Barriere flessibili in filo d'acciaio ad alta resistenza

LA PROTEZIONE EFFICIENTE
CONTRO LE FRANE SUPERFICIALI

I dati metereologici ci mostrano che il riscaldamento globale sempre più
spesso provoca forti precipitazioni. L’immissione di queste nuove masse d’acqua negli ambienti naturali moltiplica i rischi di smottamenti. Le
nostre barriere sono l’unica soluzione al mondo per la mitigazione
contro frane superficiali con una marcatura CE apposita. Inoltre la
struttura leggera e lineare e il sistema d’installazione a basso costo le
rendono un’ottima scelta pratica.
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Lucerna, Svizzera: Installazione con l’elicottero di una barriera di protezione contro le frane superficiali 2014 SL-150.

PER IL BENE
PIÚ PREZIOSO
NELLA VITA:
LA NOSTRA
SICUREZZA.

SIAMO IN GRADO DI OFFRIRVI IL
PACCHETTO SICUREZZA COMPLETO.
In base alle necessità, possiamo assumere il ruolo di consulenti, progettisti, e anche di project manager,
lasciando ai nostri clienti valutare la qualità delle soluzioni che offriamo e della nostra assistenza alla
clientela. Per noi l’eccellenza del servizio è parte integrante di ogni singolo progetto. In ogni fase dei
vostri progetti noi siamo in grado di offrirvi tutto il supporto e l’esperienza necessari per ottenere i
risultati migliori, risparmiando tempo e denaro.

CONSULENZA
Soluzioni alternative
Pro e Contro
Contenimento dei costi

ASSISTENZA COMPLETA

ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE

Referente Locale
Formazione e seminari

Perizie e indagini
Analisi e valutazione
dei rischi
Dimensionamento
Progetto su misura

APPROVAZIONE
PRODUZIONE

Analisi del progetto
Verifica finale e
approvazione
Consegna al Cliente

ESECUZIONE

Produzione personalizzata
per il cliente
Calendario delle consegne 		
personalizzato
Consegne puntuali e
rispetto del preventivo

Correzioni specifiche
Istruzioni di installazione in loco
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L’UNICA SOLUZIONE AL MONDO PER
FRANE SUPERFICIALI CON UNA
MARCATURA CE DEDICATA.
Un’efficace barriera infrastrutturale contro le colate detritiche

Le nostre barriere flessibili di protezione riducono i
rischi associati a frane superficiali su versanti ripidi
ed instabili. I ridotti livelli di deformazione rendono
possibile l’installazione delle nostre barriere in
prossimità degli oggetti da proteggere.

Versante originale
Superficie di scivolamento

Ciò che rende i nostri sistemi di protezione
particolarmente competitivi da un punto di
vista economico è che la loro installazione non
richiede grandi opere di scavo e costruzione.
Barriera flessibile di protezione
contro le frane superficiali

Esempio: Componenti della nostra barriera SL-150

Tirante con testa
flessibile FLEX

o ancoraggio in fune spiroidale

Controvento
in fune

Anello frenante

Montante

Rete in fune spiroidale SPIDER® S4-130 o rete TECCO® G65/4
per barriera SL-100
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LA QUALITÀ SU CUI
FAR AFFIDAMENTO.
Offriamo due tipi di barriere per la protezione contro frane superficiali: la barriera di protezione SL-150 progettata per
resistere a una pressione dinamica di 150 kN/m2 dotata della nostra rete SPIDER® in fune spiroidale, che lavora
in sinergia con una rete secondaria che trattiene gli smottamenti. Invece la barriera di protezione SL-100 si
avvale della rete ad alta resistenza a maglie più fitte TECCO® G65/4. Questa barriera è in grado di assorbire una
pressione dinamica fino a 100 kN/m2.
La caratteristica comune ai due sistemi è che possono essere entrambi installati con risorse minime, garantendo un forte risparmio in termini di costi e tempi di costruzione. I componenti possono essere portati anche
in luoghi impervi con un elicottero: per installarli non sono necessari né macchinari pesanti, né complicati
movimenti di terra. Ma non finisce qui: i nostri sistemi di barriere protettive sono altamente eco-compatibili,
hanno infatti un impatto minimo sull’ecosistema e sull’ambiente naturale; da lontano, inoltre, sono molto discreti.

Le nostre barriere SL presentano le seguenti caratteristiche:
Rete in filo d'acciaio ad alta resistenza
Le barriere assorbono contemporaneamente elevate pressioni dinamiche e statiche. La loro
flessibilità riduce al minimo le operazioni di manutenzione, mentre i bassi livelli di
deformazione rendono possibile la loro installazione in prossimità degli oggetti da proteggere.
I più alti standard mondiali
La prima soluzione approvata ETA contro le frane superficiali con marcatura CE secondo le
specifiche riportate nell' EAD 340020-00-0106. Test in vera grandezza hanno dimostrato che
la barriera è in grado di trattenere eventi con impatti multipli, incluso il completo riempimento
della barriera.
Protezione da caduta massi
Le barriere di protezione contro le frane superficiali sono spesso installate su terreni esposti,
soggetti a possibili cadute di massi. Le nostre soluzioni sono quindi studiate e collaudate per
cadute di massi di 500 kJ.
Installazione facile
Le barriere possono essere adattate alla morfologia del luogo e i loro componenti dal peso
ridotto permettono un'installazione a costi veramente competitivi.

Schermo di intercettazione di protezione
Un risvolto in rete di acciaio ad alta resistenza blocca il ﬂusso di materiale tra le funi di supporto
inferiori e il terreno. È facile da mantenere, protegge con efficienza le fondazioni della barriera
dall’erosione e conserva la geometria del versante durante fenomeni di frane superficiali.
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Abbiamo condotto approfondite ricerche sugli effetti
di carichi multipli quali caduta rocce sui sistemi contro
le frane superficiali. Abbiamo testato le prestazioni
delle nostre barriere contro le frane superficiali insieme con l’Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la
Neve e il Paesaggio WSL.
I dati hanno fornito basi importanti per lo sviluppo del
sistema di dimensionamento SHALLSIDE. Il software
per il dimensionamento è disponibile gratuitamente in
myGeobrugg.com.

6

Impianto di collaudo a Veltheim, Svizzera: Collaudo di una barriera di protezione contro le frane superficiali SL-150, testata e sottoposta a collaudo 1:1 in condizioni reali – 2011.

NON LASCIAMO
LA SICUREZZA
AL CASO.

COMPROVATA
AFFIDABILITÀ IN TUTTO IL MONDO.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sede di attività principale &
Stabilimenti di produzione
Headquarter & production facilities

Filiali
Uffici di vendita
Partner

Subsidiaries
Sales offices
Partners

Sono disponibili ulteriori informazioni sul nostro sito:
www.geobrugg.com/protezionecontrofrane
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