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I blocchi di contenimento costituiscono una soluzione di semplice realizzazione, 
esteticamente gradevole ed economicamente vantaggiosa per piccoli muri di          

contenimento, di pulizia stradale e opere di mascheramento di scarpate esistenti.



GARDEN BLOCK

Muri di Sostegno

Anelli per Alberi

Blocco Cassero

Bordi dei Giardini

Blocco Cassero Curvo
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Il Garden Block è un elemento prefabbricato in cemento vibro-compresso, usato per la realizzazione di muri di 
contenimento terra di media e piccola altezza in contesti   residenziali e urbani.
La particolare forma della facciata “pietra a spacco” o splittatura dell’elemento offre una gradevole estetica che si 
integra perfettamente in ogni ambiente.
Il Garden Block è un elemento facile da posare, economico e a basso impatto ambientale. Il Garden Block è 
leggero, non si richiedono attrezzi speciali. La sua forma originale e precisa permette una facile installazione, 
assicurando una costruzione nuova e professionale.

DIMENSIONI PESO Kg 
CADCOLORE A B C D ALTEZZA

COLORI* 30,5 46,5 25 30 20 29

MONTAGGIO IN ADERENZA 11 BLOCCHI AL m2

COLORI DISPONIBILI *: NATURALE - BIANCO - MATTONE - GIALLO -     
SALMONE 

Il blocco “Garden Block” è un’opera destinata all’abbellimento e alla rifinitura dei pendii scoscesi ma non 
spingenti. Non può sostituire un muro di appoggio in cemento armato che va sempre calcolato e verificato dal 
tecnico competente.

NOTA BENE:
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POSA IN OPERA

Per una corretta posa in opera del Garden Block bisogna 
realizzare una fondazione in Cls adeguatamente armata. Livellare 
accuratamente i corsi dei Garden Block per impedire rotture 
dovute alla non omogenea distribuzione dei carichi. Inserire 
un tubo drenante dietro la prima fila per facilitare il drenaggio 
delle acque che altrimenti ristagnerebbero pericolosamente nella 
parte  retrostante. Riempire lo spazio tra il muro realizzato e il 
pendio esistente con opportuno materiale drenante, separandolo 
dal terreno con uno strato di geo-tessuto. Il rinterro deve essere 
eseguito fila per fila e adeguatamente compattato. Ogni fila deve 
avere un ritiro di 5cm  per una adeguata posa in opera.

MESSA IN OPERA GARDEN BLOCK IN SUCCESSIONE CON FERRI DA PROGETTAZIONE

SOVRAPPOSIZIONE E RIEMPIMENTO

Partendo dai tratti rettilinei, cominciate a posizionare la prima fila.

Ad ogni fila deve essere inserito un tondino di ferro da 12 mm nella 
fessura   centrale, che poi deve essere riempita con colla, per avere una 
maggiore aderenza al ferro.

Passate allo strato successivo centrando ogni blocco rispetto alle 
giunture della prima fila, riempiendo mentre procedete. Per il drenaggio 
si raccomanda un ghiaietto pulito o materiale drenante in pezzatura da 
2,5—3cm. 
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GARDEN BLOCK MURO

Muri per Recinzione

Muri a Secco

Blocco Cassero

Bordi dei Giardini

Muri Doppia Faccia
Il Garden Block Muro è un elemento prefabbricato in cemento vibro-compresso usato per la realizzazione di muri 
casseri e muri da giardino, in contesti   residenziali e urbani.
La particolare forma della facciata “pietra a spacco” o splittatura dell’elemento offre una gradevole estetica, che 
si integra perfettamente in ogni ambiente.
Il Garden Block Muro è un elemento facile da posare, economico e a basso impatto ambientale. Il Garden 
Block  Muro è  leggero, non si  richiedono attrezzi speciali. La sua forma originale e precisa permette una facile 
installazione, assicurando una costruzione nuova e professionale.

DIMENSIONI PESO Kg 
CADCOLORE A B C D ALTEZZA

COLORI* 46,5 25 30 5 20 29

MONTAGGIO IN ADERENZA 11 BLOCCHI AL m2

COLORI DISPONIBILI *: NATURALE - BIANCO - MATTONE - GIALLO -     
SALMONE 

Il blocco “Garden Block Muro” è un’opera destinata all’abbellimento e alla rifinitura dei pendii scoscesi ma non 
spingenti. Non può sostituire un muro di appoggio in cemento armato che va sempre calcolato e verificato dal 
tecnico competente.

NOTA BENE:
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POSA IN OPERA

Per una corretta  posa in opera del Garden Block Muro realizzare una 
fondazione in Cls adeguatamente armata. Livellare accuratamente 
i corsi dei Garden Block Muro per  impedire rotture dovute alla 
non omogenea distribuzione dei carichi. Inserire un tubo drenante 
dietro la prima fila per facilitare il drenaggio delle acque che 
altrimenti ristagnerebbero pericolosamente nella parte retrostante. 
Riempire lo spazio tra il muro realizzato e il pendio esistente con 
opportuno materiale drenante separandolo dal terreno con uno 
strato di geo-tessuto. Il rinterro deve essere eseguito fila per fila 
e adeguatamente compattato. I blocchi possono essere riempiti 
totalmente con calcestruzzo e collocando un armatura orizzontale 
e verticale creano una parete armata da calcolare con il supporto 
di un progettista.

MESSA IN OPERA GARDEN BLOCK IN SUCCESSIONE CON 2 FERRI DA PROGETTAZIONE         
PASSANTI NELLA SEZIONE ORIZONTALE E 4 FERRI PASSANTI PER LA SEZIONE VERTICALE

SOVRAPPOSIZIONE E RIEMPIMENTO
Iniziando da una fondazione perfettamente in piano, proseguire con il posizionamento della prima fila; se la 
fondazione non è in piano la prima fila viene alloggiata in piano con la malta. Posizionata la prima fila si prosegue  
a forare la fondazione per inserire i ferri verticali (lunghezza ferri verticali massimo 1,50 m.) che permettono il 
saldo ancoraggio alla fondazione tramite una soluzione chimica. Dopodiché si procede alla sistemazione dei 2 
ferri orizzontali per ogni fila. Per il posizionamento della seconda fila si infilano i blocchi nei ferri verticali in 
modo da  posizionare i blocchi a mezzo blocco. Proseguire con questo sistema per 4 file (più o meno), riempire i 
blocchi di calcestruzzo e poi proseguire con lo stesso procedimento fino all’altezza desiderata.
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BLOCCO CONTENIMENTO

Muri Contenimento

Rivestimento Terra
Il Blocco di Contenimento è un elemento in calcestruzzo 
vibrato adatto a realizzare rapidamente opere di 
rivestimento e stabilizzazione a secco di pendii. Con 
il montaggio aperto del blocco di contenimento si 
possono creare dei vasi dove alloggiare piante perenni, 
dando al muro un aspetto eco-compatibile.
Il Blocco di Contenimento per la sua forma specifica 
consente di avere uno scambio di umidità tra gli strati 
del terreno e la scarpata, rendendo facile la crescita di 
piante e arbusti, contribuendo a stabilizzare il pendio 
in questione.

DIMENSIONI PESO Kg 
CADCOLORE A B C D

COLORI* 36 16 40,5 20 29

COLORI DISPONIBILI *: NATURALE - BIANCO - SENAPE -  
MATTONE

Il  “Blocco di Contenimento” è un’opera destinata all’abbellimento e alla rifinitura dei pendii scoscesi ma non 
spingenti. Non può sostituire un muro di appoggio in cemento armato che va sempre calcolato e verificato dal 
tecnico competente.

NOTA BENE:

BLOCCO CONTENIMENTO BIANCO BLOCCO CONTENIMENTO SENAPE

BLOCCO CONTENIMENTO MATTONE BLOCCO CONTENIMENTO NATURALE
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Muri Contenimento

Rivestimento Terra

Muri Contenimento

Rivestimento Terra

POSA IN OPERA

Per una corretta  posa in opera del Blocco di Contenimento 
realizzare una fondazione in Cls adeguatamente armata. Livellare 
accuratamente i corsi dei Blocchi per  impedire rotture dovute alla 
non omogenea distribuzione dei carichi. Inserire un tubo drenante 
dietro la prima fila per facilitare il drenaggio delle acque che 
altrimenti ristagnerebbero pericolosamente nella parte retrostante. 
Riempire lo spazio tra il muro realizzato e il pendio esistente con 
opportuno materiale drenante, separandolo dal terreno con uno 
strato di geo-tessuto. Il rinterro deve essere eseguito fila per fila e 
adeguatamente compattato. Il riempimento dei fori antistanti con 
terreno vegetale faciliterà l’arricchimento di fiori o di pianticelle 
sempreverdi.

COME ABBELLIRE IL MURO FIORITO

Un tocco di verde e di colore è quanto occorre per abbellire il muro fiorito. Il terriccio messo in fase di montaggio 
nelle tasche del blocco permette alle piante di vivere e crescere, rendendo di piacevole aspetto il muro realizzato.

Il muro può essere piantumato con piante che hanno radici non invase oppure che ricadono sui muretti o bordure 
(tipo le piante erbacee, le piante grasse e le piante aromatiche).

Montaggio a interasse 25cm 9-10 blocchi m2 Montaggio in aderenza  18 blocchi m2
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ECOBLOCCO

Muri di Contenimento

L’ECOBLOCCO è un’opera destinata all’abbellimento e alla finitura di pendii scoscesi. Per altezze superiori a 3 mt 
è necessaria la verifica di stabilità da parte del tecnico competente.
L’Ecoblocco e tutti i manufatti della stessa famiglia sono stati brevettati. Numero Brevetto: 270191 

NOTA BENE:

L’ECOBLOCCO è un sistema brevettato dalla 
PAOLUCCI SNC per la realizzazione di muri 
di contenimento a secco di medie e grandi 

dimensioni.

Il sistema ECOBLOCCO si avvale di molti pezzi 
speciali che permettono la realizzazione di 
qualsisasi forma di muro di contenimento:

“Curve Esterne - Curve Interne - Angoli Interni 
- Angoli Esterni - Finitura Verticale - Finitura 

Orizzontale “

      ECOBLOCCO                     ANGOLO ECOBLOCCO           CORDOLONE

COLORI DISPONIBILI *: NATURALE - BIANCO - SENAPE -  MATTONE
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Muri di Contenimento
L’ECOBLOCCO è un sistema brevettato dalla 
PAOLUCCI SNC per la realizzazione di muri 
di contenimento a secco di medie e grandi 

dimensioni.

Il sistema ECOBLOCCO si avvale di molti pezzi 
speciali che permettono la realizzazione di 
qualsisasi forma di muro di contenimento:

“Curve Esterne - Curve Interne - Angoli Interni 
- Angoli Esterni - Finitura Verticale - Finitura 

Orizzontale “

POSA IN OPERA

Per una corretta  posa in opera dell’Ecoblocco, la base d’appoggio dovrà essere realizzata con un getto di 
calcestruzzo adeguatamente armato. La posa in opera deve rispettare il piano di fondazione (al termine di ogni 
fila è necessario verificare che il piano sia rispettato).
Gli ECOBLOCCO dovranno essere posati lasciando tra di essi 75 cm di vuoto. In fase di posa in opera è 
opportuno inserire un tubo drenante di diametro 200 mm dietro la prima fila per facilitare il deflusso delle 
acque, che altrimenti ristagnerebbero pericolosamente nella parte retrostante. Questa azione verrà agevolata 
dal riempimento tra muro e pendio esistente con materiale drenante di pezzatura di 30-50 mm,  previa 
interposizione controterra di geo tessuto per impedire l’intasamento del drenaggio ottenuto.

La parte frontale può essere riempita di terreno o di terriccio per giardino. Ciò permette la crescita di piante 
perenni di piccolo e medio taglio, dando al muro un effetto di giardino oppure di orto verticale.

L’ecoblocco è un opera destinata all’abbellimento e alla finitura di pendii scoscesi; per altezze superiori a 3 mt è 
necessaria la verifica di stabilità da parte del tecnico competente.
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BLOCCO FIORIERA

Muri di Recinzione

Muri Divisori

DIMENSIONI PESO Kg 
CADCOLORE A B C D ALTEZZA

COLORI* 65 60 30 40,5 25 34
MONTAGGIO IN ADERENZA 6,60 BLOCCHI AL m2

COLORI DISPONIBILI *: NATURALE - BIANCO - MATTONE -GIALLO - 
SALMONE 

Blocco Cassero

Bordature Giardino

Il  “Blocco Fioriera” è un’opera destinata all’abbellimento e alla rifinitura di giardini e recinzioni. Per muri superiori 
a tre file bisogna creare una fondazione idonea all’altezza del muro.

NOTA BENE:

Il blocco fioriera nasce come muro fonoassorbente. 
La sua forma esternamente gradevole permette la 
realizzazione di diverse forme geometriche.

Ogni fila di blocchi deve essere messa nel senso opposto rispetto all’altra, al fine di avere due tasche dove andranno 
posizionate le piante. Si raccomanda di realizzare una fondazione idonea all’altezza del muro.
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Muri di Recinzione

Muri Divisori

Blocco Cassero

Bordature Giardino

ORTOKIT
Con il sistema del Blocco Fioriera e possinile realizzare una compusizione che abbiamo chiamato ORTOKIT, che 
permette di coltivare dove e quasi impossibile. Ortokit e un sistema componibile formato dai seguenti elementi:

• i vasi fioriera permettono la coltura verticale;

• il vassoio fa da contenitore ai vasi fioriera e alla torba, 
non permette la fuoriuscita di liquidi e terriccio;

• il telaio  fa da supporto alle piante rampicanti 
(pomodori, pomodorini, cetrioli, ecc.) e alla serra;

• la serra in plastica trasparente e’ resistente alle 
intemperie e permette le coltivazioni dei prodotti 
invernali e delle primizie.

MONTAGGIO
La posa del blocco è molto semplice e veloce :

• verificare che vi sia abbastanza luminosita’ in entrambi i lati  e disporre il vassoio

• il vassoio e’ dotato di un tubo che deve essere collegato ad uno scarico

• nelle testate del vassoio devono essere inseriti i due fermi del telaio, composti da due ferri angolari gia’ 
predisposti di fori per l’ancoraggio allo stesso

• disporre i vasi fioriera al centro del vassoio

• ogni fila deve essere formata da tre vasi e messa nel  senso opposto rispetto all’altra, al fine di creare delle 
tasche dove andranno posizionate le piantine

• disporre nel fondo del vassoio  circa 2-3 cm. di argilla espansa di media dimensione (cio’ permette alla torba 
di mantenere sempre il giusto grado di umidita’)

• successivamente riempire il vassoio e i vasi con un miscuglio di torba,  argilla espansa e concime a lunga 
cessione

• dopo questa operazione si effettua la piantumazione, tenendo presente che le piante che richiedono piu’ 
spazio  devono essere messe nella fila superiore

• successivamente si passa al montaggio del telaio e, ove necessario, della serra

• e’ importante che nei mesi piu’ caldi ”ortokit” sia innaffiato regolarmente ogni giorno

• controllare frequentemente che non vi siano parassiti

• le piante che si possono coltivare sono tante. Nelle file superiori vanno collocate le piante più alte:  pomodori, 
melanzane, cetrioli, peperoni, pomodorini; nelle file inferiori le più idonee sono: basilico, rosmarino, menta, 
timo, erba cipollina, maggiorana, insalata, peperoncino, fragole 

• potrete così assaporare la freschezza e il gusto dei vostri prodotti appena raccolti

NOTA:
si possono creare molteplici 
forme di montaggio sul 
terreno.



Paolucci Snc Manufatti in Cemento
Via Elcine, 1
66010 Miglianico (CH)
Tel : 0871-951585    Fax : 0871-950158
P.IVA : 01462180694
E-mail : info@paoluccimanufatticemento.it
www.paoluccimanufatticemento.it

La Ditta Paolucci ha un’esperienza trentennale nel settore della produzione manufatti 
in cemento, realizziamo infatti una vasta gamma di manufatti per l’edilizia pubblica e 
privata, civile ed industriale.
La qualità dei prodotti e dei servizi che offriamo ci rendono una delle aziende più 
qualificate nella regione Abruzzo avendo introdotto la certificazione UNI EN ISO 
9001:2008.
I rigidi criteri di selezione dei fornitori e dei materiali assicurano una vasta gamma di 
prodotti di qualità; inoltre producendo direttamente nel nostro stabilimento siamo 
rapidamente in grado di venire incontro alle richieste dei nostri clienti.


