


I muri cellulari sono realizzati tramite la sovrapposizione alternata di travetti in cls armato
che formano delle gabbie. Queste ultime vengono riempite con materiale incoerente misto
a terreno vegetale.

Negli interstizi presenti tra un travetto ed un altro è possibile piantumare delle essenze
vegetali che, se opportunamente curate, col tempo ricoprono completamente il muro.

Da un punto di vista statico tali opere vanno dimensionate come muri a gravità. Il momento
ribaltante dovuto alla spinta attiva e ai carichi esterni viene  equilibrato dal momento
stabilizzante fornito dal riempimento insilato all'interno delle gabbie.

Elemento H
Basetta singola
Basetta doppia
Facciavista cm 130
Listello cm 130
Facciavista cm 230
Listello cm 230

Peso kg   Motrice    Articolato
Portata

15   720      1680
10 1100     3000
18   610     1660
48   230       625
45   245       660
92   120       320
80   135       360

230

18 12 20

21 168 21

230

18 12

210

130

18 12

110 10

130

18 12 20

21 110 2110 10

10

21 168 2110 10

10

10

10 10210

21 102110 110

10

10 10

10

10 10110

23

16

41

25

30

10

10

11

23

20

12

12

12

41

25

20

30

11

20

10 10

Facciavista
cm 230

dati Tecnici muro cellulare
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Il montaggio dei singoli elementi avviene
senza l'ausilio di malta o di colla.

E' possibile realizzare delle opere
provvisionali che debbano essere smontate in
un secondo tempo, con la possibilità di
recuperare tutti gli elementi del muro.

Il montaggio a secco consente al muro di
assorbire piccoli cedimenti differenziati in
fondazione.

La struttura cellulare facilita lo smaltimento
delle acque a tergo del muro, riducendo in tal
modo l'effetto delle pressioni neutre.

 Vantaggi



Fase 1. Realizzare uno scavo a sezione obbligata della profondità di circa 90 cm .
Se le caratteristiche meccaniche dei terreni non sono ottimali bonificare il piano di posa
con del detrito costipato con rullo per una profondità di almeno un metro.

Fase 2 . Realizzare la fondazione con conglomerato cementizio opportunamente armato
secondo i calcoli di progetto e inclinata di circa il 5%. Nel caso in cui il muro da realizzare
non dovesse superare l'altezza di due metri è sufficiente armare la fondazione con un foglio
di rete elettrosaldata ∅8 passo 20x20.

Fase 3. Posizionare le basette di appoggio con un interasse di 2,0 m nel caso di modulo
singolo e di 1,9 m nel caso di moduli doppi. Le basette andranno collocate su direzioni
ortogonali.

Fase 4. Collocare i listelli trasversali sopra le basette di appoggio.

Fase 5. Posizionare gli elementi “faccia vista” e i listelli longitudinali sopra i listelli
trasversali ortogonalmente a quest'ultimi. In corrispondenza della mezzeria dei listelli
trasversali collocare gli elementi ad "H" con la scanalatura orientata come il lato liscio del
listello su cui appoggiano (Vedi Dettaglio 1 ).

Fase 6. Ripetere le operazioni precedenti ricordando che raggiungendo un' altezza relativa
di 1 m, le gabbie dovranno essere riempite e costipate con materiale incoerente e terreno
vegetale, quest' ultimo in corrispondenza degli elementi a faccia vista. Negli interstizi
presenti tra gli elementi faccia vista è possibile piantumare delle essenze vegetali che
possono interamente ricoprire il muro dopo un tempo relativamente breve.
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DETTAGLIO 1

misto di cava

1

Bonifica



Muro di sostegno a gravità o di controripa, realizzato a pareti aperte
mediante sovrapposizione alterna di elementi prefabbricati in CAV di classe
35 N/mmq (travi e traverse) che formano contenitori cellulari verticali o a
scarpa, capaci di ricevere al loro interno materiale sciolto costituente il
grave per la struttura stessa, autodrenanti e a scomparsa per inerbimento.
Il dimensionamento del muro dovrà effettuarsi secondo la vigente normativa
antisismica. In particolare bisognerà effettuare la verifica allo scorrimento,
al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del muro-terreno,
compreso l'onere per il collaudo.

Gli elementi “listello”  del muro avranno dimensioni in pianta di:
       L: 230/130 cm;
       Sp.: 12 cm;
       Teste:  18x10 cm;

Gli elementi “faccia vista”  del muro avranno dimensioni in pianta di:
       L: 230/130 cm;
       Sp.: 20 cm;
       Teste:  18x10 cm.

L'altezza H di estrusione è pari per tutti gli elementi a 10 cm.
Il tutto compreso la fornitura, il trasporto e la posa in opera degli elementi in
CAV nonché degli oneri di brevetto ed ogni altro onere occorrente per dare
il muro cellulare eseguito a perfetta regola d'arte, escluso scavi, fondazione
in cls e la fornitura del materiale da riempimento.
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