
Consolidamento di versanti

PONTE TAMINA, CH
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Progetto Ponte Tamina
Luogo Pfäfers
Paese / Regione Svizzera

Anno di installazione 2013

Cliente Tiefbauamt Kanton St. Gallen
Progettazione wlw Bauingenieure AG, Mels
Contraente Gall Forstunternehmung AG, Berschis

Situazione iniziale "I villaggi di Valens e Pfäfers si trovano nella comunità politica di Pfäfers e sono
separati dalla profonda gola della Tamina. ... La Valenserstrasse, che collega Bad
Ragaz a Valens, è una strada comunale. È l'accesso principale per il villaggio di
Valens e soprattutto per la Clinica di Valens. La Valenserstrasse si trova sul lato
sinistro della valle e si trova in gran parte in un'area scivolo attiva. A causa delle
difficili condizioni geologiche, da anni nella Valenserstrasse si registrano
problemi. Frane e smottamenti sempre più piccoli e grandi si verificano
regolarmente e la strada non soddisfa più i requisiti per un asse di traffico sicuro.
Con il ponte Pfäfers-Valens e il progetto della strada di collegamento è stata
trovata una soluzione sostenibile, attraente, sicura ed economica per i problemi
futuri. Il progetto del ponte Pfäfers-Valens, di seguito denominato ponte Tamina,
aggirerà il tratto pericoloso della Valenserstrasse". Abbiamo preso questa
citazione e ulteriori informazioni dal sito web sul ponte di Tamina dell'Ufficio di
ingegneria civile del Cantone San Gallo.

Descrizione Già in fase di costruzione la Valenserstrasse doveva essere protetta come
accesso all'ultimo ponte della Tamina. La rete installata nel 2013 nel giro di
poche settimane non solo soddisfa i requisiti di sicurezza delle autorità stradali.
Si integra anche nel paesaggio. La rete metallica è difficilmente visibile di fronte
alla roccia grigia o sotto la vegetazione. Una soluzione ideale per la valle della
Tamina con il suo alto valore paesaggistico ed ecologico.

Oggetto protetto Strada
Sistemi TECCO® G65/4, DELTAX® G80/2, Rockfall drape

Protezione dalla corrosione GEOBRUGG SUPERCOATING, GEOBRUGG ULTRACOATING

Geologia Limestone

Area stabilizzata 3000 m²

Altezza del versante 11 m
Inclinazione versante 70 °

Esposizione Sud-est
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Con una campata di 265 metri, il ponte
Tamina è uno dei più grandi ponti ad
arco d'Europa.

La rete doveva essere installata prima
della costruzione della strada e del ponte
per proteggere i lavoratori e i
macchinari.

Il bordo della rete termina a circa 50
centimetri dalla strada. Questo facilita la
pulizia
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Di fronte alla roccia la rete è quasi
invisibile...

... o è ricoperta da vegetazione.

Fune portante superiore con ancore
lunghe da 3 a 4 metri, la distanza tra le
ancore è compresa tra 3,30 e 3,50 metri
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Integrate nel paesaggio, le reti TECCO® e
DELTAX® saranno presto praticamente
invisibili.

Per qualsiasi domanda potete contattare il nostro specialista Geobrugg

Roger Moor
Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein
Telefono 071 466 81 52
Mobile 078 783 46 81
Roger.Moor@geobrugg.com

Geobrugg
info@geobrugg.com | www.geobrugg.com
A BRUGG GROUP COMPANY
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