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Scheda tecnica orientamento Matrici 
 
 

NOTA TECNICA PER LE MATRICI RIGATE CON EFFETTO ROTTO 

(RECKLI 1/45B Sicilia; 1/21B Malta; 2/30 Havel ecc…) 
 
 
 

Il modello sul quale si realizzano le matrici, altro non è che un pannello in calcestruzzo con effetto 
grecato, al quale sono state spaccate con scalpello e mazzetta le rigature liscie per dare l’effetto “rotto” 
alla superficie. 
Questo effetto a spacco è realizzato originariamente in maniera tradizionale da un artigiano che 
manualmente opera sulla superficie. 
Per questa ragione la rottura delle greche del pannello avviene generalmente da destra verso sinistra o 
viceversa a seconda delle abitudini di chi esegue il lavoro. 
 
In conseguenza di quanto detto se si guarda in sezione la spaccatura si noterà che la stessa non è 
perfettamente parallela alla faccia del pannello, ma bensì presenta una parte più alta ed una più bassa. 
La matrice in gomma che sopra questo modello originale viene colata ne è l’immagine speculare che ne 
riprende la superficie nelle minime dimensioni e come si può vedere nell’immagine della sezione tipo ne 
riprende le inclinazioni delle costolature spaccate. 
 
 

Fig. 1 

 
NOTA: Come si può vedere dalla sezione,la spaccatura delle costolature del pannello fa si 

che il profilo dell’effetto rotto sia inclinato. E di questa inclinazione (sinistrorsa o destrorsa a 
seconda da che parte si guardi la sezione) bisogna tener conto durante l’affiancamento dei 

teli delle matrici sui casseri. 
 
 
 
Quando si realizzano i getti di calcestruzzo su questo tipo di matrici è quindi indispensabile tener conto di 
quando sopra indicato, al fine di applicare le matrici sul cassero in modo da ottenere una uniformità di 
orientamento del senso di rottura della stessa, sia tra i teli che si accostano per la realizzazione di un 
cassero e sia tra i differenti casseri che si andranno ad approntare per la medesima commessa. 
 
Questa scheda tecnica vuole essere un integrazione esplicativa di quanto contenuto nelle note tecniche 
delle RECKLI – Matrici elastiche per getti in calcestruzzo faccia vista, paragrafo “Modularità” consultabili 
nel catalogo RECKLI, che rimane il punto di riferimento per quanto riguarda le modalità d’impiego delle 
matrici RECKLI, e che enuncia quanto segue: 
 
“E’ opportuno prestare molta attenzione al senso/andamento del disegno, soprattutto in caso di elementi 
in calcestruzzo che devono venire accostati o sovrapposti tra loro senza che sia visibile la differenza. Ad 
esempio semplicemente ruotando le matrici di 180° si potrebbero avere degli effetti contrapposti” 
 
Questa nota tecnica si applica a tutte le matrici che fanno parte del paragrafo “Finiture effetto 
rotto/spaccato” del catalogo delle matrici RECKLI. 
Qualora ci fossero dei dubbi su quanto sopra indicato non esitate a contattare il servizio tecnico COPLAN 
al n. 02 4459 165. 
 


