
CONSOLIDAMENTI ESTENSIVI IN PARETI ROCCIOSECONSOLIDAMENTI ESTENSIVI IN PARETI ROCCIOSE
E SCARPATE IN TERRA MEDIANTE SISTEMI DI E SCARPATE IN TERRA MEDIANTE SISTEMI DI 

CONTROLLO DELLCONTROLLO DELL’’EROSIONE E CONTENIMENTO EROSIONE E CONTENIMENTO 
PERMEABILI ALLA VEGETAZIONE ABBINATE A PERMEABILI ALLA VEGETAZIONE ABBINATE A 
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OPERE DI TIPO ESTENSIVO CHE AUMENTANO LE FORZE STABILIZZANTI E OPERE DI TIPO ESTENSIVO CHE AUMENTANO LE FORZE STABILIZZANTI E 
TENDONO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE TENDONO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

DELLDELL’’AMMASSO ROCCIOSOAMMASSO ROCCIOSO

Si tratta di interventi realizzati su scarpate da ripide a vertiSi tratta di interventi realizzati su scarpate da ripide a verticali, con lo scopo di cali, con lo scopo di 
stabilizzare rispetto a fenomeni che interessano lstabilizzare rispetto a fenomeni che interessano l’’ammasso in superficie e fino a ammasso in superficie e fino a 

profonditprofonditàà delldell’’ordine dei 5ordine dei 5--10 m.10 m.

La rete metallica  a doppia torsione in questi sistemi costituisLa rete metallica  a doppia torsione in questi sistemi costituisce un elemento di ce un elemento di 
contenimento che impedisce i movimenti nellcontenimento che impedisce i movimenti nell’’ammasso trasferendo le sollecitazioni ammasso trasferendo le sollecitazioni 

sugli ancoraggi e, tramite questi, alla roccia indisturbata in psugli ancoraggi e, tramite questi, alla roccia indisturbata in profonditrofonditàà

DEFINIZIONEDEFINIZIONE



Intervento con rete semplice a Intervento con rete semplice a 
rivestimento della pareterivestimento della parete

Intervento di rinforzo corticale Intervento di rinforzo corticale 
con rete armata, chiodature e con rete armata, chiodature e 
con reticolo di rinforzo in funicon reticolo di rinforzo in funi

TIPOLOGIA DI INTERVENTITIPOLOGIA DI INTERVENTI



Intervento di rinforzo corticale e rinverdimento con rete metallIntervento di rinforzo corticale e rinverdimento con rete metallica a doppia ica a doppia 
torsione ACCOPPIATA IN OPERA con materiale torsione ACCOPPIATA IN OPERA con materiale geosinteticogeosintetico antierosivo per il antierosivo per il 

rinverdimento.rinverdimento.

Armatura in parete con chiodature e con reticolo di rinforzo in Armatura in parete con chiodature e con reticolo di rinforzo in funifuni

TIPOLOGIA DI INTERVENTITIPOLOGIA DI INTERVENTI



TIPOLOGIA DI INTERVENTITIPOLOGIA DI INTERVENTI
CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA IN CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA IN 
UN TERRENO ELUVIOUN TERRENO ELUVIO--COLLUVIALE CON COLLUVIALE CON 
CHIODI, RETE METALLICA A DOPPIA CHIODI, RETE METALLICA A DOPPIA 
TORSIONE, FUNI DI ACCIAIO, TORSIONE, FUNI DI ACCIAIO, 
BIOSTUOIA E IDROSEMINABIOSTUOIA E IDROSEMINA



Rivestimento:Rivestimento: strato superficiale strato superficiale 
di tipo flessibile in rete metallica di tipo flessibile in rete metallica 
a doppia torsione. Quando sono a doppia torsione. Quando sono 
previste finalitpreviste finalitàà antierosive e di antierosive e di 
rinverdimento si possono rinverdimento si possono 
utilizzare reti abbinate a materiali utilizzare reti abbinate a materiali 
naturali o sintetici o geocompositinaturali o sintetici o geocompositi

Chiodature:Chiodature: elementi puntuali di elementi puntuali di 
tipo attivo o passivo costituiti da tipo attivo o passivo costituiti da 
barre in acciaio ad aderenza barre in acciaio ad aderenza 
migliorata, barre migliorata, barre autoperforantiautoperforanti, , 
chiodi in FeB44k o tiranti attivi in chiodi in FeB44k o tiranti attivi in 
trefoli dtrefoli d’’acciaioacciaio

Funi dFuni d’’orditura:orditura: realizzano il realizzano il 
collegamento fra le chiodature di collegamento fra le chiodature di 
ancoraggio, il rivestimento e il ancoraggio, il rivestimento e il 
pendiopendio

ELEMENTIELEMENTI



BrokenRottura

La La reterete a a doppiadoppia torsionetorsione evitaevita la la diffusionediffusione deidei
dannidanni allall’’internointerno delladella strutturastruttura a a causacausa didi rotturerotture
localilocali deidei filifili dd’’acciaioacciaio

Il filo della maglia può avere diversi gradi di Il filo della maglia può avere diversi gradi di 
protezione (zincatura forte, lega protezione (zincatura forte, lega eutetticaeutettica di di 
ZN.ALZN.AL, polimeri plastici) a seconda delle esigenze , polimeri plastici) a seconda delle esigenze 
di durabilitdi durabilitàà connesse allconnesse all’’ambito applicativoambito applicativo

Acciaio

ZN.AL

Polimero

RESISTENZA A TRAZIONE:  RESISTENZA A TRAZIONE:  ResistenzaResistenza a a trazionetrazione didi
350350--500 N/mm2 in 500 N/mm2 in accordoaccordo con to EN 10223con to EN 10223--33

ADESIONE DELLA GALVANIZZAZIONE: ADESIONE DELLA GALVANIZZAZIONE: ll’’adesioneadesione del del 
rivestimentorivestimento devedeve essereessere tale tale cheche, in , in seguitoseguito
allall’’avvolgimentoavvolgimento del del filofilo per  6 per  6 voltevolte attornoattorno ad un ad un 
mandrinomandrino aventeavente un un diametrodiametro paripari a 4 a 4 voltevolte quelloquello del del 
filofilo stessostesso, lo , lo sfregamentosfregamento con le con le ditadita non non producaproduca
sfaldamentosfaldamento o o fessurazionefessurazione del del rivestimentorivestimento

RIVESTIMENTO POLIMERICO: In RIVESTIMENTO POLIMERICO: In ambienteambiente aggressivoaggressivo (2<ph<7) (2<ph<7) oltreoltre allaalla
galvanizzazionegalvanizzazione, , sisi puòpuò aggiungereaggiungere un un rivestimentorivestimento polimericopolimerico

MATERIALI MATERIALI –– reterete metallicametallica



Parte fondamentale del sistema sono gli ancoraggi, scelti in basParte fondamentale del sistema sono gli ancoraggi, scelti in base alle caratteristiche e alle caratteristiche 
geometriche e geotecniche del sito. geometriche e geotecniche del sito. 

La Borghi Azio La Borghi Azio SpASpA attraverso il proprio U.T. attraverso il proprio U.T. èè disponibile ad affiancare il disponibile ad affiancare il 
progettista, in modo da approfondire tipologia e disposizione deprogettista, in modo da approfondire tipologia e disposizione degli  ancoraggigli  ancoraggi

barre ad aderenza barre ad aderenza 
migliorata tipo FeB44K, migliorata tipo FeB44K, 

BST 500, ecc.BST 500, ecc.

barre cave tipo barre cave tipo 
autoperforanteautoperforante

A completamento, se necessario, verrA completamento, se necessario, verràà realizzato il collegamento fra le chiodature realizzato il collegamento fra le chiodature 
mediante funi di orditura, avente lo scopo di rinforzare il rivemediante funi di orditura, avente lo scopo di rinforzare il rivestimentostimento

Vista la complessitVista la complessitàà della problematica trattata ed il livello ddella problematica trattata ed il livello d’’incertezza dei modelli incertezza dei modelli 
fisicofisico--matematici, legato principalmente ai dati input, il progetto di matematici, legato principalmente ai dati input, il progetto di un un 
rivestimento corticale, dovrrivestimento corticale, dovràà essere valutato caso per caso.essere valutato caso per caso.

MATERIALI MATERIALI –– ancoraggiancoraggi



•• Materiali sintetici o naturaliMateriali sintetici o naturali

•• Utilizzati in applicazioni di ingegneria civile e geotecnicaUtilizzati in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica

•• Caratterizzati da proprietCaratterizzati da proprietàà idrauliche, meccaniche e fisicheidrauliche, meccaniche e fisiche

•• Svolgono funzioni di protezione, filtrazione, drenaggio, separaSvolgono funzioni di protezione, filtrazione, drenaggio, separazione, zione, 
rinforzo, controllo erosionerinforzo, controllo erosione

Prodotti Prodotti 
sinteticisintetici

Prodotti Prodotti 
sintetici sintetici 
rinforzatirinforzati

Prodotti Prodotti 
biodegradabili a biodegradabili a 
maglia apertamaglia aperta

Prodotti Prodotti 
biodegradabili a biodegradabili a 
maglia chiusamaglia chiusa

MATERIALI MATERIALI -- antierosiviantierosivi



Sono materiali Sono materiali preacoppiatipreacoppiati che svolgono piche svolgono piùù funzioni e vengono impiegati in funzioni e vengono impiegati in 
applicazioni per il rinforzo corticale, il controllo dellapplicazioni per il rinforzo corticale, il controllo dell’’erosione superficiale e per il erosione superficiale e per il 
rinverdimento di scarpate.rinverdimento di scarpate.

MATERIALI GEOCOMPOSITIMATERIALI GEOCOMPOSITI

llll sistema R.E.C.S.sistema R.E.C.S.TMTM ((ReinforcedReinforced ErosionErosion Control System) consiste in una gamma Control System) consiste in una gamma 
di geocompositi di geocompositi preaccoppiatipreaccoppiati in fase di produzione per la realizzazione di opere di in fase di produzione per la realizzazione di opere di 
protezione, conservazione e rinverdimento del suolo. I geocomposprotezione, conservazione e rinverdimento del suolo. I geocompositi sono iti sono 
costituiti da rete metallica a doppia torsione accoppiata in fascostituiti da rete metallica a doppia torsione accoppiata in fase di produzione con e di produzione con 
bioreti naturali in agave o cocco ignifugo oppure bioreti naturali in agave o cocco ignifugo oppure geotessutigeotessuti metallici o polimerici.metallici o polimerici.



Il geocomposito R.E.C.S.Il geocomposito R.E.C.S.TMTM viene assemblato mediante apposito automatismo viene assemblato mediante apposito automatismo 
sottoposto a controllo, sviluppato dalla Borghi Azio S.p.Asottoposto a controllo, sviluppato dalla Borghi Azio S.p.A

Il sistema R.E.C.S.Il sistema R.E.C.S.TM TM risulta particolarmente flessibile e, grazie ai punti apribili arisulta particolarmente flessibile e, grazie ai punti apribili a
mano, consente sempre una perfetta aderenza con il terreno sottomano, consente sempre una perfetta aderenza con il terreno sottostante stante 

(irregolarit(irregolaritàà della superficie, avvallamenti, trovanti, della superficie, avvallamenti, trovanti, etcetc). Questo accorgimento ). Questo accorgimento 
risulta fondamentale su superfici poco regolari ed evita eventuarisulta fondamentale su superfici poco regolari ed evita eventuali ruscellamenti al li ruscellamenti al 

di sotto delle reti. La biorete che trattiene la frazione fine fdi sotto delle reti. La biorete che trattiene la frazione fine fornisce supporto e ornisce supporto e 
protezione alla idrosemina atta allo sviluppo della copertura veprotezione alla idrosemina atta allo sviluppo della copertura vegetativa.getativa.

PARTE INTERNA PARTE ESTERNA

SISTEMA R.E.C.S.SISTEMA R.E.C.S.



•• realizzazione contestuale di unrealizzazione contestuale di un’’opera di controllo antierosivo superficiale e opera di controllo antierosivo superficiale e 
consolidamento corticaleconsolidamento corticale

•• basso impatto ambientale e utilizzo di materiali biodegradabilibasso impatto ambientale e utilizzo di materiali biodegradabili

•• possibilitpossibilitàà di abbinarlo ad undi abbinarlo ad un’’idonea idrosemina in modo da consentire un rapido idonea idrosemina in modo da consentire un rapido 
rinverdimento rinverdimento 

•• due prodotti applicati in undue prodotti applicati in un’’unica soluzione consentonounica soluzione consentono

VANTAGGI DEL SISTEMA R.E.C.S.VANTAGGI DEL SISTEMA R.E.C.S.

riduzione del rischio = 50%riduzione del rischio = 50%

riduzione dei tempi di posa = 50%riduzione dei tempi di posa = 50%



•• Protezione antierosiva dei versanti in terra e in roccia alteraProtezione antierosiva dei versanti in terra e in roccia alterata dal ruscellamento ta dal ruscellamento 
delle acque meteoriche, dalla delle acque meteoriche, dalla impregnazioneimpregnazione dei terreni, dalle azioni eoliche e dei terreni, dalle azioni eoliche e 
Rafforzamento corticale di ammassi rocciosi in combinazione con Rafforzamento corticale di ammassi rocciosi in combinazione con sistemi di sistemi di 
chiodature, ancoraggi e reticoli in funichiodature, ancoraggi e reticoli in funi
•• Protezione dalla caduta massi, contrasto dei rilasci gravitativProtezione dalla caduta massi, contrasto dei rilasci gravitativi in parete e dei i in parete e dei 
colamenticolamenti su sede stradalesu sede stradale
•• Protezione dalle azioni gelo/disgeloProtezione dalle azioni gelo/disgelo
•• Rinverdimento di scarpate stradali e ferroviarie per contrastarRinverdimento di scarpate stradali e ferroviarie per contrastare il dilavamento e il dilavamento 
del suolodel suolo
•• Mitigazione dellMitigazione dell’’impatto ambientale di infrastruttureimpatto ambientale di infrastrutture
•• Opere Ingegneria Naturalistica per la mitigazione e compensazioOpere Ingegneria Naturalistica per la mitigazione e compensazione ambientale ne ambientale 
attraverso la attraverso la rivegetazionerivegetazione di scarpate denudate naturali o artificialidi scarpate denudate naturali o artificiali
•• Riqualificazione paesaggistica e mitigazione visitaRiqualificazione paesaggistica e mitigazione visita
•• Protezione, stabilizzazione e rinverdimento di scarpate fluvialProtezione, stabilizzazione e rinverdimento di scarpate fluviali dalle azioni i dalle azioni 
erosive del flusso idraulicoerosive del flusso idraulico

CAMPI APPLICATIVI R.E.C.S.CAMPI APPLICATIVI R.E.C.S.



Elevata resistenza meccanica della biostuoia Elevata resistenza meccanica della biostuoia 
(Resistenza a trazione media oltre 45 kN/m) (Resistenza a trazione media oltre 45 kN/m) èè
adatta per la maggior parte degli interventi adatta per la maggior parte degli interventi 
con presenza o riporto di sostanza organica sul con presenza o riporto di sostanza organica sul 
versante.versante.

R.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI NATURALI BIODEGRADABILIR.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI NATURALI BIODEGRADABILI

R.E.C.S. Standard (Agave 700 R.E.C.S. Standard (Agave 700 grgr/mq)/mq)

Geocomposito in rete metallica a doppia torsione Geocomposito in rete metallica a doppia torsione preaccopiatopreaccopiato meccanicamente con biorete meccanicamente con biorete 
in agave biodegradabile al 100% indicato per ambienti secchi e ain agave biodegradabile al 100% indicato per ambienti secchi e aggressivi su scarpate in ggressivi su scarpate in 
terra, in roccia alterata o miste fino a inclinazioni massime diterra, in roccia alterata o miste fino a inclinazioni massime di 6565°°--7070°°. . 
Grazie alla elevata resistenza alla trazione ed alla degradazionGrazie alla elevata resistenza alla trazione ed alla degradazione il Geocomposito R.E.C.S. e il Geocomposito R.E.C.S. 
Agave Agave èè particolarmente indicato nel rivestimento e rinverdimento di scparticolarmente indicato nel rivestimento e rinverdimento di scarpate in condizioni arpate in condizioni 
di forti avversitdi forti avversitàà ambientali e geotecniche. In virtambientali e geotecniche. In virtùù della elevata capacitdella elevata capacitàà di ritenzione idrica di ritenzione idrica 
èè ottimale negli ambienti secchi dove accumula e ritiene per lungottimale negli ambienti secchi dove accumula e ritiene per lungo tempo le acque o tempo le acque 
meteoriche e lmeteoriche e l’’umiditumiditàà disponibili rilasciandole a beneficio dello sviluppo vegetale; disponibili rilasciandole a beneficio dello sviluppo vegetale; inoltre inoltre 
assorbendo gli accumuli dassorbendo gli accumuli d’’acqua in eccesso sul pendio riduce le infiltrazioni.acqua in eccesso sul pendio riduce le infiltrazioni.
Protegge e ritiene efficacemente le essenze seminate dal dilavamProtegge e ritiene efficacemente le essenze seminate dal dilavamento, dalle azioni eoliche e ento, dalle azioni eoliche e 
dagli impatti da pioggia e grazie alla trama sufficientemente apdagli impatti da pioggia e grazie alla trama sufficientemente aperta ne consente una ottimale erta ne consente una ottimale 
ossigenazione e insolazione.ossigenazione e insolazione.



Buona resistenza meccanica della biostuoia  Buona resistenza meccanica della biostuoia  
(Resistenza a trazione media 15 kN/m) (Resistenza a trazione media 15 kN/m) èè
adatta per la maggior parte degli interventi adatta per la maggior parte degli interventi 
con  presenza o riporto di sostanza organica con  presenza o riporto di sostanza organica 
sul versante. Classe A1 di resistenza al fuoco.sul versante. Classe A1 di resistenza al fuoco.

R.E.C.S. R.E.C.S. –– R.F.R.F. (Cocco 800 (Cocco 800 grgr/mq)/mq)

Geocomposito in rete metallica a doppia torsione Geocomposito in rete metallica a doppia torsione preaccopiatopreaccopiato meccanicamente con biorete meccanicamente con biorete 
in cocco biodegradabile al 100% indicato per ambienti estremamenin cocco biodegradabile al 100% indicato per ambienti estremamente umidi e piovosi su te umidi e piovosi su 
scarpate in terra, in roccia alterata o miste fino a inclinazionscarpate in terra, in roccia alterata o miste fino a inclinazioni massime di 65i massime di 65°°--7070°° ..
Grazie alla limitata capacitGrazie alla limitata capacitàà di ritenzione idrica le fibre di cocco offrono buone durabilitdi ritenzione idrica le fibre di cocco offrono buone durabilitàà
anche in ambiente idraulico e nella protezione delle scarpate flanche in ambiente idraulico e nella protezione delle scarpate fluviali.uviali.
Essendo in classe A1 di resistenza al fuoco Essendo in classe A1 di resistenza al fuoco èè particolarmente indicato in presenza di particolarmente indicato in presenza di 
agglomerati urbani ed industriali o in zone a rischio di incendiagglomerati urbani ed industriali o in zone a rischio di incendio come o come scarparescarpare stradali o a stradali o a 
margine di zone margine di zone boscateboscate..
Protegge e ritiene efficacemente le essenze seminate dal dilavamProtegge e ritiene efficacemente le essenze seminate dal dilavamento, dalle azioni eoliche e ento, dalle azioni eoliche e 
dagli impatti da pioggia e grazie alla trama sufficientemente apdagli impatti da pioggia e grazie alla trama sufficientemente aperta ne consente una ottimale erta ne consente una ottimale 
ossigenazione e insolazione.ossigenazione e insolazione.

R.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI NATURALI BIODEGRADABILIR.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI NATURALI BIODEGRADABILI



La rete metallica a doppia torsione 8x10 La rete metallica a doppia torsione 8x10 èè
preaccoppiatapreaccoppiata con rete metallica zincata a con rete metallica zincata a 
tripla torsione con maglia 16x16 mm filo 0.7 tripla torsione con maglia 16x16 mm filo 0.7 
mm.mm.

R.E.C.S. R.E.C.S. –– METMET

Geocomposito in rete metallica a doppia torsione e rete metallicGeocomposito in rete metallica a doppia torsione e rete metallica zincata e tripla torsione a zincata e tripla torsione 
indicato per la protezione superficiale e subsuperficiale di scaindicato per la protezione superficiale e subsuperficiale di scarpate in rocce sciolte o rpate in rocce sciolte o 
fortemente e minutamente alterate. Particolarmente adatto su scafortemente e minutamente alterate. Particolarmente adatto su scarpate con terreni ghiaiosorpate con terreni ghiaioso--
sabbiosi spiccatamente sabbiosi spiccatamente eterometricieterometrici o in depositi di tipo o in depositi di tipo flyschoideflyschoide caratterizzati da caratterizzati da 
alternanza alternanza litologicalitologica peliticopelitico--arenaceaarenacea ((eses.: Formazione .: Formazione MarnosoMarnoso--ArenaceaArenacea))
Applicabile su scarpate e pareti verticali, Applicabile su scarpate e pareti verticali, subverticalisubverticali e aggettanti.e aggettanti.
Grazie alla presenza della rete a tripla torsione a maglia fittaGrazie alla presenza della rete a tripla torsione a maglia fitta consente la ritenzione di brecce consente la ritenzione di brecce 
ed elementi litoidi anche di piccole dimensioni distaccati dallaed elementi litoidi anche di piccole dimensioni distaccati dalla parete, in tal modo si evita la parete, in tal modo si evita la 
fuoriuscita di fuoriuscita di brecciolinobrecciolino oltre la zona di accumulo al piede della scarpata; ciò si riveloltre la zona di accumulo al piede della scarpata; ciò si rivela a 
particolarmente utile in caso di protezione di scarpate di contrparticolarmente utile in caso di protezione di scarpate di controripa stradale.oripa stradale.
Gli accumuli di materiali piGli accumuli di materiali piùù fini favorisce lo sviluppo vegetale da parte di specie rustichefini favorisce lo sviluppo vegetale da parte di specie rustiche
pioniere.pioniere.

R.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI SINTETICIR.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI SINTETICI



La rete metallica a doppia torsione 8x10 La rete metallica a doppia torsione 8x10 èè
preaccoppiatapreaccoppiata con geotessile tessuto in con geotessile tessuto in 
polietilene stabilizzato ai raggi U.V. da 130 polietilene stabilizzato ai raggi U.V. da 130 
grgr/mq e apertura della maglia di 3.5 mm /mq e apertura della maglia di 3.5 mm 

R.E.C.S. R.E.C.S. –– GSGS

Indicata su pareti costituite da materiale fine o finissimo in pIndicata su pareti costituite da materiale fine o finissimo in presenza di condizioni ambientali resenza di condizioni ambientali 
particolarmente penalizzanti tali da far supporre tempi molto luparticolarmente penalizzanti tali da far supporre tempi molto lunghi per la nascita della nghi per la nascita della 
vegetazione. Il Geocomposito R.E.C.S. vegetazione. Il Geocomposito R.E.C.S. –– GS può essere utilmente applicato anche a contrasto GS può essere utilmente applicato anche a contrasto 
di possibili fenomeni di colate di fango e detrito (di possibili fenomeni di colate di fango e detrito (debrisdebris flowflow) di modesta entit) di modesta entitàà, la particolare , la particolare 
composizione del geocomposito consente infatti di separare e tracomposizione del geocomposito consente infatti di separare e trattenere la parte solida dalla ttenere la parte solida dalla 
parte liquida producendo una parte liquida producendo una defluidificazionedefluidificazione della massa e limitandone in tal modo la della massa e limitandone in tal modo la 
mobilitmobilitàà..
Applicabile su scarpate e pareti verticali e Applicabile su scarpate e pareti verticali e subverticalisubverticali..
Gli accumuli di materiali piGli accumuli di materiali piùù fini favorisce lo sviluppo vegetale da parte di specie rustichefini favorisce lo sviluppo vegetale da parte di specie rustiche
pioniere, la maglia tessuta in polietilene possiede una aperturapioniere, la maglia tessuta in polietilene possiede una apertura sufficiente a non ostacolare il sufficiente a non ostacolare il 
radicamento e lo sviluppo da parte della vegetazione pioniera.radicamento e lo sviluppo da parte della vegetazione pioniera.

R.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI SINTETICIR.E.C.S. ACCOPPIATO A MATERIALI SINTETICI



•• Esecuzione di idrosemina potenziataEsecuzione di idrosemina potenziata

•• Disaggio e pulizia della zona interessataDisaggio e pulizia della zona interessata

•• Disposizione degli ancoraggi previstiDisposizione degli ancoraggi previsti

•• Posa dei teli avendo cura di eseguire i sormonti laterali e le Posa dei teli avendo cura di eseguire i sormonti laterali e le finiture          finiture          
perimetraliperimetrali

•• Collegamento delle chiodature mediante adeguate funi in acciaioCollegamento delle chiodature mediante adeguate funi in acciaio

•• Inserimento di picchetti puntuali per consentire la massima adeInserimento di picchetti puntuali per consentire la massima aderenza renza 
della biorete in presenza di evidenti depressionidella biorete in presenza di evidenti depressioni

FASI DI POSA IN OPERAFASI DI POSA IN OPERA



CESANA TORINESE (TO)CESANA TORINESE (TO)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



Particolare giunzione dei teliParticolare giunzione dei teli

Reticolo di rinforzoReticolo di rinforzo

Testa dellTesta dell’’ancoraggioancoraggio
LAIGUEGLIA (SV)LAIGUEGLIA (SV)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



CAPRIATE (BG)CAPRIATE (BG)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



SANTA MARIA VALVERDE SANTA MARIA VALVERDE -- MARANO MARANO 
VALPOLICELLAVALPOLICELLA

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



SANTA MARIA VALVERDE SANTA MARIA VALVERDE -- MARANO MARANO 
VALPOLICELLAVALPOLICELLA



SANTA MARIA VALVERDE SANTA MARIA VALVERDE -- MARANO MARANO 
VALPOLICELLAVALPOLICELLA



SEDRIO (RE)SEDRIO (RE)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



Caso applicativo 5/bis

DOPO CIRCA 20 GIORNI DALLA POSADOPO CIRCA 20 GIORNI DALLA POSA

SEDRIO (RE)SEDRIO (RE)



ERLI (SV)ERLI (SV)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



ERLI (SV)ERLI (SV)



MODIGLIANA (RA)MODIGLIANA (RA)

POSA TERMINATAPOSA TERMINATA

SITUAZIONE INIZIALESITUAZIONE INIZIALE

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



PALLARE (SV)PALLARE (SV)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



FONTANALUCCIA (MO)FONTANALUCCIA (MO)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



FONTANALUCCIA (MO)FONTANALUCCIA (MO)

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



FRIULI FRIULI 

CASI APPLICATIVICASI APPLICATIVI



ERRORI COSTRUTTIVIERRORI COSTRUTTIVI

MANCATA IDROSEMINA E/O MANCATA IDROSEMINA E/O 
RIPORTO DI TERRENO VEGETALERIPORTO DI TERRENO VEGETALE

SCARSA ADESIONE AL SUBSTRATOSCARSA ADESIONE AL SUBSTRATO



ERRORI COSTRUTTIVIERRORI COSTRUTTIVI

NESSUNA ADERANZA AL SUBSTRATO NESSUNA ADERANZA AL SUBSTRATO 
(opera (opera sospesasospesa, , impossibileimpossibile ilil
rinverdimentorinverdimento))

ERRORI PROGETTUALI E ERRORI PROGETTUALI E 
REALIZZATIVI (REALIZZATIVI (sottovalutazionisottovalutazioni
delledelle azioniazioni sullesulle retireti))



ERRORI COSTRUTTIVIERRORI COSTRUTTIVI

ERRATA DISPOSIZIONE ERRATA DISPOSIZIONE 
DEI TELIDEI TELI

PICCHETTATURE  PICCHETTATURE  
INSUFFICICENTI INSUFFICICENTI 

MANCATA GESTIONE DELLE ACQUE DA MANCATA GESTIONE DELLE ACQUE DA 
MONTE (MONTE (imbibizioneimbibizione e e colamenticolamenti delladella

coltrecoltre non non ancoraancora stabile e stabile e ancorataancorata
daldal reticoloreticolo radicaleradicale))


