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Grande resistenza al gelo/disgelo e sale antighiaccio

Facili da ispezionare e da pulire

Sistema di posa facile e veloce

Costi contenuti del sistema

Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche
tossiche
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CARATTERISTICHE
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LegoBlock

I LegoBlock sono accuratamente progettati per consentire ai costruttori di utilizzare con facilità
blocchi in calcestruzzo altamente funzionali. I blocchi sono saldamente bloccati grazie ai chiodi sulla
parte superiore e alle nicchie sulla base dei blocchi. Con questo metodo speciale e flessibile di
costruzione è possibile estendere o personalizzare con facilità qualsiasi costruzione, in qualsiasi
momento. I blocchi sono ideali per pareti divisorie, muri di contenimento ecc., ad esempio nel settore
agricolo o nel riciclaggio. Inoltre si prestano perfettamente per la costruzione di magazzini e annessi.
La gamma di prodotti è unica ed estesa. La varietà di forme e dimensioni permette di costruire
strutture esteticamente più piacevoli.

Voce di capitolato

Moduli in calcestruzzo componibili per la formazione di muri a secco Utilizzabili per recinzioni, pareti,
muri di sostegno. Barriere antirumore, zavorre; un sistema veloce che si adatta a strutture
temporanee come pure fisse o permanenti.

Esempio di muro in Legoblock

LEGOA2

LEGOA2

LEGO3

LEGO2

LEGOA1
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SISTEMA DI POSA
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Terreno

Legoblock 80

Legoblock 60

Legno

Sale

Rifiuti

Sabbia

Terreno

Legno

Sale

Rifiuti

Sabbia

mailto:info@mignanisrl.it
mailto:mignanisrl@pec.it
http://www.mignanisrl.it/


SCAVO – SOLLEVAMENTO – POSA - RINTERRO
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- Preparazione del cantiere

L’allestimento del cantiere deve essere condotto in modo sicuro ed in ottemperanza alle normative.
Tutti i materiali e l’attrezzatura ausiliaria, inclusi i dispositivi per il sollevamento, devono essere
disponibili sul cantiere prima dell’inizio dei lavori, devono essere idonei all’uso ed in buono stato di
manutenzione e conservazione . Lo scavo deve essere sufficientemente esteso da garantire
un’installazione sicura e permettere la compattazione del materiale di riempimento ai lati del
manufatto.

- Letto di posa

Il fondo dello scavo deve essere libero da irregolarità e da zone limitate troppo rigide o troppo soffici,
queste dovrebbero essere rimosse e reintegrate con materiali granulari ben compattati. Il letto di
posa deve essere di calcestruzzo magro di spessore adeguato e adeguatamente livellato.

- Movimentazione e modalità di posa

Prima dell’invio dei manufatti è necessario dare dettagliate informazioni sull’accessibilità del cantiere
al trasportatore. I lego sono caricati e bloccati in modo appropriato sull’automezzo. Giunto a
destinazione il trasportatore si atterrà alle indicazioni del responsabile di cantiere. La stessa procedura
verrà utilizzata per i trasporti successivi poiché nel frattempo potrebbero essere mutate le condizioni
di viabilità interna al cantiere. L’individuazione dell’area di scarico deve essere predisposta dal
responsabile di cantiere il quale deve tenere conto delle situazioni di maggior pericolo ( cigli di
scavo, trincee profonde, deflussi naturali o scoli d’acqua, pendii instabili zone d’impedimenti ecc. ).
Allentate le apparecchiature di bloccaggio, ci si avvicinerà con un mezzo di sollevamento idoneo
alla movimentazione del manufatto. Per lo scarico dei manufatti dovranno essere utilizzati mezzi
come pinze o ganci di sollevamento aventi caratteristiche congrue con il peso e le dimensioni del
manufatto da movimentare. Quando sono presenti nel manufatto i dispositivi di sollevamento (es.
chiodi, anelli, staffe, ecc.), è obbligatorio utilizzarli come unici punti di presa. L’utilizzo dei dispositivi di
sollevamento deve essere limitato al solo scarico e posa del manufatto senza mai utilizzarli per il suo
trasporto. Sono proibite manovre a strappo durante lo scarico. Non bisogna sostare o posizionarsi
nelle vicinanze del carico. Prima di posizionare ogni lego bisogna controllare che siano puliti i lati che
andranno a contatto tra un elemento e l’altro e che siano perfettamente integri. Si procede calando
il manufatto sul piano precedentemente preparato facendo attenzione a non utilizzare il materiale di
riempimento locale per sistemare il livello. L’accumulo d’acqua nello scavo deve essere prevenuto
con metodi appropriati di drenaggio.

Sicurezza: movimentazione e posizionamento dei manufatti

Ancoranti

Le portate nominali degli ancoranti sono state calcolate con un coefficiente di sicurezza k =3 e si
riferiscono al tiro assiale. Le portate allo SLU sono calcolate secondo le NTC 2008 con coefficiente di
sicurezza K =1,5. Occorre considerare che l’ancorante viene principalmente utilizzato quando il suo
posizionamento nel manufatto permette di avere il cono di rottura completo.

La scelta degli ancoranti viene effettuata in funzione dei seguenti parametri:

1) Calcolo della resistenza del calcestruzzo

-Sezione manufatto

-Resistenza media Rcm allo scassero e/o alla movimentazione/montaggio

-Armatura di progetto (lenta e/o di precompressione)

-Lunghezza dell’ancorante

Qualora l’ancorante venga utilizzato su elementi di calcestruzzo con spessori che non permettono di
avere il cono di rottura completo, la resistenza del calcestruzzo sarà anche in funzione delle distanze
di posizionamento dell’ancorante (t).
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2) Peso del manufatto

3) Aderenza cassaforma

4) Inclinazione funi (coefficiente fi)

-allo scassero Cono completo Cono ridotto

-al montaggio

5) Carichi dinamici (coefficiente di carico dinamico fd)

-allo scassero

-al montaggio

Maniglioni universali

La movimentazione e il posizionamento di tutti gli elementi prefabbricati del pozzetto sono resi veloci
e sicuri da sistemi di aggancio certificati CE, annegati nel calcestruzzo, come previsto dalla
normativa DL 81/1997, adatti a facilitare la movimentazione rispettando la sicurezza in ottemperanza
al D. Lsg. 81/2008. L’assenza di viti e di saldatura garantisce la sicurezza delle operazioni previste. Un
posizionatore in gomma a recupero, fissato alla cassaforma, crea una sede nel getto di cls al fine di
consentire l’aggancio del chiodo durante il sollevamento. I maniglioni universali sono realizzati in
acciai speciali. Le portate nominali sono state calcolate con un coefficiente di sicurezza K=5 e si
riferiscono al solo sollevamento assiale. I maniglioni vanno inseriti nell’incavo formato dalla guaina e
opportunamente ruotati per l’aggancio all’ancorante ed il relativo gancio.

Test di fatica

I maniglioni sono sottoposti a cicli di test di fatica come sotto riportato:

Maniglioni 1,3 t / 2,5 t / 5 t . 60.000 cicli a 2 x CMU

Maniglioni 10 t . 20.000 cicli a 2 x CMU

e successive prove di rottura = 90% di 5 x CMU.

NOTA: CMU = carico massimo di utilizzo.

Uso corretto dei maniglioni:

Inserimento e sollevamento

La chiocciola del maniglione va inserita con l’apertura rivolta verso il basso. Il dente di innesto della
chiocciola viene quindi ruotato verso il basso. La chiocciola alloggia nell’incavo formato dalla
guaina ed è, quindi, pronta all’uso, consentendo qualsiasi movimento di ribaltamento,
capovolgimento e rotazione.

Sganciamento

Per sganciare il maniglione, è sufficiente abbassare il gancio di carico e la chiocciola si solleva e
fuoriesce.
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DATI  DIMENSIONALI
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CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI cm PESO Kg

LEGO1 Modulo Legoblock 180x60x60 h 1554

LEGO2 Modulo Legoblock 120x60x60 h 1035

LEGO3 Modulo Legoblock 60x60x60 h 516

LEGOC1 Modulo Legoblock cuneo 180x60x60/45 h 1290

LEGOC2 Modulo Legoblock cuneo 120x60x60/45 h 772

LEGOA1 Modulo Legoblock angolo 179x60x60 h 1480

LEGOA2 Modulo Legoblock angolo 119x60x60 h 962

LEGOF1 Modulo Legoblock tetto/falda 180x60x60 h 1352

LEGOF2 Modulo Legoblock tetto/falda 120x60x60 h 900

LEGOF3 Modulo Legoblock tetto falda 60x60x60 h 450

LEGO4 Modulo Legoblock 180x30x60 h 775

LEGO5 Modulo Legoblock 120x30x60 h 516

LEGO6 Modulo Legoblock 60x30x60 h 258

LEGO801 Modulo Legoblock 160x80x80 h 2400

LEGO802 Modulo Legoblock 80x80x80 h 1200

LEGO80C Modulo Legoblock cuneo 160x80x80 h 1800

LEGO80T Modulo Legoblock tetto/falda 160x80x80h 1800

LEGO80T1 Modulo Legoblock tetto/falda 80x80x80 h 900
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