
CORDOLI, 
COMPLEMENTI, 
ACCESSORI





TEgOLAIA, uNA LuNgA 
TRAdIzIONE dI PASSIONE
Ed IMPEgNO PER 
IL COSTRuIRE ITALIANO

Il gruppo Industriale Tegolaia nasce nel 1959 grazie 
a un'idea di due giovani imprenditori, Alessandro 
Tognana e giovanni Caberlotto, uniti dalla volontà 
di continuare e valorizzare la tradizione delle loro fa-
miglie che già operavano nella produzione di coppi 
e mattoni, rispettivamente dal 1860 e dal 1820. La 
solidità dell'esperienza e la capacità di innovazio-
ne, uniti alla passione e all'impegno, hanno fatto 
crescere e consolidare quello che oggi è il gRuPPO 
INduSTRIALE TEgOLAIA S.r.l., leader italiano nella 
produzione di:

• BETONELLA®: marchio della linea di pavimenta-
zioni autobloccanti per esterni.

• COPPI 

• TEGOLE IN CEMENTO

Con 5 siti produttivi in Italia e la qualità dei servizi 
riesce a garantire la copertura dei propri prodotti su 
tutto il territorio nazionale. La capacità di adeguare 
la produzione alle diverse esigenze estetiche, tecni-
che ed architettoniche, è frutto del continuo moni-
toraggio del mercato, reso ancor più efficace dall'or-
ganizzazione interna e dalla valorizzazione di ogni 
aspetto operativo.
Tutti i nostri prodotti sono MARCATI E gARANTITI, 
nel rispetto delle norme europee.
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CORDOLI, 
COMPLEMENTI, 

ACCESSORI

è un marchio registrato che identifica 
esclusivamente i masselli prodotti dal 
gruppo Industriale Tegolaia. Tegolaia 
si riserva di tutelarsi contro abusi e usi 
impropri del marchio.



CORdOLI 

CORDOLO STRAdALE C15
Il cordolo C15 è un manufatto 
in cls. vibrocompresso adatto a 
contenere pavimentazioni poste su 
piani diversi e/o realizzate con 
materiali differenti (es. aree di 
parcheggio di automezzi destinate a 
traffico anche pesante, marciapiedi 
e delimitazione di aiuole in ambito 
stradale).
La faccia superiore in vista 

del manufatto presenta un bordo 
con uno smusso a 45° e l’altro 
bordo arrotondato con un raggio 
di curvatura di cm. 3 e una 
inclinazione di 8° che continua 
lungo la faccia in vista del cordolo 
per un’altezza di cm. 15, quota 
dalla quale dovrebbe partire la 
pavimentazione contigua più bassa. 
Le facce di contatto tra cordoli 

contigui presentano un incastro 
a maschio/femmina che facilita 
la posa anche senza la presenza 
di malta. Dato l’utilizzo su aree 
prettamente stradali e/o industriali 
viene proposto solo nel colore 
grigio naturale. E’ prevista, per 
ordinazioni minime concordate, anche 
una versione con finitura certificata 
antiusura secondo Norme Europee.

Elemento di 
convogliamento 
delle acque 
piovane a 
“bocca di lupo”

Elemento  
sottomultiplo  del 
cordolo  base  
destinato  ad evitare  
tagli  e  realizzare 
curve di ampio raggio

Elemento per curva 
90° di raggio 
interno 20 cm

Elemento per curva 
90° di raggio 
interno 35 cm
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Dimensioni cm: 12/15 x 25 12/15 x 25

Lunghezza cm: 100 100

Finitura: doppio strato, 
bocciardato.

doppio strato.

Peso: 80 kg/pz 67 kg/pz

Colori: grigio mix,
testa di moro.

grigio.

Stab.: Treviso, Parma e 
Salerno

Rieti

Dimensioni cm: 12/15 x 25

Lunghezza cm: 100

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 80 kg/pz

Colori: grigio mix,
testa di moro.

Dimensioni cm: 12/15 x 25

Raggio interno 
cm:

20

Finitura : doppio strato, 
bocciardato

Peso: 39 kg/pz

Colori: grigio

Dimensioni cm: 12/15 x 25

Raggio interno 
cm:

35

Finitura : doppio strato, 
bocciardato

Peso: 50 kg/pz

Colori: grigio

Dimensioni cm: 25 x p.51

Raggio interno 
cm:

25,5

Finitura : sabbiata

Peso: 48 kg/pz

Colori: grigio
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Dimensioni cm: 12/15 x 25

Lunghezza cm: 100

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 75 kg/pz

Colori: grigio mix,
testa di moro.

Rieti
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Dimensioni cm: 12/15 x 25

Lunghezza cm: 33

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 26 kg/pz

Colori: grigio mix,
testa di moro.
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CORdOLI 

CORDOLO STRAdALE C15 H30
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Dimensioni cm: 12/15 x 30  FORO 35xH12,5 cm

Lunghezza cm: 100

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 75 kg/pz

Colori: grigio.

Dimensioni cm: 12/15 x 30

Lunghezza cm: 100

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 94 kg/pz

Colori: grigio.

Dimensioni cm: 12/15 x 30

Raggio int. cm: 35

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 61 kg/pz

Colori: grigio.
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CORdOLI 

PASSO CARRAIO C15
Il passo carraio è stato 
studiato come un insieme 
di diversi elementi, tutti 
perfettamente integrabili ed 
adattabili, in modo da rendere 
la posa in opera più pratica 
e precisa. In particolare lo 
sdoppiamento tra terminale e 
curva, nelle due versioni destra 

e sinistra, consente un migliore 
adattamento alle diverse 
situazioni di posa e rende il 
risultato finale migliore sia dal 
punto di vista funzionale che 
estetico, utilizzando curve con 
finiture doppio strato. Il passo 
carraio è stato realizzato  in 
modo tale che  l’automobile  

non urti  la  parte  superiore 
dello scivolo con la sua parte 
sottostante. Inoltre altre  
caratteristiche  lo rendono  
estremamente funzionale,  per  
esempio l’angolo  scansaruote 
e  lo  smusso  all’interno 
per l’accostamento della 
pavimentazione.
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Dimensioni cm: 21 x p24

Finitura: monostrato

Colori: grigio.

Dimensioni cm: 33 x 8/20 33 x 12/25

Profondità: 40 50

Finitura: monostrato monostrato

Peso: 40 kg/pz 50 kg/pz

Colori: grigio. grigio.
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Dimensioni cm: 12/15 x 15

Lunghezza cm: 100

Finitura : doppio strato, 
bocciardato.

Peso: 44 kg/pz

Colori: grigio,
testa di moro.

Dimensioni cm: 12/15 x 15/20

Lunghezza cm: 70

Finitura : doppio strato, 
bocciardato

Peso: 40 kg/pz

Colori: grigio,
testa di moro.

Rampa 50

Rampa 40

Elemento   (dx e sx) atto  a 
costituire in abbinamento 
alla  a il “voltatesta” in 
prossimita di rampe da 50

Elemento atto a raccordare 
pavimentazione disposte  su  
piani  differenti  (es:  piano 
stradale con marciapiede)

Elemento ribassato Elemento di raccordo 
inclinato
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Quando il passo carraio è 
previsto allo stesso piano della 
carreggiata stradale o si deve 
costruire un attraversamento 
pedonale con scivolo, si può 
realizzare l’abbassamento 
del marciapiede come viene 
illustrato negli schemi qui 
riportati. Ai fini di rispettare 

le norme per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
previste dalla legge 13/89, 
la pendenza del marciapiede 
non deve superare l’8%; si 
consiglia perciò di realizzare 
uno scivolo di lunghezza m 1,40 
con dislivello di cm 10 tra il 
piano stradale (uguale a quello 

del passo carraio) e il piano 
del marciapiede, utilizzando 2+2 
elementi inclinati da cm 70. 
Verranno forniti degli accessori 
da cm 5 di spessore per portare 
in quota il primo elemento. I 
vuoti dovranno essere riempiti 
con malta.

REALIzzAzIONE dI PASSO CARRAIO (PENdENzA 7,15%)  

100 10070 70

Piano strada

Piano di posaaccessori da 5 cm di spessore
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CORdOLI 

CORDOLO STRAdALE C12

ISOLA dI TRAFFICO

Il cordolo C12 è un manufatto 
in cls. vibrocompresso adatto a 
contenere pavimentazioni poste su 
piani diversi e/o realizzate con 
materiali differenti (es. aree di 
parcheggio di automezzi destinate a 
traffico anche pesante, marciapiedi 
e delimitazione di aiuole in ambito 
stradale). La faccia superiore 
in vista del manufatto presenta 
un bordo con uno smusso a 45° e 

l’altro bordo arrotondato con un 
raggio di curvatura di cm. 3 e una 
inclinazione di 8° che continua 
lungo la faccia in vista del cordolo 
per un’altezza di cm. 13, quota 
dalla quale dovrebbe partire la 
pavimentazione contigua più bassa. 
Le facce di contatto tra cordoli 
contigui presentano un incastro 
a maschio/femmina che facilita la 
posa anche senza presenza di malta. 

Dato il suo utilizzo anche su aree 
residenziali viene proposto oltre 
che nel colore grigio naturale 
anche nelle seguenti pigmentazioni 
in massa: rosso ambra e mixage. E’ 
prevista, per ordinazioni minime 
concordate, anche una versione con 
finitura certificata antiusura secondo 
Norme Europee.
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Dimensioni cm: 9/12 x 25 9/12 x 25

Lunghezza cm: 100 100

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

doppio strato,

Peso: 56 kg/pz 57 kg/pz

Colori: grigio,
mixage.

grigio

Stab.: Treviso, Parma e 
Salerno

Rieti

Dimensioni cm: 9/12 x 25

Lunghezza cm: 33

Finitura: doppio strato

Peso: 18 kg/pz

Colori: grigio,
mixage.

Dimensioni cm: 9/12 x 25

Raggio cm: 23 (int.) - 35 (est.)

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 18 kg/pz

Colori: grigio,
mixage.

Rieti
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Dimensioni cm: 40 x 13/30

Lunghezza cm: 32

Finitura: monostrato

Peso: 48 kg/pz

Colori: grigio.

L’elemento “Isola di 
traffico” è idoneo anche 
alle cordonature di aiuole 
posizionate al centro di 
rotatorie stradali. Lo 
sviluppo di 32 cm facilita 
l’uso dell’elemento anche 
in presenza di raggi di 
curvatura ridotti.
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La cunetta è un manufatto in cls. 
vibrocompresso utilizzato per 
canalizzare superficialmente ad una 
pavimentazione l’acqua derivante 
da precipitazioni atmosferiche 
o da impianti di lavaggio ad un 
prestabilito pozzo di raccolta 
che potrà essere rappresentato 
da una caditoia o da una bocca di 
lupo rispettivamente se trovasi al 
centro di un compluvio o lungo il 
bordo di una carreggiata accostata 
al cordolo. Nel qual caso esiste 

un pezzo speciale per facilitare 
la confluenza dell’acqua nel foro 
della bocca di lupo. L’elemento è 
dotato di speciali distanziatori 
che evitano il contatto degli 
spigoli superiori tra elementi 
contigui evitandone le sbeccature. 
Tegolaia ha predisposto anche una 
idonea caditoia in ghisa studiata 
sia per l’accostamento ad una 
pavimentazione in Betonella® 
che in altro materiale. La 
peculiarità sta nell’altezza del 

telaio che permette di accostare 
i masselli autobloccanti senza 
lasciare spazio da dover stuccare 
con malta lungo il perimetro 
superficiale della caditoia stessa, 
cosa che esteticamente non è mai 
consigliabile. La particolare 
configurazione della base del telaio 
permette il montaggio sia su 
pozzetti di dimensioni interne da 
mm. 400x400 che 500x500.    

CORdOLI 
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Dimensioni cm: 40 x 10 x 7,5(int.)

Raggio int. cm: 50

Finitura: monostrato

Peso: 40 kg/pz

Colori: grigio.

Dimensioni cm: 40 x 10 X 7,5(int.)

Lunghezza cm: 50

Finitura: monostrato

Peso: 40 kg/pz

Colori: grigio
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Dimensioni cm: 50/40

Dim. pozzetto mm: 400 x 400
500 x 500

Altezza cm: 11,5/7

Altezza tot. telaio 115

Peso: 46 kg/pz

Colori: grigio,
testa di moro.
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CORdOLI 

CORDOLO C8

CORDOLO C7 CORDOLO C5

Il cordolo C8 a fianchi paralleli e 
bordi superiori arrotondati è un 
manufatto in cls. vibrocompresso 
adatto a contenere pavimentazioni 
in Betonella® di ampiezza ridotta, 
aree di transito e parcheggio 
di automezzi ma non destinate 
a traffico pesante. E’ dotato di 

speciali distanziatori che evitano 
il contatto degli spigoli superiori 
tra elementi contigui eliminando il 
problema delle sbeccature. Dato il 
suo utilizzo specialmente su aree 
residenziali viene proposto oltre 
che nel colore grigio naturale 
anche nelle seguenti pigmentazioni 

di massa: rosso ambra e mixage. E’ 
corredato da due elementi curvi, 
diversi per raggio curvatura, uno 
ha il raggio della parete esterna 
cm. 29, l’altro cm. 54. Quest’ultimo 
manufatto può essere utilizzato pure 
per delimitare aree di impianto di 
alberi (diamentro foro cm. 100).
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Dimensioni cm: 8 x 23

Lunghezza cm: 100

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 40 kg/pz

Colori: grigio,
rosso ambra,
mixage.
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Dimensioni cm: 8 x 23

Raggio int. cm: 46

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 13 kg/pz

Colori: grigio,
rosso ambra,
mixage.

Dimensioni cm: 8 x 23

Raggio int. cm: 21

Finitura: doppio strato, 
bocciardato

Peso: 13 kg/pz

Colori: grigio,
rosso ambra,
mixage.

* Ogni pacco contiene 30pz da 1 m 
e 9 pz da 0,33 m
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Dimensioni cm: 7 x 22

Lunghezza cm: 100 / 33*

Finitura: doppio strato, 

Peso: 34 kg/pz

Colori: grigio, 
rosso.
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Dimensioni cm: 5 x 20

Lunghezza cm: 50

Finitura : doppio strato

Peso: 24 kg/pz

Colori: grigio,
rosso ambra.
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BINDERO

Cordonetto è un manufatto in 
cls. vibrocompresso di forma 
parallelepipeda di dimensioni: 
lunghezza 50 cm, profondità 
11,5 cm, altezza 10 cm; i due 
bordi longitudinali superiori 
arrotondati hanno un raggio di 1,5 

cm. Cordonetto viene utilizzato 
come divisorio tra pavimentazioni 
diverse o come setto di 
contenimento di una pavimentazione 
in masselli, nel qual caso va anche 
rinfiancato con malta sulla fiancata 
esterna. Quando viene usato come 

divisorio di tipologie diverse di 
Betonella® va posato sullo stesso 
letto di sabbia di riporto 
delle stesse. Può essere usato come 
segnaletica orizzontale inserito 
nella pavimentazione.

Cordonata  Corso®,  
richiamando  
l’antica  lavorazione 
martellinata, soddisfa 
le caratteristiche 
estetiche richieste 
dai progettisti per 
ambientazioni in 
zone storiche o di 
particolare interesse 
architettonico.
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CORDONATA 
CORSO
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Dimensioni cm: 11,5 x 10

Lunghezza cm: 50 (2 pezzi da 
25 cm ogni 9 m)

Finitura: doppio strato

Peso: 26 kg/pz

Colori: grigio, 
rosso cotto,
bianco qrz.,
mixage, nero.
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Dimensioni cm: 15 x 22

Lunghezza cm: 100/70/50/30 cm
(8 pezzi da 100 cm + 8 pezzi da 50 cm 
+ 4 pezzi da 30 cm + 4 pezzi da 70 cm 
a confezione)

Finitura : martellinata

Peso: 75 kg/pz

Colori: granito, 
porfido.
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Dimensioni cm: 8 x 23

Lunghezza cm: 100

Finitura : bocciardato

Peso: 40 kg/pz

Colori: porfido,
granito.
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COMPLEMENTI E ACCESSORI

CHIUSINI E CAdITOIE
Tegolaia propone una serie di 
chiusini e caditoie piane in ghisa 
sferoidale idonea per pozzetti con 
dimensioni interne da mm. 300x300, 
400x400 e 500x500 appositamente 
studiata per l’alloggiamento 
all’interno di pavimentazioni in 
masselli autobloccanti. L’altezza 
netta del telaio, infatti, di 
cm. 10,5, come è evidenziato nel 

prospetto, permette di posare le 
Betonelle di spessore cm. 6 o cm. 8 
con il sottostante riporto di posa 
in sabbia fino al bordo perimetrale 
del chiusino/caditoia senza dover 
eseguire antiestetiche e non 
durevoli stuccature con malta. Il 
piano di posa del bordo superiore 
del telaio deve essere fissato almeno 
mm. 10 sotto il piano finito della 

pavimentazione in betonelle già 
compattate: questo per evitare che, 
nel caso di un minimo cedimento del 
sottofondo della pavimentazione 
circostante, restando invece 
sollevata la caditoia, quest’ultima 
non riesca più ad assolvere 
perfettamente la sua funzione.

Per meglio omogeneizzare all’interno 
di una pavimentazione in Betonella® 
gli elementi di scarico delle acque 
piovane e i chiusini di ispezione, 
il Gruppo Industriale Tegolaia 
produce due caditoie e due coperchi 
in calcestruzzo, con finitura 
tipo granito, che si inseriscono 
perfettamente nella pavimentazione. 

Per un lavoro di posa a regola 
d’arte, si consiglia di costruire 
una corona di malta attorno al 
pozzetto prefabbricato che faccia 
da appoggio per l’elemento in 
calcestruzzo; inltre si devono 
posare in malta le Betonelle 
contigue all’elemento stesso. 
A  completamento  dei  prodotti 

della  linea  di  pavimentazione 
Tegolaia  è  in  grado  di  
fornire dei coperchi completi di 
telaio in metallo zincato per i 
più svariati impieghi civili e 
industriali, idonei ad alleggerire 
le Betonelle al fine di   ricordare   
esteticamente   la pavimentazione.
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Dim. int. 
pazzetto mm:

300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600

Ingombro 
est. telaio mm:

360 x 360 500 x 500 600 x 600 680 x 680

Ingombro 
int. telaio mm:

280 x 280 360 x 360 450 x 450 580 x 580

Altezza 
tot. telaio mm:

115 115 115 115

Peso kg: 26 38 60 90

Classe: B125 B125
C250 
(caditoia)

C250 C250
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Dim. cm: 52x52x10 52x20x7

Peso kg: 50 14

Colori: granito, 
testa di moro

Dim. cm: 52x52x10 30x30x8

Peso kg: 60 16

Colori: granito, 
testa di moro

Dim. cm: 30x30 - h 8 
40x40 - h 8 uso pedonale
50x50 - h 8 

55x55 - h10 uso carrabile

Dim. cm: 34x34 
44x44 uso pedonale 
54x54

55x55 uso carrabile
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Tegolaia  fornisce  
sabbia silicea  
selezionata  ed 
essiccata per 
la sigillatura 
dei giunti tra 
Betonelle, in 
sacchi da 25 Kg 
all’origine

Sabbia  polimera  per  fughe 
di  pavimentazione  esterna  
in autobloccante o porfido. 
SIGILLA® è una miscela 
unica di leganti polimeri 
e sabbia calibrata, con 
applicazione similare alla 
sabbia normale,  ma  và  
messa  solo  sulle fughe e 
non lasciata sul pavimento.

Quale supporto del riporto di posa di Betonella®, 
Tegolaia consiglia Typar. Un geotessile, cioè 
tessuto non tessuto a fibra sintetica continua 
legata termicamente, ad alta tenacità che esalta 
le caratteristiche meccaniche del suolo naturale. 
Typar evita lo sprofondamento di sabbia nel 
sottofondo ed il radicamento di erbe nel riporto di 
posa, garantisce il  mantenimento  della  posizione  
e  della  compattazione, esercita una funzione di 
filtraggio nei due sensi.

COMPLEMENTI E ACCESSORI

SABBIE E ACCESSORI
SA

B
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Peso kg: 25 (sacco) Colori: grigio, beige.

Peso kg: 25 (sacco)

Dim. cm: 63 mq
(Typar 110)

637,5 mq
(Typar 136)

Peso: 110 g/mq 136 g/mq
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COMPLEMENTI E ACCESSORI

BLOCCO LAMBdA

BATTISCOPA

LA
M

B
D

A

Dimensioni cm: 40 x 50 x H 38

Spessore cm: 8

Peso: 56 kg/pz

Colori: grigio, rosso ambra

Dimensioni cm: 2,3 x 10,3

Lunghezza cm: 33

Peso: 1,7 kg/pz

Colori: nocciola,
rosso ambra,
nero.

B
A

TT
IS

C
O

PA

Il battiscopa in calcestruzzo è un nuovo 
complemento che va ad arricchire la ricca gamma di 
prodotti Betonella®. Assoluta novità nel mercato 
questo utile accessorio si presenta composto 
da 3 tipologie di pezzi: l’elemento rettilineo 
fornito in scatole da 15 ml e i terminali 
destro e sinistro, forniti sfusi e necessari 
per la formazione degli angoli e delle partenze.
Il battiscopa è disponibile in 3 colorazioni: 
nocciola, da abbinare a colori tenui; rosso ambra, 
da abbinare al colore rosso nelle varie tonalità; 
nero, da abbinare ai colori scuri.

Lambda è pezzo speciale della 
gamma Betonella®, un manufatto 
in calcestruzzo vibrocompresso a 
forma di L. L’utilizzo di Lambda, 
affiancato gli uni agli altri, è 
ideale per il contenimento di bordi 
stradali, di aiuole, di costruzione 
di terrapieni e/o gradinate. Nel 

lato di 40 cm sono state previste 
due scanalature per agevolare 
l’ancoraggio.
Qualora si avesse necessità di un 
cordolo più alto per contenere ad 
esempio delle aiuole, può anche 
essere utilizzato con la parete 
scanalata a vista, conferendo 

un valore aggiunto dal punto di 
vista estetico. Nell’immagine in 
alto un’applicazione di Lambda 
utilizzato come soluzione che 
fornisce garanzia di stabilità e 
contenimento alla pavimentazione.
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COMPLEMENTI E ACCESSORI

SALVAPIANTE

Alberella è una linea di elementi 
prefabbricati, realizzati in 
calcestruzzo - con l’aggiunta di 
graniglia di porfido per ottenere 
colorazioni naturali - in due 
forme e dimensioni, che trova 
un impiego ottimale ovunque vi 

siano degli alberi inseriti nel 
contesto urbano (siano esse piazze, 
marciapiedi, piste ciclabili o 
parcheggi alberati). Alberella 
evita il costipamento del 
terreno sottostante e lo sviluppo 
di erbe infestanti. I fori, 

disposti secondo piacevoli motivi 
decorativi, consentono il passaggio 
della giusta quantità d’acqua e 
l’ossigenazione dell’apparato 
radicale.

SALVAPIANTE  
gRIgLIE IN CLS

SALVAPIANTE  
gRIgLIE IN gHISA

A
LB

ER
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H
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EL
LE

TO
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D
A

A
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A

Dimensioni cm: 120x76 sp. 10 

Ø foro cm: 40

Peso kg: 224

Colori: mixage

Dimensioni cm: Ø100 

Ø foro cm: 50

Peso kg: 65

Colori: nero

treviso treviso

Dimensioni cm: 100x100 120x120 

Ø foro cm: 50 60

Peso kg: 50 77

Colori: nero nero

Dimensioni cm: 130x130 sp. 10 

Ø foro cm: 50

Peso kg: 424

Colori: mixage
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Canaletta è un elemento modulare in calcestruzzo 
pressovibrato, brevettato da Tegolaia, idoneo a 
realizzare delle canalette superficiali, coperte 
e carrabili, di raccolta delle acque piovane o 
di altri liquidi interessanti la superficie di 
una pavimentazione, convogliando i liquidi stessi 
ai pozzetti di smistamento della rete fognaria, 
più profondi. Canaletta può essere posata dritta 
o capovolta, ottenendo due risultati estetici e 
funzionali differenti. Va posata semplicemente 
adagiando e accostando un elemento al successivo 
su un letto di malta di fondazione; bisogna 
poi stuccare le fessure laterali formatesi tra 
elementi contigui onde evitare che la tubazione 
continua formatasi si intasi di parti fini (sabbia 
e limi) presenti nei sottofondi. 
Non è consigliabile l’uso su pavimentazione con 
pendenza superiore al 5%.

COMPLEMENTI E ACCESSORI

CANALETTA
C

A
N

A
LE

TT
A

Dimensioni cm: 20 x 22

Sezione foro: 114 cmq

Lunghezza cm: 20

Finitura : monostrato

Peso: 78 kg/ml

Colori: grigio,
rosso cotto.

18



Tarsia è una fioriera in 
calcestruzzo dotata di 
elevate caratteristiche di 
funzionalità e durata. Può 
essere utilizzata singolarmente 
oppure combinata creando 
piacevoli composizioni, o 
ancora accostata e sormontata 
in più corsi per costruire un 
muro fiorito. 
Su richiesta viene fornito un 
basamento, che fa da fondo, 
sul quale si incastra la 
fioriera. 
Accostate e incassate sul 
terreno possono costituire 
una bordatura di contenimento 
di una pavimentazione in 
Betonella®.

COMPLEMENTI E ACCESSORI

TARSIA

TA
R

SI
A

Dimensioni cm: ø 50 h30
base ø44 h4

Peso: 50 kg
base 10 kg

Colori: creta

fondello interno

base

Ø 50

h30

Ø 40

h2

Ø 44

h4
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MuRI dI CONTENIMENTO

SISTEMA gEA

I blocchi GEA® sono stati studiati 
da Tegolaia per muri di contenimento 
di scarpate a secco anche rinforzati 
con sistema di geogriglie per 
aumentarne le performance; ma 
possono essere usati anche per la 
costruzione di aiuole e recinzioni. 
Trattasi di elementi in cls. 
vibrocompresso colorato in massa 
per dare un effetto di pietra 
naturale al muro. Sulle 2 facce 
a vista, per conferire ai blocchi 

stessi un aspetto ancor più naturale 
vengono eseguite delle lavorazioni 
di sbrecciatura che risulteranno 
diverse da blocco a blocco. Anche 
le colorazioni vengono ottenute 
colorando in massa differentemente 
più impasti di calcestruzzo per 
ottenere una colorazione mixata e 
non uniforme (come appunto avviene 
in natura sulle pietre) e ciò è 
evidenziato nelle foto sottostanti. 
L’esperienza più che trentennale 

della Tegolaia è garanzia 
sulla qualità del manufatto in 
calcestruzzo. Tale esperienza 
abbinata alla competenza tecnica 
della GEOSINTEX, nostra partner 
in questo progetto per quanto 
riguarda la consulenza tecnica e 
la produzione di geogriglie per il 
rinforzo dei terreni, è assoluta 
garanzia per la qualità dell’opera 
finita.

Descrizione Colore Codice
Dimensioni 

mm
 Peso 
pezzo
  kg

pacco
 pz/mq
 Blocchi

Interi

peso / mq
Blocchi
Interi kg

 pz/mq
 Blocchi

Misti

peso / mq
Blocchi
Misti kg

Massa
Volum.

cls

Assorb.
acqua%
in massaFrontali Prof.

Blocco GEA Giallo 
Tufo 385368 265x180 310  31 ca.

45 pz
2,15 mq

14 ql
21 650 ca. 14 610 ca. ~ 2050 < 7

Mezzo
Blocco GEA 

Giallo 
Tufo 385378 130x180 250 12,3 ca.

120 pz
2,81 mq
15,6 ql

14 610 ca. ~ 2050 < 7
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CARATTERISTICHE TECNICHE

1)  Il sistema GEA® prevede l’utilizzo di due manufatti 
di dimensioni diverse: un blocco base ed un blocco di 
dimensioni ridotte sia nella profondità, che nella 
larghezza: l’altezza e gli incastri rimangono  invariati.  
Questo  elemento  ridotto,indispensabile nelle curve e nelle 
partenze ad angolo retto, può essere utilizzato anche nella 
costruzione del muro, inserito alternativamente al blocco  
base  per  ottenere  un  effetto  estetico  diverso  come 
evidenziato dalle foto e negli schemi di posa che seguono 

2)  l’incastro maschio presente sulla parte superiore 
dei blocchi, accoppiato agli incavi femmina della parte 
inferiore serve a contrastare la spinta frontale della 
scarpata. Serve inoltre per ancorare le eventuali armature 
con geogriglie. Le tolleranze dimensionali  dei  suddetti  
consentono  di  realizzare  raggi  di curvatura sia concavi 
che convessi variabili a partire da un minimo di cm 150. 

3)  Gli incavi femmina sono 3 per blocco per consentire sia 
la posa verticale che quella a scalini, avendo inoltre la 
possibilità di combinare i tipi di finitura diversa delle 2 
facce girando di 180° alcuni blocchi. 

4)   La posa a scalini conferisce al muro una inclinazione 
naturale di circa 12° (rispetto alla verticale). 

5)  I distanziali presenti sulla faccia verticale di 
contatto tra blocco e blocco oltre a favorire il corretto 
accostamento, creano delle fughe che esteticamente ripetono 
quelle formatesi orizzontalmente per effetto degli smussi. 
Tali fughe alleggeriscono l’impatto visivo del muro. 

6)  La posa corretta viene eseguita a blocchi sfalsati; 
è quindi necessario  inserire  il  mezzo  blocco  ogni  
2  corsi  in  altezza quando la linea di partenza è 
perpendicolare. 

7)  Il blocco “coperta”    a ssa    viene  utilizzato  
normalmente  come  ultimo  corso  superiore della  muratura.  
I  pezzi  in  esubero  devono  essere  inseriti normalmente 
nella muratura stessa con l’unica avvertenza di non essere 
posizionati in modo contiguo nei 2 sensi di posa. 

8)  Nel caso di posa verticale è consigliato inserire 
nell’accoppiamento maschio femmina una piccola quantità di 
materiale riempitivo (malta, schiuma poliuretanica o anche 
argilla) per eliminare il gioco tra i 2 incastri. Tale 
accorgimento è possibile anche per altri tipi di posa. 

N.B.: questo sistema di muratura non prevede l’utilizzo 
di pezzi speciali,ma con due formati di blocco semplifica 
notevolmente la lavorazione, riducendo i costi.

Muro verticale a blocchi misti

Muro verticale a blocchi interi

Muro inclinato a blocchi misti

Muro inclinato a blocchi interi con curva 
concava
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MuRI dI CONTENIMENTO

BELMURO

Belmuro è un inedito e innovativo 
sistema che conferisce alla muratura 
una portanza eccezionale. Coniugando 
sicurezza e rispetto per la natura 
il manufatto dà stabilità e solidità 
sposando la bellezza del muro fiorito 
e favorendo interessanti risultati 
estetici e creativi. 
La versatilità del manufatto e la 
disponibilità del 1/2 blocco permettono 
più possibilità di montaggio.

BE
LM

U
RO

Dimensioni cm: 50 x 25 x 23 
(mezzo blocco 
50 x 25 x 11,5)

Colori: grigio, 
creta.
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Scarpatella® è un muro di 
contenimento economico ed 
adattabile alle diverse 
condizioni 
del terreno, realizzato 
con elementi modulari 
prefabbricati in 
calcestruzzo. 
Scarpatella® è un muro 
secco che lavora a gravità; 
può essere costruito con 
diverse inclinazioni 
(65° < a < 90°); può 
essere posato anche in 
curva (con raggio > 2 m). 
L’angolo di inclinazione 
e le dimensioni della 
fondazione variano secondo 
le caratteristiche della 
scarpata da contenere. 
Tegolaia potrà fornire 
il calcolo statico da cui 
dedurre i valori delle 
garanzie suddette.

MuRI dI CONTENIMENTO

SCARPATELLA

SC
A

R
PA

TE
LL

A

Dimensioni cm: 15 x 22 x 44 

Colori: grigio, 
creta.

Posa

Scarpata aperta (16,5 pz/mq)

Muro divisorio Muro scarpata

Scarpata chiusa (27,5 pz/mq)
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