
Sezione tipo della parete con l'intervento di rafforzamento corticale

Rafforzamento corticale con geocomposito metallico e

ancoraggi disposti a "quinconce" 2.00 m x 2.00 m

Dettaglio:

HR link in acciaio Inox

Elementi di connessione "HR-Link" disposti ogni 15-20 cm

Dettaglio:

sistema di connessione alla fune di

ancoraggio di sommità e al piede

Fune di ancoraggio sommitale e al

piede.

Risvolto del Geocomposito metallico

attorno alla fune di ancoraggio

sommitale e al piede (per maggiori

dettagli sulla giunzione del risvolto si

prega di far riferimento al manuale di

montaggio).

2

Fune di ancoraggio al piede

Dettaglio:

sistema di fissaggio estremo libero funi

Funi di bordo in acciaio AM avente diametro Ø 6/8 mm  (diam. int./est.)

250X250X8 mm

Piastra di ripartizione in acciaio zincata a caldo       

Barra in acciaio zincata

Dado di bloccaggio tra chiodo e piastra

Dettaglio:

ancoraggi consolidamento

Ancoraggio in barre a filettatura

continua in acciaio con carico di

snervamento non inferiore a 500MPa,

con lunghezza e diametro in accordo

alle specifiche tecniche di progetto

Geocomposito metallico costituito da rete a doppia torsione tipo

8x10 filo 2,70/3,70 mm (diametro in t./est.) con funi di rinforzo

longitudinali diametro 6/8 mm (diametro int./est.) con interasse

pari a 30-100-200 cm, accoppiata in fase di produzione ad una

geostuoia tridmensionale in filamenti di polipropilene.

Boiacca cementizia che intasa il foro

Realizzazione del foro 

Dettaglio:

testa di ancoraggio
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250X250X8 mm
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Fune di ancoraggio sommitale in acciaio grado 1770 N/mmq     

Fune di ancoraggio al piede in acciaio  grado 1770 N/mmq

Piastre di ripartizione in acciaio zincato a caldo

diametro nominale Ø16 (UNI EN 12385-4) anima tessile (FC)

rivestimento in lega Galmac Zn-Al 5% in accordo a UNI EN 10264-2 Classe B

con ulteriore rivestimento in PVC

rivestimento in lega Galmac Zn-Al 5% in accordo a UNI EN 10264-2 Classe B

con ulteriore rivestimento in PVC

Fune in acciaio tipo 6x7+AM (anima metallica) di diametro 8 mm (diam. int./est.) (UNI EN 12385-4)

rivestita in lega Galmac (Zn-Al 5%)  (EN 10264-2, Classe A) 

 con rivestimento esterno in PVC tessuta lungo i bordi del rotolo  

HR Link

Vedi Dettaglio

Sovrapposizione

Fune di ancoraggio sommitale e

adl piede in acciaio 1770 MPa

Ancoraggio in barre zincate a

filettatura continua in acciaio 500/550

MPa con lunghezza e diametro in

accordo alle specifiche tecniche di

progetto, con piastra in acciaio

zincato di dimensioni 250X250X8

mm.

UNI EN

13411-5

UNI EN

13411-5
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Dettaglio:

Piastra in acciaio

zincatura a caldo

EN ISO 1461

STEEL GRADE S235JRG2

EN 10025

Piastra in acciaio zincata a caldo

dimensioni 250X250X8 mm

(Vedi Dettaglio)

RIVESTIMENTO IN ADERENZA

PIASTRA DI RIPARTIZIONE

FUNE LONGITUDINALE DI MONTE

BARRA DI ANCORAGGIO

FUNE LONGITUDINALE DI VALLE

Dettaglio:

connessione di teli  contigui geocompositp

tipo MacMat HS
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Fune di ancoraggio sommitale

Ancoraggi sommitali
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Geocomposito tipo Macmat HS 8127G0

Geocomposito metallico formato da una rete a

doppia torsione tipo 8x10, filo di diametro

2.70/3.70 mm (diam. int./est.) (EN 10223-3; EN

10218) rivestito in lega Galmac (Zn-5%Al) (EN

10244 - Classe A)  ed ulteriore rivestimento in

PVC, al cui interno sono tessute in senso

longitudinale lungo la bordatura del rotolo, ogni

200 cm, delle funi di acciaio con anima metallica

tipo 6x7+AM (UNI EN 12385-4; EN 10264-2) con

un diametro di 6/8 mm (diam. int./est.) (UNI EN

12385-4) rivestite il lega Galmac (Zn-5%Al) Classe

A, in accordo a UNI EN 10264-2 con ulteriore

rivestimento in PVC, accoppiata in fase di

produzione ad una geostuoia tridmensionale in

filamenti di polipropilene.

diametro nominale Ø12 (UNI EN 12385-4) anima tessile (FC)

Fune di collegamento dei chiodi in acciaio grado 1770 N/mmq     

diametro nominale Ø12 (UNI EN 12385-4) anima tessile (FC)

rivestimento in lega Galmac Zn-Al 5% in accordo a UNI EN 10264-2 Classe B

con ulteriore rivestimento in PVC

diametro nominale 16mm

diametro nominale 12 mm - anima tessile 

Fune collegamento dei chiodi

diametro nominale 12 mm - anima tessile 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Servizio Area Romagna

Sede di Cesena

DETTAGLI COSTRUTTIVI DELL' INTERVENTO DI

RAFFORZAMENTO CORTICALE

SCALE VARIE- FOGLIO A0

TAV.

PE-10

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(documento firmato digitalmente)

Allegato 5 - Elaborati Grafici

L. 191/2009

Terzo Atto integrativo all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del

rischio idrogeologico, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Emilia-Romagna

Cod. SIMADA: 1R9F001 - Cod. ISPRA: FC109R/10

CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. MONTECODRUZZO (FC )

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN

FRANA SOTTOSTANTE L'ABITATO DI MONTECODRUZZO

Comune di Roncofreddo (FC)

CUP: F47B16000390003

Importo complessivo: 600.000 Euro

PROGETTO ESECUTIVO  

PC 30035 del 06/07/2017 


