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Voce di capitolato:

Aderenza al taglio (N/mm2) EN 998-2Massa volumica netta (kg/m3)
60

5/15

EUROCLASSE A1

0,15

Elementi prefabbricati in calcestruzzo aventi dimensioni: altezza cm.24, lunghezza cm.45, larghezza cm.36, per la formazione di muro contenimento terra      ………. circa, secondo il profilo altimetrico del terreno e/o le sezioni tipo, indicate sui disegni esecutivi. L'esecuzione potrà avvenire in soluzione aperta o chiusa, secondo le istruzioni e le scelte della D.L., avendo cura che la sovrapposizione e l'accatastamento degli elementi siano effettuati tenendo conto della particolare forma e distribuzione delle facce d'appoggio, per garantire un corretto appogio/incastro orizzontale e verticale ed ottenere i risultati statici ed estetici desiderati e previsti. Nel caso di soluzioni aperte,i primi due corsi, a partire dalla fondazione, e gli ultimi due, alla sommità del muro, dovranno comunque essere posati in soluzione chiusa e, ove necessario, allettati su malta cementizia o collanti idonei. Gli elementi dovranno essre posati in corsi alternativi, avendo cura di mantenere l'inclinazione del muro, prevista dal calcolo statico, previa realizzazione della fondazione ed ove necessario, appositamente armata, sulla quale sarà ricavata la superficie d'appoggio opportunamente sagomata per il primo corso di elementi. Il riempimento/il contrasto retrostante al muro dovrà essere di spessore pressochè costante e dovrà essere prevista l arealizzazione di riporto con materiale drenante (ciotoli, ghiaia a struttura aperta), interposto fra il muro ed il materiale retorstante di riempimento, per un'altezza pari ad 1/3 dell'altezza total eprevista del muro. Adeguato drenaggio dovrà comunque essere realizzato sotto la fondazione. Fra il riporto di materiale di riempimento dovrà essere inteposto geotessuto, del peso di 100 g/m², al fine di evitare l'intasamento e la saturazione della parte drenante, vanificando le funzioni. Tutto il materiale di riporto retrostante il muro dovrà essere adeguatamente compattato con idonea piastra vibrante ed a strati non superiori a 50 cm. di spessore. Nel caso di muri montati in soluzione aperta, è consigliabile interporre, fra il muro ed il materialedi riporto, un felttino di geotessuto, ovvero rete plastica  maglia di circa 2x2 cm. massimo, al fine di consentire l'assestamento del materiale di riempimento senza eccessive fuoriuscite dello stesso, attraverso il muro. Eventuali seminagioni i inserimenti di piante dovranno essere effettuati successivamente, lacerando il feltrino o la rete. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le specifiche e le prescrizioni della D.L. 

Peso teorico (kg/pezzo)
UNI EN 771-3 p.to 5.11Reazione al fuoco240

Pezzi/m²

Percentuale di foro (%) UNI EN 771-3Muri di contenimento terra
54Imballo (pezzi/pacco)Impiego previsto 28

Larghezza (mm) 360

12

SCHEDA TECNICAVOCE DI CAPITOLATO
GRIGIO - TERRA DI SIENAColori disponibili

BLOCCHI PER MURATURA DI CATEGORIA II

Dimensioni nominaliNome commerciale
450 x 360 X 240

Sede Operativa:Fraz. Ricchiardo 48 - 12048 Sommariva del Bosco (CN)Sede Legale:Via Torino, 179 - 12048 Sommariva del Bosco (CN)
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I dati, le prestazioni e le Normative di riferimento indicati nella presente scheda hanno validità fino alla pubblicazione di documento successivo, MAER si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi che la scheda sia aggiornata.

FIORIERA

Categoria D2

CONFIGURAZIONE (UNI EN 771/3 p.to 5.3)

Categoria D2

Altezza (mm) Categoria D2

Permeabilità al vapore (µ) UNI EN 771-3/UNI EN 1745


