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READY-S 
BARRIERA FERMANEVE MONO-ANCORAGGIO 

La struttura Ready-S è un elemento modulare mono-
ancoraggio, che rappresenta una soluzione rapida per la 
realizzazione di interventi di stabilizzazione del manto 
nevoso nella zona di distacco, atti a ridurre il rischio di 
fenomeni valanghivi. 
 

Ready-S è una struttura isostatica di tipo piramidale di 
dimensioni fisse. La struttura di supporto, a croce di S. 
Andrea, è costituita da profilati di acciaio tipo HEA o HEB, a 
sostegno di una rete metallica di contenimento. Le azioni 
agenti sul paramento sono successivamente trasmesse alla 
fondazione tramite una struttura di collegamento, costituita 
da un profilato in acciaio a sezione cava, collegato al nodo 
centrale della struttura di supporto e da un sistema di funi di 
controvento in acciaio. Il contenimento del manto nevoso 
avviene attraverso una rete metallica principale, costituita da 
un pannello in fune di acciaio e da una rete secondaria a 
maglia più fine. Le strutture Ready-S prevedono la 
realizzazione di ancoraggi passivi in doppia fune spiroidale. 
La struttura Ready-S è completamente pre-assemblata 
in stabilimento e pronta ad un immediato uso per mezzo 
di un dispositivo rapido di apertura automatica, al fine di 
ridurre i tempi di installazione, di evitare assemblaggi di 
singoli componenti a piè d’opera e dunque possibili 
errori di montaggio e di incrementare 
conseguentemente la sicurezza degli operatori in 
condizioni ambientali sfavorevoli e su qualsiasi terreno 
di posa. 
Ready-S consente l’intervento in quota in tempi rapidi e con 
costi contenuti: anche il peso è ottimizzato per una facilità di 
movimentazione con gru o elicottero. 
 

 
 Norme e Standard di riferimento 
 

- D.M. 17 Gennaio 2018 “Norme tecniche per le Costruzioni” 
- Direttive per la costruzione delle opere di premunizione 

contro le valanghe nella zona di distacco, pubblicate nel 
2007 dall’Ufficio Federale dell'Ambiente UFAM e dal WSL 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe 
SNV di Davos (Svizzera) 

- UNI EN 1993-1-1 “Eurocodice 3” – Progettazione delle 
strutture di acciaio Parte 1 – 1: Regole generali e regole per 
gli edifici 

- UNI EN 1993-1-8 “Eurocodice 3” – Progettazione delle 
strutture in acciaio Parte 1 – 8: Progettazione  

 

- UNI EN 10025-2 “Prodotti laminati a caldo di acciai non 
legati per impieghi strutturali – Condizioni tecniche di 
fornitura” 

- UNI EN 10219 “Profilati cavi formati a freddo di acciai non 
legati  e a grano fine per strutture saldate 

- UNI EN ISO 1461 “Rivestimenti di zincatura per immersione 
a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio – 
Specificazione e metodi di prova” 

- UNI  EN  12385 “Funi di acciaio - Sicurezza ” 
- UNI EN 10264-2 “Filo di acciaio per funi - Filo di acciaio non 

legato trafilato a freddo per funi per applicazioni generali” 
- UNI EN 10223-3 “Fili e prodotti trafilati di acciaio per 

recinzioni  - Reti di acciaio a maglie esagonali per impieghi 
industriali” 

- UNI EN 10244-2 “Fili e prodotti trafilati di acciaio. 
Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio. 
Rivestimenti di Zinco o leghe di Zinco” 

Le barriere fermaneve modulari mono-ancoraggio Ready-S sono in possesso del Certificato di Valutazione Tecnica 
all’impiego, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Struttura Ready-S 

Apertura automatica della struttura 

Installazione di strutture Ready-S 



Azienda con Sistema Qualità Certificato  
da Bureau Veritas con accreditamento Accredia e Ukas.  

Officine Maccaferri Italia S.r.l. 
Via JF Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO) - Italy 
T: (+39) 051 643 6000 F: (+39) 051 643 6201 
E: info@it.maccaferri.com  www.maccaferri.com/it 

Maccaferri si riserva la facoltà di modificare gli standard e le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. In ogni 
modo nessuna responsabilità per un errato utilizzo progettuale delle stesse dovrà essere imputata al produttore o ai suoi 
distributori. 

AVVERTENZA: La posa del prodotto deve avvenire in accordo alle norme di sicurezza nazionali. Quando il lavoro è eseguito con funi di sospensione o posizionamento, i 
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri conformi alla norma EN 795. 

Tipologie di strutture Ready-S standard 

Modello Dk Struttura Dimensioni del paramento                
della struttura * 

Carico massimo trasferito              
all’ancoraggio ** Peso struttura 

Ready-S 3,0 3,0 m 

Ready-S Intermedia 1 3,60 (B) x 3,10 (H ) m 141 kN 300 kg 

Ready-S Intermedia 2 4,10 (B) x 3,10 (H ) m 160 kN 340 kg 

Ready-S Estrema 2,06 (B) x 3,10 (H ) m 230 kN 350 kg 

Ready-S 3,5 3,5 m 
Ready-S Intermedia 3,60 (B) x 3,60 (H ) m 193 kN 350 kg 

Ready-S Estrema 2,40 (B) x 3,60 (H ) m 364 kN 400 kg 

Ready-S 3,0 
tipo B 3,0 m 

Ready-S Intermedia 3,60 (B) x 3,10 (H ) m 230 kN 350 kg 

Ready-S Estrema 3,60 (B) x 3,10 (H ) m 510 kN 440 kg 

Ready-S 3,5 
tipo B 3,5 m  

Ready-S Intermedia 3,10 (B) x 3,60 (H ) m 235 kN 350 kg 

Ready-S Estrema 3,10 (B) x 3,60 (H ) m 573 kN 440 kg 

Dimensionamento delle strutture 
Le strutture Ready-S sono state concepite e progettate 
specificatamente come opere di stabilizzazione del manto 
nevoso e, conseguentemente, sono state dimensionate e 
verificate  secondo le Direttive per la costruzione delle opere di 
premunizione contro le valanghe nella zona di distacco, 
pubblicate nel 2007 dall’Ufficio Federale dell'Ambiente UFAM e 
dal WSL Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle 
Valanghe SNV di Davos (Svizzera) e in accordo al D.M. 17 
Gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per le Costruzioni). 

Strutture Ready-S installate 

* Le strutture Ready-S vengono installate con una spaziatura di circa 0,5 m. 
** Valori desunti dalle verifiche statiche effettuate considerando specifici parametri nivologici; valori da amplificare per il coefficiente Q=1,50. 

I calcoli statici delle strutture Ready-S vengono dunque 
effettuati in funzione degli specifici parametri nivologici di 
riferimento del sito di intervento, ovvero lo spessore della neve 
nella zona di distacco (Dk), il fattore di scivolamento (N), il 
coefficiente di altitudine (fc), l’inclinazione del pendio (), la 
densità della neve ( n) ecc.. In particolare, le strutture tipo B, 
indicate nella tabella qui di seguito, sono state ideate per siti 
caratterizzati da parametri di progetto maggiormente gravosi. 


