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1. Introduzione 
 
Frequentemente, sulle scarpate rocciose si osservano messe in opera una 
accanto all’altra le più disparate tipologie di rete di protezione senza poter 
distinguere alcun criterio, se non quello prettamente economico, che possa 
averne guidato l’installazione. 
In questa breve nota si descrivono alcuni dei fattori che aiutano nella scelta 
della tipologia d’intervento più adeguata. Contemporaneamente si 
introducono alcuni aspetti che sono utili nella realizzazione di specifiche 
prove sui materiali e meritevoli di sviluppo in future ricerche. 
  
 
2. Il campo di applicazione delle reti di protezione 
 
Le reti applicate sulle pareti rocciose hanno lo scopo di controllare o 
prevenire lo sviluppo dei dissesti corticali che si manifestano con il distacco 
di massi. 
Sulla base della funzionalità, si distinguono due categorie di reti di 
protezione (fig. 2.1):  

- reti di protezione semplici, cioè sostenute almeno in sommità 
- rafforzamenti corticali, costituiti a reti abbinate alla chiodatura 

sistematica della parete con una maglia di ancoraggi. 
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L’utilizzo diffuso di questi metodi è correlato a molteplici fattori: 

- risolvono una delle problematiche più diffuse, frequenti e pericolose 
per la circolazione stradale e la sicurezza degli abitati; 

- sono applicabili con costi ragionevolmente contenti; 
- possono essere applicati in luoghi di difficile accesso utilizzando 

tecniche alpinistiche spesso con l’ausilio di elitrasporto, rendendo 
inutile l’utilizzo dei ponteggi. 

- la loro messa in opera è rapida o molto rapida, e non sono richiesti 
impianti cantiere onerosi; 

- determinano scarso impatto visivo; 
- ad eccezione di qualche particolare metodo di consolidamento 

proposto sul mercato, non sono richieste procedure di calcolo 
codificate. 

 
Per ragioni sostanzialmente economiche e di rapidità, allo stato attuale in 
questi interventi si utilizza la perforatrice a mano (fig. 2.2 A), riuscendo a 
fare fori con diametro non superiore a 36 – 40 mm, profondi non più di 3.0 
m (4.0 m in rari casi).  
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Raggiungere profondità maggiori con perforatrici manuali diventa 
praticamente inutile in quanto il diametro del foro non è più sufficiente per 
garantire adeguata forza di adesione tra intasamento e pareti del foro. 
Inoltre, dal punto di vista economico, la produzione (in termini di metri di 
foro eseguiti per ora lavoro) si riduce drasticamente. 
A meno di futuri sviluppi delle tecnologie (esempio: realizzazione di 
perforatrici più leggere e con maggiore coppia, miglioramento della 
prestazione dei cementi per l’intasamento dei fori, miglioramento delle 
tecniche di pre-intasamento dei fori in rocce molto fratturate, ecc.) diventa 
quindi necessario operare con perforatrici più potenti da una piattaforma di 
lavoro sospesa o slitta (fig. 2.2 B).  
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D’altra parte, la necessità di ancoraggi profondi più di 3.0 - 4.0 m implica 
che lo spessore instabile della parete rocciosa sia molto elevato. In tal caso 
l’intervento di rafforzamento corticale richiede anche l’incremento del 
diametro e della densità degli ancoraggi sulla superficie della parete. Così, 
mentre la funzionalità della rete può essere incrementata in misura modesta, 
la funzione stabilizzatrice degli ancoraggi può essere progressivamente 
aumentata e l’intervento di rafforzamento corticale sfuma a soil nail (fig. 
2.3). 
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Quando l’intervento di rafforzamento corticale diventa soil nail, subentra 
anche la possibilità (o la pretesa) di determinare la stabilizzazione globale 
del pendio.  
Per stabilire quale sia la funzionalità di un intervento è necessario stabilire 
come si comporta l’ammasso roccioso alla scala dell’intervento. Il problema 
non è scontato perché negli ammassi rocciosi possono essere assunti diversi 
modelli di comportamento in ragione della scala di osservazione. 
 
 
3. I dissesti corticali 
 
Nella categoria del “dissesto corticale” rientrano tutti i fenomeni di micro 
crollo che coinvolgono la superficie delle pendici rocciose. I dissesti si 
sviluppano in modo progressivo, senza mettere in crisi la stabilità globale 
del fronte roccioso.  
Si tratta di dissesti che interessano la parte dell’ammasso più fratturata in 
quanto allentata e soggetta a fenomeni accelerati di degrado (dovuti a 
ghiaccio, dilatazione termica, azione divaricatrice degli apparati radicali 
delle piante, scavo meccanico e con esplosivo) e alterazione (dissoluzione 
carsica, alterazione mineralogica, processi di idratazione ed argillificazione). 
Generalmente lo spessore coinvolto non è superiore a 1-2 m, benché la parte 
degradata dell’ammasso possa raggiungere talvolta i 4 – 6 m.  
È molto raro che questi dissesti si prestino ad essere descritti chiaramente 
con semplici cinematismi (scivolamento planare o a cuneo, ribaltamento, 
rottura flessionale, crollo), anche se frequentemente, per convenienza, sono 
così schematizzati. 
Si tratta piuttosto di un insieme complesso di cinematismi che avvengono in 
sequenza e/o contemporaneamente, che possono svilupparsi coinvolgendo 
tanto un singolo blocco, quanto un insieme di blocchi disarticolati (fig. 3.1 
A e B).  
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Le situazioni di dissesto corticale che più frequentemente si riconoscono 
sulle pareti rocciose possono essere schematizzate come segue (fig. 3.2 A - 
H e 3.3 A - E). 
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Lo stato di degrado e rilassamento della parte corticale degli ammassi 
rocciosi naturali pongono non pochi problemi a chi esegue il rilievo 
geomeccanico tentando di definire le caratteristiche dei dissesti (fig. 3.3 E).  
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Di fatto i dati ottenibili con le indagini di superficie devono essere trattati 
con cautela: l’applicazione indiscriminata dei metodi di classificazione delle 
rocce porta quasi sempre a risultati impropri; effettuare analisi di stabilità 
all’equilibrio limite - come la teoria dei blocchi - generalizzando le proprietà 
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di resistenza dei giunti, può fornire indicazioni sull’ordine di grandezza 
delle masse in gioco, ma può condurre valutazioni di stabilità sbagliate. A 
questi problemi si sovrappone l’effetto scala, che influisce sul corretto 
dimensionamento dei valori di resistenza da adottare per i piani (fig. 3.1 C). 
In ragione dell’importanza delle opere da eseguire, i rilievi di superficie 
possono essere integrati da indagini sismiche a rifrazione, analisi 
all’infrarosso termico, sondaggi geognostici in parete.  
In funzione della scala di osservazione, il comportamento della parte 
corticale dell’ammasso roccioso risulta piuttosto ambiguo e può essere 
descritto tanto come discontinuo, quanto come pseudo-continuo oppure 
continuo (fig. 3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In merito alla scala di osservazione, dal confronto tra le figure 3.5 A e 3.5 B 
si evince che il medesimo ammasso roccioso potrebbe essere considerato 
come discontinuo nel caso fossero adottati ancoraggi lunghi, e come 
continuo se fosse adottata una maglia fitta di ancoraggi più corti. 
Viceversa nelle figure 3.5 C e 3.5 D: se fossero adottati ancoraggi profondi, 
l’ammasso potrebbe essere approssimato come continuo, mentre se fossero 
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adottati ancoraggi corti e ravvicinati, l’ammasso potrebbe essere considerato 
discontinuo.  
Nel caso di ammasso discontinuo (fig. 3.5 A e 3.5 D), benché il contributo 
stabilizzante delle reti non sia trascurabile, può essere considerato 
preminente il ruolo assunto dagli ancoraggi che saranno sollecitati a taglio e 
flessione.  
Nel caso ammasso continuo (3.5 B e 3.5 C) gli ancoraggi insistono su un 
insieme sconnesso di blocchi. In caso di dissesto la rete potrebbe essere 
fortemente sollecitata a trazione e a punzonamento, e gli ancoraggi 
prevalentemente a flessione e trazione e solo in misura minore a taglio.  
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In base alle esperienze condotte e in considerazione dell’elevatissimo grado 
di indeterminazione che - nonostante le indagini più raffinate – spesso 
permane, la parte corticale è meglio modellabile come un insieme di blocchi 
più o meno disarticolati che giacciono in condizione di equilibrio limite, 
senza che si possano identificare cinematismi univoci. Tutti i diversi tipi di 
ammasso sono riconducibili a due categorie fondamentali (fig. 3.6).  

 
 

Nella figura 3.6 A l’ammasso è molto suddiviso, tanto che gli ancoraggi 
attraversano e consolidano direttamente solo piccoli massi; la rete invece 
deve contenere la spinta omogenea esercitata da una molteplicità di massi. 
Lo studio del problema, che si presta a complesse modellazioni con il 
metodo degli elementi distinti, non è semplice e richiederà un certo impegno 
affinché i risultati ottenuti siano declinabili con semplicità nella pratica della 
progettazione e del cantiere. 
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Nel secondo caso (fig. 3.6 B) l’ammasso è poco suddiviso, e gli ancoraggi 
consolidano direttamente anche grandi volumi rocciosi; la rete deve 
contenere la spinta localizzata esercitata da alcuni massi. Anche in questo 
caso lo studio del problema si presta a modellazioni con gli elementi 
distinti; ma più semplicemente, dato l’importante ruolo assunto dalla 
chiodatura, l’intervento può essere dimensionato a partire dalla densità di 
ancoraggi necessaria. 
 
 
4. L’utilizzo delle reti 
 
Le tipologie d’intervento intese a prevenire o attenuare gli effetti dei dissesti 
delle pendici rocciose sono molteplici; in un elenco che considera sia gli 
interventi di difesa passiva (mirati ad attenuare gli effetti del dissesto), sia 
quelli di difesa attiva (mirati a prevenire il distacco), le reti di protezione si 
collocano a metà strada: 

Tab. 4.1 – Breve descrizione delle opere di difesa da caduta massi. 

 Tipo intervento Scopo Applicazioni tipiche 
Trincee – vallo al piede della 
parete  

Intercettare ed arrestare 
i massi di piccola 
dimensione. 

Protezione di strade 
situate al piede di scarpate 
di scavo.  

Barriere paramassi ad 
elevata dissipazione 
d’energia.  

Intercettare ed arrestare 
i massi di grande 
dimensione. 

Protezione di strade e 
insediamenti al piede di 
pendii naturali. 

passive

Strutture paramassi di rete 
realizzate in sito 

Intercettare ed arrestare 
i massi in caduta. 

Chiusura di colatoi in 
pareti rocciose 

Reti semplici Controllare la caduta 
dei massi 
consentendone 
l’accumulo al piede 
della parete 

Protezione di scarpate 
stradali e insediamenti, 
anche in abbinamento con 
trincee – vallo. 

A
ttive-passive

Rafforzamenti corticali Consolidare la parte 
corticale dell’ammasso 
e contenere in parete 
eventuali distacchi. 
 

Protezione di scarpate 
stradali e insediamenti. 

Soil nail  Stabilizzazione globale 
della pendice  

Sistemazione di fronti di 
scavo. 

attive

Consolidamenti profondi 
con chiodi e tiranti 

Stabilizzazione di corpi 
rocciosi di grande 
proporzione, singoli o 
in gruppo, 
caratterizzati da 
cinematismo noto. 

Pendici rocciose naturali, 
fronti di scavo. 
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In base a quanto attualmente offerto dai produttori, le prestazioni delle reti si 
differenziano sulla base dei seguenti fattori: 

- Diametro del filo. L’utilizzo di filo a diametro maggiore, oltre che 
una più elevata resistenza, conferisce una migliore resistenza 
all’abrasione e al taglio indotti dagli spigoli dei massi. 
Analogamente, la resistenza all’abrasione e al taglio delle funi dei 
pannelli è proporzionale al diametro della fune della trama. 

- Apertura della maglia. Una maglia più piccola consente di contenere 
massi di più piccola dimensione e, contemporaneamente, conferisce 
una maggiore resistenza alla trazione, ma anche una maggiore 
rigidità. 

- Resistenza dell’acciaio. L’acciaio di ottima qualità garantisce 
prestazioni eccezionali in termini di resistenza della rete; tuttavia la 
rete, più rigida, pone qualche difficoltà nella la posa in opera su 
superfici irregolari.  

- Protezioni contro l’ossidazione del filo metallico (ovvero 
galvanizzazione in leghe alluminio – zinco e rivestimenti del filo con 
ulteriore rivestimento plastico). L’utilizzo di particolari leghe 
galvaniche (note con diversi nomi commerciali) e del rivestimento in 
plastica consente l’impiego delle reti in ambienti particolarmente 
aggressivi (esempio: falesie a mare; zone in prossimità di solfatare; o 
rivestimento di rocce gessose). 

- Forma, spessore, tipo di trama costituiva della maglia. La maglia 
della rete può essere esagonale, romboidale, con fili sinusoidali, ad 
anelli concatenati, ecc.; considerando le tipologie più 
commercializzate e senza entrare nel merito della qualità degli acciai 
impiegati, si osserva che le reti a torsione semplice (maglia 
romboidale) hanno elevate proprietà di deformabilità. La rete diventa 
quindi ideale per la dissipazione di urti (barriere paramassi); 
viceversa, le reti a doppia torsione sono molto meno deformabili e 
teoricamente si prestano meglio ad interventi di consolidamento. 
Sempre in merito alla forma, alcune reti sono “tridimensionali” 
perché la spirale di filo con cui è tessuta la rete mantiene un certo 
spessore; questo incrementa notevolmente la deformabilità della 
maglia e quindi del telo di rete. Infine, reti realizzate con maglie a 
torsione semplice consentono che, a seguito della rottura di un filo, 
si sviluppino ampie smagliature, se non addirittura che la lacerazione 
parziale della rete; viceversa le reti a doppia torsione risultano meno 
soggette a questi fenomeni. 
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- Il comportamento della rete. In ragione delle caratteristiche 
costruttive, le reti presentano deformabilità e resistenza diverse in 
funzione della direzione in cui agisce la sollecitazione. 

- Difficoltà che pone nella messa in opera e incidenza della mano 
d’opera.  

- Costo di acquisto. 
 
 
5. Rete di protezione semplice 
 
Lo scopo delle reti semplici è quello prevenire la caduta o consentire che il 
volume roccioso staccatosi raggiunga il piede della parete con velocità e 
traiettoria controllata. 
L’applicazione tipica è in ammassi rocciosi, la cui superficie si riduce in 
frammenti aventi ordine di grandezza paragonabile a quello della maglia 
della rete (dimensione orientativa dei massi 0.1 ÷ 0.5 m).  
I fattori da considerare nella progettazione di una rete di protezione 
semplice sono molteplici: 

- Spazio disponibile al piede della parete per effettuare manutenzioni 
o realizzare trincee; 

- Massima deformazione consentita al sacco detritico che si forma al 
piede della rete; 

- Tipo di sollecitazione cui potrebbe essere soggetta la rete (urto di 
volumi rocciosi in caduta, carichi di neve o ghiaccio); 

- Morfologia della pendice rocciosa (acclive, verticale, completamente 
aggettante); 

- Impatto visivo; 
- Costi di posa in opera e di manutenzione; 
- Durata ed efficacia attesa dell’intervento; 
- Sicurezza del personale durante la posa in opera.  

 
Le reti di protezione semplice vengono messe in opera in due modi: 

1. reti posate quanto più possibile in aderenza alla parete: la rete in 
aderenza trattiene sul posto volumi rocciosi di piccola dimensione, 
oppure impedisce che cadendo acquistino velocità. Per rimanere in 
aderenza su morfologie molto articolate, la rete viene fissata con 
ancoraggi ausiliari e funi in acciaio. La funzione di tali ancoraggi 
diventa importante soprattutto in presenza delle sollecitazioni indotte 



Rivestimenti corticali: alcune considerazioni sull’applicazione delle reti di 
protezione in parete rocciosa                                                                                   15 

 

da neve e ghiaccio. La tecnica è in genere adottata su scarpate 
moderatamente acclivi, soprattutto dove esiste copertura vegetale. 
Per realizzare l’intervento è importante utilizzare teli di rete flessibili 
e quindi ben adattabili al terreno. 

 
2. reti non in aderenza alla parete: la rete viene sostenuta alla sommità 

e lasciata libera di tesarsi sotto il proprio peso. I massi hanno così 
possibilità di cadere con una certa liberà verso il piede della parete, 
rimanendo sempre contenuti tra la roccia e la rete. Per il loro utilizzo 
sono quasi sempre sufficienti reti a doppia torsione; tuttavia in 
presenza di pareti a morfologia articolata, dove sono attendibili 
cadute di massi molto grandi con proiezioni orizzontali accentuate, 
possono essere preferite reti speciali (a torsione semplice in acciaio 
speciale, in pannelli di rete in fune o addirittura ad anelli). Questa 
tecnica di posa in opera è frequentemente applicata su scarpate sub 
verticali o aggettanti, o dove sussistono concreti pericoli per gli 
operatori in parete. Per realizzare l’intervento possono essere 
utilizzati con modesta difficoltà anche teli rete rigidi. Se necessario 
la rete è tenuta in posizione con asole fissate a spit o simili (fig 5.1). 
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6. Rafforzamenti corticali 
 
Lo scopo dei rafforzamenti corticali (fig. 2.1 B) è impedire la caduta dei 
massi e migliorare la connessione tra la parte superficiale disarticolata e 
quella sana in profondità. Naturalmente, al pari delle reti di protezione 
semplice, essi sviluppano anche la funzione di controllo delle cadute dei 
massi; di fatto però quest’ultima funzione è quasi sempre controproducente, 
perché i massi sono trattenuti tra gli ancoraggi e le operazioni di pulizia e 
manutenzione delle reti divengono inutilmente onerose (fig. 6.1).  
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L’utilizzo tipico è in ammassi rocciosi suddivisi in blocchi di dimensione 
molto più grande della maglia della rete, ma non ancora sufficiente da 
consentire la chiodatura sistematica con ancoraggi puntuali (dimensioni 
orientative dei massi 0.5 ÷ 1.0 m).  
Il ruolo fondamentale del sistema è assunto dagli ancoraggi che, impedendo 
o limitando i movimenti reciproci tra i blocchi, conferiscono una maggiore 
“rigidità” al sistema, rallentandone il progressivo rilassamento.  
Il sistema del rafforzamento corticale richiede che vi sia proporzione tra lo 
spessore del dissesto corticale e le dimensioni degli ancoraggi utilizzati. 
Questi ultimi dovranno essere disposti secondo una maglia di densità 
(espressa come No. di anc. / m2) tale da garantire che la massima porzione 
di ammasso disarticolato che potrebbe gravare su ciascun ancoraggio non 
superi il carico ammissibile dell’ancoraggio stesso (fig. 6.2). 
 

 

 
 
La lunghezza delle barre deve essere sufficiente per garantire che le 
sollecitazioni di trazione e taglio siano scaricate sull’ammasso roccioso 
sano. 
In questa situazione la rete assolve la funzione di contenere i massi che si 
trovano nella maglia di ancoraggi. La forza dei massi che sollecitano a 
punzonamento la rete viene scaricata sugli ancoraggi circostanti.  
Come osservabile dalla scomposizione delle forze, la sollecitazione 
trasmessa dalla rete sugli ancoraggi è notevole (figura 6.3): diventa quindi 
necessario incrementare la resistenza a trazione e punzonamento della rete. 
 



18                                                                Francesco Ferraiolo, Giorgio Giacchetti 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ciò si ottiene con l’utilizzo di reti più resistenti, con la realizzazione di 
reticoli di armatura in fune metallica, o con la posa di pannelli di rete in 
fune. Il problema può essere altrimenti risolto aumentando la densità di 
ancoraggi. 
I fattori da considerare nella progettazione di un rafforzamento corticale si 
sovrappongono in parte a quelli già elencati per le reti semplici. Merita però 
ricordare l’importanza che riveste l’osservazione preliminare dell’ammasso. 
Essa infatti permette di definire lo spessore della roccia disarticolata, la 
dimensione del volume roccioso unitario più frequente, la storia pregressa 
degli eventi di crollo, e quindi di stabilire le caratteristiche degli interventi. 

 

 



Rivestimenti corticali: alcune considerazioni sull’applicazione delle reti di 
protezione in parete rocciosa                                                                                   19 

 

In merito alle caratteristiche dei materiali, devono essere esaminati alcuni 
aspetti applicativi delle reti.  
La resistenza a trazione del rivestimento (facing nel soil nail) deve essere 
proporzionale alla forza da scaricare sugli ancoraggi; nelle situazioni 
gravose si tende ad adottare perciò reti di elevata resistenza (esempio: 
pannelli di rete in fune) anche se il loro utilizzo potrebbe risultare 
scarsamente significativo. Infatti, a parità di densità di ancoraggi, i fattori 
che controllano sull’efficacia del sistema sono molteplici: 
 
a. La resistenza della rete nell’intorno dell’ancoraggio: quando una rete di 

elevate prestazioni viene fissata su un numero limitato di maglie, la 
massima resistenza disponibile ha ordine di grandezza paragonabile a 
quello dei pochi fili coinvolti dall’ancoraggio (fig. 6.5). Si prenda il caso 
dei pannelli di rete in fune: nei capitolati sono richiesti pannelli di rete 
romboidale in fune da 8.0 mm, con la fune perimetrale da 12 e 14 mm 
(16 mm in qualche caso!). I pannelli vengono poi vincolati ai bordi o al 
centro insistendo con gli ancoraggi direttamente sulle maglie 
romboidali: è evidente allora che la resistenza del sistema pannello è 
dominata dalla fune da 8.0 mm e non da quella di 16 mm (fig. 6.6 B). 
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b. Il modo di comportarsi della rete nelle diverse direzioni: la forma e il 
modo con cui è tessuta la maglia influenzano la resistenza e la 
deformabilità della rete. Una rete ideale dovrebbe garantire prestazioni 
omogenee in tutte le direzioni. In realtà si osserva che le reti a torsione 
semplice (fig.6.5) hanno comportamento molto anisotropo caratterizzato 
da resistenze alla trazione e all’allungamento assai differenti in funzione 
della direzione considerata. Le reti a doppia torsione sono meno 
anisotrope rispetto a quelle a torsione semplice; e ancora, pannelli in 
fune continua d’acciaio (fig. 6.6 B) sono poco anisotropi.  

 

 
 

c. I vincoli della rete: di norma la rete è vincolata da una maglia di 
ancoraggi disposti a romboedro, rettangolo o quadrato (fig. 6.2). La rete 
funge sia da collegamento tra gli ancoraggi che sono così chiamati a 
collaborare, sia da contenimento dei volumi rocciosi instabili. Nel caso 
delle reti a semplice o doppia torsione, è fondamentale che i teli contigui 
siano perfettamente giuntati affinché il sistema sia funzionale. Nel caso 
dei pannelli di rete in fune d’acciaio, per le ragioni esposte al punto (b), 
la giunzione dei pannelli non è funzionale tanto a far collaborare gli 
ancoraggi, quanto a garantire il contenimento di massi. 

 
d. La deformabilità della rete: in via generale si osserva che tutte le reti 

posate in opera prima di entrare in esercizio devono essere leggermente 
pre-tesate, in modo da consentire ai vincoli di entrare in funzione. La 
pre-tesatura consente di assestare i laschi della rete e i movimenti liberi 
in corrispondenza dell’ancoraggio di attacco, di esaurire la deformabilità 
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propria del tessuto e, finalmente, chiamare in gioco la resistenza 
dell’acciaio. In analogia ai tiranti, possiamo dire che è necessario portare 
in “allineamento” le reti prima di farle entrare in esercizio. L’entità del 
carico di allineamento dipende dall’accuratezza della posa in opera, 
dalla morfologia della parete, e dalle caratteristiche delle reti (fig. 6.7 A, 
B, C). Per quanto riguarda quest’ultimo fattore, è evidente che una certa 
deformabilità (più precisamente capacità di estendersi aumentando la 
superficie) facilita la fase di posa in opera; ad esempio, se la morfologia 
della parete è moderatamente irregolare, le reti “tridimensionali” a 
semplice torsione, che sono molto deformabili (con comportamento 
linearmente elastico), possono essere applicate in perfetta aderenza quasi 
in allineamento; nella medesima parete rocciosa, risulterà più difficile 
posare e portare in allineamento una rete a doppia torsione; ancora 
maggiore sarà la difficoltà per i pannelli di rete in fune. Allo stato 
attuale non ci sono sistemi economici e di facile utilizzo che consentano 
di portare in allineamento le reti poco deformabili. Quando la 
deformazione della rete è eccessiva, possono esserci conseguenze 
pericolose. Se le deformazioni sotto carico sono importanti, i massi 
trattenuti si muovono innescando nuove e più svantaggiose situazioni di 
instabilità con conseguente aumento di carico e deformazione; attraverso 
la rottura progressiva, la resistenza disponibile tra i massi passa da 
condizioni di picco a condizioni residue. Qualora le reti fossero 
applicate su terra, deve essere considerato che una deformazione molto 
inferiore all’1% sulla distanza tra gli ancoraggi è sufficiente per 
mobilitare la spinta attiva. In via qualitativa si osserva che, nel caso 
delle reti a torsione semplice, a causa dell’elevata deformabilità, il 
carico di allineamento della rete viene raggiunto prima tra ancoraggi più 
vicini (fig. 6.6 – A). Diversamente, nel caso dei pannelli si osserva che i 
vincoli fondamentali sono costituiti dagli ancoraggi, mentre le legature 
perimetrali rivestono uno scarsissimo ruolo. Infatti, a causa del modo 
con cui è tessuto il panello, le forze si trasmettono principalmente lungo 
le diagonali (Fig.6.6 B). Perciò il carico di allineamento viene raggiunto 
tra gli ancoraggi più lontani della maglia, secondo la diagonale del 
pannello. Questo, tra l’altro, mette in evidenza che le funi maggiormente 
sollecitate sono quelle diagonali del pannello. Queste semplici 
considerazioni consentono di rivalutate i rafforzamenti corticali ottenuti 
con il reticolo (romboidale, quadrato, doppio ecc.) di funi metalliche 
opportunamente tesate sopra le reti, fissate nei punti di intersezione con 
ancoraggi; si tratta di un sistema allineato, pronto per sopportare le 



22                                                                Francesco Ferraiolo, Giorgio Giacchetti 

 

 

tensioni di esercizio e poco deformabile rispetto alle reti (figg. 2.1 B, 
6.1, 6.7 A). 

 

 
 

e. La rigidità della rete in rapporto alla morfologia della parete: più la 
morfologia è articolata, maggiore è la difficoltà di rivestire la parete con 
reti in aderenza. La presenza di forme irregolari implica infatti la 
realizzazione di rattoppi, sovrapposizioni e piegature. Se la rete da 
applicare è molto rigida, la messa in opera può diventare veramente 
difficoltosa e onerosa, a causa sia della crescente incidenza della 
manodopera sia delle maggiori quantità impiegate per le 
sovrapposizioni. Viceversa, quando la morfologia è molto regolare (ad 
esempio, i fronti di scavo su scarpate stradali) possono essere utilizzate 
con successo anche reti rigidissime, come quelle elettrosaldate. Quando 
è previsto l’utilizzo di pannelli di rete in fune su morfologie molto 
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articolate, il progettista talvolta richiede che le maglie romboidali dei 
pannelli siano più piccole possibile al fine di conferire maggiore 
resistenza alla rete (esempio: maglia 150 x 150 mm); si tratta però di 
pannelli estremamente rigidi (praticamente un muro di ferro), 
difficilmente manovrabili da operatori in parete rocciosa, e non possono 
essere posati in aderenza. Sempre a causa della morfologia della parete, i 
pannelli continui talvolta non sono giuntati lungo la fune perimetrale, 
ma sono spesso sovrapposti e magari fissati con ancoraggi che insistono 
direttamente sulle maglie della rete (fig. 6.7 B). 

 
Anche alla luce delle considerazioni prima sviluppate, diviene trascurabile il 
fatto che il pannello di rete in fune sia attrezzato o meno con la fune 
perimetrale; assume importanza invece che il pannello sia flessibile, che i 
nodi delle maglie abbiano elevata resistenza allo scorrimento e all’apertura, 
che le funi con cui sono realizzati abbiano carichi di rottura molto elevati. 
 
 
7. Dimensionamento delle reti di protezione semplice 
 
7.1 Modelli di stabilità 

 
Si accennano di seguito alcuni aspetti relativi al dimensionamento delle reti 
di protezione semplice per quanto riguarda i problemi di stabilità globale del 
sistema di protezione. Si tralasciano i problemi relativi alla lacerazione o 
alla rottura per punzonamento della rete che sono riconducibili a problemi di 
instabilità localizzata. 
Si consideri una rete di protezione semplice che riveste un pendio inclinato 
β rispetto all'orizzontale (fig. 7.1). La rete è sostenuta alla sommità da una 
linea regolare di ancoraggi. Sopra la rete sono posizionate delle funi di 
rinforzo orizzontali e verticali. Il detrito che cade si accumula al piede e fino 
a formare un sacco che sovraccarica a rete formando un sacco. 
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Quando il sistema è in equilibrio, il suo fattore di sicurezza FS può essere 
descritto con: 

 sistema sulagenti Forze
 sistemadel resistenti ForzeFs =            (7 – 1) 

 
La resistenza al taglio del sistema dipende dai carichi agenti sugli ancoraggi, 
dalla componente normale del peso del detrito sulla rete e dall'angolo di 
attrito tra la rete e la superficie su cui essa è sovrapposta. La capacità degli 
ancoraggi dipende, a sua volta, dallo sforzo di taglio delle armature 
metalliche, dalla qualità dell’iniezione d’intasamento e dall’aderenza limite 
tra miscela d’intasamento e terreno, e dalla resistenza del terreno. La 
resistenza al taglio mobilizzata è invece rappresentata principalmente dal 
peso della rete stessa, dell’eventuale neve, da opere accessorie quali stuoie 
antierosive, e dagli impatti di massi puntuali. 
Secondo alcune recenti indagini condotte su commissione Washington State 
Department of Transportation (2003), una delle cause principali della rottura 
degli ancoraggi è proprio il peso della neve. Ma fermandoci ai casi che più 
frequentemente si riscontrano nei versanti alpini e appenninici, in prima 
battuta è possibile semplificare il problema considerando solo gli effetti del 
peso della rete e dell’accumulo di detriti.  
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Il contribuito alla resistenza al taglio espressa dagli ancoraggi (fa) è data 
dall’espressione: 

PJfa =                  (7 – 1a) 
essendo: 
J il numero degli ancoraggi  
P la capacità di ogni singolo ancoraggio. 
 
Il contributo alla resistenza al taglio espressa dal peso della rete (fw) 
dipende dall'angolo di attrito tra la rete stessa e la superficie su cui essa è 
posta ed è data dalla formula: 

δβ
β

γ tancos
sin

0
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Hf ww   (7 – 1b) 

dove:  
Ho : altezza della scarpata; 
β : inclinazione del pendio rispetto all'orizzontale; 
δ : angolo d’attrito rete-superficie di appoggio; 
γw : peso unitario della rete. 
 
L'angolo d’attrito rete-superficie di appoggio è funzione della quantità di 
aderenze della rete al terreno, dell'angolo di attrito del materiale che 
costituisce la superficie, della topografia del pendio e della sua umidità. A 
dispetto della sua importanza, questo parametro resta difficilmente 
calcolabile tanto che, in assenza di misure in sito o valori calcolati con una 
analisi a ritroso, esso viene normalmente stimato come funzione dell'angolo 
di resistenza al taglio del materiale su cui poggia la rete. 
La forza esercitata dal detrito sulla rete di protezione è solo approssimabile 
in quanto dipende da molteplici fattori (forma del sacco di detrito, angolo di 
riposo del detrito e dall’acqua che eventualmente vi circola, ecc.). È quindi 
necessario operare una semplificazione assumendo come importante solo il 
contributo del peso del detrito stesso (fpd) sul sistema di difesa. Esso può 
essere espresso dalla formula: 

δβφβγ tan)cot(cotcos5.0 2 −= cspdpdpd Hf            (7 – 1c) 
dove  
Hpd : altezza del detrito accumulatosi alla base del pendio; 
γpd : peso di volume del detrito; 
φcs : angolo di attrito stimato del detrito. 
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Lo sforzo di trazione sul rivestimento dovuto al peso della rete e del detrito 
possono essere determinate nell’ipotesi che siano entrambe parallele al 
pendio. In tal caso, queste componenti sono espresse, rispettivamente, come: 

)cot(cotsin5.0 2 βφβγ −= cspdpdm pd
Hf        (7 – 1d) 

β
γ

sin
0H

f wwm =                      (7 – 1e) 

 
Sostituendo le equazioni ottenute nella relazione che definisce il fattore di 
sicurezza si ottiene: 

wmpdm

pdwa

ff
fff

FS
+
++

=            (7 – 2) 

 
Date le condizioni del pendio, il numero degli ancoraggi richiesto per 
mantenere l'equilibrio statico del sistema di protezione può essere ottenuto 
uguagliando l'equazione 7-2 all'unità. 
 
7.2  Le sollecitazioni indotte dalla neve 
 
Le ricerche curate dal Washington State Department of Transportation 
hanno evidenziato che il modello del carico nevoso sulle reti è molto più 
semplice rispetto a quello normalmente adottato per le opere fermaneve, da 
considerarsi per valori di inclinazione scarpata inferiori a 60°.  
Uno dei fattori che maggiormente influiscono sul carico è la variazione di 
temperatura. Si evidenziano perciò le situazioni in ragione delle condizioni 
di temperatura. 
 
7.2.1 Carichi nevosi su reti a temperature molto basse 
 
Se le temperature al suolo sono molto basse (inferiori a 0°), si può assumere 
che la neve, la rete e il pendio siano congelati insieme, e praticamente 
formino un corpo unico. In tal caso la velocità di scivolamento della neve è 
pari a 0. 
La forza sviluppata dalla massa nevosa allora è dominata dalla sua coesione 
τ = c e la forza sviluppata da un ancoraggio per unità di larghezza della rete 
è data da: 

LcgHLFc −= θρ sin   (7 – 3) 
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dove  
ρ : peso per unità di volume della neve alla profondità media 
g : accelerazione di gravità 
θ : inclinazione del pendio  
H  : altezza del manto nevoso misurata normalmente al pendio 
L : lunghezza del pendio rivestito da rete 
c : coesione della massa nevosa 
 
7.2.2 Carichi nevosi su reti a temperature superiori a 0° C 
 
Quando la temperatura a livello del terreno è superiore a 0°C, si distinguono 
due casi: 
 

1. la temperatura è di pochi gradi sopra lo 0°. La neve immediatamente 
a contatto col terreno comincia a sciogliersi, anche se la gran parte 
dell’ammasso nevoso e la rete sono ancora congelati insieme; tra la 
neve e il terreno si forma allora una sottilissima e continua pellicola 
di acqua. L’acqua funge da lubrificante, riducendo moltissimo 
l’attrito tra la neve e il terreno. Nella peggiore delle ipotesi, la forza 
che agisce su un ancoraggio per unità di larghezza della rete si ricava 
direttamente dalla (7 – 3) ponendo c = 0. 

θρ singHLFc =     (7 – 4) 
 

2. Nel secondo caso le temperature sono largamente superiori a 0° C. 
In questo caso, la massa nevosa è separata dalla rete e dal terreno, e 
si muoverà lungo il pendio sopra la rete. La rete sarà quindi soggetta 
sia alla forza d’attrito prodotta dalla neve che le sta sopra, sia alla 
forza resistente del terreno.  
Per questo secondo caso, la forza che agisce su un ancoraggio per 
unità di larghezza della rete è: 

φθρθρ tancossin gHLgHLFc −=       (7 - 5) 
 

dove tanφ è il coefficiente di attrito tra la rete e il terreno. 
 
Il primo caso esaminato è il più critico, in quanto l’attrito all’interfaccia 
neve – rete può essere stimato molto vicino a 0. In realtà, le ondulazioni 
della superficie topografica su cui aderisce la rete inducono qualche 
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resistenza allo scivolamento della neve. Per tale motivo le forze determinate 
con l’equazione 7 - 4 sono quasi sempre molto cautelative . 
 
 
8. Conclusioni 
 
Le difficoltà che si incontrano nell’utilizzo dei sistemi di protezione, e in 
particolare dei rafforzamenti corticali costituiti da reti associate alla 
chiodatura sistematica del fronte roccioso, sono molteplici e investono i 
progettisti, le imprese esecutrici e i produttori dei materiali: 
Le imprese devono fare i conti con limiti di ordine esecutivo degli operatori 
in parete, dei macchinari usualmente impiegati, e delle caratteristiche dei 
materiali da posare in opera; 
Per quanto concerne i progettisti, manca ancora un approccio agile che 
consenta di descrivere in modo realistico il comportamento della parte 
corticale dell’ammasso roccioso, discernendo tra ammassi a prevalente 
comportamento continuo o discontinuo, e quindi di dimensionare 
adeguatamente gli interventi in base alle sollecitazioni attendibili. 
Per quanto concerne i produttori, allo stato attuale manca ancora una rete 
che assommi in sé i pregi: 
della deformabilità, cioè che renda agevole la posa in opera,  
della rapidità di risposta del sistema, che dovrebbe entrare in esercizio quasi 
istantaneamente a fronte delle sollecitazioni dell’ammasso roccioso 
del comportamento isotropo, che dia certezza dell’efficienza del sistema in 
qualunque condizione di applicazione 
della resistenza dei materiali costituitivi, per migliori prestazioni.  
Partendo dallo stato dell’arte, il primo passo è senza dubbio cominciare a 
indagare sistematicamente sul comportamento dei materiali, e in particolare 
delle reti, codificando alcune prove che consentano di apprezzare il 
comportamento delle reti in opera in funzione anche del comportamento 
dell’ammasso e confrontare le diverse tipologie presenti sul mercato. 
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