
H 
= 

60
 c

m

70°

L = 220-400 cm

L variabile (vedi tabella 1)

Direzione di massima resistenza

Geogriglia tessuta in Poliestere rivestita in PVC
Lunghezza (L) e resistenza dei singoli
conci come da tabella 1

Fase "1": posizionamento del cassero sul piano di base

(nel caso del primo concio il piano di appoggio è costituito

dal cordolo di fondazione in c.a.).

Fase "2": stesura della geogriglia:  posa sul fondo dello strato

con la direzione di massima resistenza a trazione parallela

alla sezione trasversale dell'opera, fissaggio alle estremità con

chiodi in tondino di ferro e ripiegatura in sommità verso l'esterno

sul cassero.

Cordolo di basamento
in c.a.

Cassero di contenimento
in rete elettrosaldata con
maglie da 15x15 cm

FASI COSTRUTTIVE TERRA RINFORZATA

Biostuoia 100% fibra vegetale

risvolto = 15 cm

ris
vo

lto
 =

 1
5 

cm

Picchetti di ancoraggio

h >=20 cm

Terreno compattato
H interstrati=20 cm

Terreno vegetale

Fase "3": stesura della biostuoia sul paramento di facciata dell'opera;

la biostuoia dovrà essere ripiegata per almeno 15 cm  sia alla base

che alla sommità dello strato. Dopo la stesura della geogriglia e

della biostuoia, va fissata una staffa di rinforzo, in tondino di ferro,

analoga a quella usato per il cassero.

Fase "4" compattazione intermedia: posa in opera del terreno di

riempimento; stesura in strati da 20 cm circa, bagnato e compattato

con appositi rulli di adeguato peso fino ad ottenere l'altezza dello

strato prevista (60 cm). Nella zona più vicina al fronte posa di uno

spessore di almeno 20 cm di terreno adatto alla crescita della vegetazione.

Tiranti

Terreno compattato

Picchetti di ancoraggio

Fase "5" compattazione definitiva: completamento singolo concio; risvolto in

sommita' della biostuoia e della geogriglia con sormonto laterale di almeno 15 cm.

Dopo tale operazione è possibile procedere alla preparazione del concio

successivo, ripartendo dalla fase 1 alla fase 5, fino all'altezza di progetto.

Terreno vegetale

particolare A

scala 1:20

h = 20 cm

Tirante
Idrosemina

Terreno vegetale Terreno compattato

Geogriglia tessuta in Poliestere
rivestita in PVC

Biostuoia 100% agave

PARTICOLARE A: sezione trasversale terra rinforzata posata in opera

Rete elettrosaldata

Si
ng

ol
o 

co
nc

io

scala 1:10
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