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Il Sistema MACRES è stato sviluppato per realizzare rilevati rinforzati. Il 
sistema si sviluppa mediante rinforzi lineari posti nel terreno da rilevato, in 
strati successivi e connesse ad un paramento flessibile in calcestruzzo.   
 

PANNELLI IN CALCESTRUZZO 
Il paramento in calcestruzzo è realizzato mediante accoppiamento di 
pannelli prefabbricati che vengono posizionati sulla facciata della  struttura in 
relazione alle specifiche esigenze di ogni progetto. 
I pannelli hanno caratteristiche tali da permettere la costruzione di strutture 
anche di grande altezza e comunque fortemente caricate.  
Il pannello in calcestruzzo può essere fornito con faccia a vista di diverse 
finiture: 
Calcestruzzo liscio  - finitura classica 

Pietra naturale - pietre ornamentali locali o personalizzate, che uniscono la 
possibilità di un inserimento paesaggistico a basso impatto visivo alla 
possibilità di recupero delle radici storiche locali 
Con Matrice - ottenuta mediante matrici a stampo. 
 

I pannelli in calcestruzzo MACRES sono marcati CE in ottemperanza alla 
norma  armonizzata UNI EN 15258: 
 

 

 

 

 

1372-CPD-1470 
 
Standard e Norme di Riferimento 
•  UNI EN 15258 — Prodotti prefabbricati in Calcestruzzo  - elementi per 

muri di sostegno  

• UNI EN 13369 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo”; 

• UNI EN 206 “Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, 
produzione e conformità” 

• UNI 11104 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1” 

• UNI EN 14475 - Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Terra 
rinforzata 

 

Materiali 
• Calcestruzzo a prestazione garantita in conformità alla EN 206 e alla UNI 

11104; 
Classe minima di resistenza a compressione: C32/40 (UNI EN 206 e 
UNI11104) 
Classe di esposizione: XF1 in accordo con la UNI11104 prospetto 4 

• Acciaio  di armatura (quando presente) 
Acciaio tipo B450C 

• Perni di sollevamento  
 In acciaio forgiato tipo DEHA avente una portata pari a 10 kN 

• Centraggi maschi e tubi di rivestimento femmine in PVC rigido iniettato 

• Placche di appoggio in gomma EPDM 

• Coprigiunti orizzontali e verticali con funzione di separazione dal rilevato 
retrostante in strisce di tessuto non tessuto fornito in rotoli di altezza 40 
cm e peso di 250 gr/m2. 

 Schema pannello tipo 

 Elementi costitutivi  

 Pannello con finitura in pietra naturale 

 Pannelli con finitura con matrice 


