
        

GUIDA D'INSTALLAZIONE 

Il metodo più comunemente utilizzato per l’installazione di palancole in PVC  è quello  in cui palancole vengono infisse  

meccanicamente nel terreno con l'uso di vibroinfissori o piastre vibranti montanti su escavatori e mezzi comunemente utilizzati 

per l’infissione di palancole in acciaio ..  

La chiave per una corretta installazione anche in terreni compatti /tenaci e con lunghezze importanti di infissione delle palancole   

è l'utilizzo di una guida metallica , chiamata anche  palancola madre in acciaio  

Questo metodo viene utilizzato al fine di proteggere la palancola in PVC da possibili danni, provocati da eventuali trovanti ,rocce  

radici , ecc . Le palancole madri o palancole guida possono essere di varie tipologie in relazione al tipologia di terreno , lunghezza  

cioè  palancole guida laterali oppure  palancole guida frontali .  

È inoltre possibile utilizzare guide multiple che consentono di installare nello stesso tempo più palancole , si tratta di un elemento 

in acciaio che riflette la sezione della palancola di vinile . 

La lunghezza della guida metallica deve essere leggermente più lunga della lunghezza degli elementi in PVC da infiggere , con 

l’ausilio di opportuni accessori è possibile utilizzare la medesima palancola guida in acciaio  per lunghezze variabili a seconda del 

progetto da realizzare .  

La tipologia di palancola guida da utilizzare dipende dal tipo di terreno, condizioni del sito, tipo / sezioni di palancole e 

lunghezze.La dimensione dei VibroInfissori  impiegati per l’installazione dipendono  dal tipo di terreno , condizioni del cantiere , 

sezione e spessore della palancola e lunghezza d’infissione , si consiglia l’utilizzo di apparecchiature a vibrazione variabile . 

      Palancola guida / madre laterale       

                             

                        



                         

Palancola guida / madre frontale  

      

    

Installazione 

Le palancole di Vinile vengono utilizzate da più di 25 Anni  e non c'è un solo metodo di installazione corretta, qui di seguito  

indicheremo alcuni suggerimenti base per una corretta installazione. 

• Le palancole devono essere guidate / infisse alla profondità specificata dal progettista e in linea con la progettazione 

• Si consiglia di segnare la profondità di installazione desiderata sulla palancola per assicurarsi che sia 

sufficientemente    infissa nel terreno . 

• Alcuni progetti richiedono che la palancola abbia un orientamento ben definito prima di iniziare l’installazione .   

• Il modo più comune per installare le palancole è inserire il gargame / giunto femmina nel giunto  maschio , questa 

logica è perchè il gargame/giunto femmina ha la tendenza di riempirsi con il terreno  quindi ostacolando l’infissione  

E’  importante iniziare l’infissione considerando questo importante accorgimento :  Il gargame femmina deve essere 

infisso nel gargame maschio e NON viceversa .  

•  E 'anche una buona idea quella di orientare le vostre palancole in modo che tutti gli angoli esterni siano configurati 

come mostrato nel disegno sottostante (disegno A), quando possibile 

•  Orientare le palancole accumulando in questo modo massimizza la forza del vostro palancolato e negli angoli, 

eliminando quanto più di gioco possibile tra le palancole e il profilo di copertura GW 502° GW503 o rinforzo in 

legno o ferro per  installare eventuali tiranti e ridurre lo stress indotto sul giunto all'angolo .  

• Dopo aver verificato che l'orientamento della palancola  è corretta, si è pronti per iniziare l’installazione e se avete 

acquistato palancole GreenWall a sezione ad  U oppure a Z , allora siete pronti ad iniziare il vostro lavoro e progetto 

. 



      

 

In alcune occasioni , in relazione alla tipologia del terreno , si consiglia l’utilizzo di apposite clip da posizionare al piede della 

palancola madre e palancola di PVC al fine di garantire una migliore aderenza fra palancola guida / madre e Palancola in PVC . 

Inoltre l’utilizzo di queste clip non permette ad eventuali trovanti di interporsi fra la palancola guida e la palancola in vinile .  

Queste Clip possono essere fornite da GreenWall oppure realizzate in cantiere come da fig. 1  

 

   
 

Fig.1  

 

 
 

 

 

 

 

 



       
 

                    Pinze per palancole  
 

        
             

    BETA  1062-290      Alternative  

                            

   



      
 

 

Disegno  A  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



          
Orientamento circolare del Palancolato  
  

Se avete bisogno di fare una curva graduale o girare ruotare con un angolazione di circa 10 ° , il profilo speciale GW 001 ad 

angolo non è necessario ,  è possibile realizzarlo curvando le palancole . 

La tolleranza nei giunti / gargame consente inclinazioni  fino a circa 10 ° per interblocco 
 

 

 

 


