
SCHEDA TECNICA 
Rev. 00, Data 05.02.2021 

ERDOX TERRA 
SISTEMA MODULARE MONOANCORAGGIO PER LA RIPROFILATURA DEI PENDII 

Le strutture monoancoraggio ERDOX TERRA rappresentano 
la soluzione ottimale in interventi di riprofilatura rapida di 
versanti e di stabilizzazione di pendii interessati da fenomeni 
gravitativi superficiali. I lavori realizzati con Erdox Terra 
risultano essere di semplice realizzazione, sicuri ed 
economicamente sostenibili, grazie alla versatilità e al peso 
contenuto di ciascuna struttura. 
 
L’elemento ErdoX Terra è una struttura isostatica di tipo 
piramidale di dimensioni fisse. Il paramento frontale, a croce 
di S. Andrea, è costituito da travi ad alta resistenza a 
sostegno di una rete strutturale di contenimento. Gli sforzi di 
sollecitazione sul paramento sono trasmessi alla fondazione 
tramite l’utilizzo di un profilo tubolare collegato al nodo 
centrale del paramento attraverso un giunto sferico a 
rotazione limitata e un sistema di funi di controvento in 
acciaio. Il contenimento del materiale avviene attraverso una 
rete principale in funi d’acciaio ad alta resistenza, avente 
funzione di contenimento strutturale e una rete secondaria a 
doppia torsione con funzione di contenimento del detrito più 
fine. Il nodo centrale ad alta resistenza è ideato per ottenere 
un collegamento a cerniera pluridirezionale tra il paramento 
anteriore ed il tubo di collegamento all’ancoraggio: tale 
elemento permette di adattare la struttura alla conformazione 
del terreno ed alle variazioni geomorfologiche che si 
sviluppano nel tempo, senza che vengano trasferite 
sollecitazioni impreviste alla struttura. 
L’ancoraggio della struttura ErdoX Terra può avvenire 
attraverso diverse tecnologie atte a contrastare la spinta di 
progetto quali tiranti o micropali di fondazione, piastre  
prefabbricate in c.a. e/o piastre in acciaio. 
 
Erdox Terra è caratterizzato da una ottimale resistenza alla 
corrosione in quanto costruito con profilati di acciaio zincati a 
caldo (UNI EN ISO 1461) e con reti e funi di acciaio zincate in 
classe A (UNI EN 12385-2-4, UNI EN 10244-2, UNI EN 10264
-2).  
 
 Norme e Standard di riferimento 
 

- D.M. 17 Gennaio 2018 “Norme tecniche per le Costruzioni” 
- UNI EN 1993-1-1 “Eurocodice 3” – Progettazione delle 

strutture di acciaio Parte 1 – 1: Regole generali e regole per 
gli edifici 

- UNI EN 1993-1-8 “Eurocodice 3” – Progettazione delle 
strutture in acciaio Parte 1 – 8: Progettazione  

- UNI EN 10025-2 “Prodotti laminati a caldo di acciai non 
legati per impieghi strutturali – Condizioni tecniche di 
fornitura” 

- UNI EN 10219 “Profilati cavi formati a freddo di acciai non 
legati  e a grano fine per strutture saldate 

- UNI EN ISO 1461 “Rivestimenti di zincatura per immersione 
a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio – 
Specificazione e metodi di prova” 

- UNI  EN  12385 “Funi di acciaio - Sicurezza ” 
- UNI EN 10264-2 “Filo di acciaio per funi - Filo di acciaio non 

legato trafilato a freddo per funi per applicazioni generali” 
- UNI EN 10223-3 “Fili e prodotti trafilati di acciaio per 

recinzioni  - Reti di acciaio a maglie esagonali per impieghi 
industriali” 

- UNI EN 10244-2 “Fili e prodotti trafilati di acciaio. 
Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio.  
Rivestimenti di Zinco o leghe di Zinco” 

 

Le strutture modulari mono-ancoraggio ErdoX     Terra sono in possesso del Certificato di Valutazione Tecnica, il cui 
titolare è  Betonform       S.r.l., rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Struttura ErdoX Terra: fondazione con piastra 

Dettaglio del giunto sferico di connessione alla struttura             
di supporto 

Struttura ErdoX Terra: fondazione con ancoraggio spiroidale 



Azienda con Sistema Qualità Certificato  
da Bureau Veritas con accreditamento Accredia e Ukas.  

Officine Maccaferri Italia S.r.l. 
Via JF Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO) - Italy 
T: (+39) 051 643 6000 F: (+39) 051 643 6201 
E: info@it.maccaferri.com  www.maccaferri.com/it 

Maccaferri si riserva la facoltà di modificare gli standard e le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. In ogni 
modo nessuna responsabilità per un errato utilizzo progettuale delle stesse dovrà essere imputata al produttore o ai suoi 
distributori. 

AVVERTENZA: La posa del prodotto deve avvenire in accordo alle norme di sicurezza nazionali. Quando il lavoro è eseguito con funi di sospensione o posizionamento, i 
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri conformi alla norma EN 795. 

Tipologie di strutture ErdoX Terra standard 

Tipologia Struttura  Dimensioni del paramento 
della struttura Profondità di riprofilatura Spinta resistente massima 

ERDOX TERRA BASE  

H=3,10 X B=3,60 m 3,0 - 6,0 m 335,5 kN 

H=3,60 X B=3,10 m 3,0 - 6,0 m 339,7 kN 

ERDOX TERRA RINFORZATO 

H=3,10 X B=3,60 m 3,0 - 6,0 m 543,4 kN 

H=3,60 X B=3,10 m 3,0 - 6,0 m 541,5 kN 

ERDOX TERRA HE140B 

H=3,10 X B=3,60 m 3,0 - 6,0 m 616,8 kN 

H=3,60 X B=3,10 m 3,0 - 6,0 m 614,9 kN 

Caratteristiche Principali e Vantaggi 
 
Installazione rapida e semplice anche in presenza di 
condizioni topografiche estreme o di difficile accesso; 

Peso contenuto: trasporto e movimentazione in sito 
effettuabile con mezzi standard; 

Elementi pre-assemblati che permettono montaggi facili e 
veloci in qualunque sito; 

Maestranze e attrezzature in cantiere estremamente ridotte; 

Costruzione modulare che permette, eventualmente, sbanchi 
settoriali e modifiche semplici in corso d’opera; 

Possibilità di riprofilatura e riempimento a tergo del paramento 
tramite riutilizzo del materiale presente in sito, con risparmio 
di oneri di discarica e acquisto di nuovo materiale; 

Possibilità di abbinamento ad elementi drenanti per realizzare 
interventi con efficacia combinata; 

Possibilità di mitigazione dell’intervento; 

Costi ridotti grazie all’elevata velocità di posa in opera e il 
riutilizzo del materiale già presente. Riprofilatura di un pendio con ErdoX Terra 

Intervento soggetto a rinverdimento - Cerveteri (RM) 


