
kN/m 35
%
12
kN/m 20
%
12
kN/m 8,5
kN/m 11,5

55/20		
kN/m 55
%
12
kN/m 20
%
13
kN/m 12
kN/m 15

80/20
kN/m
%
kN/m
%
kN/m
kN/m

					
DIMENSIONI CARATTERISTICHE
					
Dimensione della maglia MD / CMD
Larghezza rotolo
					
Lunghezza rotolo
					
Massa areica
					
ASPETTI DI DURABILITA’
					

m
m
m
g/m2

25x25		
3,9		
100		
210		

25x25		
3,9		
100		
275		

25 x 25
3,9
100
390

EN 12224
EN 12447

gg
anni

Il prodotto deve essere coperto dopo l’installazione entro
Previsione di durabilità minima per tutte le applicazioni in terreni
naturali con 4 < pH < 9 e temperatura < 25°

80
12
20
13
17
23

15
25

Vantaggi della geogriglia Xgrid
1. disponibilità di un ampia gamma di resistenze;
2. elevata rigidezza e basso creep
3. ottima resistenza ai micro-organismi e agli agenti chimici presenti nel terreno, ai raggi UV e al danneggiamento meccanico;
4. elevata interazione geogriglia-blocco-terreno;
5. elevata flessibilità, al fine di garantire una posa facile e senza problemi;
6. basso costo.
Il produttore è in grado di rilasciare un certificato emesso da un istituto terzo indipendente che riporti il
valore delle curve isocrone per consentire una progettazione accurata.
La geogriglia sarà marcata CE in conformità alla normativa europea. Ogni rotolo sarà identificato con almeno un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO 10320.
La produzione della geogriglia di rinforzo Xgrid è soggetta a numerosi controlli per soddisfare i requisiti di
più alta qualità. Le caratteristiche tecniche della geogriglia Xgrid sono basate su normative europee (EN)
e internazionali (ISO).
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installazione convenzionale
La maggior parte degli impieghi coprono due destinazioni di base:
1) applicazioni di paesaggio
2) applicazioni strutturali
Nelle applicazioni di paesaggio, lo scopo primario
del muro di sostegno è estetico. Alcuni esempi degli
usi di paesaggio Pisa2 sono bordi di strada privata,
ponti, pozzi per l’inserimento di alberi o fiori e piccoli muri di sostegno per la realizzazioni di giardini.
La maggior parte delle applicazioni chiamate di pa-

1

esaggio o di arredo giardino vengono realizzate al di
sotto di 1 m di altezza, con i carichi minimi applica-

1

esecuzione della trincea

ti alla parete. Di conseguenza, la maggior parte di

Scavare una trincea fino alla quota della fondazione

queste applicazioni sono costruite come Sistemi di

prevista dal progetto. La parte anteriore della trin-

Contenimento convenzionale.

cea dovrebbe essere distante 150 mm dalla posizione prevista della facciata del blocco standard. La

Procedura di installazione del muro di conteni-

trincea deve avere una larghezza minima di 750 mm

mento Pisa2 convenzionale

ed una profondità minima di 300 mm. Questa profondità considera un blocco standard interrato (altezza

Nel seguito sono illustrate le varie fasi per la co-

pari a 150 mm) più la base granulare compattata

struzione di un muro di contenimento Pisa2 con-

con una profondità minima di 150 mm. All’aumen-

venzionale.

tare dell’altezza del muro, la profondità di incasso
aumenta, normalmente di circa il 10% dell’altezza

preparazione del cantiere

del muro. Profondità di incasso maggiori potrebbero

Stabilire la posizione del muro, seguendo il progetto

essere necessarie per considerare pendenze supe-

finale realizzato da un ingegnere locale qualificato.

riori a 3H:1V al di sopra del muro, protezione contro

Individuare tutte le utenze e contattare le aziende

l’erosione nelle applicazioni idrauliche, maggiore

di servizi pubblici locali prima di scavare. Traccia-

stabilità globale o se espressamente specificato nel

re una linea dove verrà posizionato la facciata del

progetto. La parte posteriore della trincea di 150

muro, tenendo presente un arretramento di 19 mm

mm (dietro il blocco standard) viene impiegata per

per ogni corso.

il posizionamento del tubo di drenaggio. Le trincee
devono essere eseguite in accordo con le normative
locali e sotto la direzione tecnica dell’ingegnere locale qualificato.

9

gnere locale qualificato, potrebbe essere richiesto
il posizionamento di un geotessile sotto alla base
granulare. Le dimensioni minime della fondazione
sono 600 mm in larghezza e 150 mm in profondità. I
150 mm aggiuntivi di trincea servono per il posizionamento del tubo di drenaggio.

2
2

verifica del terreno di fondazione

Una volta che la trincea di fondazione è stata realizzata alla quota stabilita, il terreno di fondazione deve essere controllato da un ingegnere locale
qualificato. Il terreno di fondazione deve avere una

4

capacità portante conforme a quella specificata nel
progetto.

4

installazione a gradini

Se il muro è costruito su una superficie inclinata, la
base deve essere fatta a gradini per compensarne
l’effetto. Costruendo la base a gradini, man mano
che il muro si alza, i blocchi standard di fondazione devono essere posizionati al fine di assicurare
un incasso minimo. L’altezza di ciascun gradino è di
150 mm (pari all’altezza di un corso di blocchi standard). Bisogna considerare per ogni corso 19 mm di
arretramento.
3
3

preparazione della base granulare compattata

Iniziare la base alla quota più bassa del muro. La
base deve essere composta da materiale granulare
ben graduato drenante (meno dell’8% di materiale
fino), e compattato come minimo al 98% dello Standard Proctor Test. Lo spessore minimo della base è
di 150 mm, o come richiesto dall’ingegnere locale
qualificato, per ottenere un terreno di fondazione
ottimale. Uno strato di calcestruzzo non rinforzato
(di spessore pari a 50 mm) potrebbe essere posizionato sopra al materiale granulare, per garantire
una superficie livellata per il corso di base dei blocchi standard. Sotto la direzione tecnica dell’inge-
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tro alla base, posizionare il tubo di drenaggio (tubo
forato con calza di geotessile con effetto filtrante)
sopra al geotessile, con una minima copertura di
materiale granulare.

5
5

posizionamento del geotessile

Applicare il geotessile lungo il fondo della parte

7

posteriore della trincea, ed estenderlo sulla parete dello scavo fino all’altezza di progetto del muro.

7

posizionamento del primo corso di blocchi standard

Lasciare una quantità adeguata di geotessile nel-

Posizionare una corda livellante per definire la po-

la parte alta dello scavo, per poterlo poi ripiegare

sizione del retro del primo corso (dovrebbe essere

(contenendo completamente il materiale drenante).

a 300 mm dalla facciata del muro progettato). Po-

Sostenere il geotessile contro la parete dello scavo

sizionare il primo corso di blocchi standard, uno di

durante la costruzione del muro.

fianco all’altro sulla base granulare. Assicurarsi che
i blocchi standard siano allineati da davanti a dietro
e da sinistra a destra. È importante eseguire questa
operazione con particolare attenzione per ottenere
un perfetto allineamento.

6
6

posizionamento del tubo di drenaggio

8

Esistono varie opzioni per il posizionamento del
tubo di drenaggio, a seconda del tipo di sbocco del

8

posizionamento dei corsi successivi di blocchi

tubo. Il tubo di drenaggio potrebbe avere uno sboc-

standard

co attraverso la facciata del muro o collegato ad una

Pulire la parte superiore del primo corso di bloc-

fognatura. Il sistema di drenaggio è estremamente

chi standard e posare il corso successivo, facendo in

importante e gli sbocchi devono essere pianificati

modo che la metà del blocco standard superiore sia

prima della costruzione. Nel caso di collegamen-

sopra alla congiunzione dei due blocchi standard sot-

to ad una fognatura, il tubo di drenaggio dovrebbe

tostanti (100 mm). Posare fino a quattro corsi prima di

essere posizionato alla quota più bassa con una

posizionare il materiale di riempimento (600 mm).

pendenza minima del 2%. Nell’area di 150 mm die-

11

ripiegatura del geotessile e completamento del
muro
Ripiegare il geotessile in eccesso sopra la parte superiore dello strato di drenaggio, ed estenderlo fino
al retro della copertina. Coprire il geotessile con
uno strato impermeabile di terreno e compattarlo
manualmente. Per altri trattamenti come pavimentazioni in cemento o in asfalto, deve essere adottata una particolare attenzione, per garantire che
9

l’attrezzatura per la compattazione pesante resti
ad una distanza minima di 1 metro dalla copertina.

9

posizionamento del materiale drenante di riem-

pimento

to del muro sia in pendenza, per essere sicuri che

Una quantità di materiale drenante viene posizionato

l’acqua scorra via e non si accumuli vicino ai blocchi

dietro al muro (19 mm) e compattato con una leggera

del muro.

battitura manuale. Lo strato di drenaggio deve avere
uno spessore minimo di 300 mm ed essere protetto
dal terreno per mezzo del geotessile.
posizionamento degli altri corsi e del materiale di
riempimento
Continuare a posare i blocchi standard e a posizionare
il materiale di riempimento fino a quando si raggiunge
l’altezza desiderata prevista dal progetto.

10
10

posizionamento delle copertine

Tutte le copertine hanno un’altezza di 75 mm. Uno
strato adesivo deve essere applicato sopra all’ultimo
corso di blocchi standard per fissare le copertine. Posare le copertine sopra allo strato adesivo, assicurandosi che entrambe le superfici siano pulite per favorire una migliore adesione.

12

Assicurarsi che la superficie al di sopra e al di sot-
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installazione con geogriglia di rinforzo
La procedura d’installazione iniziale (scavo, prepa-

le di riempimento dovrebbe essere livellato rispetto

razione della base etc..) segue lo stesso procedi-

al retro dei blocchi standard, permettendo alla geo-

mento dal punto 1 al punto 8 dell’installazione

griglia di essere disposta orizzontalmente.

convenzionale.
Il Pisa2 rinfornzato con geogriglia permette di realizzare opere di sostegno di una certa rilevanza con
altezze superiori ai 7,5 mt; ad esempio pareti per
sostenere parcheggi o strade, protezione di erosione lungo fiumi o laghi.

10

10

posizionamento del materiale di riempimento

sopra la geogriglia di rinforzo
Continuare a posare i blocchi standard ed a posizionare il materiale di riempimento granulare fino
al raggiungimento dello strato successivo di geogriglia di rinforzo.

9

9

installazione della geogriglia di rinforzo

Assicurarsi che la geogriglia di rinforzo sia quel-

posizionamento degli altri corsi, degli altri strati di

la specificata nel progetto dall’ingegnere locale

geogriglia e del materiale di riempimento

qualificato. Tagliare la geogriglia dal rotolo della
lunghezza desiderata, assicurandosi che i blocchi

Continuare a posare i blocchi standard, posizionan-

standard siano puliti e disporre la geogriglia sulla

do il materiale di riempimento e disponendo le geo-

superficie dei blocchi standard a una distanza mas-

griglie di rinforzo fino a quando si raggiunge l’altez-

sima di 25 mm dalla facciata del blocco standard.

za desiderata prevista dal progetto.

Posizionare il corso successivo di blocchi standard
per assicurarsi il corretto posizionamento della geogriglia. Estendere la geogriglia rinforzata su tutta
la superficie del materiale di riempimento, assicurandosi di mantenerla bene in tensione. Il materia-

13

tazioni in cemento o in asfalto, deve essere adottata una particolare attenzione, per garantire che
l’attrezzatura per la compattazione pesante, resti
ad una distanza minima di 1 metro dalla copertina.
Assicurarsi che la superficie al di sopra e al di sotto del muro sia in pendenza, per essere sicuri che
l’acqua scorra via e non si accumuli vicino ai blocchi
del muro.
11

11

posizionamento delle copertine

Tutte le copertine hanno un’altezza di 75 mm. Uno
strato adesivo deve essere applicato sopra all’ultimo corso di blocchi standard per fissare le copertine. Posare le copertine sopra allo strado adesivo,
assicurandosi che entrambe le superfici siano pulite per favorire una migliore adesione.

12
12

ripiegatura del geotessile e completamento

del muro
Ripiegare il geotessile in eccesso sopra la parte superiore dello strato di drenaggio, ed estenderlo fino
al retro della copertina. Coprire il geotessile con
uno strato impermeabile di terreno e compattarlo
manualmente. Per altri trattamenti come pavimen-
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angoli
Angolo interno di 90 gradi
Posizionare il corso di base dei blocchi standard

Blocco angolo sinistro

fino al raggiungimento dell’angolo. Posizionare il

Posizionare i blocchi standard per completare il

blocco d’angolo in modo che la facciata ruvida più

corso.

piccola sia nascosta nella costruzione finale.

illustrazione del blocco d’angolo destro

Ripetere l’operazione fino a quando si raggiunge

Continuare a posizionare il corso di base dei bloc-

l’altezza del muro desiderata.

chi standard sul muro adiacente. La facciata liscia
dell’angolo permette di ottenere un’adesione migliore.

La geogriglia deve essere posizionata ad una distanza massima di 25 mm dalla facciata del blocco.
Iniziare il secondo corso di blocchi, posizionando i

Poiché la geogriglia è distesa dietro i due lati dei

blocchi d’angolo alternati per ottenere un maggiore

muri, si creerà un’area senza geogriglia tra sezioni

incastro.

adiacenti di geogriglia poste sullo stesso strato.
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Costruzione di angoli interni particolari
Questa procedura può essere utilizzata per qualsiasi angolo interno, inclusi gli angoli di 90 gradi. Posizionare il corso di base dei blocchi standard fino al
raggiungimento dell’angolo.

Ripetere l’operazione fino a quando si raggiunge
l’altezza del muro desiderata.

Tagliare il blocco standard per ottenere l’angolo desiderato e posizionare il corso di base dei blocchi
standard sul muro adiacente. Rimuovere l’incastro
maschio/femmina per permettere il posizionamento del successivo corso.

La geogriglia deve essere posizionata ad una distanza massima di 25 mm dalla facciata del blocco.
Poiché la geogriglia è distesa dietro i due lati dei
Fare scorrere i muri alternati attraverso gli angoli

muri, si creerà un’area senza geogriglia tra sezioni

per ottenere un maggiore incastro.

adiacenti di geogriglia poste sullo stesso strato.

Tagliare il blocco come richiesto per ottenere l’angolo desiderato e posizionare i blocchi standard per
completare il corso. Rimuovere l’incastro maschio/
femmina per permettere il posizionamento del corso successivo.
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Angolo esterno di 90 gradi
Posizionare il corso di base dei blocchi standard fino

Ripetere l’operazione fino a quando si raggiunge

al raggiungimento dell’angolo. Disporre il blocco

l’altezza del muro desiderata.

d’angolo in modo che entrambe le facciate ruvide
siano esposte nella costruzione finale.

Continuare a posizionare il corso di base dei blocchi
standard sul muro adiacente.

Sovrapposizione della geogriglia
La geogriglia proveniente dai due lati dei muri si sovrapporrà e dovrà essere separata da un minimo di
75 mm di terreno compattato. In alternativa la geogriglia di rinforzo potrebbe essere posizionata nella
direzione perpendicolare principale, nell’area di incrocio del corso di blocchi successivo.

Iniziare il secondo corso di blocchi, posizionando i
blocchi d’angolo alternati per ottenere un maggiore
incastro.

Posizionare i blocchi standard a completamento del
corso.
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Angolo esterno di 45 grad

Ripetere l’operazione fino a quando si raggiunge

Posizionare il corso di base dei blocchi standard fino

l’altezza del muro desiderata.

al raggiungimento dell’angolo. Posizionare il blocco
d’angolo modificato, così da esporre entrambe le
facciate ruvide nella costruzione finale.

La geogriglia proveniente dai due lati dei muri si soContinuare a posizionare il corso di base dei blocchi

vrapporrà e dovrà essere separata da un minimo di

standard sul muro adiacente.

75 mm di terreno compattato. In alternativa la geogriglia di rinforzo potrebbe essere posizionata nella
direzione perpendicolare principale, nell’area di incrocio del corso di blocchi successivo.

Iniziare il secondo corso di blocchi, posizionando i
blocchi d’angolo modificati alternati per ottenere un
maggiore incastro.

Posizionare i blocchi standard per completare il
corso.
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preparazione di un blocco d’angolo di 45 gradi

Un blocco d’angolo di 45 gradi destro/sinistro viene
preparato con un blocco d’angolo di 90 gradi destro/
sinistro.

Tagliare la parte liscia del blocco d’angolo formando un angolo di 45 gradi. Il taglio inizia a 140 mm di
distanza dalla parte posteriore del blocco.

Rigare sopra e sotto il lato opposto del blocco, con
una profondità di circa 12 mm ed un angolo di 45
gradi. La linea di rottura inizia a 200 mm dal retro
del blocco. Scalpellare il blocco per rompere l’angolo per ottenere una facciata di 45 gradi.
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sistemi di contenimento
copertine
Copertina del muro
La copertina è il corso finale di blocchi che copre il
muro. La copertina completa il muro sia esteticamente che strutturalmente. Per il sistema Pisa2 è
importante usare una colla adesiva per incollare le
copertine al muro.
costruzione di angoli particolari
Le copertine possono essere tagliate per creare angoli interni ed esterni di 90 gradi.

Utilizzare due copertine per realizzare un angolo
particolare. Le copertine devono essere tagliate con
uno stesso angolo per essere incollate una vicino
all’altra. L’angolo di taglio è determinato prendendo
l’angolo totale e dividendolo per due.
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sistemi di contenimento
curve
Curve convesse

Gli strati di geogriglia dovrebbero essere posizionati

Il sistema Pisa2 è in grado di creare raggi di curve

ad una distanza massima di 25 mm dalla facciata

convesse di 2,4 metri con blocchi per curve. Tutta-

del blocco. La geogriglia si sovrapporrà e dovrà ave-

via in preparazione del corso di base, bisogna ricor-

re 75 mm di terreno compatto tra i vari strati. La

darsi che il raggio diminuirà di 19 mm per ciascun

geogriglia dovrebbe essere posizionata sui blocchi,

corso. Il raggio minimo quindi risulterà nel corso

in modo che essa non si sovrapponga, fino a quando

più alto. Inoltre, gli incastri inizieranno ad allinearsi

non comincia il terreno.

nei corsi successivi, rendendo necessario posizionare mezzo blocco in posizioni casuali. Una volta
determinato il raggio e la curva necessaria per la
base, si può passare al tracciamento della base
stessa utilizzando dello spray colorante. Dopo aver
completato la base, i punti di inizio e di fine della
curva possono essere tracciati. La curva dovrebbe
essere tracciata con il colore, al fine di tracciare il
giusto raggio. Se il corso di base è posizionato con
un raggio troppo stretto, i corsi superiori possono
essere tagliati per adattarsi.

curva concava
Posizionare i corsi successivi, ricordandosi che il

Per le curve concave i blocchi per curve sono in gra-

raggio decresce di 19 mm ogni corso, fino al rag-

do di creare un raggio minimo di 2,4 metri. Il raggio

giungimento dell’altezza desiderata.

più piccolo si avrà nel corso di blocchi più basso. In
ciascun corso aggiuntivo risulterà un incremento
del raggio di 19 mm. Inoltre, gli incastri inizieranno
ad allinearsi nei corsi successivi, rendendo necessario posizionare mezzo blocco in posizioni casuali.
Una volta determinato il raggio e la curva necessaria per la base, si può passare al tracciamento della
base utilizzando dello spray colorante. Dopo aver
completato la base, i punti di inizio e di fine della
curva possono essere tracciati. La curva dovrebbe
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essere tracciata con il colore, al fine di tracciare il

copertine per curve

giusto raggio.
Le copertine possono essere tagliate per creare delle curve. Fissare le copertine ai blocchi, utilizzando
la colla adesiva.

Posizionare i corsi successivi, ricordandosi che il
raggio decresce di 19 mm ogni corso, fino al raggiungimento dell’altezza desiderata.

Gli strati di geogriglia dovrebbero essere posizionati
ad una distanza massima di 25 mm dalla facciata
del blocco. Sarà necessario avere delle aree senza geogriglia tra le sezioni adiacenti di geogriglia. A
strati di geogriglia alternati, le sezioni di geogriglia
dovrebbero essere posizionate in modo da sovrapporsi sulle aree senza geogriglia egli strati sottostanti.
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sistemi di contenimento
Ringhiere
muro di contenimento Pisa 2 convenzionale

geotessile nella trincea, e definire la posizione del

Le ringhiere/recinzioni vengono generalmente ri-

corso di base dei blocchi standard.

chieste per i muri superiori ai 600 mm di altezza,
dove i pedoni hanno accesso. Queste ringhiere devono essere resistenti alle possibili spinte laterali
dei pedoni. Le ringhiere non devono essere fissate
ai muri di contenimento Pisa2.

Identificare la posizione stabilita della fondazione della ringhiera. Considerare l’arretramento del

I casseri (per creare pilastri in calcestruzzo) posizio-

muro (19 mm per ciascun corso). È preferibile la-

nati dietro al muro, dovrebbero essere utilizzati per

sciare 300 mm di zona cuscinetto tra l’esterno dei

infiggere la ringhiera all’interno del terreno. I pesi

casseri ed il retro del muro. Se ciò non è possibi-

creati dai pedoni oppure la spinta del vento sulle

le, bisogna posizionare del materiale espansivo di

strutture devono essere considerati all’interno del

connessione, tra il retro delle copertine ed i casseri.

progetto della geogriglia. Le ringhiere in legno e in

Riferirsi al progetto per la profondità necessaria ed

vinile, che sono sollecitate dalla spinta del vent,o

eseguire il foro necessario all’interno del terreno.

producono dei carichi molto alti e la profondità del-

La lunghezza dei casseri è uguale all’altezza tota-

la base deve essere progettata di conseguenza.

le del muro più l’incasso necessario. Posizionare i
casseri all’interno dell’area di fondazione.

I casseri devono essere infissi al di sotto della base
del muro, dentro ad una base di terreno stabile. La
profondità deve essere sufficiente per resistere, in
modo indipendente, alle spinte laterali delle ringhiere. Questa profondità minima è solitamente di
1,2 metri al di sotto della base del muro (per ringhiere flessibili) e ancora più profonda per ringhiere in legno e in vinile.
Eseguire lo scavo, preparare la base, disporre il
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Costruire il muro di contenimento Pisa2 convenzionale, posando i blocchi standard e riempiendo con
il materiale drenante. Il materiale drenante consigliato dovrebbe essere leggermente compattato
manualmente, assicurando la giusta compattazione
intorno ai casseri.

Versare il calcestruzzo nelle fondazioni seguendo il
disegno del corrimano. Installare il recinto e rifinire.

Fissare la copertina e piegare il geotessile sul materiale di drenaggio. Tagliare il geotessile per far
passare i casseri, assicurando una copertura completa del materiale di drenaggio. Coprire i casseri
prima di versare il calcestruzzo per evitare l’entrata
di detriti.
Versare il calcestruzzo nei casseri seguendo il progetto della ringhiera (può essere richiesta dell’armatura aggiuntiva). Installare la ringhiera e rifinire.
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sistemi di contenimento
Ringhiere
muro di contenimento Pisa2 rinforzato con geogriglia
Le ringhiere/recinzioni vengono generalmente richieste per i muri superiori ai 600 mm di altezza,
dove i pedoni hanno accesso. Queste ringhiere devono essere resistenti alle possibili spinte laterali
dei pedoni. Le ringhiere non devono essere fissate
ai muri di contenimento Pisa2.
I casseri (per creare pilastri in calcestruzzo), posi-

Costruire il muro di contenimento Pisa2 rinforzato

zionati dietro al muro, dovrebbero essere utilizzati

con geogriglia fino alla quota corrispondente alla

per installare la ringhiera all’interno del terreno

fondazione della ringhiera. Identificare la posizio-

rinforzato. I pesi creati dai pedoni oppure la spinta

ne stabilita della fondazione della ringhiera. Con-

del vento sulle struttur, devono essere considerati

siderare l’arretramento del muro (19 mm per cia-

all’interno del progetto della geogriglia. Man mano

scun corso). È preferibile lasciare 300 mm di zona

che la profondità dei casseri aumenta, la spinta la-

cuscinetto tra l’esterno dei casseri ed il retro del

terale aggiuntiva generata su ogni geogriglia si ri-

muro. Se ciò non è possibile, bisogna posizionare

duce.

del materiale espansivo di connessione, posizionato
tra il retro delle copertine ed i casseri. Posizionare i

Le ringhiere in legno e in vinile che sono sollecitate

casseri e intorno il materiale di riempimento. Conti-

dalla spinta del vento producono dei carichi molto

nuare a posare i blocchi standard e il materiale di ri-

alti e la profondità della base deve essere progetta-

empimento compattandolo come minimo al 95% di

ta di conseguenza. Generalmente le fondazioni per

Standard Proctor Test, fino al raggiungimento dello

questo tipo di strutture dovrebbero penetrare all’in-

strato di geogriglia successiva.

terno del terreno rinforzato, più dell’altezza della
ringhiera, e bisognerebbe progettare la geogriglia
di conseguenza. Per ringhiere non sottoposte alla
spinta del vento, la profondità minima è di 1,2 metri.
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Tagliare la geogriglia perpendicolarmente al muro,

Fissare le copertine e piegare il geotessile sopra al

lungo la linea centrale dei casseri, creando due se-

materiale drenante. Tagliare il geotessile per per-

zioni di geogriglia, uno per ciascun lato dei casseri.

mettere l’inserimento dei casseri, assicurandosi

Distendete la geogriglia di fronte ai casseri. Al pun-

che ci sia una copertura completa del materiale rin-

to di intersezione con i casseri, piegare la geogriglia

forzato. Coprire i casseri prima di versare il calce-

appoggiandola al lato verticale dei casseri e intorno,

struzzo per evitare l’entrata di detriti.

mantenendo il bordo della geogriglia lungo la linea
centrale dei casseri. Distendere la geogriglia dietro
ai casseri e tirare in tensione. Fissare la geogriglia
in posizione tesa, sia sul lato frontale (con il corso
successivo) che sul retro, continuando a disporre il
materiale di riempimento.

Versare il calcestruzzo nei casseri seguendo il progetto della ringhiera (può essere richiesta dell’armatura aggiuntiva). Installare la ringhiera e rifinire.

Ripetere le indicazioni suggerite per ciascun strato
di geogriglia, posizionandola intorno ai casseri.
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guardrail
Per aree adiacenti a strade e parcheggi si devono
applicare delle barriere flessibili in acciaio. Nella
progettazione del muro bisogna considerare ulteriori carichi d’urto. Solitamente è richiesto che la
barriera sia posizionata a una distanza minima di 1
metro dal retro del muro e ad una profondità minima di 1,5 metri nella zona rinforzata. Si consiglia di
posizionare i pali dopo la costruzione del muro, e di
monitorare con attenzione la compattazione intorno ad essi per assicurare un’infissione ottimale.
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sistemi di contenimento
drenaggio
Il corretto drenaggio di un muro di contenimento modulare costituisce uno degli aspetti più critici nella
fase di progetto e di realizzazione dell’opera.
La progettazione presume che non ci siano pressioni idrostatiche dietro al muro, a meno che queste non
siano esplicitamente evidenziate. Bisogna tenere conto dell’acqua proveniente da tutte le direzioni (al di
sopra, al di sotto e dietro al muro) e dalle sorgenti segnalate nel progetto, per poter definire sistemi di
drenaggio appropriati, deviando l’acqua dal muro.

Drenaggio interno
Nel seguito sono spiegate ed illustrate diverse possibilità di drenaggio

zona rinforzata non drenata
Se il materiale di riempimento usato per costruire la zona rinforzata non è drenato (percentuale di materiale fino maggiore
all’8%), è necessario posizionare immediatamente uno strato di drenaggio, dietro al muro. Il materiale di drenaggio deve avere
uno spessore minimo di 300 mm, composto da pietrisco di granulometria mista drenante (19 mm). Un geotessile deve essere
posizionato tra lo strato drenante ed il materiale di riempimento, per prevenire il passaggio di pietrisco e il mescolamento con
il materiale di drenaggio. Per ciascuno strato di geogriglia, il geotessile deve essere steso dietro della zona rinforzata, per un
minimo di 150 mm e tagliato. Lo strato drenante deve essere interamente incapsulato con 150 mm di sovrapposizione per ogni
strato di geogriglia.

zona rinforzata drenata
Poiché la costruzione di uno strato separato di drenaggio, dietro ai blocchi, può risultare ingombrante e ridurre l’efficienza,
un’opzione diffusa è l’utilizzo di materiale granulare drenante per la zona rinforzata. Si raccomanda che il materiale sia di buona composizione granulare. Un geotessile deve essere posizionato tra la zona rinforzata e il terreno di contenimento, per prevenire il passaggio del materiale granulare. L’utilizzo di un materiale granulare, nella zona rinforzata, presenta molti vantaggi,
oltre a presentare buone proprietà drenanti.
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tubo di drenaggio con sbocco in un pozzetto di raccol-

sbocco attraverso la facciata

ta e in fognatura

Se il tubo di drenaggio viene fatto uscire attraverso la facciata

Se il tubo di drenaggio è stato collegato ad un pozzetto di

del muro, viene consigliato un materiale di riempimento meno

raccolta o ad una fognatura dovrebbe essere posizionato alla

permeabile compattato, sotto al tubo di drenaggio, fino al livel-

quota più bassa. Il posizionamento del tubo di drenaggio alla

lo del muro. Questo sistema raccoglie l’acqua infiltrata attra-

quota della fondazione, garantisce un migliore drenaggio del-

verso la zona rinforzata, dirigendola verso il tubo di drenaggio,

la base e del sottosuolo. Si raccomanda una pendenza mini-

anziché favorire la saturazione della base. Il tubo di sbocco

ma del 2%.

deve essere in PVC non perforato, posizionato come richiesto
dal progetto. Tagliando un blocco standard a metà, si permetterà il passaggio del tubo attraverso la facciata del muro. Si
raccomanda che l’area intorno al tubo venga stuccata, al fine
di prevenire la dispersione del pietrisco attraverso il foro.
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Drenaggio esterno
cunette
L’utilizzo di una cunetta sopra e sotto al muro per
deviare l’acqua, è un metodo efficace ed economico per ottenere un buon drenaggio. La cunetta deve
essere composta da materiale non permeabile o
con bassa permeabilità (tipo asfalto, calcestruzzo o
argilla).
cunetta in argilla

applicazioni idrauliche
I muri di contenimento Pisa 2 in geogriglia rinforzata
possono essere usati in applicazioni idrauliche quali
difese spondali di laghi, fiumi, litorali, stagni di contenimento, etc.
Bisogna considerare un numero di problemi ulteriori
quando si progetta e costruisce questo tipo di opere,
come ad esempio l’erosione della base, l’effetto delle
onde, le condizioni delle falde acquifere, gli effetti del
ghiaccio, etc.

cunetta in calcestruzzo

L’analisi del muro Pisa2 deve includere gli effetti del
peso di galleggiamento, quando si determinano la
lunghezza, il tipo ed il posizionamento della geogriglia. L’incasso del muro normalmente aumenta man
mano che la protezione contro l’erosione diventa un
fattore significativo. Normalmente l’incasso minimo
è di 600 mm. Potrebbero essere richieste ulteriori
misure di protezione contro l’erosione.

materassi drenante e camini drenanti
Dove si prevedono grandi flussi di acque sotterranee, l’uso di materassi drenanti (strati drenanti
estesi orizzontalmente lungo la base del muro) o
camini drenanti (canali drenanti estesi fino al retro
della zona di riempimento, al fine di intercettare
flussi di acque sotterranee), previene l’infiltrazione
all’interno della struttura Pisa2.
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Il fondo potrebbe essere in calcestruzzo o granula-

condotto attraverso il muro

re, avvolto in un geotessile per prevenirne il dilava-

Un condotto potrebbe essere fatto uscire dal muro

mento. Se esiste la possibilità che ci sia un rapido

attraverso la facciata stessa, sempre che il tubo sia

svaso, bisognerà scegliere un materiale di riempi-

stato progettato per sopportare il carico del muro

mento per contrastarne gli effetti. Si raccomanda

sovrastante e che non sia previsto nessun eccessivo

l’utilizzo di uno strato drenante in pietrisco, con un

cedimento, il quale potrebbe alterare l’allineamento

materiale granulare ben graduato drenante, nella

del tubo. Una volta che questi problemi sono stati

zona rinforzata. Il geotessile utilizzato tra lo strato

esaminati, i blocchi standard potranno essere ta-

drenante e la zona rinforzata dovrebbe essere scel-

gliati e adattati alla costruzione. Intorno al tubo do-

to considerando i due tipi di materiale granulare.

vrebbe essere posizionato circa 25 mm di materiale
espansivo in fibra sintetica, impregnata di asfalto,

Il posizionamento degli scarichi si basa sulla previ-

per garantire una buona tenuta e prevenire che il

sione di altezze idriche normali e massime. Un’usci-

materiale di riempimento sia trasportato via. È inol-

ta attraverso la facciata del muro, dovrebbe esse-

tre necessario posizionare del pietrame alla rinfusa

re posizionata sopra alle altezze idriche normali

per proteggere la base dal dilavamento.

e massime. Se si prevede che il livello dell’acqua
sotterranea possa scendere al di sotto della quota della fondazione, dovrebbe essere aggiunto uno
scarico supplementare. Possono essere necessari
anche un camino drenante o un materasso drenante, in funzione delle condizioni presenti. Inoltre, se
sono previsti effetti del moto ondoso, deve essere
progettata una protezione in pietrame.

muro intorno al condotto
Il punto fondamentale nella costruzione di questo
muro è la separazione strutturale del muro in calcestruzzo, con sopra i blocchi, dal resto del muro,
usando 25 mm di materiale espansivo.
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Scalinate
scalinate concave

Posizionare le copertine e fissarle con dell’adesivo.

Il sistema Pisa 2 offre la flessibilità di creare un’am-

Riempire il primo strato con materiale granulare

pia varietà di configurazioni di scalinate. Come ogni

e compattarlo al 98 % di Standard Proctor Test. La

muro di contenimento modulare, quando si co-

quota superiore della base dovrebbe essere a filo

struiscono gli scalini, la preparazione di una base

con la quota superiore dello scalino (blocchi stan-

adeguata è fondamentale. Si consiglia l’uso di ma-

dard) più basso. La facciata dei blocchi standard di

teriale granulare ben graduato drenante per i 150

alzata deve essere a contatto con il retro delle co-

mm della base. La compattazione ad ogni passo è

pertine dello scalino più basso. Assicurarsi che le

fondamentale (98% di Standard Proctor Test), per

curve siano parallele. Posizionare le copertine nella

resistere ai cedimenti dovuti al peso continuo del

parte superiore e fissarle con l’adesivo. Potrebbe

passaggio dei pedoni.

essere necessario tagliare le copertine.

Individuare il centro della curva e tracciare la stessa. Il raggio minimo per il muro Pisa2 è di 2,44 metri. Costruire la prima alzata con blocchi standard,
lungo la linea tracciata.

Ripetere le indicazioni precedenti per continuare le
alzate.
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Terminare la costruzione della scalinata.

Ripetere le indicazioni precedenti per continuare le
alzate.

Finire il muro.

scalinate convesse
Individuare il centro della curva e tracciare la stes-

Terminare la costruzione della scalinata.

sa. Il raggio minimo per il muro Pisa2 è di 2,44 metri. Costruire la prima alzata con blocchi standard
lungo la linea tracciata.

Posizionare le copertine e fissarle con dell’adesivo.
Riempire il primo strato con materiale granulare e
compattarlo al 98 % di Standard Proctor Test. La

scalinate perpendicolari

quota superiore della base dovrebbe essere a filo
con la quota superiore dello scalino (blocchi stan-

Iniziare il muro con angoli interni ed esterni di 90

dard) più basso. La facciata dei blocchi standard di

gradi. Nell’angolo interno, il muro si estende con

alzata deve essere a contatto con il retro delle co-

due blocchi per supportare i blocchi che verranno

pertine dello scalino più basso. Assicurarsi che le

posizionati sopra.

curve siano parallele. Potrebbe essere necessario
tagliare le copertine.
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Posizionare le copertine e fissarle con dell’adesivo
per rifinire il primo corso di blocchi di alzata. Riempire il primo strato con materiale granulare e
compattarlo al 98% di Standard Proctor Test. La seconda alzata è posizionata sulla base e le facciate
dei blocchi sono a contatto con il retro delle copertine della prima alzata. Potrebbe essere necessario
scalpellare l’incastro maschio/femmina dell’angolo
esterno. Finire il secondo corso del muro rimanente. Usare un blocco d’angolo destro, sopra al blocco d’angolo sinistro, nella parte estesa dell’angolo
interno.

scalinate interne
Iniziare con due angoli esterni, con la distanza di
un’alzata nel mezzo.
Costruire su ogni muro. I muri verticali possono

Ripetere la procedura per finire il terzo corso di

essere costruiti sia in soluzione verticale che incli-

blocchi. Usare un blocco d’angolo sinistro nell’an-

nata, a seconda di come è indicato nel progetto. La

golo interno. Nell’alzata potrebbe essere neces-

soluzione verticale può essere ottenuta scalpellan-

sario tagliare un blocco per farlo aderire corretta-

do i 19 mm dell’incastro maschio/femmina, per per-

mente.

mettere ai corsi di blocchi successivi di posizionarsi
in avanti. Le pareti laterali possono essere inclinate
verso l’alto seguendo gli scalini, ma il lato dei blocchi di alzata deve essere a contatto con la facciata
dei blocchi della parete laterale.

Finire il muro posizionando le copertine con
dell’adesivo.
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Posizionare il primo corso di blocchi di pedata sulla

scalinate sporgenti

quota della fondazione, come le pareti laterali. Potrebbe essere necessario tagliare un blocco per fare

Iniziare il muro con due angoli da 90 gradi interni e

aderire correttamente l’alzata tra le pareti laterali.

due angoli da 90 gradi esterni. Nei due angoli ester-

Riempire con del materiale di base il retro dell’al-

ni scalpellare l’incastro maschio/femmina e posi-

zata, allineandolo con la parte alta del primo corso

zionare le copertine, incollandole con dell’adesivo

di blocchi. La copertina viene quindi tagliata (se ne-

per formare la prima alzata.

cessario), posizionata e incollata con dell’adesivo.

Ripetere la procedura per completare il muro.

Posizionare l’alzata successiva sulla base, con la
facciata dei blocchi a contatto con il retro delle copertine della prima alzata. Saranno necessari alcuni tagli per il posizionamento dei blocchi d’angolo
destro e sinistro.

Posizionare la geogriglia se richiesto dal progetto.
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Finire il secondo corso di blocchi del muro. Le pare-

Posizionare la geogriglia se richiesto dal progetto,

ti laterali possono essere costruite sia in soluzione

al fine di rinforzare il muro.

verticale che inclinata, a seconda di come è indicato
nel progetto. La soluzione verticale può essere ottenuta scalpellando i 19 mm dell’incastro maschio/
femmina, per permettere ai corsi di blocchi successivi di posizionarsi in avanti. Se le pareti laterali
sono progettate per essere inclinate, ciascuna alzata sarà 38 mm più profonda del corso di blocchi
sottostante.

Ripetere la procedura per completare il muro. Tuttavia alcuni blocchi potrebbero essere tagliati per
aderire alla parete laterale.
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sistemi di contenimento
terrazzamenti
muro di contenimento Pisa2 convenzionale

Ad esempio, una piccola altezza, pari a 0,6 metri,

Se eseguito correttamente, il terrazzamento può

produce sul muro inferiore, un carico equivalente ad

essere un modo efficace per ridurre il peso ecces-

un sovraccarico prodotto da traffico pesante. Que-

sivo e ottenere un’altezza superiore di contenimen-

sti carichi potrebbero essere ridotti aumentando

to, mantenendo comunque un aspetto gradevole.

la distanza tra i muri o aumentando la profondità

Generalmente una buona regola è di distanziare i

delle fondazioni del muro superiore. Dove possibile

muri, con una distanza uguale a quella del muro

il muro inferiore dovrebbe essere più alto del muro

inferiore.

superiore. Si consiglia l’aiuto di un ingegnere locale qualificato per le analisi e le progettazioni delle
strutture terrazzate.

(ATTENZIONE ALLA FOTO: COMPARE 2H MA NELLA FOTO ORIGINALE È INDICATO SOLO H)PISA2
muro di contenimento Pisa2 rinforzato con geogriglia
I muri di contenimento rinforzati con geogriglia
possono essere progettati per sostenere muri terrazzati, che sono situati superiormente al retro del
muro. Una volta che si stabilisce nel progetto una
distanza minima, questa deve essere mantenuta in
tutta la struttura. I sovraccarichi prodotti dai muri
terrazzati possono essere notevoli.
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muri convergenti
Le muri terrazzate richiedono riflessioni aggiuntive
in termini di progettazione e costruzione dell’opera.
Una riflessione è la convergenza dei due muri terrazzati in uno unico.
Il muro (muro 1) deve essere progettato in base
all’altezza massima richiesta. Man mano che il
muro 1 si divide in un muro superiore (muro 2) e
in un muro inferiore, il muro inferiore dovrà essere

Preparare la base per il muro superiore con l’an-

progettato considerando il carico aggiuntivo, fino al

golo o la curva desiderati. Poiché questo muro si

punto in cui il muro superiore si discosterà abba-

propagherà in parte sul muro esistente inferiore

stanza indietro da ridurne l’effetto.

e in parte sulla nuova base, esiste la possibilità di
cedimenti differenziali. Bisogna avere particolare
attenzione nell’assicurarsi che la base del muro 2
sia stata compattata come minimo al 98% Standard
Proctor Test. Poiché questa base è di supporto alla
zona rinforzata del muro inferiore, la costruzione di
questa area è fondamentale.

Costruire il muro inferiore fino all’altezza di transizione (altezza dove i muri si dividono in due). Basandosi sul progetto, determinare il punto lungo la
parte superiore del muro inferiore, dove il muro superiore si dividerà. Questa divisione potrebbe essere realizzata usando un angolo (90 gradi o 45 gradi)
o una curva esterna.

Continuare a costruire il muro superiore, posizionando l’ultimo corso ed effettuando la copertura del
muro inferiore. Per avere una buona tenuta, questo
richiederà un taglio dove il corso confina con l’inizio
del muro superiore.
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Posizionare il geotessile nell’area compresa tra i
muri superiore ed inferiore, accertandosi che sia la
zona rinforzata del muro inferiore che la base del
muro superiore siano adeguatamente protetti.
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sistemi di contenimento
Ostacoli
Pozzetto di raccolta
Quando un pozzetto di raccolta interferisce con il
posizionamento di una geogriglia di rinforzo, bisogna eseguire le seguenti operazioni.

Strutture
I muri di contenimento costruiti vicino a strutture
devono essere posizionati fuori dalla zona d’influenza dalla fondazione (tipicamente 7V:10H dalla linea
di influenza). Se esiste una limitazione di spazio,
potrebbe essere necessario sostenere la fondazione della struttura.

Selezionare un tubo in acciaio appropriato con una
lunghezza che sia almeno due volte la larghezza
del pozzetto di raccolta. Estendere la geogriglia e
avvolgerla intorno al tubo, fino al corso sottostante.
Posizionare una geogriglia di rinforzo di larghezza
pari alla metà della larghezza del pozzetto di raccolta, su entrambi i lati del pozzetto, avvolgerla
intorno al tubo ed estenderla all’interno del materiale di riempimento. Assicurarsi che la geogriglia
copra il materiale di riempimento come specificato
nel progetto.
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Alberi
Quando si piantano alberi o arbusti dietro a un muro
di contenimento Pisa2, bisogna utilizzare alcuni accorgimenti per garantire la stabilità del muro. La
zolla, che ospita le radici della pianta da interrare,
dovrebbe inserirsi nei primi due strati della geogriglia di rinforzo. La geogriglia dovrebbe essere tagliata perpendicolarmente al muro, lungo la linea
centrale della zolla e posizionata piana. All’intersezione con la zolla, la geogriglia dovrebbe essere
ripiegata sui lati verso il retro, mantenendo il bordo
della geogriglia lungo la linea centrale della zolla.
Piccoli alberi (di massimo 0,9 metri) potrebbero essere posizionati ad un minimo di 1,5 metri dal facciata del muro. Alberi più grandi (di massimo 1,8
metri) devono essere posizionati ad un minimo di
3 metri dalla facciata del muro. Tale distanza è necessaria per evitare la crescita di radici all’interno
di blocchi, e per ridurre gli effetti della spinta del
vento sugli alberi. Se si devono piantare più alberi, dovrebbe essere contattato un ingegnere locale qualificato, per valutare l’impatto dei tagli sulla
geogriglia. Dovrebbe essere valutata una barriera
contro le radici, per evitare la crescita delle radici
verso il muro Pisa2 e lo strato drenante.
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sistemi di contenimento
Pilastri
Pilastri
In aree dove il gelo può rappresentare un problema,
aumentare lo spessore della base granulare compattata.
L’incastro maschio/femmina può essere scalpellato
per ottenere l’allineamento verticale del pilastro.
Pilastri piccoli

Corsi successivi di blocchi

Corso di base dei blocchi

Posare il secondo corso di blocchi alternando i bloc-

Posizionare i blocchi d’angolo nel luogo desiderato.

chi d’angolo sopra al corso di base. Posare i bloc-

Fare aderire il secondo blocco d’angolo con la fac-

chi restanti, alternati, fino al completamento del

ciata liscia del primo blocco d’angolo; assicurarsi

secondo corso di blocchi. Continuare alternando ad

che il secondo blocco sia identico al primo blocco

ogni corso i blocchi d’angolo, fino al raggiungimento

d’angolo posizionato. Continuare questa procedura

dell’altezza desiderata del pilastro. Completare con

con i blocchi d’angolo fino a quando la base del pi-

le copertine.

lastro è stata completata.
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pilastri grandi

corsi successivi di blocchi

Riempire i pilastri grandi per ¾ di calcestruzzo per

Posare il secondo corso di blocchi alternando i bloc-

garantirne la stabilità.

chi d’angolo sopra al corso di base. Proseguire posando i blocchi standard e i blocchi d’angolo fino al

corso di base di blocchi

completamento del secondo corso. Continuare alternando i blocchi d’angolo per ciascun corso fino al

Posare i blocchi d’angolo nel luogo desiderato. Fare

raggiungimento dell’altezza della pilastro. L’altezza

aderire il blocco standard con la facciata liscia del

massima è di 1,2 metri, tuttavia ciò dipenderà dal

blocco d’angolo. Posare il secondo blocco d’angolo

progetto. Completare con le copertine.

a filo con la facciata liscia del blocco standard. Continuare a posare i blocchi d’angolo fino al completamento della base.
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Posa tubo di drenaggio

Posa della geogriglia
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Posa del primo corso

Posa del blocco sulla geogriglia
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