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Abstracts
This practical guide contains information for the quality assessment of the rockfall 
protection nets available on the market and their foundations. It provides support for 
actors involved in the procurement and use of rockfall nets, in particular commissioning 
clients.

La presente guida pratica espone le basi per la valutazione qualitativa delle reti para-
massi disponibili sul mercato e delle relative fondazioni. La pubblicazione è intesa come 
supporto per le parti interessate all’acquisto e all’utilizzo di reti paramassi, segnata-
mente per i committenti.

Die Praxisanleitung enthält die Grundlagen, um die Qualität der auf dem Markt angebo-
tenen Steinschlagschutznetze und deren Fundation beurteilen zu können. Sie unterstützt 
die an der Beschaffung und Verwendung von Steinschlagschutznetzen  Beteiligten, 
insbesondere die Bauherren.

Ce guide pratique expose les bases nécessaires pour évaluer la qualité des filets de 
protection contre les chutes de pierres et de leurs fondations tels qu’ils sont proposés 
sur le marché. Il assiste les personnes impliquées dans l’acquisition et l’utilisation de 
filets pare-pierres, en particulier les maîtres d’ouvrages.
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Prefazione
Sul mercato europeo i fabbricanti offrono diversi tipi di reti paramassi. Questi 
prodotti hanno una caratteristica in comune: la loro qualità e idoneità può 
essere accertata solo nel momento in cui vengono effettivamente interessati 
da un evento. Se non reggono non si può più intervenire e l’evento può causa-
re i danni che si intendeva prevenire. Pertanto è importante che la qualità 
delle reti paramassi e il loro impiego pratico sul terreno siano soggetti a un 
collaudo preliminare. Per una parte dei criteri di valutazione il collaudo avvie-
ne attraverso l’apposita procedura europea, che è vincolante anche per la 
Svizzera. La prestazione del singolo prodotto viene così registrata e docu-
mentata mediante una valutazione tecnica europea (European Technical As-
sessment, ETA), che però non contiene informazioni sull’impiego pratico nel 
territorio. La presente guida fornisce indicazioni e criteri integrativi per poter 
valutare anche questo aspetto.

Nell’ambito dell’acquisto di reti paramassi, con l’ausilio di criteri di idoneità e 
di aggiudicazione si possono fissare i requisiti per la qualità del prodotto, a 
condizione tuttavia di disporre delle necessarie conoscenze specialistiche. 
Con la presente guida si intende innanzitutto fornire un supporto ai commit-
tenti, affinché siano in grado di scegliere al momento dell’acquisto il prodotto 
più adatto alle loro esigenze. Le basi qui descritte offrono inoltre informazio-
ni alle imprese installatrici di reti di protezione, agli ingegneri responsabili 
della pianificazione nonché ai produttori e ai fornitori in merito allo svolgi-
mento dei rispettivi compiti (cfr. tab. 1).

Si tratta di una questione tecnica complicata per cui, al fine di facilitare ulte-
riormente l’impiego di reti paramassi, sarà istituito un apposito registro pub-
blico, contenente i dati principali dei prodotti già collaudati e valutati. 

Dott. Paul Steffen
Vicedirettore
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
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1 Introduzione
1.1 Scopo e contenuti

La presente guida intende innanzitutto offrire un aiuto ad 
acquirenti e utilizzatori di reti paramassi, affinché pos-
sano stabilire se i prodotti sul mercato soddisfano le loro 
esigenze e necessità. 

La guida contiene essenzialmente informazioni sullo 
stato delle conoscenze relative alle modalità di valuta-
zione delle reti paramassi dal punto di vista dell’idoneità 
pratica in casi concreti. L’idoneità pratica, unitamente al 
rispetto di norme e direttive, costituisce uno dei presup-
posti per raccomandare l’impiego di una determinata rete 
paramassi. In alcuni ambiti tali presupposti vanno oltre i 
requisiti per l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle reti 
secondo il vigente documento per la valutazione europea 
(European Assessment Document, EAD)1, poiché soprat-
tutto l’idoneità pratica è determinante in sede di verifica 
dei progetti per il sovvenzionamento. È possibile che una 
rete paramassi omologata secondo l’EAD non possa es-
sere utilizzata in determinati progetti proprio per l’insuf-
ficiente idoneità pratica nel terreno, in quanto possono 
mancare, ad esempio, i presupposti per il corretto anco-
raggio delle reti. Tale aspetto va chiarito caso per caso.

1.2 Destinatari

La guida si rivolge in primo luogo a pianificatori, acqui-
renti e utilizzatori di reti paramassi. Indirettamente serve 
anche a richiamare l’attenzione di produttori, importatori 
e montatori delle reti sui requisiti supplementari rilevanti 
per il loro utilizzo. In questo senso la presente pubblica-
zione favorisce la trasparenza e la divulgazione dell’at-
tuale stato delle conoscenze.

1 Guida del 27 giugno 2013 per il benestare tecnico europeo di sistemi di 
protezione paramassi. Disponibile (solo in inglese) alla pagina  
www.empa.ch/bewertungsstelle. Cfr. anche la sezione 1.3.

1.3 Inquadramento

Nel 2008 l’Unione europea (UE) ha introdotto una nuova 
procedura per valutare l’omologazione e la conformità 
delle reti paramassi (secondo l’ETAG 027, European Te-
chnical Approval Guideline). Il 21 giugno 1999 la Confe-
derazione Svizzera e l’UE hanno stipulato un accordo sul 
reciproco riconoscimento in materia di valutazione della 
conformità (ARR, Mutual Recognition Agreement, MRA)2, 
in virtù del quale la guida per il benestare tecnico euro-
peo ETAG 027 è applicabile anche in Svizzera. Poiché 
l’Accordo non consente procedure di valutazione specifi-
che per Paese e in deroga all’ETAG 027, la Svizzera deve 
provvedere all’abrogazione della direttiva per l’omologa-
zione delle reti paramassi introdotta nel 2001.

Sulla base del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti 
da costruzione, l’Organizzazione europea per la valuta-
zione tecnica (European Organisation for Technical As-
sessment, EOTA) ha il compito di trasformare dal 2016 
al 2018 l’ETAG 027 in un documento per la valutazione 
europea (EAD DP 14-34-0059-01.06). In seguito a tale 
modifica l’ETA (già European Technical Approval, ora 
European Technical Assessment) non verificherà più l’i-
doneità all’uso del prodotto, bensì la sua prestazione se-
condo criteri selezionati. Tale cambio di paradigma ser-
virà anche come base per il rilascio di una dichiarazione 
di prestazione e della marcatura CE (entrambe a carico 
del fabbricante).

2 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità  
europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della 
 conformità (RS 0.946.526.81)

http://www.empa.ch/bewertungsstelle
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2 La procedura di valutazione europea
Secondo l’articolo 31 paragrafo 4 lettera d del regola-
mento europeo sui prodotti da costruzione3, l’EOTA, in 
quanto organizzazione degli organismi di valutazione 
tecnica, elabora documenti per l’ETA concernenti singoli 
prodotti o famiglie di prodotti. I luoghi di pubblicazione 
degli EAD definitivi sono divulgati dalla Commissione nel-
la Gazzetta ufficiale dell’UE. In Svizzera, l’ETAG 027 (da 
metà 2018 EAD DP 14-34-0059-01.06) è pubblicato sul 
sito dell’Empa4. La procedura di valutazione europea è 
stata elaborata per garantire che nell’UE vengano im-
messe sul mercato solo reti paramassi di elevata qualità. 

L’EAD si esprime soprattutto sulla valutazione dell’ap-
plicabilità e della conformità nonché sull’attestazione di 
conformità e sulla marcatura CE. Per ottenere l’ETA di un 
sistema di protezione paramassi sono necessarie prove 
sul campo. Nell’EAD sono definiti principalmente i detta-
gli tecnici per l’esecuzione di queste prove. Si descrivono 
tra l’altro i singoli componenti di una rete paramassi e si 
spiegano i termini utilizzati. 

In base all’EAD gli organismi europei riconosciuti pos-
sono rilasciare ETA per reti paramassi. L’EAD designa 
inoltre gli organismi di prova competenti (organismi di 
prova, valutazione e ispezione = organismi di valutazione 
della conformità, OVC) e stabilisce le modalità di svolgi-
mento delle prove stesse. Infine vengono anche descritti i 
compiti dei fabbricanti per la garanzia della qualità, ossia 
la procedura per il controllo della produzione in fabbrica 
(CPF)5. 

3 Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione  
(CPR, Construction Products Regulation), in vigore dal 4 aprile 2011.  
Sostituisce la direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione.

4 www.empa.ch/bewertungsstelle

5 ETAG 027: Art. 3.2.1 Compiti del fabbricante (EAD DP 14-34-0059-01.06: 
Art. 3.2)

http://www.empa.ch/bewertungsstelle
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3 Direttiva per l’omologazione delle  
reti paramassi
La direttiva per l’omologazione delle reti paramassi 
(UFAFP 2001)6 e le relative integrazioni (UFAM 2006)7 
sono rimaste in vigore fino al 31. gennaio 2018. L’UFAM 
ha sovvenzionato solo progetti che prevedevano l’impiego 
di reti che avevano superato la prova prevista da questa 
direttiva. Dal 2001 sono state sottoposte a prova d’omo-
logazione 32 reti di protezione nelle classi d’energia da 
2 a 9 (250 – 5000 kJ). Di queste, 28 hanno soddisfatto i 
requisiti e ottenuto da parte dell’UFAM il rilascio di certi-
ficati consultabili alla seguente pagina Internet:

www.bafu.admin.ch/omologazione

Per rispettare l’ARR stipulato con l’UE, l’UFAM ha abro-
gato la direttiva svizzera con lettera del 31. gennaio 2018 
indirizzata a tutti i servizi cantonali preposti ai pericoli 
naturali.

6 UFAFP 2001: Direttiva per l’omologazione delle reti paramassi. Pratica am-
bientale. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP, 
Istituto federale di ricerca WSL, Berna, 39 p.  
(www.bafu.admin.ch/vu-7509-i).

7 UFAM 2006: Integrazioni alla direttiva per l’omologazione delle reti para-
massi. Ufficio federale dell’ambiente, UFAM, Berna, 4 p.  
(www.bafu.admin.ch/vu-7509-i).

http://www.bafu.admin.ch/omologazione
http://www.bafu.admin.ch/vu-7509-i
http://www.bafu.admin.ch/vu-7509-i
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4 Uso delle reti paramassi nell’ambito 
di progetti
4.1 Osservazioni generali

La qualità e la funzionalità di una rete di protezione in-
stallata sul campo non dipende solo dalla qualità della 
rete stessa, ma anche da molti altri fattori. Affinché una 
rete paramassi possa funzionare nei modi previsti, ovvero 
in modo corretto e durevole, occorre prestare attenzione: 

• al dimensionamento della rete di protezione e al suo 
posizionamento sul terreno;

• al dimensionamento degli ancoraggi e delle fondazioni;
• al montaggio della rete di protezione;
• alla qualità di ancoraggi e fondazioni;
• ai controlli, alla manutenzione e al ripristino.

Il mantenimento di un buon livello di qualità per i suddet-
ti aspetti compete a diversi attori. Oltre al fabbricante, 
coinvolge infatti anche l’ingegnere incaricato del proget-
to, l’imprenditore edile e il committente. La qualità com-
plessiva delle reti di protezione può essere migliorata e 
il loro buon funzionamento può essere garantito solo se 
tutte queste parti coinvolte sono consapevoli della loro 
responsabilità. Nella tabella 1 sono elencati i compiti del-
le parti coinvolte, con l’indicazione delle relative fonti per 
una migliore informazione. 

Tabella 1 

Compiti delle parti coinvolte e relative fonti

Parti coinvolte Compiti Per spiegazioni cfr.

Fabbricante Sorveglianza in proprio della produzione con CPF
Documentazione relativa alla rete di protezione
Calcolo delle forze determinanti
Rapporto di valutazione (prova della conformità ai requisiti tecnici e relativa 
documentazione)
Identificazione degli elementi
Istruzioni per l’imballaggio e il trasporto

EAD 
all. A3 + EAD
n. 4.4.5.2/all. A4
n. 4.4/all. A5

EAD
EAD

Autorità
(organismo notificato)

Prima omologazione del prodotto
Prima ispezione dell’opera e verifica dei CPF
Sorveglianza esterna periodica dei CPF attraverso OVC

EAD
EAD
EAD

Autorità (UFAM) Tenuta di un registro dei prodotti n. 4.2

Ingegnere Progettazione della rete di protezione (ubicazione, classe d’energia, altezza della rete)
Definizione del tipo e del numero di ancoraggi da testare
Dimensionamento degli ancoraggi e delle fondazioni
Sorveglianza dei lavori di costruzione e controlli di qualità (ad es. malta per gli 
ancoraggi)

all. B3
n. 4.6/all. B1, B2

Imprenditore Prove su ancoraggi da testare
Verbali relativi a perforazioni e iniezioni
Realizzazione delle fondazioni e degli ancoraggi
Montaggio delle reti

all. B3

Committente Definizione degli obiettivi delle misure di protezione (classe d’energia)
Definizione dei requisiti (fra cui i criteri di idoneità e di aggiudicazione)
Definizione del grado di protezione contro la corrosione degli ancoraggi
Lavori di manutenzione e di riparazione

n. 4.6/all. A1-A3
all. B4
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4.2 Condizione per il sovvenzionamento

Secondo l’allegato A7 del manuale Accordi programma-
tici nel settore ambientale8, l’UFAM sovvenziona solo mi-
sure e progetti che prevedono l’impiego di reti paramassi 
conformi alle norme specialistiche e alle direttive vigenti. 
Nell’ambito della procedura di messa a concorso e di ag-
giudicazione, spetta ai committenti definire i requisiti per 
le reti di protezione e per la relativa installazione nell’u-
bicazione prevista. Ai seguenti numeri 4.3, 4.4 e 4.5 sono 
descritti i requisiti e i criteri qualitativi che devono essere 
soddisfatti in base allo stato attuale delle conoscenze e 
alle esperienze maturate finora. 

Un’ETA valida secondo l’EAD consente al fornitore di reti 
di protezione di dimostrare solo l’osservanza di una parte 
dei suddetti requisiti. La marcatura CE di un prodotto non 
costituisce un sigillo di qualità; infatti, può essere appo-
sta dal responsabile dell’immissione in commercio, a sua 
discrezione, per indicare che conosce i requisiti specifici 
del prodotto in questione e che quest’ultimo li soddisfa.

L’ETA non contiene informazioni sui requisiti descritti al 
numero 4.4. Per dimostrare l’adempimento dei criteri ri-
chiesti, il fornitore deve presentare dei documenti di prova 
separati. 

Su domanda del fabbricante e dietro presentazione di 
un rapporto di valutazione conforme agli allegati A1–A3 
della presente guida pratica, l’UFAM allestisce un elen-
co delle reti con marcatura CE che soddisfano anche i 
requisiti di cui al numero 4.4. Tali informazioni pubbli-
che sono disponibili alla pagina www.bafu.admin.ch/ 
omologazione.

8 Versione in vigore alla pubblicazione della presente guida pratica: Manuale 
Accordi programmatici nel settore ambientale 2016–2019. Comunicazione 
dell’UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti. Ufficio federale dell’am-
biente, Berna 2015. Pratica ambientale n. 1501: 266 p. Disponibile alla 
pagina Internet www.bafu.admin.ch/mpa

4.3 Confronto tra procedure d’omologazione 
con lancio diagonale e verticale

Dal 2001 in Svizzera si utilizza una procedura d’omologa-
zione che prevede un’inclinazione della traiettoria ω = 90° 
(ω = angolo tra la traiettoria del blocco e il piano oriz-
zontale, ω = 90° lancio verticale). Per contro, l’EAD 027 
ammette omologazioni con angolo della traiettoria pari 
a 0° ≤ ω ≤ 90°, quindi anche lanci orizzontali e diagonali. 
Fino al 2013, con un’unica eccezione, le reti di protezione 
omologate secondo l’EAD sono state testate con ω ~ 30° 
o ω = 90°. Uno studio comparativo di WSL9 ha dimostra-
to che entrambi gli angoli hanno un effetto limitato sulle 
forze massime misurate e sullo spazio di frenata. Gli ele-
menti frenanti si sono invece allungati fino al 50 per cento 
in più nei lanci verticali rispetto ai lanci diagonali. Inoltre, 
in caso di lancio verticale l’altezza residua è inferiore di 
circa il 15 per cento rispetto a quella successiva a un 
lancio diagonale (~10 % dell’altezza nominale).

Di conseguenza le due procedure d’omologazione (ω ~ 30° 
o ω = 90°) possono essere considerate equivalenti, a 
patto che l’omologazione secondo l’EAD sia eseguita in 
caduta libera. Se l’omologazione è effettuata con lancio 
diagonale (ω > 30°), occorre dimostrare che:

a) l’allungamento degli elementi frenanti deve presenta-
re una riserva del 50 per cento rispetto all’allunga-
mento con una prova a lancio diagonale MEL (livello 
massimo di energia); 

b) se la resistenza degli elementi frenanti aumenta con 
un maggior allungamento, le parti della rete collegate 
agli elementi frenanti (funi, montanti, pannelli di rete) 
devono disporre delle necessarie riserve del carico 
nominale;

c) la struttura dell’intero sistema deve permettere un al-
lungamento di frenata superiore;

d) l’altezza della rete di protezione deve essere scelta in 
modo da compensare un’altezza utile residua ridotta 
del 15 per cento (~ 10 % di altezza nominale).

Le prove con angoli inferiori a 30° non sono da conside-
rare equivalenti a quelle con lancio verticale o diagonale 

9 Volkwein A. e Stähli M., Einfluss verschiedener Prüfverfahren nach 
ETAG 027 – Zusammenfassung (Effetto delle diverse procedure d’omologa-
zione secondo l’ETAG 027 – Sintesi), WSL Birmensdorf, 14 novembre 2013

http://www.bafu.admin.ch/omologazione
http://www.bafu.admin.ch/omologazione
http://www.bafu.admin.ch/mpa
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maggiormente inclinato. Le prove con ω ~ 0° hanno infatti 
mostrato che dopo il processo di frenata i blocchi di pro-
va vengono sbalzati all’indietro dalla rete e quindi non 
possono essere effettuate correttamente le necessarie 
misurazioni per alcuni valori del sistema di protezione. 
I risultati dello studio comparativo si applicano solo in 
misura limitata alle traiettorie debolmente inclinate.

Per tenere conto delle diverse applicazioni nonché del-
le esigenze derivanti dal luogo di installazione delle reti 
utilizzate, i criteri di idoneità per la messa a concorso 
devono comprendere una procedura d’omologazione o le 
dimostrazioni sopra elencate.

4.4 Requisiti relativi alle reti paramassi

4.4.1 Documenti necessari
Affinché possano valutare i criteri indicati ai numeri 4.4 
e 4.5, i committenti in Svizzera devono ricevere apposi-
tamente allestiti: 

• la documentazione tecnica (compresi i piani e il cal-
colo delle forze determinanti);

• le istruzioni di montaggio;
• il manuale di manutenzione.

Oltre a misure, pesi e qualità dei materiali, la documen-
tazione tecnica contiene anche informazioni sull’as-
semblaggio degli elementi portanti. Inoltre sono richiesti 
disegni di costruzione e dati speciali. Tra questi partico-
larmente importanti sono le traiettorie del corpo di lancio 
nella rete e le forze determinanti a livello di funi portan-
ti, che non devono essere confuse con le forze misurate 
per l’omologazione delle reti paramassi. Nell’ambito di 
quest’ultima si misurano infatti le forze esercitate sulle 
singole funi, mentre nella documentazione tecnica vanno 
raggruppate quelle subite dalle funi portanti, così da con-
sentire la comparabilità delle singole reti di protezione.

Le istruzioni sul montaggio degli elementi dovrebbero 
contenere anche le indicazioni relative al tracciamento. 
È opportuno aggiungere le istruzioni relative ai lavori di 
perforazione e agli eventuali pericoli d’incidenti.

Il manuale di manutenzione contiene invece indicazioni 
utili per l’ispezione, il ripristino e la riparazione delle reti 
realizzate.

4.4.2 Requisiti tecnici prioritari
L’esperienza maturata finora nell’utilizzo di reti paramassi 
ha evidenziato che solo i prodotti in grado di soddisfa-
re elevati requisiti qualitativi possono garantire il livello 
di sicurezza richiesto. Un gruppo di criteri è prioritario 
e deve essere assolutamente rispettato, poiché in caso 
contrario vengono a mancare elementi decisivi per il 
funzionamento dell’intero sistema di sicurezza. Se, ad 
esempio, gli ancoraggi sono troppo deboli a causa di un 
dimensionamento basato su calcoli errati, anche la rete 
più forte non serve a nulla.

Questi requisiti tecnici figurano nella documentazione 
fornita dal fabbricante, che comprende non solo i docu-
menti ETA ma anche quelli specifici richiesti (documen-
tazione tecnica, istruzioni di montaggio, manuale di ma-
nutenzione). I requisiti prescritti riguardano: 

• le traiettorie del corpo di lancio nella rete (diagrammi 
spostamento/tempo dal primo contatto con la rete fino 
alla sua massima deformazione, con relativi dati);

• la massa, la velocità, lo spazio e il tempo di frenata 
nelle omologazioni;

• la rete di categoria A: altezza residua hR ≥ 50 % hN dopo 
la prova MEL;

• la pendenza del piano di riferimento;
• l’altezza nominale e l’altezza residua nelle omologa-

zioni;
• lo schema degli ancoraggi;
• le forze determinanti sugli ancoraggi;
• la deformazione massima ovvero spazio massimo di 

frenata;
• il controvento laterale dei montanti intermedi in pre-

senza di lunghe file di reti.

L’altezza residua hR misurata dopo la prova MEL deve 
essere superiore al 50 per cento dell’altezza nominale 
hN (hR ≥ 50 % hN). Se la procedura d’omologazione è stata 
eseguita con un lancio diagonale (inclinazione della tra-
iettoria di un sasso ω > 30°), l’altezza residua deve esse-
re maggiorata (hR ≥ 65 % hN), per compensare il fatto che 
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in questo procedimento l’altezza residua è inferiore del 
15 per cento.

Le forze determinanti vanno calcolate secondo il metodo 
descritto nella presente guida. Si devono illustrare valori 
intermedi e risultati.

Lo spazio massimo di frenata per le singole classi d’ener-
gia non può superare il valore riportato nella tabella 2. Il 
suddetto spazio, indicato con w, viene calcolato nel modo 
seguente:

w = 1,534 × ln (valore MEL in kJ) – 3,06

Nella tabella 2 lo spazio di frenata w calcolato è arroton-
dato al mezzo metro più vicino.

La lunghezza delle reti munite di elementi frenanti uni-
camente sugli ancoraggi laterali deve essere limitata al 
massimo a 60 metri. Per una lunghezza superiore, devono 
essere inseriti dei tiranti di controvento intermedi in modo 
da separare funi portanti e freni. I tiranti di controvento 
intermedi devono essere illustrati e descritti sia nella do-
cumentazione tecnica che nelle istruzioni di montaggio. 

Una rete di protezione che non soddisfa tutti i criteri sum-
menzionati non deve essere né acquistata né utilizzata 
(cfr. all. A1).

4.4.3 Prova del rispetto dei requisiti tecnici prioritari
Se i documenti presentati al momento dell’acquisto di una 
rete paramassi non dimostrano pienamente il rispetto 
dei requisiti tecnici prioritari, la qualità del prodotto deve 
essere verificata sottoponendolo a una prova eseguita 
presso un apposito impianto di un organismo di controllo 
indipendente. In questo modo possono essere misurati e 
valutati i criteri richiesti. Questa verifica serve al controllo 

in entrata e deve avvenire prima dell’acquisto definitivo 
dell’opera completa.

La verifica può essere opportuna anche quando esistono 
dubbi considerevoli e fondati riguardo alla qualità della 
rete.

4.4.4 Ulteriori requisiti tecnici
Vi sono requisiti tecnici che, pur essendo importanti, non 
sono considerati decisivi per il funzionamento dell’intero 
sistema di protezione. Se una rete soddisfa solamente 
una parte di questi criteri, se ne sconsiglia l’utilizzo (cfr. 
all. A2).

Importante è l’adattabilità al terreno. La costruzione deve 
poter essere realizzata anche su un terreno difficile e in 
uno spazio relativamente ridotto. 

Il montaggio deve avvenire in un modo sicuro e il più sem-
plicemente possibile. 

Solo le reti mantenute e riparate con cura adempiono la 
loro funzione. Una manutenzione realizzata con regolarità 
risulta più facile da eseguire e da una maggiore garanzia. 
Sono quindi da preferire strutture facili da mantenere.

L’ETA non tiene conto di nessuno di questi criteri.

4.4.5 Requisiti relativi alla documentazione
4.4.5.1 Valutazione dei documenti
Tutti i documenti di cui al numero 4.4.1 devono essere 
redatti nelle tre lingue ufficiali: tedesco, francese e ita-
liano. La loro valutazione avviene in base ai criteri elen-
cati nell’allegato A3. Questi riguardano principalmente i 
contenuti dei documenti necessari. Per la valutazione si 
raccomanda l’utilizzo del sistema a punti descritto nello 
stesso allegato. Più numerosi sono i criteri soddisfatti, 

* Vedi formula qui sopra

Tabella 2 

Spazio massimo di frenata in base alla classe d’energia

Livello d’energia 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Valore MEL (kJ) 100 250 500 1000 1500 2000 3000 4500 > 4500

Spazio max. di frenata (m) 4 5,5 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10 w*
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maggiore è il punteggio totalizzabile. Ogni documento do-
vrebbe raggiungere un numero minimo di punti.

4.4.5.2 Calcolo delle forze subite dagli ancoraggi
Nella documentazione tecnica deve essere riportato in 
maniera comprensibile il calcolo delle forze determinanti 
esercitate sulle funi. La sua base è costituita dalle forze 
misurate nell’ambito della prova d’omologazione nonché 
dalle misure della rete di protezione durante la prova stes-
sa. A partire dalle forze determinanti si calcolano i carichi 
statici sostitutivi, di cui occorre indicare la grandezza e la 
direzione. In caso di misurazione ripetuta delle forze nei 
controventi di monte si deve verificare quale ancoraggio è 
stato maggiormente sollecitato. I carichi statici sostitutivi 
vanno indicati come forze che agiscono sugli ancoraggi. 
Nell’allegato A4 è descritto il metodo di calcolo per forze 
determinanti e carichi statici sostitutivi. 

4.4.6 Prova di montaggio
Se l’utilizzabilità di una rete paramassi non può essere 
valutata in maniera probante con l’aiuto dei criteri de-
scritti negli allegati A1 – A3, si deve richiedere una prova 
di montaggio. Le modalità di esecuzione e di finanzia-
mento come pure i criteri di valutazione vanno concordati 
preventivamente tra le parti coinvolte.

4.5 Verifica dei requisiti e dei criteri di 
 idoneità

La verifica del rispetto dei requisiti può essere effettuata 
con un sistema a punti. A ogni singolo requisito soddisfat-
to si assegna un punto e al termine si calcola la somma. 
Il punteggio massimo totalizzabile è pari a 99 (102) punti. 
Ai committenti spetta la definizione di un limite minimo, 
che è raccomandabile fissare attorno all’80 per cento del 
punteggio massimo. 

Per garantire un’adeguata considerazione di tutti gli 
aspetti che influiscono sulla qualità delle reti e sulla re-
lativa installazione, i criteri devono essere raggruppati 
e per ogni gruppo occorre un punteggio minimo (cfr. all. 
A1 – A3).

Un apposito servizio indipendente o uno specialista pure 
indipendente verifica che i requisiti relativi alle reti para-

massi siano soddisfatti secondo quanto previsto al nu-
mero 4.4. Nell’ambito della procedura di assegnazione 
delle commesse i committenti devono richiedere ai fab-
bricanti un rapporto di valutazione (cfr. all. A5). La re-
dazione tempestiva di un simile rapporto va pertanto a 
vantaggio dei fabbricanti. 

Per garantire che le reti paramassi offerte soddisfino ele-
vati requisiti qualitativi è auspicabile che i committenti 
inseriscano tra i criteri di idoneità per l’assegnazione del-
le commesse sia un rapporto di valutazione attestante il 
raggiungimento di un punteggio minimo sia un’ETA sulla 
base dell’EAD DP 14-34-0059-01.6.

4.6 Requisiti relativi agli ancoraggi e alle 
fondazioni

Per ancoraggi e fondazioni vanno fissati requisiti partico-
larmente elevati. Questi elementi devono infatti rimanere 
illesi in caso di impatto contro la rete, poiché spesso i 
danni sono difficili da rilevare e lo sono ancora di più se 
si verificano sottoterra. Sostituire o riparare fondazioni 
danneggiate è complesso e costoso. Proprio per questa 
ragione la loro struttura deve essere robusta.

4.6.1 Azioni esercitate sugli ancoraggi e sulle 
 fondazioni
La base per l’impiego di reti di protezione nei progetti è 
costituita dai carichi statici sostitutivi ovvero dai carichi 
sugli ancoraggi indicati nei documenti dei fabbricanti. 
Tuttavia questi carichi sono influenzati dalle condizioni 
esistenti durante l’omologazione e non sono identici a 
quelli dei progetti. Devono quindi essere verificati i dati 
geometrici propri di entrambe le situazioni facendo in 
modo che gli scostamenti siano il più possibile ridotti. 
Nell’allegato B1 si descrivono gli ancoraggi delle singole 
funi e le azioni esercitate sulle fondazioni.

Le condizioni degli ancoraggi delle funi portanti inferiori 
sono relativamente semplici. Il carico orizzontale sostitu-
tivo risultante dalle prove deve essere ancorato nel terre-
no con il minor angolo di deviazione possibile. A seconda 
dell’inclinazione dell’ancoraggio stesso occorre prestare 
ulteriore considerazione alle forze di deviazione. 
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Nessuna forza di deviazione deve essere invece consi-
derata per l’ancoraggio dei carichi statici sostitutivi deri-
vanti dalle funi portanti superiori, a patto che l’inclinazio-
ne di queste funi corrisponda a quella degli ancoraggi. Se 
i carichi sostitutivi delle funi portanti inferiori e superiori 
sono trasmessi nel terreno con lo stesso ancoraggio, la 
soluzione più favorevole consiste nell’installare ancorag-
gi con un’inclinazione media. In questo caso diventano 
rilevanti anche le forze di deviazione delle funi portanti 
superiori.

L’ancoraggio dei controventi di monte è influenzato da 
diversi fattori. L’angolo (a) tra il piano dei controventi di 
monte e quello dei montanti dovrebbe restare il più pos-
sibile invariato. Sono inoltre da considerare le forze di 
deviazione dovute alla presenza di due funi su un unico 
ancoraggio. Quest’ultimo può essere sollecitato, in caso 
di carico, in tre direzioni (all. B1). 

Per quanto riguarda le azioni esercitate sulle fondazioni 
delle piastre di base, si presuppone che queste ultime si-
ano sollecitate più o meno parallelamente alla superficie 
del terreno sotto l’effetto del carico delle funi portanti 
inferiori. La deviazione di queste funi genera una forza 
tangenziale all’incirca identica alle forze misurate nelle 
funi.

La deviazione delle funi portanti superiori e le forze nei 
controventi di monte producono una pressione sui mon-
tanti che si ripercuote sulle fondazioni in direzione dei 
montanti (all. B1). 

4.6.2 Dimensionamento degli ancoraggi e delle 
fondazioni
Attualmente gli ancoraggi e le fondazioni sono dimensio-
nati in base a procedure e approcci diversi. In generale i 
coefficienti di carico e di resistenza delle norme SIA sono 
considerati troppo elevati in combinazione con il valore 
per il calcolo dei carichi sostitutivi fissato nella presente 
guida. È necessario intervenire affinché il dimensiona-
mento di ancoraggi e fondazioni possa essere effettuato 
secondo criteri uniformi e applicabili. 

D’ora in avanti si raccomanda di dimensionare gli an-
coraggi delle reti paramassi non più secondo la norma 
SIA 267, ma sulla base della presente guida. L’allega-

to B2 fornisce indicazioni dettagliate sui valori di dimen-
sionamento e su altri fattori. 

Per il dimensionamento degli ancoraggi occorre anche 
conoscere le relative resistenze ultime. Se questi valori 
sono ipotizzati o stimati sulla base di tabelle, si deve uti-
lizzare un coefficiente di resistenza maggiorato. 

La sicurezza della struttura portante è comprovata se il 
valore di dimensionamento dell’azione risulta inferiore a 
quello della resistenza ultima. 

Se la resistenza ultima viene determinata mediante prove 
eseguite su ancoraggi da testare, sono determinanti le 
disposizioni contenute nell’allegato B3.

Per le fondazioni con montanti incastrati devono essere 
definiti sia i momenti flettenti (azione generata dal mon-
tante) che le forze tangenziali (azione generata dalla fune 
portante inferiore).

4.6.3 Protezione contro la corrosione degli ancoraggi 
e delle fondazioni
Le misure anticorrosione servono a proteggere gli anco-
raggi in acciaio contro la corrosione anodica. Gli anco-
raggi delle reti paramassi possono essere sottoposti a 
tre gradi di protezione. Normalmente si applica il grado 1, 
che consiste in almeno 20 mm di malta cementizia tra il 
tirante e la parete perforata. Inoltre può essere richiesto 
un supplemento di spessore «a compenso della ruggine» 
pari a 2 mm. Se per la rete si prevede solo un utilizzo tem-
poraneo (< 5 anni), non occorrono misure particolari (gra-
do di protezione 0). Se invece i requisiti richiesti sono più 
elevati, si applica il grado di protezione 2. In questo caso 
il tirante viene protetto contro la corrosione mediante un 
tubo di rivestimento. La malta cementizia interna deve 
avere uno spessore di almeno 5 mm in caso di produzione 
industriale, mentre lo spessore di quella applicata attorno 
al tubo deve essere di almeno 20 mm (tabella 3). 
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Anche in presenza di campi di correnti vaganti, ad esempio 
nelle vicinanze di impianti ferroviari (corrente continua), si 
applica il grado di protezione 2. In questi casi occorre no-
tare che i micropali devono essere isolati elettricamente. 
Un esempio al riguardo è fornito nell’allegato B4.

4.6.4 Impiego di malta per gli ancoraggi
Come per la costruzione di opere di premunizione contro 
le valanghe, anche per gli ancoraggi delle reti paramas-
si deve essere utilizzata solo malta di provata qualità. 
I requisiti e le prove necessarie durante la costruzione 
sono descritti nella pubblicazione «Costruzione di opere 
di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco. 
Direttiva tecnica: aiuto all’esecuzione», Pratica ambien-
tale n. 0704 (UFAM e SNV; 2007).

Grado di protezione Rivestimento del tirante Testa dell’ancoraggio

0 Nessuna misura particolare Nessuna misura particolare

1
1a

• 20 mm di malta cementizia tra il tirante e la parete perforata
• Supplemento di spessore «a compenso della ruggine» pari a 2 mm per superficie 

esterna

Zincata

2 • Tubo di rivestimento nervato in materia sintetica con chiusura all’estremità 
inferiore dell’interno del foro

• Tubo di rivestimento introdotto nel calcestruzzo
• 20 mm di malta cementizia tra il tubo di rivestimento e la parete perforata
• 5 mm di pasta di cemento indurita tra il tirante e il tubo di rivestimento in caso di 

produzione industriale

Testa dell’ancoraggio cementata
Copertura min. 50 mm 

3 Grado non applicabile alle reti paramassi

Tabella 3 

Misure anticorrosione in base al grado di protezione
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Allegato A1: Criteri prioritari per la  
valutazione delle prestazioni delle reti

sì

Traiettorie del corpo di lancio nella rete (diagrammi spostamento/tempo dal primo contatto con la rete fino alla sua massima 
deformazione; min. 100 Hz)
SEL1: massa (kg), velocità (m/s), spazio di frenata (m), tempo di frenata (s) 
SEL2: massa (kg), velocità (m/s), spazio di frenata (m), tempo di frenata (s)
MEL: massa (kg), velocità (m/s), spazio di frenata (m), tempo di frenata (s)

1 

1
1
1

Rete della categoria A: altezza residua hR ≥ 50 % hN o altezza residua hR ≥ 65 % hN
Pendenza del piano di riferimento (deg)
SEL1: altezza nominale (m), altezza residua (m), altezza residua in percentuale (%)
MEL: altezza nominale (m), altezza residua (m), altezza residua in percentuale (%)

1
1
1
1

Forze misurate nella prova d’omologazione con indicazione del numero di funi (diagrammi forza/tempo; tempo = 0 al primo contatto 
con la rete; min. 100 Hz)
Abbozzo del sistema con illustrazione del passaggio delle funi e dell’ubicazione delle cellule di misurazione
Diagrammi forza/spostamento dei freni ricavati dalle prove statiche

1 

1
1

Forze calcolate e illustrate, determinanti secondo l’allegato A4 
Abbozzo degli ancoraggi e indicazione delle forze sostitutive

1
1

Spazio di frenata massimo rispettato secondo la tabella 2 1

Lunghezza massima della rete pari a 60 m senza il controvento laterale dei montanti intermedi 1

Rivestimento di rete metallica presente 1

Numero di punti massimo raggiungibile 16 punti
Numero di punti minimo raccomandato 16 punti 
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Allegato A2: Criteri di valutazione delle 
reti

�

�

15° 

Figura A2.1 

Pianta di una rete di protezione con uno spostamento orizzontale  

di 15°

�

 

10°  

Figura A2.2 

Vista di una rete di protezione con uno spostamento verticale  

di 10°

Criteri concernenti la capacità di adattamento sì

Posto necessario: in generale nessun controvento laterale a valle necessario? 
Nessuna costruzione con reti erette a monte?
Nessuna esecuzione speciale (reti) fino a uno spostamento orizzontale di 15° (cfr. fig. sottostante) 
Nessuna esecuzione speciale (reti) fino a uno spostamento verticale di 10° (cfr. fig. sottostante) 

1
1
1
1

Criteri concernenti il montaggio sì

Pericolo di incidente: è presente un dispositivo antirovesciamento per i montanti?*
Manipolazione: non sono presenti cavi con un diametro superiore a 24 mm?

1
1

Criteri concernenti la manutenzione sì

Danneggiamento della piastra di base: è presente un perno metallico che permette una rottura controllata al piede del montante?
Si possono sostituire gli elementi frenanti senza smontare le funi?
Si possono sostituire parti delle reti (in caso di danni circoscritti)?
Si possono sostituire i montanti senza smontare le funi?

1
1
1
1

* Questo criterio deve essere sempre soddisfatto
 
Numero di punti massimo raggiungibile 10 punti
Numero di punti minimo raccomandato 8 punti
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Allegato A3: Criteri di valutazione della 
documentazione

A3.1 Documentazione tecnica

sì

Tutti gli elementi portanti figurano nell’indice? 1

Caratteristiche degli elementi portanti sì

Pannelli di rete: disegno, misure, peso, qualità del materiale?
Rete metallica: disegno, misure, peso, qualità del materiale?
Montanti: disegno, misure, peso, qualità del materiale?
Piastra di base: disegno, misure, peso, qualità del materiale?
Funi: disegno, misure, peso, qualità del materiale?
Elementi frenanti: disegno, misure, peso, qualità del materiale?
Mezzi di congiunzione: disegno, misure, peso, qualità del materiale?
È presente il diagramma forza/spostamento degli elementi frenanti?

1
1
1
1
1
1
1
1

Assemblaggio degli elementi portanti sì

Sono indicati i passaggi delle funi?
Sono indicati la posizione e il tipo di elementi frenanti?
È indicato il tipo di fissaggio della rete?

1
1
1

Indicazioni supplementari concernenti le forze sì

Sono indicate tutte le forze massime esercitate sulle funi secondo le prove?
Sono indicate tutte le forze determinanti esercitate sulle funi?
Sono indicati tutti i carichi statici sostitutivi?
Sono indicate tutte le forze esercitate sugli ancoraggi? 

1
1
1
1

Numero di punti massimo raggiungibile 16 punti 
Numero di punti minimo raccomandato 13 punti
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A3.2 Istruzioni per il montaggio

Tracciamento sì

Sono elencati tutti gli aiuti concernenti il tracciamento?
Sono descritte le indicazioni concernenti il tracciamento della linea di base?
Ci sono indicazioni supplementari in caso di spostamenti orizzontali (non rettilineo)?
Ci sono indicazioni supplementari in caso di spostamenti verticali?
È descritto il tracciamento degli ancoraggi laterali? 
È descritto il tracciamento degli ancoraggi dei controventi di monte?
Sono riportate le indicazioni concernenti il tracciamento dei tiranti dei controventi intermedi?

1
1
1
1
1
1
1

Montaggio delle piastre di base sì

Sono elencati gli aiuti necessari?
Sono descritte le singole parti delle piastre di base? 
Sono riportate la posizione, la direzione e l’inclinazione delle piastre di base?

1
1
1

Montaggio dei montanti sì

Sono descritte le singole parti dei montanti?
Sono descritte le differenze tra i montanti (finali, intermedi)?
È descritto il premontaggio delle funi, qualora necessario?
È descritto il dispositivo di sicurezza antirovesciamento?
È riportata l’inclinazione prevista dei montanti?

1
1
1
1
1

Montaggio delle funi sì

Controventi di monte:
Sono descritte le singole parti?
È descritto il montaggio degli elementi frenanti, qualora necessario?
Sono descritti i mezzi di collegamento (ad es. la dimensione delle maniglie)? 
Controventi laterali:
Sono descritte le singole parti?
Sono descritti i mezzi di collegamento (ad es. la dimensione delle maniglie)?
Funi portanti inferiori:
Sono descritte le singole parti?
È descritto il montaggio degli elementi frenanti, qualora necessario?
Sono descritti i mezzi di collegamento (ad es. la dimensione delle maniglie)?
Funi portanti superiori:
Sono descritte le singole parti?
È descritto il montaggio degli elementi frenanti, qualora necessario?
Sono descritti i mezzi di collegamento (ad es. la dimensione delle maniglie)?
Funi di ritenzione (qualora presenti):
Sono descritte le singole parti?
È descritto il montaggio degli elementi frenanti, qualora necessario?
Sono descritti i mezzi di collegamento (ad es. la dimensione delle maniglie)?
Tiranti dei controventi intermedi:
Sono descritte le singole parti?
È descritto il montaggio degli elementi frenanti, qualora necessario?
Sono descritti i mezzi di collegamento (ad es. la dimensione delle maniglie)?
Montaggio delle reti:
Sono descritte le singole parti?
È descritto il premontaggio delle parti, qualora necessario? 
Sono descritti i mezzi di congiunzione (ad es. la dimensione delle maniglie)?
È descritto il processo di montaggio complessivo e di tutte le parti della rete?
Conclusione del montaggio:
È descritto il montaggio del rivestimento di rete metallica?
È indicato il numero di punti di fissaggio?
Esiste una lista per il controllo finale del montaggio? 
Sono indicati coppia di serraggio per morsetti?
Sono riportate informazioni su eventuali pericoli di incidenti? 

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

(1)
(1)
(1)

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Numero di punti massimo raggiungibile 38 (41) punti
Numero di punti minimo raccomandato 30 (33) punti
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A3.3 Manuale di manutenzione

Ispezione sì

Sono indicati gli intervalli di tempo tra le ispezioni?
Sono indicati i criteri dell’ispezione? 
Esiste una scheda di controllo che serva da esempio di verbale? 

1
1
1

Ripristino sì

Sono indicati i criteri di ripristino? 
È indicato quando la rete va sostituita?
È indicato quando la rete metallica va sostituita?
È indicato quando i montanti vanno sostituiti?
È indicato quando la piastra di base va sostituita?
È indicato quando le funi vanno sostituite?
È indicato quando gli elementi frenanti vanno sostituiti?
È indicato quando i mezzi di collegamento vanno sostituiti?

1
1
1
1
1
1
1
1

Riparazione sì

Sono descritti i lavori di riparazione?
È descritta la procedura per la riparazione della rete?
È descritta la procedura per la riparazione della rete metallica?
È descritta la procedura per la riparazione dei montanti?
È descritta la procedura per la riparazione della piastra di base?
È descritta la procedura per la riparazione delle funi?
È descritta la procedura per la sostituzione degli elementi frenanti?
È descritta la procedura per la sostituzione dei mezzi di collegamento?

1
1
1
1
1
1
1
1

Numero di punti massimo raggiungibile 19 punti
Numero di punti minimo raccomandato 15 punti 
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Allegato A4: Calcolo delle forze 
 determinanti subite dalle funi
Nei documenti della procedura d’omologazione europea 
sono registrati i singoli valori misurati in ogni prova. Que-
sti non possono essere sempre confrontati con i risultati 
ottenuti da altri test europei. In particolare, le indicazio-
ni concernenti le forze misurate non sono direttamente 
comparabili con quelle relative ad altri tipi di rete. Tut-
tavia l’entità delle forze è fondamentale per determinare 
l’ancoraggio al terreno di una rete omologata nell’ambito 
di un progetto. I metodi descritti nel presente allegato 4 
consentono di stabilire regole uniformi grazie alle quali 
possono essere messe a confronto le forze che agiscono 
sui diversi tipi di rete. Questi metodi tengono conto delle 
diverse condizioni dei singoli impianti d’omologazione e 
indicano, a partire dai valori che possono manifestarsi in 
diversi momenti, le modalità di calcolo delle forze deter-
minanti esercitate sulle funi. 

Poi dalle forze determinanti subite dalle funi sono calco-
lati i carichi statici sostitutivi, la cui direzione ed entità 
vengono dichiarate nei documenti dal fabbricante delle 
reti di protezione. Questi tipi di carichi possono essere 
confrontati con quelli dichiarati da altri fabbricanti e ser-

vono da base per il dimensionamento degli ancoraggi e 
delle fondazioni.

A4.1 Disposizione delle funi portanti nella 
prova d’omologazione

Durante la prova d’omologazione la geometria delle reti 
paramassi e dei rispettivi elementi portanti (montanti, 
pannelli di rete, funi, ancoraggi) è determinante per effet-
tuare altri calcoli con le forze risultanti. Pertanto occorre 
descrivere tali reti con le loro dimensioni reali e calcolare 
gli angoli determinanti. Questi ultimi sono, da un lato, nel 
piano verticale l’angolo α tra il piano dei montanti e il 
piano dei controventi di monte e, dall’altro, nel piano dei 
controventi di monte l’angolo β tra le perpendicolari alla 
linea degli ancoraggi e i controventi di monte (fig. A4.1). 

L’angolo α serve a determinare le forze risultanti eserci-
tate sugli ancoraggi dei controventi di monte (nel piano 
verticale) ed è composto dalla pendenza del piano dei 
montanti (e) nonché dalla pendenza del piano dei contro-
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Disposizione delle funi portanti e delle cellule di misurazione
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venti di monte. Quest’ultima dipende da parte sua dalla 
lunghezza dei montanti L e dalla posizione f degli anco-
raggi (nel presente esempio sono stati impiegati i punti 
di ancoraggio medi). Con questi ancoraggi l’angolo α si 
calcola nel modo seguente:

α = ε + arctan  (1)

L’angolo β serve a determinare le forze risultanti eser-
citate sul piano dei controventi di monte. Per calcolarlo, 
bisogna considerare in questo piano la distanza a tra i 
montanti e la distanza tra la sommità dei montanti e l’an-
coraggio. Per la fila media degli ancoraggi l’angolo β si 
calcola nel modo seguente:

β = arctan  (2)

L’angolo δ serve a determinare, negli ancoraggi laterali, 
la direzione delle forze esercitate sulle funi portanti su-
periori. Per calcolarlo, occorre considerare nel piano dei 
montanti marginali la distanza tra l’ancoraggio e il piede 
del montante nonché la lunghezza del montante stesso. 
Per l’ancoraggio laterale si ottiene il seguente angolo δ :

δ = arctan  (3)

A4.2 Forze subite dalle funi portanti inferiori

Le forze di trazione che agiscono sulle funi portanti infe-
riori sono misurate lateralmente nei punti di ancoraggio 
(Z7, Z8). In quasi tutti i casi la loro direzione corrisponde 
a quella della linea dei piedi dei montanti e generalmente 
le forze orizzontali vanno pertanto immesse negli anco-
raggi. Possono essere designate come forze orizzontali 
determinanti le forze misurate o la loro somma. I singoli 
valori addizionati saranno stati misurati contemporane-
amente. Il valore massimo di questa somma viene consi-
derato come la forza determinante che agisce sulle funi 
portanti inferiori.

A4.3 Forze subite dalle funi portanti superiori

Anche le forze di trazione che agiscono sulle funi portanti 
superiori sono misurate lateralmente nei punti di anco-
raggio (Z6, Z9). La loro direzione è obliqua rispetto alla 
linea dei piedi dei montanti e forma un angolo δ. Questo 
angolo deve essere preso in considerazione per definire 
le forze determinanti. I singoli valori ottenuti dalle misu-
razioni vanno addizionati contemporaneamente. Il valore 
massimo di questa somma viene designato come forza 
determinante che agisce sulle funi portanti superiori. Si 
ottengono così sia forze determinanti in direzione oriz-
zontale sia ad essa perpendicolari. 

A4.4 Forze subite dalle funi di ritenzione

Le funi di ritenzione sono orizzontali e installate in pa-
rallelo tra le funi portanti superiori e quelle inferiori. Non 
tutti i sistemi ne sono equipaggiati. 

Cellula Z2  Cellula Z3  Cellula Z5
 Cellula Z4

 

Linea degli ancoraggio
Ancoraggio
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Figura A4.2 

Forze massime nel piano dei controventi di monte
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Anche le forze di trazione che agiscono sulle funi di riten-
zione sono misurate lateralmente nei punti di ancoraggio. 
La loro direzione è obliqua rispetto alla linea dei piedi 
dei montanti e forma un angolo δ. Questo angolo deve 
essere preso in considerazione per definire le forze de-
terminanti. I singoli valori ottenuti dalle misurazioni van-
no addizionati contemporaneamente. Il valore massimo di 
questa somma viene designato come forza determinante 
che agisce sulle funi di ritenzione. Si ottengono così sia 
le forze determinanti in direzione orizzontale sia quelle a 
essa perpendicolari.

A4.5 Forze subite dai controventi di monte

Le forze massime che agiscono sui singoli controventi di 
monte si ottengono dalle misurazioni delle cellule Z1–Z5. 
Spesso il valore massimo viene registrato nei controventi 
di monte Z1 o Z4 diretti verso l’esterno della sezione d’im-
patto (fig. A4.1). Tuttavia, i valori massimi sono già stati 
misurati al centro nel controvento di monte Z2 o Z3. Si 
pone ora la domanda quale dei due ancoraggi, V2 o V3, 
sia stato più sollecitato (fig. A4.2).  

Per rispondere a questa domanda, non basta fare la som-
ma vettoriale dei valori massimi, ma occorre tener conto 
anche del momento in cui si manifestano. Addizionando 
le componenti simultanee delle forze rilevate nel giro di 
circa 0,5 secondi, si può stabilire l’entità e la direzione 
delle forze determinanti (es. nella fig. A4.5).  

Per individuare i valori massimi determinanti, si effettua 
dapprima la somma vettoriale delle forze misurate nel 
piano dei controventi di monte con l’ausilio dell’angolo β. 

A questo proposito si addizionano i valori misurati delle 
cellule Z2 e Z3 per l’ancoraggio V2 e i valori misurati delle 
cellule Z4 e Z5 per l’ancoraggio V3. Le forze risultan-
ti V2_p e V3_p perpendicolari alla linea degli ancoraggi 
sono calcolate in base alle seguenti formule:

V2_p = cos β (Z2 + Z3) e V3_p = cos β (Z4 + Z5) (4)

Nella direzione corrispondente alla linea degli ancoraggi 
le forze risultanti V2_o e V3_o vanno calcolate in base 
alle seguenti formule: 

V2_o = sin β (Z3 – Z2) e V3_o = sin β (Z5 – Z4) (5)

Si ricavano così due valori massimi: uno nella direzione 
_p perpendicolare alla linea degli ancoraggi e l’altro nella 
direzione _o corrispondente alla linea degli ancoraggi (fig. 
A4.3). 

Ora le forze determinanti sono stabilite in base al con-
fronto dei valori massimi risultanti da questi calcoli. Un 
valore massimo è determinante in direzione _p e l’altro in 
direzione _o. Per gli ancoraggi dei controventi di monte si 
ottengono quindi due valori massimi nel piano di tali funi.

A4.6 Carichi statici sostitutivi

Le forze descritte più sopra si riferiscono alle forze mi-
surate nelle funi in occasione delle prove d’omologazione 
delle reti nonché alle forze determinanti Fs che ne deriva-
no e che agiscono sugli ancoraggi. Secondo le esperienze 
maturate e l’ormai abrogata direttiva per l’omologazione 
delle reti paramassi (cfr. cap. 3), generalmente le forze 

Figura A4.3 

Forze risultanti nella direzione della linea degli ancoraggi e perpendicolari ad essa
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risultanti Fs vanno maggiorate con un supplemento del 
30 per cento. Le forze maggiorate con un fattore γE = 1,3 
devono essere introdotte come carichi statici sostitutivi 
Es nella documentazione fornita dal fabbricante. Si ap-
plica dunque la formula:

Es = Fs × γE (6)

Il coefficiente γE va considerato piuttosto un «fattore di in-
certezza» che un «fattore di sicurezza». In occasione del-
le prove d’omologazione le reti paramassi vengono infatti 
sollecitate esattamente al centro mediante corpi di lancio 
«simmetrici», situazione che non si verifica mai o solo ra-
ramente in natura. La procedura applicata nelle prove di 
omologazione è ottimale per permettere il confronto tra 
i carichi cui sono sottoposte le reti, ma insufficiente per 
sollecitare al massimo singoli elementi portanti. Quando 
l’impatto non è centrale, è molto probabile che le forze 
subite da singoli elementi portanti siano ancora superiori.  

A4.7 Esempio di calcolo delle forze determi-
nanti subite dai controventi di monte

I valori indicati qui di seguito sono stati dichiarati in oc-
casione della prova d’omologazione (verticale nel nostro 

esempio) della rete di protezione descritta qui sotto. I due 
angoli α e β  possono essere calcolati mediante la lun-
ghezza L dei montanti e le distanze f e h tra i punti di 
ancoraggio e le fondazioni (fig. A4.1). 

Applicando l’equazione (1)

α = ε + arctan  (1)

e i valori L = 3,5 m, f = 0,7 m e h = 5 m 
si ottiene l’angolo α = 71°

Applicando l’equazione (2)

β = arctan  (2)

e i valori a = 10 m, L = 3,5 m, f = 0,7 m e h = 5 m 
si ottiene l’angolo β = 45,3°.

Le forze misurate nei controventi di monte si ottengono 
dalle cellule Z2 – Z5 (fig. A4.4). Poiché talvolta la loro di-
rezione è opposta, non se ne può dedurre direttamente il 
carico massimo esercitato sugli ancoraggi. Per calcolare 
le forze massime, si effettua una somma vettoriale dei 
singoli valori misurati e, al contempo, si determina anche 
la direzione delle forze risultanti. 
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Esempio delle forze misurate nei controventi di monte
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Figura A4.5 

Forze risultanti subite dagli ancoraggi V2 e V3 con indicazione della loro direzione
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Componenti _p e _o della forza risultante nel corso dell’intervallo di 0,5 secondi
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Le forze risultanti e la loro direzione negli ancoraggi V2 
e V3 sono illustrate nella figura A4.5. Tuttavia questi dati 
sono insufficienti per dimensionare gli ancoraggi. Oc-
corre conoscere anche i valori massimi nella linea degli 
ancoraggi e perpendicolarmente a quest’ultima, i quali 
possono essere calcolati mediante le equazioni riportate 
più sotto.

Il calcolo delle forze massime subite dal punto di anco-
raggio V2 fornisce due valori massimi, uno nella direzione 
_o della linea degli ancoraggi e uno nella direzione _p 
perpendicolare alla precedente. Anche sul punto di an-
coraggio V3 si attendono due risultati (fig. A4.3).

I valori massimi sono calcolati mediante le equazioni (4) 
e (5).

V2_p = cos β (Z2 + Z3) e V3_p = cos β (Z4 + Z5) (4)

V2_o = sin β (Z3 – Z2) e V3_o = sin β (Z5 – Z4) (5)

Solo con questi risultati si evidenziano le effettive solle-
citazioni subite dagli ancoraggi nonché le loro differenze. 
I valori massimi nelle direzioni _p e _o sono determinanti 
per i calcoli successivi (fig. A4.6). I risultati sono raggrup-
pati nella tabella A4.1.

Tabella A4.1 

Forze determinanti subite dai controventi di monte (esempio)

Z2 V2 Z3 Z4 V3 Z5

Forze massime subite dai controventi di monte 54 kN 57 kN 84 kN 29 kN

Forze risultanti agli ancoraggi
Direzione delle forze risultanti

75 kN
4°

86 kN
34°

Valore massimo in direzione _p
Valore massimo in direzione _o

77 kN
13 kN

72 kN
48 kN

Forza determinante _p
Forza determinante _o

77 kN
48 kN

Carichi statici sostitutivi 
I carichi statici sostitutivi sono calcolati con una maggio-
razione del 30 per cento a partire dalle forze determinanti 
Fs nella direzione _o della linea degli ancoraggi e nella 
direzione _p perpendicolare alla precedente. Ne risultano 
valori Es pari a 100 kN nella direzione _p e a 62 kN nella 
direzione _o. 

Tabella A4.2 

Forze determinanti subite dai controventi di monte e carico statico 

sostitutivo

V2 V3

Forza determinante _p
Forza determinante _o

77 kN
48 kN

Carico statico sostitutivo _p
Carico statico sostitutivo _o

100 kN
62 kN
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Allegato A5: Contenuto di un rapporto di 
valutazione

1 Introduzione

1.1 Aspetti generali

1.2 Requisiti dei documenti

1.3 Requisiti tecnici prioritari

1.4 Criteri di valutazione delle reti

2 Documentazione impiegata

3 Metodi delle valutazioni

3.1 Forze determinanti

3.2 Processi di frenata

4 Risultati dei singoli criteri

4.1  Criteri prioritari

  Traiettorie dei corpi di lancio; processi di frenata; forze e 

frenata massima; altezza nominale e altezza residua; 

forze determinanti subite dalle funi; calcolo delle forze di 

ancoraggio; controvento laterale dei montanti intermedi; 

rivestimento di rete metallica

4.2 Valutazione delle reti

4.3 Valutazione della documentazione

4.3.1 Documentazione tecnica

4.3.2 Istruzioni per il montaggio

4.3.3 Manuale di manutenzione

5 Sintesi

Allegato A1: Criteri prioritari per la valutazione delle prestazioni 

delle reti

Allegato A2: Criteri di valutazione delle reti

Allegato A3: Criteri di valutazione della documentazione

A3.1 Documentazione tecnica

A3.2 Istruzioni per il montaggio

A3.3 Manuale di manutenzione
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Allegato B1: Azioni esercitate sugli  
ancoraggi e sulle fondazioni
B1.1 Disposizione delle reti di protezione

Le reti di protezione devono essere montate conforme-
mente alle indicazioni dei fabbricanti. L’inclinazione dei 
montanti (ε) varia a seconda della pendenza del terreno 
(ψ) e di altre condizioni. Spesso la collocazione nel ter-
reno può essere ottenuta attraverso una rotazione della 
disposizione geometrica adottata in occasione delle pro-
ve d’omologazione (fig. B1.1). Ad esempio una rotazione 
di 45° permette di descrivere l’installazione di una rete di 
protezione su un terreno con una pendenza ψ = 30°. Gli 
angoli presenti sul terreno vanno confrontati con le con-
dizioni esistenti durante le prove d’omologazione. Tra tut-
ti gli angoli, occorre esaminare più attentamente quello 
formato dalla pendenza esistente tra il piano dei montanti 
e il piano dei controventi di monte. Esso dovrebbe ave-
re all’incirca (± 10°) la stessa grandezza che nelle prove 
d’omologazione per evitare di dover ricorrere a ulteriori 
conversioni.

B1.2 Ancoraggi delle funi portanti inferiori

Solitamente le forze che agiscono sulle funi portanti in-
feriori sono più o meno orizzontali, ma raramente queste 
stesse funi possono essere ancorate anche orizzontal-

mente. Gli ancoraggi destinati ad assorbire le forze di 
trazione vengono perlopiù installati con un’inclinazione l 
pari a 15 – 20° rispetto alla linea orizzontale (fig. B1.2). 
Le forze risultanti da questa deviazione, dell’ordine del 
25 – 35 per cento delle forze esercitate sulle funi, vanno 
anche deviate nel terreno. A questo riguardo si deve pre-
stare una particolare attenzione ai requisiti previsti dalla 
protezione degli ancoraggi contro la corrosione (ricorren-
do ev. a fondazioni in calcestruzzo). 

B1.3 Ancoraggi delle funi portanti superiori

Le forze che agiscono sulle funi portanti superiori sono 
oblique e formano un angolo δ rispetto alla linea orizzon-
tale. Spesso viene anche montato un controvento laterale 
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Figura B1.1

Rappresentazione schematica dell’impianto verticale e delle reti di protezione
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Disposizione laterale degli ancoraggi per funi portanti inferiori
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separato, pure obliquo, allo scopo di fissare la sommità 
dei montanti. Perlopiù questo controvento forma lo stesso 
angolo δ rispetto alla linea orizzontale. Se le due forze 
sono deviate in un ancoraggio, quest’ultimo va installa-
to con un angolo il più possibile identico (fig. B1.3). Con 
questo assetto non si manifestano ulteriori forze di de-
viazione.

Se invece le forze subite dalle funi portanti inferiori e su-
periori sono trasmesse su uno stesso ancoraggio, vanno 
sommate vettorialmente e la forza risultante va calcolata 
a partire dai valori in direzione orizzontale e verticale. 
Questa forza presenta una direzione con angolo medio 
δm e anche l’ancoraggio dovrebbe essere installato con 
lo stesso angolo δm (fig. B1.4). 

Con questa disposizione gli ancoraggi subiscono pure forze 
trasversali, di cui bisogna tener conto. In linea di massima, 
la loro entità non può essere prevista. Le forze trasversali 
derivano dai valori massimi subìti in diversi momenti dalle 

funi portanti inferiori e superiori e devono essere docu-
mentate con questa disposizione degli ancoraggi.

B1.4 Ancoraggi dei controventi di monte

Nel piano dei controventi di monte due valori massimi 
sono determinanti per stabilire il carico massimo eserci-
tato sull’ancoraggio di questi stessi controventi: uno nella 
direzione _p perpendicolare alla linea degli ancoraggi e 
l’altro nella direzione _o corrispondente alla linea degli 
ancoraggi (fig. A4.3).

Gli ancoraggi non possono però essere installati con la 
stessa inclinazione di queste forze. Essi presentano per-
lopiù un’inclinazione λ pari a 15 – 20° e pertanto all’anco-
raggio dei controventi di monte compaiono sempre anche 
degli angoli di deviazione η. La grandezza di questi angoli 
dipende principalmente dall’inclinazione degli ancoraggi 
λ nonché dall’inclinazione dei controventi di monte ρ (fig. 
B1.5). L’angolo di deviazione ƞ determinante  può essere 
calcolato nel modo seguente:

ƞ = ρ + λ  (7)

L’angolo di deviazione ƞ può essere limitato al minimo 
scegliendo adeguatamente l’inclinazione dei montanti ε 
e quella degli ancoraggi λ.

Figura B1.5

Disposizione degli ancoraggi nei controventi di monte

Questo angolo di deviazione ƞ fa sì che gli ancoraggi dei 
controventi di monte siano ulteriormente sollecitati in una 
terza direzione. Le forze determinanti orientate nella di-
rezione _p perpendicolare alla linea degli ancoraggi (fig. 

Figura B1.4

Disposizione degli ancoraggi di funi portanti superiori e inferiori
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A4.3) sollecitano gli ancoraggi nella direzione del loro 
asse e perpendicolarmente a quest’ultima. Anche queste 
forze trasversali devono essere prese in considerazione 
nel dimensionamento degli ancoraggi.

B1.5 Azioni esercitate sulle fondazioni

Se le forze esercitate sulle fondazioni dei montanti non 
possono essere misurate nel quadro delle prove d’omo-
logazione, allora il dimensionamento di queste fondazioni 
si deve basare, da un lato, sulle forze di compressione 
esercitate sui montanti e, dall’altro, sulle forze tangenziali 
derivanti dalla deviazione delle funi portanti inferiori.

È piuttosto complesso determinare le forze di compres-
sione esercitate sui montanti basandosi sulle forze subite 
dai controventi di monte. Si dovrebbe calcolare l’ango-
lo posto tra il piano dei controventi di monte e il piano 
dei montanti, tenendo presente però che varia durante 
la sollecitazione della rete, poiché i controventi di monte 
si allungano e i montanti si piegano verso il basso. In 
genere, le forze di compressione esercitate sui montanti 
non vengono documentate quando si tratta di definire il 
dimensionamento delle fondazioni. 

Quindi solo le forze tangenziali sono determinanti per il 
dimensionamento delle fondazioni e possono essere cal-
colate in base all’angolo di deviazione delle funi portanti 
inferiori. Da diverse analisi di immagini video si rileva che, 
di regola, il suddetto angolo raggiunge un massimo di 
circa 45° ai montanti della sezione d’impatto e di circa 
20° ai montanti della campata finale quando il corpo di 
lancio è al suo punto più basso (fig. B1.6).

A partire da questi dati si può calcolare un fattore pari 
a sin45° + sin20° che permette di determinare la forza 
tangenziale massima in funzione della forza massima su-
bita dalla fune portante inferiore. Questo fattore è pari a 
circa 1,0, per cui l’entità della forza tangenziale può es-
sere ritenuta uguale all’entità della forza subita dalla fune 
portante inferiore. Tuttavia questo approccio trascura le 
forze d’attrito, le quali non possono essere prese in con-
siderazione in quanto ancora sconosciute.

Si può supporre che la forza tangenziale massima sia 
approssimativamente parallela al terreno. In casi spe-
ciali, che si discostano da questo esempio generale, la 
forza tangenziale subita dalle fondazioni deve essere di-
mostrata separatamente.

Nel materiale detritico i carichi non possono essere in-
dirizzati direttamente nel terreno, ma devono essere tra-
smessi mediante ancoraggi di trazione e di compressione 
(micropali). A questo scopo si utilizzano piastre di base in 
acciaio, che trasmettono nei micropali le forze derivan-
ti dai montanti e dalle funi. Per ragioni di costruzione il 
punto di applicazione dei carichi delle funi portanti infe-
riori non si trova all’intersezione degli assi dei micropali 
(fig. B1.7). Ciò significa che si trasmettono nel terreno 
non solo forze assiali (di trazione e di compressione), ma 
anche forze trasversali (tangenziali). Si raccomanda di 

Figura B1.7

Posizione delle funi portanti inferiori con un carico massimo
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ripartire le forze tangenziali su entrambi i micropali va-
lutandone la rigidità e sviluppando la connessione tra 
micropali e piastra di base. Una piccola fondazione in 
calcestruzzo consente di ripartire le forze di trazione e di 
compressione tra i micropali generando forze trasversali 
minori (fig. B1.7). 

Gli ancoraggi di trazione e di compressione devono sem-
pre essere disposti in modo tale che l’intersezione delle 
loro linee d’azione si trovi al di sopra dei punti d’introdu-
zione delle forze subite dalle funi portanti inferiori e dai 
montanti. Si deve comunque cercare di limitare al mini-
mo la distanza tra gli ancoraggi al fine di ridurre le forze 
tangenziali.

Figura B1.8

Dipendenza delle forze di compressione trasversali dall’angolo di deviazione
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B1.6 Influenza dell’angolo di deviazione

Nei punti precedenti si è accennato più volte all’angolo di 
deviazione h che ora si intende trattare in modo più ap-
profondito. Quando gli ancoraggi non sono realizzati nella 
direzione della sollecitazione, ma formano un angolo di 
deviazione con quest’ultima, allora compaiono forze di 
compressione trasversali o forze trasversali di cui si deve 
tener conto nel dimensionamento degli ancoraggi stessi. 
Occorre assicurarsi che le forze trasversali possano es-
sere assorbite dal terreno. Queste forze sono comparabili 
con l’esistente spinta passiva della terra e, a seconda 
dell’angolo di deviazione, possono raggiungere valori re-
lativamente elevati (fig. B1.8). 

Tali forze possono essere trasmesse senza deformazioni 
solo nella roccia o nel terreno compatto (morena con-
solidata). Nella roccia tenera o nel materiale detritico si 
rendono necessarie misure supplementari per assorbire 
le forze trasversali. Le eventuali misure sono (fig. B1.9 e 
tab. B1.1): 

• nessuna misura necessaria (0),
• tubo di rafforzamento nella parte superiore dell’anco-

raggio (R),
• fondazione in calcestruzzo con superficie di compres-

sione (B),
• fondazione in calcestruzzo con ancoraggio di com-

pressione (D).

La scelta della misura da adottare dipende dall’entità 
delle forze di compressione trasversali, dal tipo di terre-
no e dall’angolo di deviazione. La tabella B1.1 presenta 
una sintesi sommaria delle eventuali misure. Non sono 
raccomandati gli angoli di deviazione di grandezza su-
periore a 40° (N).

Tabella B1.1

Misure di rafforzamento dipendenti dal tipo di terreno

Tipo di terreno Angolo di deviazione ƞ

< 5° 10° 20° 30° 40° > 40°

Roccia dura, compatta 0 0 0 0 0 0

Roccia fessurata, rocce 
sedimentarie dure, morena dura

0 0 R B D N

Sedimento disgregato, morena 
disgregata, ghiaia densa

0 R B B/D D N

Detrito di falda sciolto, ghiaia 
sciolta

0 B B/D D N N
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Allegato B2: Dimensionamento degli 
ancoraggi e delle fondazioni
B2.1 Aspetti generali

La progettazione degli ancoraggi richiede conoscenze 
approfondite nella tecnologia specifica e un’esperienza 
adeguata, tra l’altro in materia di valutazione del terreno 
di fondazione. Le conoscenze richieste riguardano se-
gnatamente:

• la struttura e le caratteristiche geotecniche dei singoli 
strati di pietrisco sciolto,

• la fessurazione e la stratificazione del terreno roccioso,
• le condizioni idrogeologiche, 
• le correnti elettriche vaganti.

Queste caratteristiche sono determinanti per dimensio-
nare gli ancoraggi e le fondazioni e per proteggerli contro 
la corrosione. Le misure degli ancoraggi sono stabilite in 
base alle verifiche della sicurezza della struttura portante 
e dell’efficienza funzionale. Per il dimensionamento del 
singolo ancoraggio sono necessarie:  

• la verifica della sicurezza della struttura portante in-
terna,

• la verifica della sicurezza della struttura portante 
esterna,

• la verifica dell’efficienza funzionale.

B2.2 Valori di dimensionamento

Azioni
Il valore di dimensionamento Ed della sollecitazione è cal-
colato in base al carico statico sostitutivo Es e al coeffi-
ciente di carico γF nel modo seguente:

Ed = Es × γF  (8)

A questo riguardo viene applicato il coefficiente di carico 
γF = 1,15. 

I valori di dimensionamento devono essere determina-
ti per ogni direzione dell’azione. Il fabbricante di reti di 
protezione fornisce i dati di base concernenti i carichi 
statici sostitutivi nelle singole direzioni. Forze orizzontali 
trasversali alla direzione degli ancoraggi (nella linea degli 
ancoraggi stessi) compaiono specialmente negli anco-
raggi dei controventi di monte (fig. B2.1). Occorre quindi 
determinare un valore di dimensionamento nella direzione 
degli ancoraggi e due perpendicolarmente a questi ultimi.  

Figura B2.1
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Resistenza ultima
Il valore di dimensionamento Rd della resistenza ultima è 
stabilito a partire dalla resistenza ultima Rk dell’elemento 
di costruzione considerato e dal coefficiente di resistenza 
γM:

Rd = Rk / γM (9)

A questo riguardo viene applicato un coefficiente di re-
sistenza γM = 1,35.

Il valore caratteristico Rk corrisponde al valore più basso 
della resistenza ultima interna e di quella esterna dell’an-
coraggio.

La resistenza ultima interna Rik dell’ancoraggio è deter-
minata dalla sezione d’acciaio A e dalla qualità dell’ac-
ciaio fsk (limite di scorrimento) ed è pari a:

Rik = A × fsk (10)

La resistenza ultima esterna dell’ancoraggio è determi-
nata attraverso prove di estrazione e corrisponde alla 
forza con la quale lo spostamento del corpo di ancorag-
gio non diminuisce più. Tuttavia dopo un certo tempo si 
verifica una frattura tra il corpo di ancoraggio e il terreno 
di fondazione. Come strumento per una stima sommaria 
della resistenza ultima esterna si può utilizzare la tabella 
B2.1 per i diametri usuali dei fori (90 – 110 mm).

Tabella B2.1

Ordini di grandezza delle resistenze ultime esterne caratteristiche

Tipo di terreno Limiti delle resistenze 
ultime esterne

Roccia dura, compatta > 90 kN/m

Roccia fessurata, rocce sedimentarie 
dure, morena dura

> 50 kN/m und < 90 kN/m

Sedimento disgregato, morena 
disgregata, ghiaia densa

> 25 kN/m und < 50 kN/m

Detrito di falda sciolto, ghiaia sciolta  < 25 kN/m

Il valore caratteristico Rak della resistenza ultima esterna 
dipende dal numero di prove. Se un ancoraggio è stato 
sottoposto a quattro o più prove di estrazione, il valore 
caratteristico Rak della resistenza ultima esterna viene 

calcolato in base al valore medio del carico di rottura a 
cui viene sottratto lo scostamento standard. 

Se sono state eseguite tre prove di estrazione, per il va-
lore caratteristico Rak della resistenza ultima esterna oc-
corre considerare il valore più basso di Ra.

Se le prove di estrazione sono state solo una o due per 
tipo di terreno, per definire il valore caratteristico Rak del-
la resistenza ultima esterna occorre ridurre il valore più 
basso di Ra del 40 o del 20 per cento (tab. B2.2).

Tabella B2.2: Valore caratteristico Rak della resistenza ultima 

esterna secondo il numero di prove di estrazione

Numero di  
prove di 
estrazione

Valore caratteristico Rak della 
resistenza ultima esterna

Coefficiente di 
resistenza γM

4 Valore medio delle 4 prove 
dedotto lo scostamento standard

1,35

3 Valore più basso delle 3 prove 1,35

2 80% del valore più basso 1,35

1 60% del valore 1,35

0 Valore dedotto dal diagramma 
della figura B2.2

1,50

Figura B2.2

Valore caratteristico della resistenza all’estrazione Ra,k. (Diagram-

ma tratto dalla direttiva «Costruzione di opere di premunizione 

contro le valanghe nella zona di distacco», pag. 96, fig. 42)
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Se, per contro, nessun dato concernente prove di estra-
zione è disponibile oppure nessuna prova del genere è 
stata eseguita nell’ambito di progetti edilizi di piccola 
portata, allora il valore caratteristico della resistenza ul-
tima va dedotto dal diagramma della figura B2.2. Gli spe-
cifici valori sono reperibili nella metà inferiore della fascia 
di deviazione nei rispettivi terreni. Inoltre il coefficiente di 
resistenza γM va maggiorato (γM = 1,5).

I terreni sono classificati nel modo seguente:
Terreno medio:
terreno compatto con materiale fine coesivo (ad es. de-
trito grossolano unito a materiale fine e legante, ghiaie 
sabbiose asciutte).

Terreno scadente
terreno soffice, con materiale fine senza coesione e non 
legante, con angoli d’attrito bassi (ad es. prodotti di al-
terazione umidi e a grana fine che non garantiscono una 
buona aderenza fra ancoraggio e terreno), detriti di falda.

Terreno molto soffice
terreno molto soffice, simile all’humus, con vuoti.

B2.3 Verifiche

Sicurezza della struttura portante
Si considera la sicurezza della struttura portante di un 
ancoraggio come verificata se il valore di dimensiona-
mento Ed dell’azione è inferiore al valore di dimensiona-
mento Rd della resistenza ultima (fig. B2.3): 

Ed ≤ Rd (11)

Efficienza funzionale
Per la verifica dell’efficienza funzionale degli ancoraggi 
delle reti paramassi occorre tener conto della posizione 
delle potenziali superfici di frattura esistenti nel terreno. 
Nella roccia non si possono attraversare le discontinuità 
che presentino già degli spostamenti. Questi ultimi de-
vono essere impediti con la posa di ancoraggi speciali.

Nel materiale detritico gli eventuali spostamenti del ter-
reno devono essere stimati mediante valori empirici. Va 
determinata anche l’influenza di questi spostamenti sulle 
forze subite dagli ancoraggi. In linea di massima gli an-
coraggi non devono assorbire alcuna forza riconducibile 
a spostamenti del terreno.

Figura B2.3

Valori di dimensionamento e resistenza ultima degli ancoraggi
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Allegato B3: Prove su ancoraggi da  
testare
B3.1 Prove di estrazione

Normalmente, gli ancoraggi sono testati mediante prove 
di estrazione effettuate preventivamente o all’inizio dei 
lavori di installazione. I valori misurati servono a deter-
minare la resistenza ultima esterna Ra degli ancoraggi in 
un determinato tipo di terreno. Altre prove vanno decise 
durante l’esecuzione dei lavori se il terreno di fondazione 
presenta caratteristiche impreviste. Le prove di ancorag-
gio devono essere eseguite conformemente alla direttiva 
tecnica «Costruzione di opere di premunizione contro le 
valanghe nella zona di distacco» (art. 7.5.4.2)

Il numero degli ancoraggi di prova dipende:

• dall’entità della costruzione progettata;
• dal rischio potenziale in caso di danni all’ancoraggio; 
• dalle caratteristiche del terreno di fondazione.

In genere si eseguono almeno tre prove di ancoraggio per 
tipo di terreno con caratteristiche geotecniche simili. Se il 
numero di prove è ridotto a una o due per tipo di terreno, 
il valore più basso misurato va ridotto rispettivamente del 
40 o del 20 per cento allo scopo di determinare il valore 
caratteristico della resistenza ultima (all. B2).

B3.2 Prove di trazione

Poiché le prove di trazione eseguite con le forze di veri-
fica di cui alla norma SIA 267/1 su terreni ripidi e alpini 
sono realizzabili solo in misura limitata e con oneri elevati, 
l’UFAM ha elaborato una prova di trazione sviluppata per 
la costruzione di opere di premunizione contro le valan-
ghe e le cadute di pietre. Con l’impiego di forze di veri-
fica limitate, questa procedura, descritta in un apposito 

promemoria10, consente di trarre delle conclusioni sulle 
riserve di capacità portante esistenti in un ancoraggio. Al 
fine di verificare la qualità di esecuzione dei lavori, circa 
il cinque per cento di tutti gli ancoraggi, ma almeno tre 
di questi per tipo di terreno con caratteristiche geotecni-
che simili, viene sottoposto a prove di trazione conformi 
alla suddetta procedura. Gli ancoraggi selezionati per le 
prove di trazione devono essere ripartiti in modo uniforme 
nell’intera rete di protezione. Le prove di trazione servono 
a verificare che il collegamento tra gli ancoraggi e il ter-
reno di fondazione sia eseguito a regola d’arte e abbia la 
necessaria solidità.

10 UFAM 2014: «Merkblatt zur Anwendung der erweiterten Zugprobe im 
Lawinen- und Steinschlagverbau» (Promemoria concernente l’applicazione 
della prova di trazione ampliata nella costruzione di opere di premunizione 
contro le valanghe e le cadute di pietre; testo disponibile solo in tedesco). 
Ufficio federale dell’ambiente, Berna. 39 pag. Disponibile al seguente indi-
rizzo: www.bafu.admin.ch/misure-tecniche 

http://www.bafu.admin.ch/misure-tecniche
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/info-specialisti/gestione-dei-pericoli-naturali/pericoli-naturali--misure/pericoli-naturali--misure-tecniche.html
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Allegato B4: Protezione contro la  
corrosione
B4.1Esempio di fondazione con protezione 
anticorrosione della classe 2

Un’attenzione particolare va prestata alla protezione del-
la transizione tra la parte superiore dell’ancoraggio e il 
micropalo. Nella classe di protezione 1 la parte superiore 
dell’ancoraggio deve essere coperta da un rivestimento 
anticorrosione. Nella classe di protezione 2 tutta la parte 
superiore dell’ancoraggio deve essere protetta contro la 
corrosione mediante uno strato di calcestruzzo applicato 
da ogni lato e dello spessore di almeno 50 mm o mediante 
misure equivalenti.

Figura B4.1

Esempio di fondazione con protezione anticorrosione della classe 2 

�

�

 

 

 

Micropalo
(trazione)

Micropalo 
(compressione)

Micropali:
– nessun contatto con

l’armatura;
– inserire il tubo di rivestimento

nel calcestruzzo
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Allegato C: Glossario
Benestare tecnico europeo
European Technical Approval (ETA)
Documento che descrive il risultato di una verifica delle 
prestazioni di un prodotto di costruzione. Tutte le carat-
teristiche determinanti per l’utilizzazione di questo pro-
dotto vengono esaminate al fine di verificarne l’efficienza 
funzionale e d’uso.
(Applicato tra il 1989 e il 30.6.2013 nel periodo di validità 
della direttiva 89/106/CEE.) 

CPF
Controllo della produzione in fabbrica 
Procedura rivolta ad assicurare una qualità costante nel-
la produzione da parte dei fabbricanti. 

Documento per la valutazione europea
European Assessment Document (EAD)
Documento dell’EOTA. Descrive le caratteristiche princi-
pali di un prodotto da costruzione o di una famiglia di tali 
prodotti che devono essere valutati prima di poter essere 
immessi sul mercato.

EOTA
European Organisation for Technical Assessment
Organizzazione degli organismi di valutazione tecnica a 
livello europeo. L’EOTA elabora i documenti europei di va-
lutazione adeguandoli alle nuove conoscenze.

ETAG 027
Guideline for European Technical Approval of Falling 
Rock Protection Kits (Edition September 2012, Amended 
April 2013) 
Guida per il benestare tecnico europeo di sistemi di pro-
tezione paramassi (edizione del settembre 2012, modifi-
cata ad aprile 2013)
Questa guida descrive i requisiti richiesti alle reti para-
massi e le procedure da seguire per verificarli.
Dal 4 giugno 2013 questo documento non è più conside-
rato come guida, bensì come documento per la valuta-
zione europea.

Marcatura CE
Con la marcatura CE il fabbricante o chi immette pro-
dotti sul mercato dichiara ai sensi del regolamento CE 

765/2008 «che il prodotto è conforme ai requisiti appli-
cabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizza-
zione che ne prevede l’apposizione.»  
Questa marcatura consente a un’impresa di accedere 
liberamente al mercato dei Paesi membri dell’Unione eu-
ropea per i suoi prodotti, a condizione che questi abbia-
no superato la valutazione tecnica europea (ETA) o altre 
procedure di verifica. 
Gli accordi bilaterali conclusi con l’Unione europea offro-
no alla Svizzera l’accesso al mercato europeo. 
Oggi la marcatura CE non rappresenta una vera e pro-
pria abbreviazione, ma è semplicemente un simbolo della 
libera circolazione dei prodotti nell’UE.

MEL
Maximum Energy Level
Livello massimo di energia di una rete paramassi, misu-
rato in kilojoule (kJ) 

MRA (ARR)
Mutual Recognition Agreement (Accordo sul reciproco 
riconoscimento)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità 
europea sul reciproco riconoscimento in materia di valu-
tazione della conformità

Obiettivo di una misura
Grado di sicurezza che si prevede di raggiungere con una 
determinata misura. L’effetto globale delle misure adotta-
te permette di raggiungere il livello di sicurezza ricercato. 

Obiettivo di protezione
Livello di sicurezza ricercato da certi responsabili nel ri-
spettivo ambito di competenza. In pratica l’obiettivo di 
protezione serve quale criterio di valutazione per definire 
la necessità di intervento atta a raggiungere il livello di 
sicurezza ricercato. 

Organismo di valutazione tecnica
Technical Assessment Body (TAB)
Organismo designato secondo le prescrizioni nazionali e 
abilitato a eseguire valutazioni europee per determina-
ti prodotti da costruzione. Esso deve essere notificato, 
ossia accettato dagli Stati membri dell’Unione europea.
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OVC
Organismo di valutazione della conformità

SEL
Service Energy Level
Livello di energia di servizio di una rete paramassi, misu-
rato in kilojoule (kJ)
Il livello è definito come pari a un terzo del livello massimo 
di energia.

Valutazione tecnica europea
European Technical Assessment (ETA)
È al tempo stesso uno strumento e un documento che 
rileva e documenta le prestazioni di un prodotto da co-
struzione. Tuttavia non presenta alcuna indicazione sulla 
possibile utilizzazione del prodotto, seguendo così il prin-
cipio di base della dichiarazione delle prestazioni.  
(Applicata a partire dall’entrata in vigore del regolamento 
europeo sui prodotti da costruzione del 1° luglio 2013.)
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Allegato D: Abbreviazioni
CPF
Controllo della produzione in fabbrica

EAD
European Assessment Document (Documento per la va-
lutazione europea)

Empa
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca

EOTA
European Organisation for Technical Assessment (Orga-
nizzazione europea per la valutazione tecnica)

ETA
European Technical Assessment (ora, Valutazione tec-
nica europea)
European Technical Approval (prima, Benestare tecnico 
europeo)

ETAG
Guideline for European Technical Approval (Guida per il 
benestare tecnico europeo)

MEL
Maximum Energy Level (Livello massimo di energia)

MRA (ARR)
Mutual Recognition Agreement (Accordo sul reciproco 
riconoscimento)

OVS
Organismo di valutazione della conformità

SEL
Service Energy Level (Livello di energia di servizio)

sia
schweizerischer ingenieur- und architektenverein (so-
cietà svizzera degli ingegneri e degli architetti)

TAB
Technical Assessment Body (Organismo di valutazione 
tecnica)

UFAFP
Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesag-
gio (nel frattempo UFAM)

UFAM
Ufficio federale dell’ambiente

WSL
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il pa-
esaggio
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a [m]
Interasse

b [m]
Distanza laterale tra il montante finale e l’ancoraggio

f [m]
Differenza orizzontale tra il piede del montante e l’anco-
raggio a monte

Fs [kN]
Carico determinante nelle funi

fsk [N/mm2]
Limite di scorrimento dell’ancoraggio d’acciaio

h [m]
Differenza di altezza tra il piede del montante e l’anco-
raggio a monte

hN [m]
Altezza nominale della rete di protezione (secondo ETAG 
027)

hR [m]
Altezza residua della rete di protezione (secondo ETAG 
027)

Ed [kN] 
Valore di dimensionamento dell’azione

Es [kN]
Carico statico sostitutivo

L [m]
Lunghezza del montante

Rak [kN]
Resistenza ultima esterna

Rd [kN]
Valore di dimensionamento della resistenza ultima

Rik [kN] 
Resistenza ultima interna

Rk [kN]
Valore caratteristico della resistenza ultima

w [m]
Spazio di frenata del corpo di lancio nella rete

α [°]
Differenza dell’inclinazione tra i controventi di monte e i 
montanti

β [°]
Mezzo angolo di apertura tra due controventi di monte

δ [°]
Inclinazione delle funi portanti superiori per l’ancoraggio 
laterale

δm [°]
Inclinazione aritmetica (inclusa la fune di ritenzione) per 
l’ancoraggio laterale
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