
SEZIONE TIPO 2
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Banchina
realizzata con
terreno di scavo L
media = 1.40 m

Staccionata in legno a
tre correnti h = 1m Riprofilatura del terreno e
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Pavimentazione in misto granulare
di natura calcarea sp. medio 10 cm

Fondazione in materiale A1a calcareo compattato sp.
medio 25 cm

Fondo di posa del corpo
stradale compattato

Profilo attuale
del terreno
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SEZIONE TIPO 1
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Fune di sostegno in sommità Ø16 mm

Reticolo funi incrociate Ø12 mm

Reticolo di funi verticale Ø14 mm

Reticolo di funi verticale Ø14 mm

Reticolo di contenimento di funi  Ø12 mm

Reticolo di funi orizzontali Ø14 mm

Morsetti serrafune in acciaio zincato a norma
DIN 1142

Ancoraggio in fune Ø16 mm tipo
7x19 fili

Filo in lega zinco-alluminio Ø2,2 mm di
giunzione teli o legature puntuali con graffe o
maglie metalliche

Rete in filo lega zinco-alluminio Ø3,0 mm
nodo a doppia torsione maglia 80x100 mm
larghezza massima telo 3,0 m

Ancoraggio in barra con golfare zincato e piastra
zincata acciaio tipo B450C diametro Ø28/32
mm o ancoraggio in fune 12 mm 1+6x19 fili
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Rete in filo in lega
zinco-alluminio maglia
80x100mm

Golfare - filetto M24

Piastra di
ripartizione

Fune portate diametro 14mm

Boiacca di cemento additivata
con fluidificanti ed antiritiro

Ancoraggio in barra con golfare
acciaio tipo B450C diametro Ø32 mm

PALIZZATA IN LEGNO DI CASTAGNO
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Pali Ø20 cm Mezzi pali Ø10 cm
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Mezzi tronchi di castagno diam. 10 cm

Pali in legno di castagno
 Ø 20 cm

Sentiero Pedonale con Gradinata
scala 1:20

Pali in legno di castagno
Ø 5 cm, h= 50 cm

Alzata in legno di castagno
20x40x3 cm

Sezione gradini

Pianta gradini

Pali in legno di castagno

Alzata in legno di castagno
20x40x3 cm

Ø 5 cm, h= 50 cm

Profilo attuale del terreno
Profilo di scavo

variabile in funzione dell'andamento del terreno
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variabile 250 - 350

Rinterro con terreno costipato
proveniente dagli scavi

variabile in funzione dell'andamento del terreno
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Piattine in ferro

Pali in legno di castagno sp. 10 -
12 cm, scortecciati e pretrattati

Pali in legno di castagno sp. 10 -
12 cm, scortecciati e pretrattati

BULLONE ZINCATO
15 Lunghezza variabile 30 50

2.5

Palo di castagno verticale

Bulloni zincati

Palo di castagno
orizzontale

Scala 1:5

circa 100

PIATTINA DI FERRO ZINCATA SP. 2 mm

Piattina in ferro
200

100

Staccionata in legno di castagno e Particolare di fissaggio dei pali
scala 1:20

Particolare bullone e piattina zincati
scala 1:2
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ROCCA SINIBALDA

Ø30

Funi di orditura: trefoli in fili di acciaio del tipo 7x19 o 6x19 di diametro Ø12/14/16 mm classe di
resistenza del filo pari a 1770 N/mm2, prodotte conformemente alle norme DIN 3060. Le funi
d’orditura portante sono poste in corrispondenza del bordo superiore del pendio (di sommità) e al
piede (inferiore) ed eventualmente in posizione intermedia entro gli ancoraggi del reticolo di
contenimento. Il rivestimento è ripiegato sulle funi portanti superiori e inferiori per una lunghezza
minima di 40 cm, ed è esse legate con cucitura continua in filo d’acciaio delle stesse caratteristiche
di quello costituente la rete, di diametro pari a 2,2 mm o con legature puntuali eseguite
manualmente, con cucitrice automatica o con false maglie in acciaio, di passo minimo non inferiore
a 50 cm.
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Fune di sostegno in sommità
Ø12/14/16 mm

Filo in lega zinco-alluminio Ø2,2 mm
di giunzione dei teli
o legature puntuali con graffe o maglie
metalliche

Fune di contenimento intermedia
Ø12 mm

Fune di contenimento al piede
Ø16 mm

Ancoraggio in barra con golfare acciaio tipo B450C diametro Ø28/32 mm

Fune orizzontale superiore Fune
orizzontale superiore

Ancoraggio in barra con golfare zincato e piastra zincata
acciaio tipoB450C diametro Ø28/32 mm
o ancoraggio in fune 12 mm 1+6x19 fili

Piastra di ripartizione zincata quadrata - lato 200/200/10
mm acciaio Fe 360

Fune orizzontale inferiore
fune diametro 12/14/16 mm
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Tipologia rete corticale

Particolare tipologico ancoraggi
rete corticale
scala 1:20
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SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Sezioni
scala 1:50

Particolare palizzata
scala 1:10
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