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E’ basato su prodotti innovativi che si caratterizzano per la 
facilità di messa in opera, l’ottimizzazione delle procedure 
di cantiere ed una sensibile riduzione dei costi diretti ed 
indiretti.

Le prestazioni strutturali dei muri di contenimento, sponde, 
banchine, etc. superano di gran lunga quelle delle opere 
realizzate in cantiere perchè godono dei vantaggi della 
prefabbricazione: la produzione avviene in impianti automa-
tizzati, periodicamente monitorati e di elevata precisione, 
con materiali certificati e di qualità. Inoltre il sistema 
costruttivo, semplice e funzionale, è vincente. I campi di 
applicazione possono spaziare a 360°: dai semplici interven-
ti di edilizia residenziale (interrati, recinzioni) a opere di 
ingegneria civile (strade, spalle di ponti, muretti di conteni-
mento), di ingegneria idraulica (canalizzazioni, vasche, ban-
chine) e/o agricoltura.

La linea Z wall soddisfa tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti. A 
seconda della sua funzione, il manufatto prodotto viene marcato CE secondo le 
norme UNI EN ISO 14992 per elementi per parete, parapetti e velette o UNI EN 
15258 per muri di sostegno. A tal fine la linea Z wall si è dotata di un certificato 
di Controllo di Produzione (FPC) rilasciato dall’ente TUV Italia.

Tale certificato oltre ad assicurare la piena affidabilità del manufatto, solleva 
la DDLL da eventuali responsabilità derivanti da problematiche connesse ai 
prodotti. Qualora il manufatto richiesto non dovesse essere coperto da alcuna 
norma armonizzata, la produzione potrà seguire le procedure definite da un 
sistema di qualità certificato affiancato dalle prescrizione dettate dalla 
normativa italiana (NTC 2008).

Ad ulteriore garanzia, tutti i prodotti della linea Z wall sono coperti da polizza 
assicurativa.





Esempio di montaggio di una parete

Rivoluzione nelle fasi di costruzione Efficienza dal progetto alla realizzazione

OTTIMIZZAZIONE DEL CANTIERE IN VANTAGGIO SUI COSTI

• Ridotte operazione di casseratura
• Minori integrazioni di armature in opera
• Riduzione del personale esterno per le opere accessorie
• Meno rischi di smottamento dei terrapieni
• Maggiore sicurezza per ridotta presenza di personale
• Migliore organizzazione del sito
• Nessuna operazione logorante per i lavoratori
• Prestazioni finali certe

• Riduzione dei costi rispetto ai sistemi tradizionali
• Casseri e attrezzature non più necessarie
• Costo certo e predeterminato
• Meno ritardi per cause atmosferiche
• Costi definiti fin dalla fase di preventivazione



UN SISTEMA COMPLETO

SEZIONE TIPO A LASTRA
SINGOLA

SEZIONE TIPO A LASTRA
VERSIONE BANCHINA

SEZIONE TIPO A LASTRE
CONVERGENTI

SEZIONE TIPO A LASTRE
PARALLELE

Realizzazione di muro utilizzando il sistema 
ZWALL a lastra doppia, da completare in opera 
tramite getto di calcestruzzo con classse di 
es._. Gli elementi dovranno essere marcati CE 
(UNI EN 14992/15258)e muniti di apposite istru-
zioni di movimentazione, montaggio e manuten-
zione, da relazioni di calcolo (fasi transitorie) e 
certificazioni. Misurazione di ogni elemento al 
massimo ingombro vuoto per pieno con minima 
misurazione di ogni elemento 1,5 x 1,5: _Mq.



Z  wall basic  è la soluzione più 
versatile per la realizzazione di muri di 
sostegno e pareti. Il manufatto è costituito da 
una o due lastre di calcestruzzo armato 
collegate tra loro da tralicci elettrosaldati, 
formando un elemento costruttivo di grande 
solidità strutturale.









PRODUZIONE

POSA IN OPERA

REALIZZAZIONE



PRODOTTI COMPLEMENTARI

L’Azienda

Scale prefabbricate in ca. 
(marcate CE secondo la norma EN ISO 14843)

Parancola in ca.

Casseri autoportanti
(marcate CE secondo la norma EN 15050)

Parapetti e poggioli prefabbricati
(marcate CE secondo la norma EN 14992)

CHI E’ ZOPPELLETTO

Attiva da più di cinquant'anni l'azienda opera da sempre nel settore delle costruzioni, proponendo da 
anni mix di prodotti innovativi adatti alle mutevoli esigenze del settore. 
Oggi Zoppelletto è composta sostanzialmente da due grandi divisioni che occupano circa 40 dipendenti. 

a       qualificata resso il Ministero come centro di tras orma-
zione del legno) è collocata nella sede di Concordia Sagittaria dove vengono progettate e realizzate 
strutture in legno massiccio, lamellare oltre ad edifici ad intera struttura in legno.
La DIVISIONE PREFABBRICATI IN CA., che trova spazio nella sede di Gruaro, produce manufatti per 
l'edilizia residenziale, civile/stradale e marittima ed è inoltre centro qualificato dal STC come centro di trasfor-
mazione dell'acciaio per ca.  
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