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Il Problema
Le intense piogge che hanno interessato il nord della
Lombardia nei mesi autunnali – invernali del 2021,
hanno causato la destabilizzazione e lo scivolamento
del cotico superficiale della scarpata stradale su cui
insiste una importante via di comunicazione della
città di Como. I disagi provocati da questo evento
hanno richiesto di intervenire in modo rapido ed
efficace per ripristinare la normale circolazione
stradale, impegnandosi al contempo per ridurre le
problematiche legate all’installazione di un cantiere.

La soluzione
L’intervento di stabilizzazione e protezione
antierosiva del versante franato ha previsto la
risagomatura della scarpata e la realizzazione di un
presidio al piede. La scarpata così ricostituita è stata
poi rivestita dal geocomposito antierosivo
rinverdibile R.E.C.S. Viresco, costituito da rete a
doppia torsione preaccoppiata in stabilimento al
biotessile preseminato Viresco. Il geocomposito
R.E.C.S. Viresco è stato poi ancorato alla scarpata
con gli innovativi kit di ancoraggio Terra-Lock.
Questi kit di ancoraggio – oltre a rendere il
geocomposito solidale al terreno – permettono di
stabilizzare il terreno superficiale «cucendolo» al
terreno stabile in profondità, interrompendo le
possibili superfici di scivolamento che potrebbero
instaurarsi.

La presenza del biotessile preseminato Viresco –
che aderisce intimamente al terreno – permette di
proteggere da subito il versante dall’erosione,
favorendone inoltre il pieno ed uniforme
rinverdimento.

La soluzione adottata, offre quindi diversi vantaggi:
• Riduzione dei tempi di lavorazione; con un’unica

stesa di geocomposito si procede alla
stabilizzazione ed al rinverdimento del pendio.

• Velocità di posa; i kit di ancoraggio Terra-Lock si
installano rapidamente e senza mezzi pesanti.
Basta un battipalo a motore e un’asta di infissione.
Non richiede maestranze specializzate.

• Ridotto ingombro e grande pulizia di cantiere.
• Efficacia; la posa combinata di geocomposito

R.E.C.S. Viresco e dei kit Terra-Lock permette di
ancorare in profondità gli strati superficiali
instabili, proteggere il terreno dall’erosione
superficiale, e favorirne il rinverdimento. Particolari di posa

Stesa R.E.C.S. Viresco su scarpata riprofilata

Cliente: IMPRESA FOTI
Appaltatore: Comune di Como
Prodotti Utilizzati 
• R.E.C.S. Viresco
• Ancoraggi Terra-Lock TL100-TLA3
• Picchetti «a ricciolo» TL-P2
Data di intervento: Maggio 2022



Fasi di installazione del kit Terra-Lock TL100-TLA3 sulla scarpata rivestita. L’installazione degli ancoraggi è
estremamente semplice, tramite battipalo a motore, e non richiede ne maestranze specializzate, ne mezzi
pesanti dedicati. L’ancoraggio mantiene il geocomposito aderente al terreno, agendo in battuta sulla
maglia della rete a doppia torsione. L’intima adesione del geocomposito al terreno può essere
ulteriormente incrementata mediante l’applicazione di particolari picchetti «a ricciolo» in acciaio TL-P.

Picchetto «a ricciolo» TL-P su RECS Viresco

Piastra di ancoraggio su RECS Viresco



Dettaglio della piastra del kit Terra-Lock TL100-TLA3
usata per fissare il geocomposito R.E.C.S. Viresco ed
ancorare il terreno superficiale agli strati profondi stabili.
Le aperture della piastra permettono il passaggio della
vegetazione.

Scarpata rinverdita ad un mese di distanza dalla posa del
geocomposito. La vegetazione maschera completamente
l’intervento, favorendone l’integrazione paesaggistica.

Panoramica della scarpata in fase di rinverdimento a un mese dal completamento dei lavori.
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