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Il Sistema MACRES è costituito da un rilevato rinforzato con armature lineari 
ad aderenza migliorata poste nel terreno in strati successivi e connesse ad 
un paramento flessibile in calcestruzzo.   
 

RINFORZI METALLICI 
Il sistema di rinforzo viene realizzato mediante rinforzi metallici in acciaio 
zincato ad aderenza migliorata. 
Il numero e la lunghezza dei rinforzi vengono adeguate alle caratteristiche 
peculiari di ciascun progetto e le loro caratteristiche sono da tali da 
permettere la costruzione di strutture anche di grande altezza e comunque 
fortemente caricate. 
 

Standard e Norme di Riferimento 

•  DM 14/01/2008 “ Norme tecniche per le costruzioni”  ; 

• AFNOR NF-P 94/270 “ Ouvrages en sols rapportés renforcés par 
armatures ou nappes peu extensibles et souples”; 

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

• EN 10025-2 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi 
strutturali ; 

• UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per l’immersione a caldo 
su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio – Specificazione e metodi di 
prova; 

• UNI EN ISO 898-1 Caratteristiche meccaniche degli elementi di 
collegamento di acciaio – Parte 1: viti e viti prigioniere con classi di 
resistenza specificate – Filettatura a passo grosso e a passo fine 

• UNI EN ISO 4016 - Viti a testa esagonale con gambo parzialmente 
filettato Categoria C 

• UNI EN ISO 10684 Elementi di collegamento - Rivestimenti di zinco 
per immersione a caldo 

 

Materiali 
Rinforzi ed attacchi in acciaio  

• Acciaio tipo S355JO conforme alle Norme Europee EN 10025 (a 
marcatura CE)  

• Zincatura a caldo: rivestimento di zinco conforme alle norme UNI EN ISO 
1461 

 

Bulloni di fissaggio per rinforzi in acciaio 

• Connessioni tra i rinforzi e gli attacchi dei pannelli assicurata da bulloni 
classe 8.8 M12 e dadi M12 classe 8 conformi a norme UNI EN ISO   898
-1 ed UNI EN ISO 4016. 

• Zincatura a caldo: rivestimento di zinco conforme alle norme UNI EN ISO 
10684. 

 Rinforzi in acciaio 

 Rinforzi in acciaio—Dettaglio  

Particolare di Montaggio 

 Elementi costitutivi  Attacchi, Bulloni e Dadi 


