
E’ una tenso-struttura isostatica costituita da 
uno schermo di contenimento, travi 
metalliche a croce, uno snodo centrale, un 
tirante centrale di collegamento e da stralli in 
fune.
Sua caratteristica peculiare è di essere una 
struttura mono-ancoraggio, collegata in un solo 
punto ad una fondazione superficiale o profonda, 
in base al sito di posa.
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Il Consolidatore Ready-C nasce dall’esperienza 
maturata in anni di attività e da numerosi studi 
specialistici nel campo geotecnico e 
ingegneristico.

Caratteristiche del sistema

Il Consolidatore Ready-C trova impiego 
ottimale come soluzione per la riprofilatura e la 
stabilizzazione di pendii.

L’utilizzo del Consolidatore Ready-C è favorito dai 
seguenti vantaggi: 
- sistema leggero e modulare;
- facilità di trasporto e velocità di posa;
- assemblaggio nullo e apertura in cantiere;
- può essere riempito a monte con materiale del 
posto o materiale drenante, se richiesto da progetto;
- spinte resistenti calcolate in accordo alle NTC18, 
DM 17-01-2018.

Vantaggi di impiego

Struttura preassemblata in stabilimento: posata in opera in meno di un minuto.Profondità
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Paramento principale
Paramento secondario

Tirante centrale in tubo
Stralli
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VISTA LATERALE STRUTTURA DI CONSOLIDAMENTO VISTA FRONTALE DA MONTE STRUTTURA DI CONSOLIDAMENTO
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Paramento principale
Paramento secondario

Tirante centrale in tubo * 
Stralli in fune d'acciaio *

7 - Unico punto di fondazione
2 - Nodo centrale

VISTA LATERALE STRUTTURA DI CONSOLIDAMENTO VISTA FRONTALE DA MONTE STRUTTURA DI CONSOLIDAMENTO

Ready-C 150 Ready-C 300 Ready-C 500 

Spinta di progetto (kN) 150 300 500 

Dimensioni 
paramento (m) 2,5 x 2,0 3,6 x 3,1 

Riprofilatura a monte (m) 2,0 3,0 - 6,0 

Pannello di 
intercettazione primario 

Pannello in fune a nodi borchiati 
maglia 300 x 300 mm 

Pannello di 
intercettazione secondario 

Rete in filo metallico a doppia torsione
maglia 80 x 100 mm 

Passante massimo* 
(mm) 

80 

Peso (kg)

Fune metallica romboidale

Ready-C 100 

100 

2,5 x 2,0 

0,5 - 1,5 

115 108 299 355

Ready-C è in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica ai sensi delle NTC2018
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* solo su Ready-C 150 - 300 - 500
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