
Stabilizzazione della copertura superficiale di un versante

Intervento di stabilizzazione di un versante soggetto a distacchi di ciottoli di grossa pezzatura dovuti
all’erosione superficiale presso la diga di Pan Perduto (VA).

Durante la costruzione della diga di Pan Perduto, circa un secolo fa, il versante oggetto di intervento
era stato riprofilato a gradoni, realizzati tramite l’impiego di ciottoli di fiume arrotondati del vicino
fiume Ticino. Fenomeni di creep, uniti all’erosione superficiale e all’azione delle radici delle piante,
hanno causato instabilità e distacco dei ciottoli di ricoprimento, in particolare nella zona soprastante il
parcheggio del centro visitatori, mettendo in pericolo le persone e le automobili.

Geocomposito R.E.C.S. MET,
costituito da rete a doppia
torsione accoppiata in
stabilimento ad una retina a
maglia fine in acciaio. Il
geocomposito è pensato per
versanti con granulometrie
eterometriche dove è
necessario contenere anche le
frazioni più fini.

Sistema di ancoraggio Terra-
Lock di Gripple, per la
stabilizzazione del suolo. Kit
costituito da una piastra
superficiale ed un’ancora di
infissione unite da un filo in
trefoli d’acciaio. Facile da
installare e versatile, permette
inoltre di ancorare saldamente i
geocompositi al terreno

L’intervento ha previsto la pulizia del versante dalla vegetazione e la rimozione dei ciottoli instabili
presenti sul pendio. Successivamente la rete, tagliata a misura in cantiere, è stata sollevata in testa al
pendio e fissata tramite una serie di ancoraggi Terra-Lock in ragione di uno ogni 1,5 m. Questa
soluzione ha permesso di sostituire la trincea di ancoraggio o la posa di una fune di testa, velocizzando
la realizzazione dell’intervento. I rotoli sono stati sovrapposti per ca. 20cm, e tramite l’applicazione di
ancoraggi Terra-Lock in ragione di uno ogni ml, resi solidali ed assicurati al versante. Infine, il
rivestimento è stato cinturato sui lati così da assicurare il contenimento completo della zona instabile
superficiale.

A fronte di queste problematiche, il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha approvato una soluzione
di stabilizzazione del versante realizzata con i seguenti prodotti:
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A) Prima dell’intervento – il versante è costituito da una matrice medio-fine terrosa con 
buone caratteristiche geotecniche, coperta in superficie (ca. 30cm) da ciottoli di fiume 
soggetti a distacco. B) particolare della nicchia di distacco principale dei ciottoli.
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L’intervento di stabilizzazione del versante è stato eseguito dalle
maestranze del Consorzio di Bonifica, grazie all’immediatezza e
facilità di utilizzo del sistema di infissione del kit Terra-lock di
Gripple anche per personale non specializzato. Questo permette
un sostanziale risparmio sui costi di posa, poiché non è necessario
affidarsi a imprese specializzate. Il martello battipalo a motore è
infatti facilmente manovrabile e può essere trasportato a mano
anche in zone disagiate dove l’arrivo di mezzi pesanti è
impossibile o non economicamente vantaggioso. La rapidità di
infissione degli ancoraggi ha inoltre permesso di realizzare
l’intervento in soli due giorni, garantendo per tutto il tempo
un’estrema pulizia di cantiere, e permettendo di mantenere la
completa funzionalità ed accesso alla struttura di accoglienza dei
visitatori ed al vicino percorso ciclabile.

A) Posa del geocomposito 
R.E.C.S. MET sul versante. B)
particolare degli ancoraggi 
nell’area della nicchia di 
distacco. Questo ha permesso 
di far aderire completamente il 
geocomposito al terreno.
C) Foto dell’intervento 
terminato con in primo piano 
gli ancoraggi usati per il 
fissaggio in testa del 
geocomposito. Notare come 
grazie alla flessibilità del 
geocomposito e alla facilità di 
infissione di Terra-Lock, è 
possibile far aderire 
perfettamente il rivestimento 
al versante prevenendo 
ulteriori distacchi di cotico 
superficiale e ciottoli. 
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SCHEDA INTERVENTO

Ente: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Località: Panperduto (VA)
Esecuzione lavori: Giugno 2021

Primo tratto dell’intervento di rinforzo del versante con R.E.C.S. MET e ancoraggi Terra-Lock presso la diga di Panperduto (VA)

Il versante ad intervento terminato. Si noti la pendenza che avrebbe reso molto complesso l’utilizzo di macchinari pesanti.

Questa soluzione ha permesso all’Ente di
realizzare una stabilizzazione dello strato
superficiale efficace, durevole e rapida, con
notevole risparmio economico e di tempo
rispetto ad un soil nailing tradizionale, che
sarebbe risultato sovradimensionato rispetto
alla problematica.
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