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Prefazione 
 

Questo manuale di manutenzione ha lo scopo di preservare la funzionalità dei sistemi di protezione paramassi 

valutati in base alla direttiva EAD 340059-00-0106 (ex ETAG 027).  Ciò vale per le misure periodiche di ispezione e 

di manutenzione, nonché per la riparazione a seguito di eventi che potrebbero aver influito sul funzionamento 

del corrispondente sistema.   

 

Questo manuale descrive esclusivamente i sistemi standard e non vale automaticamente anche per le soluzioni 

speciali. Non si origina quindi alcuna pretesa di essere completo.  Inoltre, va inteso come ausilio e non può 

essere utilizzato in qualunque soluzione.  In caso di dubbi, rivolgersi quindi al produttore.  Questo manuale di 

manutenzione può essere quindi pubblicato ed utilizzato solamente senza pretesa di garanzia. 

 

In caso di dubbi, potete richiedere assistenza agli specialisti del produttore. 

 

Produttore 

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH & Co. KG 

Pfeifer Protective Structures 

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66 

87700 Memmingen 

GERMANIA 

 

Phone:     +49 (0) 8331 937-334 

Fax:     +49 (0) 8331 937-350 

Email:    protectivestructures@pfeifer.de 

Internet:  http://www.pfeiferprotectivestructures.com 

 

Questo manuale è sottoposto alle condizioni contrattuali generali della Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. 

 

Ambito di applicazione del manuale di manutenzione 

Questo manuale è pensato per sistemi di protezione paramassi delle classi energetiche 100 – 5000 kJ, valutati in 

base alla direttiva EAD 340059-00- 0106 (ex ETAG 027). 

 

Certificati di qualità 

La Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH è certificata secondo lo standard di qualità ISO 9001:2015.  Il numero di 

registrato è il seguente: 12 100 6068/16 TMS.  La certificazione è stata rilasciata l’08.01.2021 ed è valida fino al 

20.09.2022.  Istituto certificante è stato il TÜV SÜD Management Service GmbH.  I sistemi di protezione 

paramassi per le classi energetiche 100 – 5000 kJ sono conformi alla norma CE ai sensi della direttiva 93/68/CEE.  

I corrispondenti certificati possono essere richiesti al produttore. 

 

 

  

mailto:protectivestructures@pfeifer.de
http://www.pfeiferprotectivestructures.com/
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Certificati di funzione 
La funzione dei sistemi di protezione paramassi si riferisce alla procedura di prova dell’European Organisation 

for Technical Assessments (EOTA) ai sensi della direttiva EAD 340059-00-0106 (ex ETAG 027).  È stata comprovata 

nell’ambito di un test 1:1, in caso di lancio trasversale e/o caduta libera.  I corrispondenti certificati di prova 

possono essere richiesti al produttore.  Al fine di preservare la validità del corrispondente certificato di 

conformità, in fase di manutenzione o riparazione i pezzi di ricambio vanno acquistati senza eccezione dal 

produttore. 

Misure di ispezione e manutenzione 

In questo manuale di manutenzione vengono descritte le misure rilevanti e necessarie per un sistema dalla 

funzionalità illimitata.  Tutti i componenti rilevanti in termini di funzionamento devono essere controllati 

periodicamente, per garantire il rispetto della qualità del sistema. 

Preservazione dello standard di protezione 

I sistemi di protezione paramassi sono sottoposti a influssi imprevedibili.  Danni a persone e materiali non 

possono essere mai esclusi completamente per via dell’imprevedibilità degli influssi di natura sia umana che 

naturale.  La corrispondente tecnica di un sistema di protezione paramassi è stata realizzata in base 

all’avanguardia tecnica attuale.  Essa è progettata per ridurre al minimo possibile il fattore di rischio.  Per 

garantire una tale protezione, è indispensabile rispettare i corrispondenti intervalli di ispezione e misure di 

manutenzione.  Senza di queste, non è possibile garantire lo standard di protezione di un sistema. 

 

Si prega di rispettare le misure di ispezione e manutenzione, nonché obbligatoriamente anche direttive nazionali 

e regionali eventualmente vigenti! 

Osservanza della sicurezza sul lavoro 

Tutte le misure di ispezione e manutenzione, descritte in questo manuale, devono essere eseguiti sotto stretta 

osservanza della sicurezza sul lavoro (HSE).  L’azienda Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH non si assume alcuna 

responsabilità per tale osservanza. 

 

 

Memmingen, marzo 2021 

 

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH    

Protective Structures     

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66     

DE-87700 Memmingen  

 

Tel.:  +49 (0) 8331 937-0 

Fax:  +49 (0) 8331 937-350 

Email:    protectivestructures@pfeifer.de 

Internet:  http://www.pfeiferprotectivestructures.com 

 

 

Direzione     Product Management 

Protective Structures    Protective Structures 

                                                          
Miroslaw Mrozik    Markus Müller 

mailto:protectivestructures@pfeifer.de
http://www.pfeiferprotectivestructures.com/
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1. Introduzione 
La durata tecnica dei sistemi di protezione dipende da due fattori: da una parte, gli influssi naturali come la 

crescita delle piante, la corrosione, lo sporco ecc., dall’altra da eventi che apportano danni al sistema. Questi due 

fattori di influsso possono limitare, almeno parzialmente, la funzione del sistema. Per ripristinare la completa 

funzionalità del sistema, i componenti interessati vanno sostituiti. Se un componente debba essere 

effettivamente sostituito, dipende dal tipo di danneggiamento, nonché dalla sua entità. 

 

Nei sistemi di protezione paramassi di Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH si distinguono fondamentalmente sei 

elementi determinanti. I singoli componenti possono divergere per durata utile a seconda della diversa 

protezione contro la corrosione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA MASSI 

     Per quanto riguarda tutte le procedure, va fatta attenzione affinché i detriti    

     non cadano dalla rete, ovvero che nessun evento accessorio metta in pericolo  

     gli operai. È necessario rispettare e preservare in ogni caso la sicurezza sul  

     lavoro. L’azienda Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH non si assume alcuna  

     responsabilità a riguardo. 
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2. Elementi di un sistema di protezione 
paramassi 
2.1 Ancoraggio dei supporti 

Gli ancoraggi dei supporti servono da elemento di collegamento tra il sistema e il suolo. Sono costituiti da 

elementi di trazione e pressione, prevalentemente sotto forma di asta. 

2.2 Ancoraggio del sistema portante e di ritenuta 

Gli ancoraggi ad asta con tirante, gli ancoraggi a staffa o a fune vanno conficcati direttamente nel pietrame, nella 

roccia o nelle fondamenta in calcestruzzo a seconda delle condizioni del suolo. 

2.3 Struttura in acciaio 

La struttura in acciaio comprende le piastre di base, i supporti e le teste dei puntelli. Di norma, sono zincati a 

caldo. 

2.4 Funi portanti, di guida, di ritenuta e di tensionamento 

Le funi installate sono realizzate in acciaio zincato EN 10244-2, prodotto ai sensi della norma DIN EN 12385 e 

confezionato per l’utilizzo in opere di protezione.  

2.5 Elementi frenanti 

Il freno a fune è costituito da una piastra zincata a caldo e una fune a cavo DIN EN 12385, intrecciata attraverso i 

fori della piastra frenante. Le stremità vengono pressate, ai sensi della norma DIN EN 13411, fino a creare nodi 

di fune con radance. Gli elementi frenanti, costituiti da disco del freno e asta frenante, sono realizzati in acciaio 

zincato a caldo. 

2.6 Reti 

Reti di funi a cavo diagonali 

Le reti di funi a cavo diagonali vengono realizzate con funi a cavo ai sensi della norma DIN EN 10264. I punti 

d’incrocio delle funi vengono pressati con morsetti a croce verde oliva cromato, in corrispondenza di ciascun/2° 

punto d’incrocio. La rete può essere dotata di un intreccio secondario costituito da un intreccio a 4 o 6 angoli. 

Reti flessibili 

Le reti flessibili vengono realizzate con funi a cavo ai sensi della norma DIN EN 12385. I punti d’incrocio delle funi 

vengono pressati con morsetti a croce verde oliva cromato. La rete può essere dotata di un intreccio secondario 

(maglie a quattro o sei angoli). 

Reti anulari 

Gli anelli delle reti anulari utilizzate vengono realizzati in filo d’acciaio altamente resistente e zincato. Pfeifer® 

Protective Structures utilizza reti anulari in cui un anello interno è collegato a quattro o sei anelli vicini. La rete 

può essere dotata di un intreccio secondario (maglie a quattro o sei angoli). 
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3. Ispezioni 
3.1 Spiegazione 

I sistemi di protezione paramassi dell’azienda Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH sono stati realizzati in modo 

che piccole masse di pietrisco possano essere raccolte senza necessità di manutenzione. Se si supera la capacità 

del sistema, allora una manutenzione va comunque effettuata. In base alla frequenza e alla quantità di materiale 

accumulatosi e a un riempimento sostanzioso, allora la manutenzione va effettuata mensilmente, 

settimanalmente o persino quotidianamente. In caso di forte sovraccarico, non è possibile garantire un 

funzionamento del sistema perfetto e privo di limitazioni.  

 

Qualora, all’interno di una barriera si trovasse del materiale, e questa viene sollecitata per via di un’accentuata 

caduta massi, allora si deve calcolare che, durante il processo di frenatura, è possibile che il materiale sfuso cada 

dalla rete e si sposti a valle. In caso di barriera già piena, la funzione frenante della rete non può più essere 

garantita in modo univoco. 

 

Gli elementi installati nel sistema di protezione paramassi non richiedono alcuna manutenzione, purché non 

siano presenti danni ai componenti dovuti a influssi ambientali, caduta massi, corrosione o vandalismo. In base 

all’energia d’urto di ciascun evento, vanno sostituiti di volta in volta gli elementi che presentano danni in grado di 

compromettere la funzione. 

 

Per essere costantemente informati sullo stato del sistema di protezione paramassi ed avviare eventualmente 

altre misure, è necessaria un’ispezione regolare e approfondita. 

3.2 Intervalli di ispezione 

Gli intervalli di ispezione dipendono, tra le altre cose, dai seguenti fattori: vegetazione, frequenza degli eventi e 

classificazione di pericolo dell’area. A seconda della vegetazione nei dintorni del luogo di installazione, la barriera 

paramassi va liberata con maggiore frequenza dal manto verde. Tuttavia, si suggerisce di effettuare almeno 2 

ispezioni all’anno (prima e dopo la stagione invernale). Inoltre, dovrebbe essere effettuato un controllo regolare 

dell’ancoraggio ogni 10 anni, ad es. effettuando controlli a campione. Dopo piogge forti, terremoto, tempesta o 

incendi, sono previste ispezioni aggiuntive. 
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3.3 Ispezioni semestrali 

I regolari controlli di routine dovrebbero essere effettuati secondo lo schema seguente:  

 

 



Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

 

Versione 27.01.2022  Pagina 8 da 46  

3.4 Ispezione dopo eventi 

Se si è verificato un evento, allora va effettuata immediatamente un’ispezione. Questa deve essere svolta in base 

ai punti seguenti: 

 

 Per l’ispezione, viene garantita la necessaria sicurezza sul lavoro? 

 I freni sono stati sollecitati? 

 A quanto ammonta l’altezza utile residua del sistema? 

 La rete è danneggiata? 

Mancano dei morsetti a croce? 

Ci sono trefoli di fune, cavi singoli o anelli della rete rotti? 

 Una delle reti portanti, di guida o ritenuta è danneggiata? 

Ci sono trefoli di fune o cavi singoli danneggiati? 

All’interno dei morsetti a cavallotto si registra un allentamento della fune? 

 Ci sono piastre di base, supporto o teste dei puntelli danneggiati? 

 L’ancoraggio alla piastra di base è danneggiato? 

 L’ancoraggio alla fune è danneggiato? 

 Componenti di collegamento, come maniglie e morsetti, sono danneggiati? 

 

 

Se uno o più punti riceve risposta positiva,  

il sistema va valutato in base al capitolo 4. 
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4. Criteri per la riparazione o la sostituzione 
4.1 Mantenimento della funzione 

Per garantire il mantenimento della funzione di un sistema di protezione paramassi, gli accumuli di materiale 

non dovrebbero superare il 10% dell’altezza nominale. Infatti, il peso dei detriti può causare limitazioni funzionali 

e danni al sistema. Durante il processo di frenatura, il materiale sfuso all’interno di una barriera può causare 

grandi cadute massi dalla rete che si avviano a valle. Un accumulo irregolare di materiale della rete può 

ostacolarne la normale funzione frenante. È quindi imprescindibile una pulizia regolare della barriera, al fine di 

evitare danni inattesi. 

 

Un indizio sostanziale dello stato dell’opera di protezione è l’altezza utile residua. Se i freni sono danneggiati e la 

fune portante presenta un danno, allora essa è ridotta rispetto all’altezza nominale. Anche una deformazione 

plastica dei supporti oppure una guida rotta sulla testa dei puntelli può ostacolare l’altezza utile. 

4.2 Elementi frenanti 

Dopo una sollecitazione, si suggerisce di sostituire gli elementi frenanti. Gli elementi frenanti sono i maggiori 

assorbitori di energia durante la procedura di frenata e, in caso di evento, costituiscono la base funzionale del 

sistema. Ecco perché, i freni dovrebbero essere sempre in stato perfetto. La necessità di sostituirli dovrebbe 

essere decisa d’intesa con l’azienda Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH.  

4.3 Reti 

I danni alla rete possono avere l'aspetto seguente: 

 

 Una fune o un trefolo sono rotti 

 Una fune è stata schiacciata 

 Uno o più morsetti a croce si sono staccati dalla rete 

 Sui morsetti a croce o sulla fune della rete è presente corrosione 

 Uno o più morsetti da pressare sono danneggiati 

 Gli anelli della rete anulare sono fortemente deformati, presentano rotture oppure sono totalmente rotti. 

 

Se uno o più punti riceve risposta positiva, allora vanno effettuate le corrispondenti riparazioni o sostituzioni. 

4.4 Fune portante o di guida 

La fune portante o di guida va sostituita se, dopo un evento, uno o più trefoli sono rotti. Le funi danneggiate per 

via di influssi esterni, come ad esempio cavi ruotati o funi schiacciate, vanno sostituite. Un ulteriore importante 

elemento di influsso è la corrosione. Se una fune, nel corso del tempo, ha perso troppo materiale in 

corrispondenza della sua sezione trasversale, tanto che ciò influisce negativamente sulla sua resistenza alla 

rottura, allora questa va sostituita senza eccezioni.  

Dopo un evento che ha sollecitato fortemente i freni, si suggerisce di sostituire la fune portante o di guida, 

poiché potrebbero verificarsi deformazioni plastiche nel materiale dei singoli cavi, nonché affaticamenti del 

materiale. Ciò vale anche in caso di frenate ridotte, quando è però visibile una deformazione della fune. 
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4.5 Funi di ritenuta e tensionamento 

Per le funi di ritenuta e tensionamento si applicano le stesse disposizioni delle funi di trazione e di guida. 

Tuttavia, la fune dovrebbe essere completamente sostituita per motivi economici. 

4.6 Fune saldata e fune di rinforzo rete 

Per le funi saldate e le funi di rinforzo rete si applicano gli stessi criteri vigenti per le funi di ritenuta e 

tensionamento. 

4.7 Supporti e testa dei puntelli 

I supporti tengono la rete all’altezza utile desiderata e assorbono le forze di pressione. Se la testa del puntello è 

avvitata al supporto, allora è sostituibile singolarmente. La funzione della testa del puntello sta nel dare 

orientamento alla fune di trazione e di guida. I supporti deformati devono essere sostituiti, poiché la loro 

deformazione riduce la capacità di assorbimento della pressione. Parimenti, le teste dei punti vanno sostituiti in 

seguito a una forma sollecitazione, poiché di norma si registrano un’elevata asportazione di materiale / funi 

tagliate. 

4.8 Piastra di base 

La piastra di base è l’elemento di collegamento tra supporto e ancoraggio. La piastra di base possiede due punti 

di rottura teorici, sotto forma di guida della fune e bulloni di taglio e, dopo la rottura del giunto saldato alla guida 

della fune, deve essere sostituita. 

4.9 Rete metallica 

La rete metallica serve ad accogliere piccole pietre e parti di pietrisco. Viene collocata sull’intera superficie della 

rete e, in particolare, nei punti intermedi tra fune di trazione, di guida e fondo. Si suggerisce di sostituirla, nel 

caso presentasse danni o corrosione. 

4.10 Ancoraggio delle piastre di base 

Se, nell’ambito di un evento, il corpo di supporto si abbattesse nelle vicinanze della piastra di base, allora 

potrebbe essere possibile un danno all’ancoraggio della piastra di base. Se il danno oppure una debole 

deformazione dell'ancoraggio sono visibili, allora l’ancoraggio va rinnovato. Questo vale anche in caso di un 

ancoraggio palesemente fuoriuscito oppure di un chiaro scivolamento dell’ancoraggio o nel caso in cui la malta 

dell’ancoraggio sia rotta. 

4.11 Ancoraggio della fune 

L’ancoraggio della fune va sostituito se presenta danni rilevanti (come corrosione, deformazioni plastiche o 

rotture) oppure nel caso in cui un controllo a campione non dimostri la necessaria resistenza. 

4.12 Elementi di raccordo 

Gli elementi di raccordo come maniglie o morsetti devono essere sostituiti se sussiste il dubbio che essi non 

siano più in grado di garantire un collegamento totalmente ad accoppiamento di forza.  

Può essere il caso, in particolare, se si verificano i seguenti segnali (attenzione, l’elenco non è completo):  

 corrosione visibile sugli elementi di raccordo, ma anche corrosione interstiziale 

 riduzione della sezione trasversale metallica per via di abrasione / schiacciamento / percussione 

 dadi dei morsetti non serrati 

In questi casi, gli elementi di raccordo vanno sostituiti, oppure, in alternativa, solo quelli danneggiati vanno 

integrati con elementi di raccordo nuovi di fabbrica.   



 Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

Versione 27.01.2022  Pagina 11 da 46  

5. Sostituzione dei componenti 
5.1 Ausili di montaggio 

 

 Idonea chiave a bocca per dadi di ancoraggio e controdadi 

Esempio GEWI 25  Ampiezza 41 

    28  Ampiezza 46 

    32  Ampiezza 55 

    40  Ampiezza 65 

 Set di chiavi a bocca e chiavi ad anello 

 Set di chiavi a bussola con cricchetto 

 Chiave dinamometrica 

 Gruppo fune / paranco a fune grande e piccolo 

 Morsetto tenditore (per fune) 

 Tronchese per cavi 

 Troncatrice / smerigliatrice angolare 

 Livello ad acqua angolare 

 Nastro adesivo 

 Scala (standard 6 metri) 

5.2 Pulizia della barriera 

Per la pulizia della rete, si suggerisce un metodo forfetario. Infatti, tutto dipende dalla tipologia di opera nonché 

dal materiale nella rete. Il sistema può infatti presentare una tensione sostanziale in base alla massa della rete!  

5.2.1 Svuotamento della rete senza smontaggio 

L’ideale è svuotare il sistema paramassi dall’alto, senza che sia necessario uno smontaggio. In caso di quantità 

ridotte, ciò è possibile anche manualmente, mentre in caso di quantità elevate, è necessario un escavatore o 

dispositivo simile. Potrebbe essere necessario scomporre il corpo di supporto con finale rimozione o smontaggio 

a prova di caduta sul terreno. Ove possibile, aprire solamente il picco della rete. 

 

  



Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

 

Versione 27.01.2022  Pagina 12 da 46  

5.2.2 Svuotamento della rete con smontaggio 

 

 

Attenzione durante lo smontaggio! La rete può trovarsi sotto tensione estrema.  

Fare obbligatoriamente attenzione alla sicurezza sul lavoro.                  

 

 

Fase 1: Allentare e rimuovere i morsetti e le maniglie in corrispondenza della fune di rinforzo saldata. 

 
 

I componenti pre-sollecitati, come ad es. maniglie, morsetti a cavallotto ecc., possono trovarsi sotto estrema 

tensione e, durante la separazione, possono trasformarsi in un pericolo!  

 

 

Fase 2: Rimuovere le maniglie tra i singoli campi 
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Fase 3: 

 

Rete di funi a cavo diagonale: 

 

Rimuovere tutte le maniglie dalle funi portanti o di trazione e allentare lentamente la rete tramite la fune fissata 

ad essa. 

 
 

 

Rete flessibile e rete anulare: 

 

Allentare lateralmente e lentamente la fune portante superiore nonché quella orizzontale tramite il paranco a 

fune.  
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Scaricare con cautela la fune portante superiore non tensionata e condurla attraverso il corpo portante.  

 

 

 

  
 

 

 

Allentare lateralmente e lentamente la fune portante inferiore tramite il paranco a fune. 
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Spingere la fune portante inferiore tramite la rete flessibile o la rete anulare. Ora la rete è libera e può essere 

rimossa. 

 

 

 
 

 

 

Dopo aver allentato la rete, è possibile rimuovere meccanicamente i corpi estranei. Durante lo svuotamento va 

fatta attenzione, affinché sulla rete non si originino danni. 

 

 

  

ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA MASSI 

Per quanto riguarda tutte le procedure, va fatta attenzione affinché i detriti non cadano 

dalla rete. La sicurezza sul lavoro va sempre rispettata. Responsabilità. 
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5.3 Eliminazione degli insaccamenti della rete 

 

Se il sistema portante è tensionato in modo insufficiente, potrebbe causare un comportamento non previsto 

dell’opera. Inoltre, soprattutto al centro del campo, l’altezza nominale del sistema viene sostanzialmente ridotta 

 

Fase 1: Fissare il paranco a fune alla fune portante e allentare i morsetti. 

 

 

 
 

 

 

Fase 2: Verificare la presenza di danni su fune portante e morsetti ed eventualmente sostituire. Con un paranco 

a fune, tensionare la fune portante fino a creare il rigonfiamento minore possibile.  
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Fase 3: Fissare la fune portante nella posizione desiderata mediante i morsetti ai sensi della norma EN 13411-5. 

Le dimensioni applicabili, nonché i momenti torcenti necessari sono riportati nel manuale di montaggio. 

 

 

 
 

 

5.4 Sostituzione di un freno 

 

Se un freno presenta un difetto oppure se è stato sollecitato, allora va sostituito d’intesa con l’azienda Pfeifer 

Seil- und Hebetechnik GmbH. 

 

Fase 1: Allentare i morsetti e rilasciare in sicurezza mediante un paranco a fune. 
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Le indicazioni superiori valgono per tutti i tipi di freno, come freni a cavo Simplex, Duplex, Dual-Simplex, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Allentare i morsetti 

 

Verificare la presenza di danni su fune portante e morsetti ed eventualmente sostituire. In caso di frenata forte, 

si suggerisce di sostituire la fune portante. 
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Fase 3: Sostituire l’elemento frenante con uno nuovo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fase 4: Tensionare la fune portante con un argano a mano fino a ottenere il minor allentamento possibile della 

fune. 
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Fase 5: Fissarla mediante i morsetti ai sensi della norma EN 13411-5. 

 

 

 

 
 

 

 

5.5 Sostituzione di una fune di ritenuta 

 

In caso di danni alla fune di ritenuta, questa va sostituita. 

 

Fase 1: Rilasciare i supporti con l’aiuto di un paranco a fune in direzione della montagna e inserire i bulloni di 

montaggio. 

 

 

 

 
 

Bulloni di montaggio 

Bulloni di ritenuta 
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Fase 2: Rimuovere gli elementi di raccordo tra supporto e ancoraggio della fune di ritenuta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fase 3: Inserire la fune di ricambio e collegare con la testa del puntello e l’ancoraggio 

 

 

 

 
  



Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

 

Versione 27.01.2022  Pagina 22 da 46  

Fase 4: Tensionare la fune di ritenuta con il paranco a fune fino all’inclinazione necessaria del supporto e fissare 

con i morsetti, ai sensi della norma EN 13411-5.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fase 5: Al termine dalla riparazione, i bulloni di montaggio vanno nuovamente rimossi, nel caso siano stati 

utilizzati. 

 

 

 

 

   

Bulloni di montaggio 
Bulloni di 

ritenuta 
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5.6 Sostituzione di un campo di rete 

 

In tutti i sistemi, i campi di rete possono essere sostituiti singolarmente. Prima dello smontaggio, fare attenzione 

affinché all’interno della rete non si trovi alcun corpo estraneo che, di nuovo, potrebbe causare pericoli. In caso 

di reti piene, innanzitutto svuotarle come descritto al capitolo 5.2. Nell’ambito dello smontaggio della rete, si 

distingue tra rete di funi a cavo diagonale, rete flessibile e rete anulare. 

 

5.6.1 Sostituzione di una rete di funi a cavo diagonale 

 

Fase 1: Rimuovere i morsetti e le maniglie dalla fune di rinforzo rete 

 

 
 

 

Fase 2: Rimuovere il raccordo verticale (maniglia) tra i campi di rete 
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Fase 3: Allentare il raccordo tra maniglia e rete della fune portante superiore. Rilasciare con cautela la rete e, alla 

fine, in modo analogo, rimuovere la maniglia dalla fune portante inferiore.  

 

 

 

Attenzione: la rete può trovarsi sotto tensione! Fare obbligatoriamente attenzione 

alla sicurezza sul lavoro. 

 

 

 

 
 

 

 

Fase 4: Fissare la fune portante inferiore con la maniglia alla rete. Dopo il sollevamento, in modo analogo, 

applicare la maniglia superiore e i fissaggi verticali tra le reti.  
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Fase 5: Inserire nel sistema la fune di rinforzo rete / fune saldata e montare i morsetti e le maniglie secondo il 

disegno del sistema. 

 
 

 

5.6.2 Sostituzione di una rete fissa o anulare 

 

Un campo di rete di una rete fissa o anulare può essere smontato dalla barriera, allentando tutte le funi 

collegate con questo campo di rete (vedi sotto). In alternativa, i campi di rete difettosi possono essere separati 

dal sistema e le nuove reti possono essere montate con l’aiuto delle maniglie. 

 

Procedura di smontaggio di un campo di rete: 

 

Fase 1: Allentare e rimuovere i morsetti e le maniglie dalla fune di rinforzo rete / fune saldata. 
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Fase 2: Rimuovere la fune di rinforzo rete / fune saldata dal sistema 

 

 

 
 

 

 

Fase 3: Rimuovere tutte le maniglie che si trovano in corrispondenza del picco della rete danneggiata. 
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Fase 4: Fissare tutte le reti non danneggiate ai supporti, ad esempio a un GEWI, urtato dai supporti. 

 

 

 
 

 

 

 

Fase 5: Allentare i morsetti sulla fune portante e rilasciarla lentamente. 
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Fase 6: Spingere la fune portante attraverso la rete flessibile, finché tutte le rei danneggiate siano liberamente 

removibili.  

 

 

 
 

 

 

 

Fase 7: Sostituire le reti difettose con reti nuove.  
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Fase 8: Spingere la fune portante attraverso le reti 

 

 

 
 

 

 

 

Fase 9: Tensionare la fune portante. 
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Fase 10: Fissare i morsetti. Il sistema è nuovamente pronto all’uso. 

 

 

 

 
 

 

5.6.3 Sostituzione di una rete anulare 

Anche in caso di una rete anulare, per la sostituzione del campo di rete vanno allentate le funi portanti. La 

sostituzione di un campo di rete anulare avviene analogamente a quella di una rete flessibile (vedi paragrafo 

precedente). In alternativa, è possibile tagliare via dalla barriera un campo di rete anulare. Quindi, il nuovo 

campo di rete viene appeso con le maniglie. La dimensione delle maniglie corrisponde a quelle che collegano tra 

loro le reti anulari. 

5.7 Riparazione di un danno alla rete localmente delimitato 

Non sempre va sostituito un intero campo di rete. Ad esempio, nei casi in cui la rete è danneggiata solo 

leggermente o solo localmente. In ogni caso, va comunque sempre contattato il produttore della rete, Pfeifer 

Seil- und Hebetechnik GmbH. 

5.7.1 Riparazione di un danno alla rete localmente delimitato in presenza di reti a fune diagonale 

In questo caso, va comunque sempre contattato il produttore della rete, Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. 

5.7.2 Riparazione di un danno alla rete localmente delimitato in presenza di una rete flessibile 

In questo caso è possibile tagliare una sezione della rete (=fascio della rete) e sostituirla con una nuova sezione. 

Il collegamento avviene tramite maniglie, collegate ad accoppiamento di forza con la rete originale (la 

dimensione delle maniglie corrisponde a quelle che collegano i singoli campi di rete tra loro). 

      

 

  



 Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

Versione 27.01.2022  Pagina 31 da 46  

Rete flessibile danneggiata Fascio/i di rete danneggiati 

tagliati 

Serraggio di una nuova sezione 

di rete 

 

 

   
 

 

5.7.3 Riparazione di un danno alla rete localmente delimitato in presenza di una rete anulare 

In questo caso, è possibile tagliare via singoli anelli e sostituirli con nuovi anelli singoli. Il collegamento avviene 

tramite maniglie, collegate ad accoppiamento di forza con la rete originale (la dimensione corrisponde a quelle tra 

i campi di rete). 

 

 

Anello singolo danneggiato Rimozione di un anello singolo 

danneggiato 

Serraggio di una nuovo anello 

singolo 
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5.8 Sostituzione di una fune orizzontale con rete flessibile o anulare installata 

 

Fase 1:  

Allentare i morsetti della fune orizzontale. 

 

 

 
 

Fase 2: 

Sostituire la fune orizzontale danneggiata. Tensionare la nuova fune orizzontale e fissare i morsetti. 
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5.9 Sostituzione di una fune portante con rete flessibile o anulare installata 

Fase 1: Allentare e rimuovere i morsetti dalla fune di rinforzo rete. 

 

 

 
 

 

 

 

Fase 2: Rimuovere tutti i raccordi verticali tra le reti.  
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Fase 3: Ripiegare insieme tutte le reti e depositare, ad esempio, su un GEWI, che può essere condotto attraverso 

i supporti.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fase 4: Allentare con cautela i morsetti sulla fune portante  
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Fase 5: Per rimuovere la fune portante, essa va tensionata attraverso tutte le reti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fase 6: Inserire la nuova fune portante. In tale ambito, va fatta particolare attenzione allo scorrimento corretto 

della fune corrispondentemente alle istruzioni di montaggio. 
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Fase 7: Portare il sistema in tensione e fissarlo mediante i morsetti ai sensi della norma EN 13411-5. 

 

 

 
 

 

 

5.10 Sostituzione di un supporto 

Un supporto può essere sostituito senza dover smontare tutto il sistema. 

 

Fase 1: In caso di supporto marginale difettoso, allentare con cautela i morsetti sulla fune portante. 
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Fase 2:  Scaricare la fune e serrare nuovamente i morsetti. 

 

 

 
 

 

 

 

Fase 3: Con testa del puntello avvitata, allentare la vite di fissaggio, prelevare dalla guida la fune portante dal 

lato valle e rimuovere la testa del puntello allentando le viti. 

 

 

 

 
 

 



Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

 

Versione 27.01.2022  Pagina 38 da 46  

Fase 4: Allentare la fune di ritenuta e infine rimuovere i bulloni di ritenuta 

 

 

 

 
 

 

 

Fase 5: Depositare a terra il supporto danneggiato 

 

 

 

 

 
 

 

Bulloni di montaggio 

Bulloni di ritenuta 



 Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

Versione 27.01.2022  Pagina 39 da 46  

Fase 6: Dopo la rimozione del bullone di taglio, il supporto può essere prelevato dalla piastra di base. 

 

 

 

 
 

 

 

Fase 7: Sostituire il supporto difettoso 
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Fase 8: Depositare il supporto, verificare l’inclinazione e inserire i bulloni di ritenuta 

 

 

 

 
 

 

 

 

Attenzione: Durante la sostituzione di un supporto, dovrebbe essere sempre utilizzato 

un nuovo bullone di taglio, poiché questo, tramite la deformazione plastica, mostra 

esternamente le oscillazioni invisibili. 

 

 

 

 

Fase 9: Inserire nuovamente il sistema di supporto nella guida della fune. In tale ambito, fare attenzione 

affinché, in caso di più guide per fune, nessuna fune venga incrociata inavvertitamente. 
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Fase 10: Portare il sistema in tensione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fase 11: Fissare la fune portante con i morsetti. 

 

 

 
  



Manuale di manutenzione Rockfall Protection Barriers Classi energetiche 100kJ – 5000kJ 

 

Versione 27.01.2022  Pagina 42 da 46  

5.11 Sostituzione di una piastra di base 

Per la sostituzione di una piastra di base, va innanzitutto rimosso il supporto come indicato al capitolo 5.9. Dopo 

la rimozione del supporto, è possibile sostituire la piastra di base. 

5.12 Sostituzione della rete metallica 

Per sostituire la rete metallica, va rimosso il materiale di fissaggio (legatura fili). Successivamente, la rimossa la 

rete metallica danneggiata e va installata quella nuova. 

5.13 Sostituzione dell’ancoraggio al suolo e laterale 

Qualora, per via di un danno, dovesse rendersi necessaria una sostituzione, l’ancoraggio deve essere spostato di 

circa 30 - 50 cm. Vanno effettuati nuovi fori e vanno inseriti nuovi ancoraggi. Va fatta attenzione, poiché 

probabilmente servirà più fune da tensionare. 

6. Collaudo finale 
Al termine di un intervento di manutenzione, si suggerisce un collaudo dettagliato e protocollato da parte del 

direttore del cantiere e di un collaboratore competente dell’azienda Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. 
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7. Montaggio corretto dei morsetti 
Estratto dalla norma DIN EN 13411-5:2003 

 

La distanza “e” tra i morsetti dovrebbe ammontare almeno a 1,5 t e non oltre 3 t, dove t è la larghezza della 

ganascia del morsetto. 

 

In caso di utilizzo di una radancia nella struttura del nodo, il primo morsetto va collocato assolutamente sulla 

radancia. La ganascia del morsetto dovrebbe essere sempre collocata sulla parte sollecitata della fune. 

 

 

Sequenza:                    1.       2.          3.    4.          5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la realizzazione del collegamento e prima della messa in funzione, i dadi collare vanno serrati in base al 

momento torcente indicato nella tabella. 

 

I momenti torcenti suggeriti si applicano ai morsetti, di cui le superfici di scorrimento e le filettature dei dadi 

sono state lubrificate. 

 

Dopo la prima applicazione del carico, va ricontrollato il momento torcente e, se necessario, va corretto. 

 

Il raccordo della fune va verificato da parte di una persona esperta. 

 

Il numero suggerito di morsetti dipende dal diametro della fune ed è indicato nella tabella. 

 

Dimensione nominale del morsetto Momento torcente Numero di morsetti 

5 2,0 Nm 3 

6,5 3,5 Nm 3 

8 6,0 Nm 4 

10 9,0 Nm 4 

12 20 Nm 4 

14 33 Nm 4 

16 49 Nm 4 

19 68 Nm 4 

22 107 Nm 5 

26 147 Nm 5 
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8. Lista di controllo per l’ispezione 
La lista di controllo per l’ispezione è il protocollo standard per le manutenzioni delle barriere di protezione 

dell’azienda Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. Il protocollo va compilato in base allo stato e dotato di 

fotografie.  

 

Oggetto:    ________________________________________________________________________ 

 

Informazioni generali 

 

Area di inserimento:  ________________________________________________________________________ 

 

Corpo estraneo nella barriera 

 

Foglie, terra, legname, pietrisco, ghiaia   < 30 cm    > 30 cm   

Pietre       <100 kg    > 100 kg    > 500 kg   

 

Danni alla struttura 

 

Fune portante e di guida / elementi frenanti  

Fune deformata  Sì   No 

Allentamento della fune tra i supporti  < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Allungamento degli elementi frenanti  Assente 

 < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Funi di ritenuta / elementi frenanti  

Fune deformata  Sì   No 

Angolo dei supporti             Grado 

Allungamento degli elementi frenanti  Assente 

 < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Funi di tensionamento  

Fune deformata  Sì   No 

Ancoraggio  

Ancoraggio danneggiato  Sì   No 

Ancoraggio rotto  Sì   No 

Rete e raccordi della rete  

Danni alla rete  Sì   No 

Rotture alle maglie della rete  Sì   No 

Morsetti a croce danneggiati o rotti  Sì   No 

In caso di rete anulare: anelli danneggiati  Sì   No 

Rete metallica  

Deformata, ruotata  Sì   No 

Rotta  Sì   No 

 

 

Luogo     Data    Incaricato/a 

 

__________________________ ______________________  _________________________ 
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Note  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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