
Infissione verticale dei tronchi
Tondame di castagno/larice Ø=25 cm;

lunghezza infissione 6 m

Geocomposito metallico formato da una rete a doppia torsione tipo
8x10, filo dal diametro di 2.70/3,70 mm  (EN 10223-3; EN 10218) rivestito in

lega Galmac (Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe A) ed ulteriore rivestimento
polimerico, accoppiata in fase di produzione ad una geostuoia

tridmensionale in filamenti di polipropilene con funi di 8 mm tessute
all'interno delle doppie torsioni ogni 3 m e fissata alla scarpata con

picchetti L 70 cm.

Infissione verticale dei tronchi
Tondame di castagno/larice Ø=25 cm;

lunghezza infissione 6 m

Geocomposito metallico formato da una rete a doppia torsione tipo
8x10, filo dal diametro di 2.70 mm  (EN 10223-3; EN 10218) rivestito in lega

Galmac (Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe A), accoppiata in fase di
produzione ad una geostuoia tridmensionale in filamenti di polipropilene

e fissata alla scarpata con picchetti L 70 cm.

PIANTE E SEZIONE TIPO

Fune di collegamento ØPerf.=16 mm

Fune ØPerf.=8 mm tessuta all'interno
delle doppie torsioni della Geostuoia

Ogni 3 m
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Connessione

Dettaglio:

HR -Link in Acciaio Inox

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).

Elementi di connessione "HR-LINK"
disposti ogni 15-20 cm circa

Fune in acciaio avente diametro Ø 6/8
mm (diam. Int./Est.) tessuta nella rete

Fune di ancoraggio sommitale in acciaio grado 1770 N/mmq     

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

diametro in accordo alle specifiche di progetto (UNI EN 12385-4)

diametro in accordo alle specifiche di progetto (UNI EN 12385-4)

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

con ulteriore rivestimento in PVC

con ulteriore rivestimento in PVC

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

rivestita in lega Galmac (ZN-5%AL)  (UNI EN 10264-2, Classe A) 

 con rivestimento esterno in PVC tessuta lungo i bordi del rotolo  

3.0 m
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in accordo alle 

specifiche di progetto 

Fune di ancoraggio sommitale

rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10264-2 Classe A 
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250X250X8 mm

Piastre di ripartizione in acciaio zincato a caldo

4

Geostuoia antierosiva - procedurte di installazione

Le stuoie dovranno essere

posate lungo la linea di massima

pendenza verso valle.

Sezione tipo: NOTE

1. ripulire la superficie da

rocce, arbusti, ecc. Stendere le geostuoie 

in aderenza alla superficie.

2. stendere i teli senza sovrapporre

i bordi, fissandoli con picchetti al suolo

3. ricoprire la geostuoia con terreno vegetale

(circa 10 cm) 

oppure sovrapponendoli nel senso della corrente

VEDI DETTAGLIO 1

Ancoraggi  ØPerf.=120 cm;
lunghezza 5 m ed interasse 2,5 m

Tubolare Ø Est =63,5 mm - Spessore 8 mm

Ancoraggi  ØPerf.=120 cm;
lunghezza 5 m ed interasse 2,5 m

Infissione verticale dei tronchi
Tondame di castagno/larice Ø=25 cm;

lunghezza infissione 6 m

Intasamento della geostuoia con apporto
di terreno per uno spessore di 10 cm

SISTEMA DI FISSAGGIO PARTICOLARE PROSPETTO RIVESTIMENTO

VEDI DETTAGLIO 2

DETTAGLIO 1

DETTAGLIO 2

Ancoraggi  ØPerf.=120 cm;
lunghezza 5 m ed interasse 2,5 m

Tubolare Ø Est =63,5 mm - Spessore 8 mm

SCALA:VARIA SCALA:VARIA

SCALA:VARIASCALA:VARIA
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