
RIVESTIMENTO PARETI ROCCIOSE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia
torsione a maglia  esagonale,  marcata CE in accordo con il  Regolamento 305/2011 (ex Direttiva
Europea 89/106/CEE), realizzata in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di  idoneità
tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione “(n.69/2013) emanate
dal  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici.  La  rete  a  doppia  torsione  è tessuta  con trafilato  di
acciaio, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al
(5%) (EN 10244 - Classe A) ed eventualmente con rivestimento in materiale polimerico di spessore
minimo di 0,50 mm.
Le caratteristiche meccaniche e di rivestimento protettivo del filo che costituisce la rete devono
essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3:2013, con le quantità di zincatura
previste dalla norma UNI EN 10244-2 e con tolleranze sui diametri conformi alla UNI-EN 10218. Il
carico a rottura del filo deve essere compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo del 8%.
La resistenza a trazione caratteristica della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti
in accordo con la UNI EN 10223- 3:2013).
La rete, in teli di larghezza ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla
predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte).
I  teli  di  rete  dovranno  essere  legati  tra  loro  ogni  20 cm con doppio  filo  metallico  zincato  del
diametro minimo di mm 2,2 con caratteristiche meccaniche e di rivestimento protettivo uguali alla
rete metallica o con punti metallici  meccanizzati galvanizzati Galfan di diametro 3.00 mm e con
carico di rottura minimo pari a 1667 MPa e con una spaziatura massima di 200 mm o con altro
sistema  approvato  dalla  Direzione  Lavori;  stessa  legatura  verrà  effettuata  alle  funi  correnti  di
sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento
di rete alla roccia. 
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la
Ditta  produttrice,  le  quantità  fornite  e  la  destinazione.  La  Società  produttrice  e  la  Società
distributrice dovranno essere in Sistema Qualità certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un
organismo terzo indipendente.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura
ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi.
Computato per metro quadrato di rete metallica effettivamente stesa.

- maglia 6x8 - filo diametro 2,70 mm con rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme
UNI EN 10244 - 2 classe A. 13,34 euro/m2

-- maglia 8x10 - filo diametro 2,70 mm con rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme
UNI EN 10244 - 2 classe A. 11,97 euro/m2 
 maglia 8x10 - filo diametro 3,00 mm con rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme
UNI EN 10244 - 2 classe A. 13,02 euro/m2 
-  maglia  8x10 -  filo  diametro  2,70/3,70 mm con rivestimento lega  eutettica di  Zinco  Allumino  (ZnAl5%)
conforme UNI EN 10244-2 classe A + rivestimento in materiale plastico. 13,09 euro/m2
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