
SEZIONE TIPO PARTICOLARE RETI METALLICHE DI PROTEZIONE
Scala 1:100

ANCORAGGI DI SOMMITA

Lunghezza 2m

PARTICOLARE ANCORAGGI

PARTICOLARE ANCORAGGIO

Golfaro femmina M32 zincato

Piastra di ripartizione
zincata dim. min.
200x200x10

Foro diametro minimo 45
mm

Ancoraggi geotecnici e autoperforanti Ø38 mm

Malta cementizia a ritiro compensato e tixotropica

Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza
 mediante geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione
 con maglia esagonale tipo 8x10 i

Flysch numidico
Quarzareniti giallastre da fini a grossolane, mal classate con matrice e/o cemento siliceo, in strati di 2.00 - 10.00 metri
per amalgamazione, con interstrati sottili di argille marnose e siltiti (Oligocene sup. - Miocene inf.)

Bloccaggio delle asole terminali Fune di piede 12 mm zincata Golfaro femmina M33 il tutto zincato secondo il
procedimento a "zincatura pesante" - L ancoraggio 2 m

Fune di contenimento
zincata

Golfaro femmina M33
zincato

Fune di contenimento zincata  Ø16 mm PARTICOLARE INCROCIO
FUNI DI CONTENIMENTO

ANCORAGGI INTERMEDI:
Ancoraggi geotecnici e autoperforanti Ø38 mm

ANCORAGGI DI SOMMITA': Giunzione fra i teli
di rete con filo di
legatura d=2.2mm + pvc

Filo perimetrale
del telo di
rete metallica

Bloccaggio delle asole terminali con morsetti Rete metallica a doppia torsione

PARTICOLARE GIUNZIONE
TELI DI RETE METALLICA

PARTICOLARE ANCORAGGIO SOMMITALE
Ancoraggio sommitale spiroidale doppia fune d=16mm

Manicotto in alluminio

Legatura

Ancoraggio in doppia fune

Legatura
Roccia

FASI COSTRUTTIVE

Stato di fatto Prima fase







Rimozione dei detriti franosi

Riprofilatura del versante
Posa in opera della rete

Seconda fase
 Posa chiodatura
 Posa in opera delle funi

3 m

Lu
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Redancia in acciaio

Iniezione di boiacca di cemento
con eventuali prodotti antiritiro

Chiodature L= 10.00 m

Fune di sommità zincata 12 mm

ANCORAGGIO AL PIEDE

Lunghezza 2m

PARTICOLARE ANCORAGGI

SP154

Decespugliamento  del versante da arbusti e cespugli selvatici

OPERE TIPO: RAFFORZAMENTO CORTICALE E TIRANTI EG09
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