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1 - INTRODUZIONE

Forte dell’esperienza maturata da uno dei maggiori attori 
internazionali operanti nel settore, il Gruppo TeMa si è presto 
distinto per l’introduzione di nuove tecnologie, nuovi materiali e un 
avanzatissimo sistema produttivo con sedi in Italia, Spagna, 
Turchia e Russia.
Operando in oltre 60 paesi, TeMa è protagonista di primo piano nel 
mercato dei geosintetici, anche grazie ad una Divisione 
appositamente creata per affiancare progettisti e imprese che 
operano in questo settore.
TeMa: idee e soluzioni per costruire con i geosintetici.

3



4



2 - CONSIGLI PRATICI 

In funzione del grado di complessità del cantiere e dei mezzi d’opera che
verranno impiegati per la realizzaizone del manufatto, sarà compito del
titolare dell’impresa prevedere gli eventuali rischi che il personale
operativo potrà essere esposto e definire conseguentemente di quali
dispositivi di protezione individuale sarà necessario dotare ciascun
lavoratore. In ragione dell’entità dei rischi evidenziati sarà necessario
individuare i dispositivi di protezione più adeguati, avendo cura di
mantenerli in uno stato di efficienza consona al grado di esposizione al
rischio individuato. I principali dispositivi di protezione necessari per la
realizzazione di opere in terra rinforzata sono:

� casco protettivo
� tuta da lavoro
� scarpe antinfortunistiche

2A - SICUREZZA IN CANTIERE
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� scarpe antinfortunistiche
� guanti
� occhiali e maschere
� facciali filtranti o maschere con filtro
� cinture di sicurezza
� imbracature di sicurezza
� cinture di salvataggio
� indumenti ad alta visibilità
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2 - CONSIGLI PRATICI 

Sarà necessario altresì prevedere la recinzione del cantiere, apponendo
all’ingresso opportuni cartelli riportanti indicazioni circa il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori.
La segnaletica utilizzata dovrà essere conforme al D. Lgs 493/1996.
In caso di incendio è fatto obbligo all’impresa
esecutrice dei lavori di mantenere in perfetta
efficienza idonei mezzi di estinzione
(estintori portatili e/o carrellati) provvedendo
ad una adeguata formazione del personale operante
in cantiere in caso di emergenza.
Nel corso delle fasi di compattazione del
primo metro in facciata dell’opera, il
lavoratore dovrà operare in condizioni di assoluta
sicurezza, prevedendo l’installazione in
corrispondenza degli elementi in facciata

2A - SICUREZZA IN CANTIERE
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corrispondenza degli elementi in facciata
di elementi anticaduta temporanei.



Dal punto di vista della sicurezza in cantiere durante le fasi di 
installazione dell’opera, è fondamentale prevedere l’utilizzo di 

reti/strutture anticaduta per proteggere 
gli operatori da cadute accidentali.
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2 - CONSIGLI PRATICI 

I componenti del sistema T System dovranno essere temporaneamente
stoccati in cantiere in arre idonee, opportunamente protette e non
adiacenti alle aree di impiego dei mezzi d’opera.

Per eseguire adeguatamente il taglio a misura degli elementi di rinforzo
XGrid, occorrerà che l’impresa incaricata si procuri un supporto
metallico adeguato, in grado di sorreggere il rotolo ed eseguire il taglio
del medesimo a misura.
Il supporto dovrà essere dotato di due strutture di appoggio (cavalletti
metallici) sulle quali montare un profilo circolare metallico all’interno del
quale inserire il rotolo della geogriglia.

Per quanto riguarda l’elemento per il controllo dell’erosione, sia esso
costituito in fibra naturale (biorete in juta tipo Ecovernet J) oppure in
fibra mista sintetica / cellulosa (tipo KMat F Sedum), sarà doveroso

2B - STOCCAGGIO IN CANTIERE
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fibra mista sintetica / cellulosa (tipo KMat F Sedum), sarà doveroso
conservarlo in luogo asciutto o isolato dal terreno naturale, al fine di
evitare un suo possibile deterioramento.

Le casserature metalliche dovranno anch’esse essere depositate in luogo
non adiacente alle aree di manovra dei mezzi ma in aree di stoccaggio
opportune, movimentando il quantitativo necessario nel momento in cui
dovranno essere installate.

Stoccaggio in cantiere 
dei tiranti di ancoraggio



I rotoli di XGrid arrivano in 
cantiere avvolti in un 
packaging di colore grigio.

Come non devono essere 
stoccati in cantiere i rotoli di 

Xgrid .
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Stoccaggio in cantiere 
degli elementi 

preseminati, al fine di 
preservarne l’integrità 



2 - CONSIGLI PRATICI 

� Durante il montaggio delle pennellature metalliche, al fine di evitare
che l’elemento di rinforzo XGrid si possa agganciare al trovante
trasversale, è buona norma applicare dei profili in gomma o metallo
(sagomati ad U).

2C - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Foto dell’estremità del cassero 
protetta con tubo in plastica per 
consentire il risvolto esterno della 

griglia

11

Come non eseguire il risvolto della 
griglia esternamente in 
corrispondenza del cassero metallico



� L’utilizzo di materiale di matrice limo argillosa non è idonea per la
realizzazione delle opere in terra rinforzata. Il loro eventuale utilizzo è
consentito miscelando opportunamente (25- 35% sul totale) il materiale
scadente con materiale inerte.

� A seguito di eventi meteorici intensi o a seguito di nevicate
abbondanti, il terreno di riempimento risulterà sicuramente saturo
d’acqua. Pertanto è necessario attendere condizioni più favorevoli per
proseguire i lavori. Diversamente il rischio è avere un elevato
quantitativa d’acqua all’interno dell’opera che si dovrà smaltire nel
tempo, provocando possibili problemi di instabilità all’opera rinforzata.

� Nel caso in cui si ritenga non sottovalutabile il rischio incendio al
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� Nel caso in cui si ritenga non sottovalutabile il rischio incendio al
fronte della terra rinforzata, sarà possibile inserire elementi per il
contenimento della parte a vista dell’opera resistenti al fuoco.
Tecnicamente però l’eventuale parziale danneggiamento della parte
frontale non pregiudica in alcun modo la stabilità dell’opera in quanto a
la sua garanzia è conferita dalla quota parte del rinforzo inserita
all’interno della matrice solida, quindi non attaccabile dal propagarsi
delle fiamme.



3 - COMPONENTI  DEL  SISTEMA

Controllo dell’erosione 
naturale Ecovernet J
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Geogriglia di rinforzo 
XGrid PET PVC

Pannelli in rete 
elettrosaldata



Drenaggio sintetico a 
tergo Qdrain
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Collettore drenante alla 
base dell’opera 

T Pipe 125 



Le geogriglie di rinforzo adottate dal sistema
T System sono geogriglie tessute in poliestere
ad alta tenacità rivestite in PVC tipo Xgrid
PET PVC. Il prodotto è fornito in rotoli da 3,9
x 100 m e può contare su un range di
resistenze a trazione nominale da 10 kN/m
fino a 800 kN/m.

3A - ELEMENTO DI RINFORZO: XGRID PET PVC

3 – COMPONENTI  DEL SISTEMA
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Grazie alla scelta della materia prima 
PET (poliestere) , le geogrgilie Xgrid

possono contare su un ottimo 
fattore riduttivo per creep (circa 

1,42), rispetto  ai valori di altre 
materie prime (per esempio il PE 
presenta un fattore riduttivo per 

creep pari a 2).

Cio’ comporta poter disporre di una 
resistenza a lungo termine superiore 

a parità di resistenza nominale.



3 – COMPONENTI  DEL  SISTEMA

L’elemento per la ritenzione dei fini è
fondamentale al fine di evitare, prima della
crescita della copertura vegetale, che il materiale
fine posto in facciata, possa essere eroso nel corso
di eventi meteorici.

3B - ELEMENTO PER IL CONTROLLO DELL’EROSIONE

La matrice di cui puo’ essere 
costituito l’elemento è di varia natura:

1. Fibre naturali 
2. Fibre polimeriche 
3. Fibre di vetro  
4. Fibre sintetiche e cellulosiche 
5. Fibre cellulosiche
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1 - ECOVERNET J      ECOVERMAT PC

2 - KMAT F

5. Fibre cellulosiche



3 - KMAT FG GREEN

Il ricorso alla fibra di vetro è giustificato dal
fatto che in caso di incendio del fronte, la sua
temperatura di fusione (circa 850°C) consente
al prodotto di preservare la sua integrità
strutturale e garantire una resistenza a
trazione di 30 kN/m.
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5 - ECOVERMAT GRASS

4 - KMAT F GRASS



3 - COMPONENTI  DEL  SISTEMA

In funzione delle condizioni idrauliche al
contorno, potrebbe rendersi necessario
l’impiego di un geocomposito drenante
Qdrain, posto a tergo della struttura per
controllare possibili fenomeni di infiltrazione
all’interno del terreno di riempimento.

3C - ELEMENTO PER IL DRENAGGIO A TERGO 

Geocomposito drenante a 
tergo della struttura
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tergo della struttura

Geocomposito drenante a tergo 
della struttura con inserimento 
alla base della tubazione 
drenante 



La sua messa in opera dovrà chiaramente avvenire prima delle fasi di
riempimento e quindi una volta che il piano di fondazione è stato
regolarizzato e l’area è pronta a ricevere il primo strato rinforzato. Alla
base del geocomposito occorrerà inserire un collettore drenante
fessurato (un collettore in HDPE a doppia parete tipo T Pipe F) per
l’evacuazione delle eventuali acque intercettate dal sistema drenante
sintetico.

Nel caso l’opera dovesse svilupparsi
molto in altezza, sarà necessario
eseguire uno studio più accurato circa
l’eventuale sistema drenante da
installarsi, scegliendo anche
opportunamente le tubazioni da
inserire nelle parti basse (problemi di
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inserire nelle parti basse (problemi di
schiacciamento del collettore a doppia
parete per profondità superiori ai 4 – 5
m).



3 - COMPONENTI  DEL  SISTEMA

Al fronte dell’opera verrà previsto
l’utilizzo di una rete elettrosaldata a
maglia differenziale, presagomata in
funzione dell’inclinazione definita a
progetto.

3D – PANNELLO  DI CONTENIMENTIO  DEL  FRONTE

La funzione del cassero 
chiaramente non è di tipo 
strutturale bensì garantisce 
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strutturale bensì garantisce 
linearità alla facciata a vista 
e velocità di posa. 



È infatti possibile evitare il posizionamento del cassero, ricorrendo a
casseri in legno provvisori (non a perdere) dotati di staffe metalliche di
supporto per il loro inserimento al fronte.
Questa seconda soluzione potrebbe determina l’insorgere di alcuni
inconvenienti: innanzitutto si potrebbero registrare possibili rigonfiamenti
delle parti terminali (a vista) di ciascuno strato al fronte (in particolare per

gli strati più sollecitati posti
nella parte inferiore della
struttura), e in secondo luogo
determinare una diminuzione
della produttività giornaliera
da parte dell’impresa
esecutrice.
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Tiranti metallici previsti per 
irrigidire il pannello durante la 
compattazione del terreno (da 

installarsi ogni 30 cm)



3 - COMPONENTI  DEL  SISTEMA

3E – ACCESSORI

1 – fascette di plastica per agganciare le

griglie al cassero

2 – tubo di plastica o profilo ad U in

alluminio per coprire le sporgenze dei

pannelli in rete elettrosaldata
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3 – fili di ferro per eseguire la legatura dei

pannelli in rete elettrosaldata nei punti di

sovrapposizione



3F – MEZZI MOVIMENTO TERRA 

3Fa – MEZZI PER COMPATTAZIONE DEL FRONTE

24

Non procedere alla compattazione del fronte con 
rulli a meno di 1 m

3Fb – MEZZI PER COMPATTAZIONE CORPO RILEVATO



4 - CERTIFICAZIONI

Le geogriglie tessute in fibre di PET Xgrid PET PVC (poliestere)
rivestite, sono certificate CE secondo la norma armonizzata UNI EN
13251 Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l’impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle
strutture di sostegno
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Presso i laboratori del TRI (Texas Research Institute) sono stati
condotti dei test di caratterizzazione sulle geogriglie Xgrid, finalizzati a
definire i valori dei fattori riduttivi per danneggiamento in fase di
posa, per creep e per durability, necessari per poter implementare la
progettazione di queste opere.
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5 - MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

Fig 1 - preparare il piano di fondazione livellando e
compattando il terreno. Eliminati gli eventuali corpi
estranei che potrebbero danneggiare il successivo
posizionamento dell'elemento di rinforzo,
posizionare i casseri metallici, sovrapponendoli per
almeno 5 cm (A);

Fig 2 - posizionare l'elemento di controllo
dell'erosione (sintetico o naturale) (C), prevedendo
il suo fissaggio alla pannellatura metallica mediante
fascette in plastica o similare (B);

Fig 3 - posizionare la geogriglia di rinforzo in pet
tipo XGrid, prevedendo il suo risvolto esternamente
la casseratura per non più di 1,5 m (D);

Fig 4 - installare i picchetti di irrigidimento della
casseratura equidistanti circa 30 cm gli uni dagli
altri (7 tiranti per casseratura) (E);

Fig 5 - riportare il terreno di riempimento sopra le
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Fig 5 - riportare il terreno di riempimento sopra le
geogriglie in strati dello spessore non superiore a
300 mm. Livellare e compattare utilizzando
solamente in corrispondenza della facciata (circa 1
m) delle piastre vibranti (vibrocostipatori) mentre
per la parte centrale del rilevato rinforzato (G) dei
rulli compattatori. Il livello di compattazione
richiesta deve ottenere un valore di densità non
inferiore al 95% dello standard di proctor. Per
agevolare la crescita della vegetazione, si consiglia
di utilizzare del terreno vegetale (spessore
consigliato circa 1 m)(F). L'inerbimento del fronte
potrà avvenire o tramite idrosemine a spessore
oppure urilizzando dei biofeltri preseminati,
accoppiati all'elemento antierosivo (KMat F Sedum).



Verificata e realizzata il tipo di fondazione necessaria (diretta o
indiretta) in relazione alle condizioni geotecniche del sito, occorrerà
procedere . alla preparazione del piano di posa. Sarà necessario
prestare adeguata cura affinché non siano presenti oggetti sporgenti
o in genere materiale non idoneo che potrebbero danneggiare i
componenti del primo strato. Nell’eventualità che sia prevedibili
risalite capillari e nell’ottica di distribuire in modo più efficace il carico
in fondazione, potrebbe rendersi necessaria la formazione di un
riporto di materiale granulare avvolto in uno strato di geotessile
tessuto non tessuto di opportune caratteristiche (con funzione di
separazione), avente spessore variabile tra gli 80 cm e 1 m.

5A – PREPARAZIONE  DEL  PIANO  DI POSA
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MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

Al fine di evitare possibili infiltrazioni d’acqua a tergo dell’opera,
potrebbero rendersi necessaria la posa in opera di geocompsoiti
tridimensionali tipo QDrain per l’intercettazione, la raccolta e la
successiva evacuazione delle acque di infiltrazione. In funzione
dell’altezza dell’opera, occorrerà prevedere l’installazione di collettori
drenanti fessurati. Posti a diretto contatto con il QDrain, in barre o
rotoli in ragione della profondità di posa, la tubazione dovrà essere
opportunamente raccordata con pozzetti di raccolta al fine di una
corretta gestione e smaltimento del quantitativo intercettato dal
sistema.

5B – INSTALLAZIONE  DELL’ELEMENTO DRENANTE
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Impostato il piano di fondazione, sarà necessario provvedere al
tracciamento della prima fila di casseri, verificando opportunamente
spazi utili disponibili e impedimenti eventuali che potrebbero inficiare
l’intervento nel corso della realizzazione dell’opera.

5C – POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI 
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I casseri metallici verranno posizionati, affiancandoli l’uno con l’altro
previa sovrapposizione laterale per almeno 10 cm.

Si ritiene opportuno assicurare la zona di sovrapposizione mediante
legatura con filo di ferro.



MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

L’elemento strutturale di rinforzo geosintetico XGrid utilizzato nel
sistema T System, viene fornito in cantiere in rotoli protetti da film
plastico di colorazione grigia. Ciascun rotolo riporta, mediante
etichetta, le informazioni necessarie atte ad individuare la classe di
resistenza a trazione della geogriglia al fine di scongiurare il
posizionamento di classi di resistenze non adeguate rispetto alle
indicazioni progettuali. Una volta che il materiale è stato consegnato
presso il cantiere, la prima operazione che dovrà essere eseguita
consisterà nel taglio a misura delle geogriglie XGrid.

5D – TAGLIO A MISURA DELLE GEOGRIGLIE
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L’operazione consiste nell’eseguire
dei tagli (tanti quanti il rotolo
consentirà) la cui lunghezza
complessiva sarà data dalla
somma di tre componenti: dalla
lunghezza di ancoraggio, dallo
sviluppo al fronte dello strato i-
esimo (corrisponde allo sviluppo
della parte inclinata della

casserature metallica che a sua volta dipende dallo spessore dello
strato e dall’inclinazione della facciata) e dalla lunghezza del risvolto
della parte superiore l’i-esimo strato (informazioni desumibili
analizzando gli elaborati progettuali esecutivi).



Posizionato il pannello in rete elettrosaldata e tagliata a misura la
geogriglia, occorrerà posizionare sul pannello l’elemento per il
controllo dell’erosione. A secondo del contesto e delle esigenze del
cliente, Tema è in grado di adottare differenti tipologie di materiali
come ritentore dei fini. Si puo’ installare un geocomposito ottenuto
accoppiando ad una geostuoia sintetica un biofeltro preseminato
(KMat F Sedum) oppure prevedere l’uso di microretine in fibra di
vetro tipo Kmat FG Green ignifughe. Si possono anche prevedere
dei materiali completamente naturali come le biostuoie Ecovermat
PC oppure le bioreti in Juta tipo Ecovernet J.

5E – INSTALLAZIONE RITENTORE DEI FINI
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Kmat F

Kmat F Sedum

Ecovermat Sedum

Ecovernet J

Kmat FG Green



Una volta tagliata a misura e posizionato l’elemento per la ritenzione
dei fini, l’installatore conferirà in prossimità del punto di
installazione, la geogriglia precedentemente tagliata.

L’installatore dovrà rispettare la lunghezza di ancoraggio riportata nei

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

5F – INSTALLAZIONE DELLA GEOGRIGLIA

L’installatore dovrà rispettare la lunghezza di ancoraggio riportata nei
disegni esecutivi dell’opera.

Lateralmente, Xgrid verrà sovrapposta
per circa 15-20 cm.
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Lunghezza di ancoraggio



XGrid dovrà essere alla parte inclinata del pannello metallico,
fissandola mediante fascette in plastica, e risvoltando esternamente i
casseri la rimanente parte (lunghezza non inferiore a 1 m) del telo.
Prima di risvoltare esternamente la geogriglia sulla parte superiore
del cassero, sarà buona norma ricoprire la zona sommitale del
cassero metallico con dei profili ad U in alluminio o con semplici
guaine in gomma. Ciò consentirà di evitare che la geogriglia si
incastri in corrispondenza dei terminali metallici dei pannelli.

5F – INSTALLAZIONE DELLA GEOGRIGLIA

Utilizzo di tubi cavi 
corrugati per proteggere 

Xgrid nel punto di risvolto.
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MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

5F – INSTALLAZIONE DELLA GEOGRIGLIA

Particolare di fissaggio della 
geogriglia nel punto di piegatura 

del pannello; il collegamento 
avverrà attraverso delle fascette 

di plastica o fili di ferro.
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Prima di procedere con il successivo riporto di terreno, occorrerà
installare i tiranti di ancoraggio. Realizzati con tondini di ferro
diametro 8 mm, saranno forniti in ragione delle dimensioni della
casserature metallica (inclinazione e sviluppo del fronte) al fine di
potersi inserire correttamente e garantire il necessario irrigidimento
in previsione delle successive fasi di compattazione.

5G – INSTALLAZIONE  DEI  TIRANTI  DI ANCORAGGIO
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MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

Prima di prevedere il riempimento del rilevato strutturale, particolare
attenzione e cura dovrà essere rivolta alla posa in opera del terreno
vegetale da posizionarsi in prossimità dei pannelli.
La matrice del terreno da prevedersi in facciata (per almeno 1 m)
dovrà essere quanto più ricca di agenti ammendanti, per agevolare
la successiva crescita della vegetazione.

5H – STESA DEL TERRENO DI RIEMPIMENTO
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Una volta posizionato lo strato di terreno vegetale in prossimità delle
casserature metalliche, si potrà procedere alla posa del rilevato
strutturale.
È consigliabile procedere per strati di 30 cm al fine di ottimizzare il
processo di compattazione. Abitualmente infatti gli strati sono spessi
60 cm. Il processo dovrà ottenere un indice di costipazione non
inferiore al 95% dello Standard Proctor. Per evitare il
danneggiamento delle componenti frontali, sarà opportuno ricorrere
all’utilizzo di vibrocostipatori oppure piastre vibranti per la
compattazione del primo metro in facciata. Per la restante parte
interessata dai rinforzi si potrà procedere con rulli di idonee
caratteristiche.

5H – STESA DEL TERRENO DI RIEMPIMENTO
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MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

una volta ultimato il riempimento dello strato sarà cura
dell’installatore riportare verso l’interno l’elemento di rinforzo
temporaneamente risvoltato verso l’esterno e fissarlo al terreno con
picchetti metallici sagomati ad U.

5I – CHIUSURA DELLO STRATO
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Risvolto di chiusura dello strato inferiore (min 1 m
– max 1,5 m)



Per procedere con le fasi di installazione sarà sufficiente attenersi
alle istruzioni riportate ai punti precedenti, fino al raggiungimento
della quota di progetto.

5L – REALIZZAZIONE DEGLI STRATI SUCCESSIVI
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Tema: tecnologie e materiali per l’edilizia e l’ambiente

Tema si avvale di un moderno sistema produttivo con sedi in Italia, Spagna, Turchia e Russia. Opera
quotidianamente in oltre 60 paesi dove è protagonista nel mercato con soluzioni e prodotti per il
drenaggio e l’isolamento nei settori dell’edilizia residenziale e civile.

Altrettanto importanti sono le innovative soluzioni ideate appositamente per le grandi opere
d’intervento ambientale: Tema propone difatti la più vasta e completa gamma di geocompositi
drenanti e geostuoie tridimensionali antierosione.

Tema si caratterizza inoltre per la continua ricerca di nuovi prodotti, il coinvolgimento attivo di
progettisti e imprese, l’affiancamento ai clienti nelle fasi che precedono la vendita e dopo la posa in
opera.

Nella realizzazione di opere edilizie e interventi di ingegneria
ambientale esistono fondamentalmente due aspetti: quello visibile,
in gran parte estetico, e quello non visibile, che coinvolge elementi
strutturali, di protezione, mantenimento e sicurezza. Di quest’ultimo
aspetto si occupa Tema da oltre 10 anni distinguendosi, sia per le
soluzioni applicative originali (in numerosi casi fortemente
competitive), che per le innovazioni tecnologiche e l’utilizzo di nuovi
materiali.
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