
Dettaglio

RETE SECONDARIA

SCHEMA DELLE FONDAZIONI
PIANTA

BARRIERA PARAMASSI - EPFM 5000 - Disegni tipo

Titolo disegno:

linea di quota ideale (dislivello tra montanti = 0 metri)

campata

campata

campata campatacampata

ml 0,5

ml 0,5

massima variazione di quota consigliata  tra

montanti adiacenti = +/-ml 0,5

massima variazione di quota consigliata tra

montanti adiacenti = +/-ml 0,5

Nota: i valori indicati sono riferiti alla configurazione standard ottimale

per conseguire l'agevole montaggio della barriera.

Dislivelli superiori fra i montanti sono comunque possibili senza

compromettere la funzionalità.

COLLEGAMENTO DELLA RETE AD ANELLI ALLE FUNI LONGITUDINALI E TRA PANNELLI ADIACENTI
PROSPETTO

SCHEMA DELLA POSIZIONE DELLE FONDAZIONI PER PIASTRE DI APPOGGIO
PROSPETTO DA VALLE E PIANTA

ASSONOMETRIA SCHEMATICA DELLA BARRIERA

- (VISTA DA MONTE) -

SCHEMA DELLE MASSIME VARIAZIONI DI QUOTA CONSENTITE

PROSPETTO

SEZIONE SCHEMATICA

MONTANTE: profilato tubolare a sezione circolare 244,5/6,3 mm in acciaio S235JR (EN 10025);

FUNI IN ACCIAIO: Ø 16, 20 e 22 mm (6X19+AM) (EN 12385-4), classe di resistenza acciaio 1770 Mpa;

PANNELLI IN RETE PRINCIPALE: pannelli ad anelli tipo ASM 3-4-350/300 con filo di acciaio Ø 3,00 mm (classe di

resistenza ≥ 1380 MPa) a forte zincatura (EN 10244-2, Classe A);

RETE METALLICA SECONDARIA: rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, maglia tipo 8x10, filo Ø 3,00 mm (EN 10223-3);

GRILLI: ad "U" M20, in acciaio zincato S275JR (UNI EN 10025) e ad "U" misura 7/8" in acciaio legato (UNI EN 13889);

MORSETTI: a cavallotto per funi Ø 16, 20 e 22 mm (EN 13411-5).

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

VALLE

MONTE

controventi di monte ø22

funi longitudinali inferiori ø20

funi longitudinali superiori ø20

dissipatori

montante tubolare

funi a terra di valle ø20

funi a terra di monte ø20

pannello di rete ad anelli e rete secondaria

a maglia esagonale a doppia torsione

doppia fune di collegamento

di estremità ø20

doppia fune di collegamento

di estremità ø20

controventi laterali ø22

controventi laterali ø22

controvento di valle ø16

valle

ancoraggi di monte

ancoraggio  laterale 2

monte

A A A

C

D = interasse tra i montanti ovvero lunghezza della campata (8÷14 m)

½D = metà lunghezza della campata

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di installazione.

allineamento barriera allineamento barriera

C

DDD

B

E E E

B

ancoraggi di valle

½

D

E

piastre di base piastre di base

ancoraggio  laterale 1

ancoraggio  laterale 2

ancoraggio  laterale 1

funi longitudinali superiori ø20

fune a terra di valle ø20

dissipatore

controvento di monte ø22

montante

morsetti a cavallotto

funi longitudinali inferiori ø20

fune a terra di monte ø20

morsetti a cavallotto

pannello di rete ad anelli e

rete secondaria

a maglia esagonale a

doppia torsione

morsetti a cavallotto

ancoraggio di valle

ancoraggio di monte

morsetti a cavallotto

controvento di valle

ø16

fune di collegamento di estremità ø20

controventi laterali ø22

funi longitudinali superiori ø20

ancoraggio di valle

funi longitudinali inferiori ø20 funi a terra di valle ø20

pannello di rete ad anelli e rete secondaria a maglia esagonale a doppia torsione

controvento di valle ø16

doppia fune di

collegamento di estremità ø20

ancoraggio di monte

funi a terra di monte ø20

controvento di monte ø22

ancoraggio

 laterale 1

ancoraggio

 laterale 2

ancoraggio

 laterale 1

ancoraggio

 laterale 2

grilli misura 20

asole morsettate

SCHEMA DEI COMPONENTI

- (VISTA DA VALLE) -

grilli misura 20 per collegamento del pannello con le funi longitudinali inferiori

grilli misura 20 per collegamento tra

pannelli adiacenti

Struttura di intercettazione:

pannello di rete ad anelli e rete metallica a doppia torsione a

maglia esagonale da stendersi in aderenza sul lato di monte

il collegamento tra pannelli e funi longitudinali superiori

verrà realizzato infilando sistematicamente le funi negli

anelli di bordo superiori

DETTAGLIO DEI DISSIPATORI

Dispositivo dissipatore di energia

costituito da elementi tubolari Ø 30 mm in alluminio

Elemento tampone in alluminio

Manicotto di fine corsa

in alluminio

Elemento tampone in alluminio

Manicotto di fine corsa

in alluminio

spina

superiore

del

micropalo

spina

superiore

del

micropalo

allineamento

barriera

Valle

DD

½

D

½

D

½

D

H (m) A (m) B (m) C (m)

6.0 6.0 6.0 2.0

E (m)

3.0

7.0 7.0 7.0 2.0 3.0

30 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA
PARAMASSI

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN SCALE VARIE
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