Particolare tipo

1:25

Pali di castagno scortecciati di sezione regolare
diam. 10-14 cm lunghezza 1.5-2.0 m a partire dal
substrato e fissati ad esso 1 ogni 3. Interasse
frontale 30 cm e 60 cm a tergo.

Sezione geologica

1:100

Versante in erosione

0.50 m

0.5-1.0
0.7-1.0
Pali di castagno
scortecciati longitudinali
diam. 10 cm cm fissati con
viti filettate in acciaio inox

Profilo 10

-1.50

Traversi con pali di castagno scortecciati diam.
10 cm a interasse di 60 cm fissati con viti
filettate in acciaio inox

Valore infissione tondino acciaio (m)
Infissione in granito alterato e arenizzato

Deposito di versante
0.3-0.5

0.5-1.0

100

Ciottoli di spiaggia

Deposito di versante
Fornitura e posa in opera di 2-3 file di
massi 0.2-5 t, con 1 masso ogni 5 m
rinvenuto in sito

100

Ancoraggio dei massi mediante infissione di tassello ad espansione su cui
viene avvitata barra filettata con golfare di ancoraggio in sommità.
Collegamento degli ancoraggi con catena in acciaio inox con resistenza a
trazione di 5 t e serraggio agli ancoraggi con anelli apribili.

Roccia

Arenile con ghiaia e ciottoli

Inserimento in arenile

1:50

Biorullo con telo bio-composito preassemblato
formato da doppio strato esterno resistente in biorete
in fibra di cocco (8-900 g/mq), strato interno formato
da biofeltro in fibra di cocco (4-500 g/mq).
Riempimento con granulare di sughero e/o fascine di
cisto (Cistus monspeliensis)

Ancoraggio dei massi mediante fissaggio della catena a picchetto
infisso su roccia e fissato con resine chimiche. Finalità di vincolare
i massi per evitare dissesti e urti contro la struttura retrostante.

Substrato compatto

Fascine di cisto (Cistus monspeliensis) poste verticalmente
(lunghezza 1.0-1.5 m)

Fascinata verticale dentro struttura
in legno ancorata al substrato

Fissaggio dei pali mediante viti in acciaio inox a elementi ad
U forati o a bicchiere con barra ad aderenza migliorata saldata
inferiormente. Inserimento della barra in fori precedentemente
eseguiti sul substrato non alterato o arenizzato (fino a 0.8 m di
profondità) e ancoraggio chimico.Eventuali scavo e/o
trivellazione manuale per raggiungere il substrato inalterato.

Biorullo con fascine o
granulato di sughero

Protezione frontale con massi
collegati con catene
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Ghiaia, ciottoli e massi
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