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Stabilizzazione del suolo
e pavimentazioni stradali

La presenza capillare degli stabilimenti
e dei nostri specialisti in tutto il mondo permette
di raggiungere il cliente e di progettare la soluzione
adatta, in tempi rapidi.
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Rinforzo basale su terreni
a bassa capacità portante
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Controllo dell’erosione
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Ambiente, Discariche e Bonifiche
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Protezione costiera, Opere marine
e Protezione di condotte sottomarine

Garantiscono sicurezza al cliente

Protezione costiera, opere marine e protezione di condotte sottomarine









































I nostri prodotti sono certificati da enti
di accreditamento internazionali e/o locali.

Drenaggio

Questa guida fornisce una breve introduzione alla
gamma dei prodotti Maccaferri. Informazioni tecniche
dettagliate, brochure, guide alla progettazione e molto
altro sono disponibili sul sito Web e presso i nostri
uffici dislocati in tutto il mondo.

Controllo dell’erosione









Opere idrauliche













Ambiente, discariche e bonifiche



Paesaggio e architettura

Defence & security
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Mining

Protezioni dalla caduta massi
e reti fermaneve

Riducono l’impatto ambientale

Building, industry,
sport

3.

Incrementano la vita utile delle opere

Agroalimentare

Opere di sostegno e rinforzo del terreno

Emergenze
e alluvioni
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Produciamo e forniamo materiali durevoli di alta
qualità che:

Salvaguardia
ambientale

I nostri prodotti consentono la risoluzione
di problematiche di natura geotecnica
in diversi ambiti di applicazione. L’organizzazione
verticalmente integrata del gruppo permette
di individuare, progettare, fornire materiali
e supporto specialistico nella realizzazione
delle soluzioni proposte.

MACCAFERRI

Oil, gas, energia

Ambiti di applicazione:
Opere Idrauliche

L’orientamento all’innovazione è uno dei Key
Driver del successo di Maccaferri. Nel 2014,
nasce il Maccaferri Innovation Center (MIC), il
nostro centro di ricerca e sviluppo, i cui progressi
tecnologici permettono di offrire materiali e
metodi di produzione sempre all’avanguardia.

Rinforzo basale

CONTENUTI
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La nostra mission “Engineering a Better Solution”
si concretizza nel fornire soluzioni innovative
a basso impatto ambientale che minimizzino
le emissioni di CO2 e la produzione di rifiuti oltre
che riutilizzare, ove possibile, i materiali di scarto.

Applicazioni

Infrastrutture urbane

Nel 1879, Maccaferri realizza il suo primo
prodotto, il gabbione, cambiando radicalmente
il mondo dell’ingegneria civile. Da allora
continuiamo ad offrire soluzioni all’avanguardia
in tutti i settori in cui operiamo.

Infrastrutture di
trasporto

Correlazione fra Settori e Applicazioni

Controllo
dell'erosione costiera
e delle sponde fluviali

Settori











Opere di sostegno e rinforzo del terreno
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Barriere di sicurezza e antirumore
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Drenaggio

Stabilizzazione del suolo e pavimentazioni stradali
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Paesaggio e architettura

Tunnelling
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Barriere di Sicurezza e Antirumore

Recinzioni





12.

Tunnelling

13.

Recinzioni













MACCAFERRI



MACGUIDE

3 03

OPERE IDRAULICHE

MAC.R.A. Suite

Imbrigliare la forza dell’acqua

Strutture longitudinali

Con oltre 130 anni di esperienza, assistiamo
i nostri clienti selezionando le soluzioni più
appropriate contro il rischio dovuto all’erosione
idraulica. Grazie alla nostra ampia gamma
di prodotti, definiamo soluzioni in grado
di ottimizzare il valore e le performance
dell'intervento. Le nostre soluzioni sono
flessibili, permeabili e durevoli nel tempo,
ottimali in ambienti idraulici particolarmente
dinamici. Le nostre soluzioni di ingegneria
naturalistica, applicate alle opere idrauliche,
riescono a favorire la ricrescita della vegetazione
così da integrarla nell’ambiente circostante.

La protezione degli argini e delle aree fluviali soggette
al rischio di erosione varia in base alle forze idrauliche
presenti; geosintetici (stuoie MacMat®) e stuoie
biodegradabili (BioMac®) sono particolarmente
adatti per zone con correnti a bassa energia, mentre
Materassi Reno® e gabbioni per aree caratterizzate
da forti correnti.

Le nostre soluzioni includono:
Opere di canalizzazione
Materassi Reno® e gabbioni sono tipicamente utilizzati
per contenere i corsi d’acqua all’interno del loro alveo
e per proteggerne le sponde dall’erosione.

Briglie, canali e strutture trasversali

Impermeabilizzazione di bacini idrici,
laghi e canali
Le membrane impermeabili MacLine® e i geocompositi
bentonitici sono frequentemente utilizzati per
impermeabilizzare le opere idrauliche, impedendo che
l’acqua defluisca nel sottosuolo contaminando le acque
sotterranee. Le geomembrane sono spesso impiegate
e combinate con geotessili MacTex® e geocompositi
drenanti MacDrain®.
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Protezioni longitudinali sull’asta principale

Le strutture di controllo gestiscono e dissipano
l’energia, riducendo il gradiente idraulico del fiume
e di conseguenza le forze che generano erosione.
Le briglie realizzate con gabbioni e Materassi Reno®
sono flessibili e semplici da installare.
Le strutture di regimazione dell’acqua hanno
una duplice funzione: protezione dalle forze
di erosione idraulica e stabilizzazione geotecnica.
Inoltre, i gabbioni e il Terramesh® System possono
fungere da opere di sostegno o essere impiegate
per stabilizzare gli argini.

Opere di canalizzazione per il contenimento
dei corsi d’acqua in area urbana
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Il software, sviluppato dal dipartimento tecnico
Maccaferri, viene utilizzato per la progettazione
delle protezioni fluviali e delle briglie. Questo strumento
consente ai progettisti di effettuare rapidamente
valutazioni idrauliche preliminari così da determinare
la protezione spondale più appropriata ed, eventualmente,
l’utilizzo di una briglia.

Le briglie possono essere di grandi o di piccole dimensioni
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OPERE DI SOSTEGNO
E RINFORZO DEL TERRENO

Qualora aveste la necessità di realizzare
una piccola opera di sostegno o un’imponente
struttura in terra rinforzata potete rivolgervi
a Maccaferri per ricevere il supporto tecnico
adeguato alle vostre esigenze. Il nostro
ufficio tecnico realizzerà proposte con
soluzioni ottimali, scalabili e cost-effective
volte alla risoluzione delle problematiche
di rinforzo del terreno.
Muri di sostegno a gravità
I nostri gabbioni, testati da più di un secolo,
sono costantemente ottimizzati sia in termini
di progettazione che di resistenza alla corrosione.
Possono essere utilizzati come opere di sostegno
in grado di inserirsi armoniosamente nel contesto
naturale o urbano circostante. Oltre ad offrire
flessibilità, resistenza ed elevata capacità drenante,
sono in grado di sopportare cedimenti differenziali
e deformazioni.
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Muri verticali con paramento in calcestruzzo
MacStars
Il nostro software MacStars assiste i progettisti
nelle valutazioni tecniche riguardanti i muri
di sostegno a gravità e i sistemi in terra
rinforzata, rendendo possibile la combinazione
delle diverse soluzioni in un’ottica
di ottimizzazione delle performance tecniche,
ambientali e architettoniche.

Muri in terra rinforzata e rinforzo di scarpate
Il terreno rinforzato con geogriglie consente
di migliorare le caratteristiche geomeccaniche
dei terreni, permettendo la realizzazione di fronti
con pendenze superiori a quelle naturali. Il terreno
così rinforzato è in grado di sopportare carichi elevati,
mobilizzando cedimenti limitati. Tali tecnologie sono
ottimali, per esempio, quando si ha la necessità
di ridurre l’ingombro di un nuovo rilevato stradale
o nel caso in cui sia necessario ricavare dello spazio
utile in un sito in pendenza. Le nostre geogriglie,
MacGrid®, ParaGrid® e Paralink® possiedono elevata
resistenza, bassa deformabilità ed un’eccellente
interazione con il terreno.
Terramesh® System e Terramesh® Verde combinano
la rapida installazione di un sistema modulare
con la flessibilità delle terre rinforzate. L’utilizzo
accoppiato di questi prodotti con le nostre geogriglie
polimeriche permette di offrire una struttura ibrida
per muri di altezza elevata. In passato, infatti, sono
stati realizzati muri con altezza superiore ai 30 metri
in zone ad elevato rischio sismico. Il Terramesh®
Verde inoltre favorisce la rivegetazione dei pendii
in terra rinforzata.

Nel caso in cui vi sia poco spazio per la costruzione
di un muro in terra rinforzata o vi sia la necessità
di installare una struttura in terra rinforzata con
paramento verticale, è possibile utilizzare il Sistema
Maccaferri MacRes®; una soluzione ideale per muri
di notevoli dimensioni in infrastrutture a elevato
carico di lavoro o in cave. Infatti, MacRes® presenta
dei rinforzi polimerici in strip ParaWeb® collegati
a pannelli rivestiti in calcestruzzo.
Il nostro sistema in terra rinforzata con paramento
a blocchetti, MacWall®, offre un aspetto estetico più
adatto ad un ambiente urbano.

I vantaggi della terra rinforzata
Favorisce la sostenibilità ambientale
e minimizza il trasporto in discarica di materiali
di scarto, come terra e rocce da scavo
Massimizza la possibilità di riutilizzo dei materiali
ricavati dal sito come riempimento strutturale
È economicamente conveniente

Muri di contenimento e soluzioni di rinforzo del suolo

“ParaLink e ParaGrid sono
tra le geogriglie più impiegate
al mondo, e offrono una vita
utile di 120 anni oltre
a elevate prestazioni”.

Presenta un’ampia gamma di finiture
per i paramenti, quali vegetazione, pietrame,
blocchi e pannelli in calcestruzzo

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

È in grado di assorbire cedimenti differenziali
e carichi sismici in maniera migliore rispetto
alle soluzioni rigide
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PROTEZIONI
DALLA CADUTA MASSI
E RETI FERMANEVE
Con oltre 60 anni di esperienza nel settore,
i nostri sistemi di protezione dalla caduta
massi e per la mitigazione dei pericoli naturali
sono fondamentali per la messa in sicurezza
e protezione di persone, strade, ferrovie
e zone urbane.
Rivestimento semplice
La rete a doppia torsione in filo d’acciaio è
storicamente utilizzata per i rivestimenti delle pareti
rocciose. Oltre ad essere caratterizzata da una elevata
flessibilità, si adatta facilmente alle scarpate così
da trattenere i blocchi di roccia e i detriti in caduta.
Nel caso di scarpate o pareti caratterizzate da
pendenze più elevate, ove vi sia il rischio di distacco
di maggiori quantità di materiali (o carichi derivanti
da neve/ghiaccio), è possibile utilizzare il composito
metallico ad alta resistenza Steelgrid® HR.

Rafforzamento corticale
La nostra gamma di reti ad alta resistenza è pensata
per funzionare in combinazione con gli ancoraggi;
questo sistema migliora la stabilità dello strato
superficiale del pendio roccioso. Dotati di funi d’acciaio
ad alta resistenza, i pannelli in fune brevettati HEA e le
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MACRO Studio
Il nostro software permette agli ingegneri di
progettare e ottimizzare i sistemi di rivestimento
contro la caduta dei massi e di trovare soluzioni
efficaci per la stabilizzazione dei versanti.

reti Steelgrid® HR offrono un’elevata rigidità (carico vs
deformazione), ideale per limitare il distacco di roccia
su scarpate con pendenze elevate.

Barriere paramassi
ad assorbimento di energia
Installate sul pendio per intercettare rocce e massi
in caduta, le barriere paramassi ad assorbimento
di energia hanno una capacità di dissipazione
dell’energia che va dai 100 kJ agli 8600 kJ.
Tali sistemi brevettati di assorbimento dell’energia
riescono a dissipare efficientemente l’energia cinetica
del masso con una maggiore altezza residua
e limitando l’allungamento dopo l’impatto.

realizzati in terra rinforzata, permettono, per la loro
costruzione, di utilizzare i materiali reperibili sul sito.
I rilevati paramassi hanno una capacità di assorbimento
dell’energia di impatto fino ad oltre 20.000 kJ.

Soil Nailing

Barriere per Colate Detritiche

Le nostre soluzioni di soil nailing comprendono l’uso
di pannelli HEA o rete Steelgrid® HR o, in alternativa,
MacMat® R o MacMat®HS, qualora sia necessario il
rinverdimento del pendio.

Le nostre barriere per colate detritiche sono
posizionate lungo il percorso atteso dei flussi detritici
o delle frane superficiali. Vengono spesso inserite in
calanchi naturali, canali o avvallamenti sul pendio.

Rilevati Paramassi
Progettati per adattarsi ad ogni situazione, vengono
installati dove sono previsti ripetuti e ingenti impatti
tra cui smottamenti, frane e valanghe. Poiché sono

Steelgrid® HR per la protezione di una ferrovia

Le nostre barriere paramassi ad assorbimento di
energia sono testate e certificate in conformità
con la direttiva europea di verifica e approvazione
ETAG 027 dell'Organizzazione europea per
l'approvazione tecnica (EOTA) e marcate CE.

Reti Fermaneve
Certificate dall’Istituto Federale Svizzero, le reti
fermaneve sono pensate per stabilizzare il manto
nevoso nella zona di distacco, prevenendo l’innesco
di valanghe. Un sistema di montanti e ancoraggi
trasmette il peso della coltre di neve al suolo.

Barriere per Colate Detritiche

Reti Fermaneve
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MACGUIDE

9 09

STABILIZZAZIONE DEL SUOLO
E PAVIMENTAZIONI STRADALI

Nel caso in cui vi sia la necessità di costruire
un rilevato ferroviario, una strada in ghiaia
su terreni a bassa portanza o in caso
di un ripristino del manto autostradale,
le soluzioni offerte contribuiscono a migliorare
le prestazioni, riducendo:
Gli interventi manutentivi
La quantità di materiali impiegati
La generazione di fratture
da variazioni termiche, stress e cedimenti
Le emissioni di CO2
I costi di manutenzione

MacREAD

Rinforzo di pavimentazioni in asfalto

Drenaggio di Sottofondi e Pavimentazioni

L’ampio assortimento di rinforzi Maccaferri,
per pavimentazioni in asfalto, permette la riduzione
dei costi di manutenzione. Il Road Mesh® rinforza
strutturalmente la pavimentazione attraverso
un sistema di confinamento degli inerti, mentre
le geogriglie MacGrid® AR inibiscono la propagazione
delle fratture negli strati sottostanti.

La rimozione dell’acqua indesiderata nella parte
adiacente o sottostante della strada consente
di incrementarne le prestazioni.

Le tensioni presenti all’interno della matrice
d’asfalto vengono quindi redistribuite nel rinforzo.

Rinforzo dei Sottofondi Stradali

MACCAFERRI
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I geocompositi per il drenaggio, MacDrain®, possono
essere utilizzati in sostituzione del tradizionale
materiale granulare drenante (ghiaia-sabbia),
garantendo così una comprovata e affidabile
prestazione idraulica. Tali materiali riducono la
profondità dello scavo e i volumi di inerti necessari
al drenaggio, riducendo consistentemente i costi per
il cliente e migliorando l’impatto ambientale dell’opera.

Le diverse tipologie di strade (all’interno di cave,
cantieri o in materiale sciolto) possono essere
soggette a vari fattori di stress che deteriorano l’opera
riducendone drasticamente l’efficienza operativa.
I geosintetici Maccaferri (inclusi MacGrid® e MacTex®)
cooperano con gli strati granulari del tracciato;
in questo modo vengono prevenuti possibili
cedimenti e migliorata la vita utile della strada.
Inoltre, i geosintetici MacGrid® EG e WG permettono
di costruire strade con uno spessore inferiore degli
strati di asfalto, ottenendo così un minor impatto
sull’ambiente.
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Il software MacREAD (Maccaferri Road Equivalent
Assistant for Design) permette di ottimizzare
il pacchetto stradale. Tale strumento di progettazione,
infatti, prende in considerazione tutti gli strati (legati
e non legati) che compongono il pacchetto stradale
offrendo la possibilità di elaborare soluzioni standard
o comprensive di geosintetici.

Road Mesh®

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Stabilizzazione del suolo e soluzioni per le pavimentazioni
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RINFORZO BASALE

Se la costruzione viene realizzata su un terreno
con bassa capacità portante, è possibile che
si generi un cedimento differenziale. Le cause
del fenomeno sono da ricercarsi in eventi
geologici naturali, quali subsidenza o voragini,
o artificiali, come la presenza di precedenti
insediamenti minerari.

Costruzioni su Suoli Cedevoli

Rilevati su pali

I rilevati realizzati su terreni coesivi o alluvionali
possono essere soggetti a cedimenti; per cui,
al fine di rispettare i requisiti limite di cedimento
e migliorare la vita utile dell'opera, è possibile utilizzare
geosintetici come:

Il cedimento verticale di un rilevato può essere
contenuto attraverso una palificata di fondazione.
Le geogriglie ParaLink® o MacGrid® WG sono
caratterizzate da un’elevata resistenza ed una bassa
deformazione, di conseguenza possono essere
utilizzate insieme ai pali per sostituire la platea
di fondazione.

ParaLink®, geogriglie ad elevata resistenza
e bassa deformazione che consentono
di rinforzare le fondazioni del rilevato
Geogriglie ParaGrid® e MacGrid®
MacTex® W1 e W2, geotessili tessuti utilizzati
per rinforzare e separare i materiali presenti
nelle fondazioni del rilevato
MacDrain®, dreni verticali utili ad accelerare
il consolidamento del terreno
MacTex® H, geotessili funzionali alla separazione
degli strati poveri del rilevato dagli strati
caratterizzati dalla presenza di materiali
di qualità superiore
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Le geogriglie, progettate per durare più di 120 anni,
agendo sul terreno, assorbono le forze provenienti
dal rilevato sovrastante e le trasferiscono ai
pali. Tale meccanismo, rispetto ad una soluzione
tradizionale, migliora le prestazioni tecniche
consentendo un incremento dell’interasse tra i pali.
In questo modo costi e tempi di costruzione vengono
considerevolmente ridotti.

Rinforzo basale ParaLink®

Costruzioni su Cavità
Qualora il tracciato venga costruito in luoghi
caratterizzati da subsidenza, esiste il rischio
di sprofondamento, per ragioni naturali o carsiche,
dovuto al cedimento improvviso del terreno.
Le geogriglie ParaLink® per il rinforzo basale
del terreno vengono utilizzate per prevenire le gravi
conseguenze generate da tali fenomeni.

Beach,
Cape Town,BAsal
SouthReinforcement
Africa
Utilizziamo il Clovelly
MACBARS
(MACcaferri
Sotware) nella risoluzione di queste problematiche
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CONTROLLO
DELL’EROSIONE

L’erosione del terreno generata dal vento
e dalla pioggia può avere conseguenze rilevanti.
Offriamo una vasta gamma di soluzioni per il controllo
dell’erosione, in modo tale che l’intervento possa
essere adeguato al rischio di erosione presente:
BioMac®, stuoie biodegradabili
MacMat®, geostuoie rinforzate e non rinforzate
MacTex® EC
Prodotti tradizionali in rete metallica a doppia
torsione, come gabbioni, Materassi Reno®
e rete metallica

Protezione Scarpate
Le scarpate sono sottoposte ad un costante
e continuo fenomeno di erosione dovuto sia all’azione
di agenti naturali che dell’uomo. I sistemi di controllo
dell’erosione possono offrire diversi gradi di protezione
del versante: temporanea (Stuoie biodegradabili
Biomac®) o a lungo termine (Geostuoie MacMat®).

Stabilizzazione Strati di Riporto

Qualora la scarpata sia strutturalmente
instabile potrebbe essere necessario ricorrere
a sistemi maggiormente complessi, come
il rinforzo o la chiodatura del suolo, con
l’adozione congiunta di misure di protezione
della superficie.

Nel caso in cui il terreno si trovi su una superficie
caratterizzata da un ridotto angolo di attrito, esiste il
rischio di smottamento del terreno. Tale situazione è
molto comune nel Capping delle discariche, sulle rive
dei bacini, dei laghi e delle dighe o semplicemente
nel caso in cui sia richiesto uno strato di riporto per
rivegetare un pendio sterile.
I nostri geosintetici, tra cui il MacMat®, e le
geostuoie rinforzate MacMat® R, in base allo
spessore necessario e alla forza di trazione richiesta,
garantiscono un substrato ideale per il posizionamento
del terreno di riporto.
Un’ulteriore applicazione riguarda il Capping delle
discariche, ove vi è la necessità di stabilizzare e
impermeabilizzare il terreno. In tale situazione
si consiglia l’utilizzo di MacMat® abbinato alle
membrane geosintetiche MacLine®, MacLine GLC e ai
geocompositi drenanti MacDrain®.

Oltre a fornire protezione immediata dalle forze
erosive, questi sistemi sono progettati in modo
da facilitare il ripristino della vegetazione.
Soluzioni per il controllo dell’erosione
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AMBIENTE,
DISCARICHE E BONIFICHE

Offriamo un’ampia gamma di sistemi integrati per
discariche, adatti anche alle situazioni in cui si renda
necessario proteggere il terreno sottostante dalla
contaminazione di fonti esterne, tra cui:
Bacini di sedimentazione in ambito minerario
Vasche di contenimento della pioggia
in prossimità delle autostrade
Vasche di contenimento dei liquami in agricoltura
Liquidi industriali di scarto

Sistemi di impermeabilizzazione
di fondo e Capping
Le soluzioni offerte possono prevedere
la combinazione di materiali naturali e geosintetici
al fine di ottemperare alle normative in tema
di sicurezza e rifiuti e/o in ottica di ottimizzazione
delle performance strutturali.

I prodotti prodotti sono i seguenti:
Geomembrane MacLine®
Geocompositi bentonitici MacLine® GCL
Geocompositi drenanti MacDrain®
Geotessili di separazione
e filtraggio MacTex® H e F
Geogriglie di rinforzo del terreno ParaLink®,
ParaGrid® e MacGrid®
Geogriglie ibride ParaDrain®
con funzione di drenaggio
Geostuoie MacMat® per il controllo dell'erosione
e per la stabilizzazione degli strati di riporto
Offriamo sistemi completi di impermeabilizzazione
del fondo e Capping: combinazioni di prodotti
che proteggono, impermeabilizzano e drenano.
Le geostuoie MacMat® e BioMac supportano la
naturalizzazione e l’integrazione con il paesaggio
dopo la chiusura del sito, specialmente in miniere
abbandonate o in discariche sature.

Potenziamento di discariche esistenti
Aiutiamo gli operatori a massimizzare la capacità di
immagazzinamento di rifiuti delle strutture esistenti
costruendo argini in terra rinforzata. In questo modo,
si incrementa il volume contenuto minimizzando lo
spazio necessario, con consistenti vantaggi in termini
ambientali e di costo.
Le geogriglie ParaLink® per impieghi gravosi
possono essere utilizzate nelle opere di rinforzo basale
allo scopo di ridurre i cedimenti differenziali che si
possono verificare quando una discarica preesistente
viene riprogettata per accogliere un maggiore volume
di rifiuti.

Dewatering
Nel drenaggio o nell’essicazione dei fanghi utilizziamo
una tecnologia economica e a basso impatto
ambientale. I tubi MacTube® in geotessili vengono
progressivamente riempiti in loco con i fluidi naturali
o contaminati. Questi fluidi permeano il tessuto
attraverso le pareti del tubo, lasciando i residui solidi
al loro interno. I residui raccolti possono poi essere
smaltiti comodamente ed economicamente.
Prima
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PROTEZIONE COSTE
E CONDOTTE SOTTOMARINE

Le soluzioni offerte sono pensate
per la protezione e lo zavorramento delle
condotte sottomarine o per il contenimento
dell’erosione costiera.
Protezione delle Condotte Sottomarine
I materassi bituminosi Sarmac® e i materassi in
calcestruzzo ACBM (Materassi a Blocchi Articolati
in Cemento) sono utilizzati nella protezione delle
condotte e dei cavi sottomarini. Sono flessibili,
deformabili e resistenti agli urti e possono essere
testati in scala reale qualora richiesto.

Barriere Frangiflutti e Pennelli
La sostituzione dei materiali tradizionali,
come i blocchi di calcestruzzo e i massi ciclopici,
con i MacTubes® riempiti con materiale dragato
(sabbia o limo) rappresenta un’alternativa efficace
e innovativa che permette di ridurre i tempi
di costruzione e di minimizzare la spesa in strutture
frangiflutti. Il nostro portafoglio prodotti include
anche materassi filtranti zavorrati da utilizzare
nella parte sottostante delle strutture frangiflutti.
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Ricostruzione delle Dune
Le soluzioni offerte prendono in considerazione
non solo la disponibilità di materiale e la facilità
di esecuzione dell’opera ma anche il rispetto delle
esigenze paesaggistiche e ambientali esistenti. Nelle
zone in cui è disponibile materiale sabbioso si opta
per l’impiego di MacTubes® e MacBags®, al contrario,
nelle zone in cui è immediatamente disponibile
il pietrame come materiale di riempimento, converrà
ripiegare su soluzioni come gabbioni e Materassi Reno®.

Ricostruzione delle praterie sottomarine
e dei fondali
Le geostuoie rinforzate MacMat® sono un substrato
ottimale per l’attecchimento delle fragili radici delle
praterie sottomarine. Tale applicazione ha l’obiettivo
di permettere la ricolonizzazione del fondale marino.
Un approccio simile, spesso in combinazione con
MacBags® e MacTubes®, è seguito nella ricostruzione
delle scogliere danneggiate dalle mareggiate.

Materassi Filtranti Zavorrati

Moli e Banchine
Nelle aree portuali, la combinazione di gabbioni
e Materassi Reno® con rivestimento in Polimac™
rappresenta una soluzione flessibile, resistente
e di lunga durata. Riempiti e sistemati nella posizione
desiderata, garantiscono un’efficace protezione
contro l’erosione generata dal moto ondoso del mare,
dalle eliche delle navi o dalle correnti in corrispondenza
dei moli.

Dighe Foranee e scogliere
MacTube® e MacBag®, gabbioni e Materassi
Reno® proteggono longitudinalmente il litorale
consentendone il ripristino e la protezione. Tali prodotti
vengono spesso utilizzati in abbinamento.

Barriere Frangiflutti e Pennelli MacTube® e MacBag®

Soluzioni di Protezione costiera, di strutture marine e di condotte sottomarine
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DRENAGGIO

In assenza di un drenaggio adeguato,
i terreni a contatto con determinate strutture
possono saturarsi e indebolirsi generando
numerosi problemi.
I geocompositi drenanti MacDrain® (con nuclei
di geostuoia) rappresentano una soluzione moderna
in sostituzione alle trincee di drenaggio tradizionali,
in quanto riducono:
Il costo del sistema drenante
La quantità del pietrame utilizzato
L’inquinamento derivante
dalla movimentazione del materiale

Drenaggi Verticali
Per garantire prestazioni ottimali, è importante
effettuare un drenaggio efficace del terreno adiacente
alle strutture di sostegno alle terre rinforzate
o alle palificate. I geocompositi MacDrain®,
con prestazioni testate in laboratorio, offrono
affidabilità e capacità drenante a lungo termine.
Al contrario, le trincee di ghiaia possono essere
soggette ad ostruzioni dovute al materiale fine
presente all’interno delle falde acquifere.
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Consolidamento drenaggi
L’instabilità di terreni e scarpate potrebbe essere
generata da una errata regimentazione delle acque
superficiali o di falda. Il drenaggio dell’acqua presente
in loco permette di stabilizzare e consolidare il terreno.
Il MacDrain®, posto a tergo della struttura e collegato
con i sistemi di raccolta, rimuove rapidamente l’acqua
di falda indesiderata.

Il nostro software MacFLOW consente di risolvere
le problematiche legate alla gestione dell’acqua
attraverso la progettazione di una soluzione
drenante ottimale che comprenda l’utilizzo
di MacDrain®. La migliore soluzione possibile
non dovrebbe solamente tener conto degli
aspetti economici e tecnici ma anche dei benefici
ambientali e della rapidità di installazione.

Trincee drenanti autostradali

Opere di drenaggio planare
In alcune strutture, come nei campi sportivi,
è necessario impostare un sistema di drenaggio
per la rimozione dell’acqua indesiderata. Quest’ultima
può influire negativamente sulle prestazioni
e sulla durata della sovrastruttura. In tali situazioni,
MacDrain® installato orizzontalmente garantisce
un’efficace capacità drenante.

Drenaggio di un rilevato ferroviario

Drenaggio di un campo sportivo

Drenaggio delle strutture
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PAESAGGIO
E ARCHITETTURA

Piacevoli e funzionali, i nostri gabbioni sono
famosi in tutto il mondo per il loro ampio utilizzo
come elementi architettonici.
Nell’ impiego di tali soluzioni, l’unico limite è
rappresentato dall’immaginazione e dalla creatività
paesaggistica dell’architetto. Gabbioni, geogriglie,
Terramesh System e Terramesh Verde® sono spesso
protagonisti di numerosi progetti architettonici, ove
è necessario creare aree ben distinte dal contesto
circostante rendendole funzionali dal punto di vista
acustico e strutturale.
Il paesaggista ha numerose opzioni a disposizione,
dai muri di contenimento a quelli autoportanti;
bassi con piante rampicanti, con curve o angoli acuti,
o riempiti con rocce colorate. Per conferire un aspetto
più naturale, i gabbioni possono essere utilizzati
come rivestimento di edifici e strutture.
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BARRIERE DI SICUREZZA
E ANTIRUMORE

Il fenomeno dell’urbanizzazione avvicina sempre
più le persone alle infrastrutture. La risoluzione
di tale problema può avvenire attraverso la
progettazione di soluzioni atte a mitigare i rischi
per la sicurezza delle persone e a limitarne
l’esposizione al rumore. Le barriere in terra
rinforzata o i muri in gabbioni sono semplici da
costruire e offrono protezione acustica e visiva.
Le barriere di sicurezza sono progettate e adattate
per impedire ai veicoli di deviare da autostrade
o ferrovie e divenire una minaccia per infrastrutture
e percorsi urbani.
La nostra comprovata esperienza nella prevenzione
della caduta dei massi e dei detriti ci rende esperti nella
gestione dell’assorbimento dell’energia di impatto.
Difesa e sicurezza; oggigiorno alcune minacce possono
influenzare negativamente la vita dei civili o dei militari.
La nostra barriera di protezione è stata utilizzata per la
prima volta durante la prima Guerra Mondiale, tuttavia
l’originaria filosofia rimane invariata ancora oggi con
il nostro Defencell MAC™, che garantisce una rapida
ed efficace protezione da attacchi esplosivi, balistici
o veicolari. Inoltre, la barriera longitudinale MacSafe™
previene l’intrusione di veicoli ostili nei centri urbani.

Barriere acustiche lungo le autostrade

MacSafe™ sulla Promenade des Anglais, Nizza, Francia
Immagini © di Robert Palomba Ph.

Protezione Defencell MAC™
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TUNNELLING

Le soluzioni Maccaferri permettono l’esecuzione
delle lavorazioni di scavo in tradizionale e scavo
meccanizzato in maniera rapida, efficiente ed in
condizioni di sicurezza anche per scavi di grandi
dimensioni.

Per affrontare e superare con successo condizioni
di scavo in terreni particolarmente avversi,
sono disponibili soluzioni speciali che garantiscono
prestazioni di ancoraggio incrementate come
il nostro sistema brevettato PERGround.

I nostri prodotti possono essere efficacemente
adottati per:

I nostri prodotti vengono impiegati per il rinforzo
di strutture di sostegno in calcestruzzo
(diaframmi o paratie) dove sia necessario agevolare
l'attraversamento della struttura stessa da parte
del mezzo di scavo (soft eye), ad esempio nello scavo
meccanizzato con fresa.

Stabilizzazione di opere di imbocco
Sostegno e pre-sostegno allo scavo
Rivestimento di prima fase
Rinforzi speciali per break-through (soft eye)
Rivestimento definitivo
Consolidamento
Le nostre soluzioni in vetroresina (GFRP) permettono
il miglioramento delle caratteristiche dei terreni
aumentandone la stabilità globale e, quindi,
migliorando le condizioni di sicurezza. I prodotti
possono essere efficacemente utilizzati sia per scavi
parzializzati sia per scavi a piena sezione.
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Rivestimento definitivo
Le nostre soluzioni per il calcestruzzo fibrorinforzato
con fibre in acciaio (SFRC) consentono la riduzione
e, talvolta, la completa sostituzione delle tradizionali
barre di armatura. Sono inoltre disponibili micro fibre
polimeriche che permettono un aumento significativo
della resistenza al fuoco del calcestruzzo, riducendone
la tendenza allo scoppio (spalling e bursting).

Da ottobre 2014, Maccaferri ha avviato una
collaborazione con Bekaert a livello globale per
la vendita e la distribuzione di soluzioni SFRC. La
Bekaert Maccaferri JV costituitasi ha come obiettivo
la promozione ed uso di soluzioni con calcestruzzo
fibrorinforzato in tutto il mondo, con l’eccezione di
Cina ed Hong Kong, Argentina, Brasile, Paraguay,
Peru ed Uruguay, dove Bekaert e Maccaferri
continuano ad operare indipendentemente.

Sostegno di prima fase
Il nostro BZEROTondo Tunnel Support System è un
sistema brevettato che garantisce un efficace e rapido
sostegno dello scavo. Il sistema adotta centine tubolari
immediatamente riempite con calcestruzzo e permette
il rapido raggiungimento dell’efficienza strutturale
e una migliore risposta ai carichi. Il sistema viene
fornito con giunti e catene distanziatrici automatizzate
e carro posacentine controllato da remoto. Tale
configurazione oltre a diminuire significativamente
il rischio di esposizione degli operatori permette
una maggiore velocità di posa in opera e un maggior
controllo della qualità delle lavorazioni.

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Soluzioni per il tunnelling
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SISTEMI DI RECINZIONE

Sono state le recinzioni e i cancelli in ferro
battuto a dar vita all’attività della famiglia
Maccaferri circa 500 anni fa.
Oggi forniamo soluzioni di recinzione metallica
ad hoc che offrono sicurezza, protezione e durabilità
grazie alla combinazione di materiali e componenti
all’avanguardia.
La costruzione modulare e la standardizzazione
del design sono ulteriori elementi chiave
delle nostre recinzioni.
I nostri sistemi di recinzione sono usati per proteggere
e rendere sicure le infrastrutture dall’intrusione
di animali o corpi estranei.

Sistemi di recinzione per infrastrutture e autostrade
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Officine Maccaferri Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
E: info@it.maccaferri.com
maccaferri.com/it

Engineering a
Better Solution

La filosofia di Maccaferri è da sempre all’insegna
del motto “ Engineering a Better Solution”: non ci
limitiamo a fornire prodotti, ma lavoriamo in partnership
con i nostri clienti, offrendo consulenza tecnica
per garantire soluzioni versatili, economicamente
vantaggiose ed ecocompatibili. Il nostro obiettivo è di
costruire un rapporto reciprocamente vantaggioso con
i nostri clienti attraverso la qualità dei nostri servizi e
delle nostre soluzioni.

PROFILO DEL GRUPPO OFFICINE MACCAFERRI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Fondata nel 1879, Officine Maccaferri è diventata ben presto
un punto di riferimento a livello mondiale nella progettazione e
nello sviluppo di soluzioni avanzate per opere idrauliche e per
opere di sostegno.

Officine Maccaferri è il cuore del Gruppo Industriale Maccaferri,
una società con un fatturato pari a 1,2 miliardi di Euro, che
opera in settori quali l’ingegneria meccanica, l’edilizia, l’energia,
l’agroalimentare e il tabacco.

Da allora, attraverso l’innovazione tecnologica, l’espansione
geografica e l’attenzione alla diversificazione, Maccaferri si è
affermata come un’azienda in grado di fornire soluzioni a livello
globale per un’ampia gamma di applicazioni di ingegneria in
campo civile, geotecnico e ambientale.

Officine Maccaferri mira a diventare una società leader mondiale
nella fornitura di soluzioni avanzate nel settore dell’ingegneria civile
e dell’edilizia. Con circa 3.000 dipendenti, oltre 30 stabilimenti di
produzione e sedi in 100 Paesi in tutto il mondo, Maccaferri può
vantare una presenza davvero globale e al contempo una forte
caratterizzazione locale.

LE APPLICAZIONI MACCAFERRI
OPERE DI SOSTEGNO E RINFORZO
DEL TERRENO
OPERE IDRAULICHE
PROTEZIONE DALLA CADUTA
MASSI E RETI FERMANEVE

STABILIZZAZIONE DEL
SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI
STRADALI
RINFORZO BASALE
PROTEZIONE COSTIERA,
OPERE A MARE E PROTEZIONE
CONDOTTE SOTTOMARINE

AMBIENTE, DISCARICHE
E BONIFICHE
DRENAGGIO

OPERE IN SOTTERRANEO+

PAESAGGIO E ARCHITETTURA

BARRIERE DI SICUREZZA E
ANTIRUMORE

RECINZIONI

CONTROLLO DELL’EROSIONE
© Officine Maccaferri S.p.A.

+ Nel 2014, Maccaferri e Bekaert hanno realizzato una joint venture globale per la vendita e la distribuzione: Bekaert Maccaferri Underground Solutions serve tutti i mercati
ad eccezione di quelli di Cina, Hong Kong, Argentina, Brasile, Paraguay, Perù e Uruguay. In questi Paesi le due società operano in modo indipendente.

T: +(39) 051 643 6000

