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GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO IDRAULICO R.E.C.S.® IDRO  Il Sistema R.E.C.S.® IDRO è una particolare tipologia di protezione antierosiva specificatamente studiata per l’utilizzo in ambito idraulico, esso viene utilizzato nella realizzazione di opere di protezione, stabilizzazione e rinverdimento di scarpate fluviali quando queste abbiano la necessità di essere preservate dalle azioni erosive del flusso idraulico e dalla attività di scavo della fauna selvatica. Altri ambiti applicativi possono essere il consolidamento e l’inerbimento di scarpate nella realizzazioni di opere idrauliche di contenimento quali argini, riprese arginali, argini in froldo, ringrossi arginali, casse di espansione, casse di laminazione, sfioratori, etc. Le reti metalliche a doppia torsione utilizzare in ambito idraulico si trovano ad operare per la maggior parte della loro vita utile in condizioni umide o di immersione e devono pertanto essere in grado di sopportare un notevole stress chimico e fisico. Per tale motivo il geocomposito R.E.C.S.® IDRO presenta, oltre alla zincatura zinco-alluminio del filo, anche il rivestimento in polimero estruso di spessore nominale 0,50mm a protezione del filo metallico. Il geocomposito R.E.C.S.® IDRO è quindi realizzato in rete metallica tessuta con filo di ferro galvanizzato a caldo, di diametro 2,20mm e con rivestimento in lega Zinco-Alluminio e polimero plastico con diametro finale 3,20mm (protezioni a lunga durabilità - Norme Tecniche per le Costruzioni, Con. Sup. LL.PP. Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione, Settembre 2013). La maglia esagonale che forma la struttura è a doppia torsione tipo 6x8.  Il geocomposito R.E.C.S.® IDRO viene utilizzato nei rinverdimenti delle coperture idrauliche in Materassi Metallici; tali tecniche possono essere semplicemente applicate realizzando la copertura in materasso (solo base) avendo cura di intasare i vuoti tra il pietrame con terreno vegetale reperito in posto. Come coperchio di chiusura è necessario utilizzare un geocomposito tipo R.E.C.S.® IDRO preaccoppiato in rete metallica (avente le stesse caratteristiche della rete del materasso) e bioreti tessute come agave e cocco. In questo modo le coperture rinverdiscono in maniera molto veloce e naturale, utilizzando infatti il terreno vegetale reperito in posto si utilizza un elemento già ricco di sostanze vitali e essenze autoctone perfettamente integrate ad adatte al sito.  DIMENSIONAMENTO La progettazione di un’opera idraulica richiede la determinazione delle sollecitazioni di progetto a seguito dello studio delle caratteristiche del regime idraulico e dei parametri di scabrezza e di resistenza alle tensioni tangenziali ammissibili dalle coperture di progetto. Dato che le opere combinate a basso impatto consentono rapidi ed efficaci rinverdimenti sono opportune verifiche a regime che tengano conto dello sviluppo vegetativo sulle sponde e della conseguente perdita di sezione utile di deflusso.   Borghi Azio® SRL fornisce ai progettisti interessati supporto tecnico e software per il dimensionamento delle strutture di protezione idraulica          

Foto 2 – Realizzazione di un canale con rivestimento d’alveo in Materassi Metallici e protezione spondale antierosiva in R.E.C.S.® IDRO 

Foto 3 – Situazione del canale a due anni di distanza dalla realizzazione dei rivestimenti idraulici 

Foto 1 – Geocomposito antierosivo per applicazioni idrauliche R.E.C.S.® IDRO realizzato in rete metallica a doppia torsione maglia 6x8 e biorete tessuta in cocco  



 

Borghi Azio® SRL si riserva il diritto di modificare e aggiornare, in qualunque momento, i dati e le prestazioni dei prodotti in relazione alle attività di ricerca e sviluppo degli stessi. Non si assume alcuna responsabilità riguardo i dati e le indicazioni tecniche fornite, in quanto i medesimi vanno intesi come indicazioni di massima che tendono unicamente a conseguire l’impiego ottimale dei prodotti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE La rete metallica utilizzata per il Sistema R.E.C.S.® IDRO è realizzata in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 (UNI EN 10223-3). Il filo utilizzato nella produzione della rete metallica a doppia torsione è in acciaio dolce trafilato a freddo con rivestimento in bagno galvanico a caldo  in lega eutettica di Zinco e Alluminio. Successivamente alla galvanizzazione viene applicato sul filo, mediante estrusione in fase di produzione, un rivestimento in polimero plastico per consentire una maggiore protezione e durabilità in ambienti particolarmente aggressivi (Con. Sup. LL.PP. - Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione, Settembre 2013). Le specifiche standard e le tolleranze di filo, maglia, rete e le dimensioni dei rotoli R.E.C.S.® IDRO sono indicate nelle Tabelle di seguito riportate.  FILO Tutti i test sul filo devono essere fatti prima della fabbricazione della maglia.  Resistenza a trazione: i fili utilizzati per la produzione delle reti dei geocompositi R.E.C.S.® e del filo di legatura dovranno avere una resistenza a trazione compresa tra 350-550 N/mm² (UNI EN 10223-3 e Linee Guida Cons. Sup. LLPP Settembre 2013)  Allungamento: L’allungamento non deve essere inferiore al 10%,  in conformità alle UNI EN 12223-3. I test devono essere effettuati su di un campione di almeno 25 cm di lunghezza  Rivestimento galvanico a caldo ZN.AL5%: Le quantità minime di lega ZN.AL riportate nella Tabella 3 soddisfano le disposizioni delle UNI EN 10244-2  Adesione del rivestimento galvanico: secondo UNI EN 10244-2  Rivestimento Polimerico (eventuale): in aggiunta alla protezione galvanica il filo è rivestito con polimero plastico conforme alle EN-10245-3  
TABELLE PESI E MISURE                       
 

Foto 1 – Realizzazione di una vasca di laminazione con Materassi Metallici rinverditi con intasamento di terreno vegetale e copertura in geocomposito R.E.C.S.® IDRO 

Foto 2 – Vasca di laminazione a lavori ultimati con protezione spondale antierosiva per tutta la quota di altezza sponda in geocomposito R.E.C.S.® IDRO 

Foto 3 – Rinverdimento delle coperture antierosive ad un anno dalla fine dei lavori 

Tipologia R.E.C.S.® Tipologia materiale 
antierosivo

Peso materiale antierosivo 
(gr/mq)

R.E.C.S.® IDRO Cocco 700gr Cocco 700

Maglia tipo D (mm) Tolleranza Diametro filo (mm)
6 X 8 60 0mm a +8mm 2,2/3,2

Filo maglia (mm) Filo bordatura (mm) Filo legatura (mm)
Diametro interno filo metallico 2,20 2,70 2,20

Tolleranza filo (±) φ mm. 0,06 0,07 0,06
Quantità minima di 

rivestimento galvanico(gr/m2) 230 245 230

1. Tabella delle Tipologie e caratteristiche della gamma del Sistema R.E.C.S. IDRO®
Tutte le misure e le dimensioni sono nominali (Tolleranze: ± 5%); la langhezza del rotolo di Geocomposito è sempre L=2,00m

2. Tabella combinazioni standard della Maglia - Filo della rete metallica

3. Tabella tipologie standard diametri dei fili della rete metallica

 


