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FERMANEVE OM 
BARRIERA FERMANEVE A RETE TRIANGOLARE 
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La funzione delle strutture fermaneve è quella di stabilizzare il manto 
nevoso nella zona di distacco, impedendo l’innesco di valanghe.  
Caratteristiche Tecniche 
Le reti da neve sono strutture di tipo elastico e modulare, trasparenti, 
cioè a ridotto impatto ambientale, costituite dai seguenti elementi princi-
pali: 
a. struttura di contenimento: costituita da pannelli di forma triangolare di 

rete in funi d’acciaio.  I pannelli di rete triangolare possono essere di 
due tipi: uno con base orizzontale al terreno e vertice in alto (pannello 
tipo A) e l’altro con vertice al terreno e base orizzontale in alto 
(pannello tipo B).  Le dimensioni dei pannelli variano per ciascun 
modello e dipendono dai valori di N e Dk. 

b. struttura di sostegno: costituita da puntoni tubolari in acciaio, vincolati 
alla base al terreno mediante un giunto sferico omnidirezionale ed in 
sommità mediante i pannelli di rete triangolare e i controventi di valle. 

c. struttura di collegamento: costituita da funi d’acciaio atte a ripartire i 
carichi trasmessi dalla struttura di contenimento e trasferirli al terreno 
mediante le apposite strutture d’ancoraggio. 

d. struttura di ancoraggio e fondazione: costituita, in funzione dell’ele-
mento collegato, da ancoraggi di monte e di valle a cavallotto in 
doppia fune spiroidale ovvero da micropali, plinto in calcestruzzo o 
piastre di fondazione del puntone in funzione delle caratteristiche 
geotecniche del terreno di fondazione. 

I componenti della barriera fermaneve consentono il loro montaggio 
anche in situazioni estreme. 
La Barriera è studiata, prodotta e commercializzata in regime di qualità 
UNI EN ISO 9001. 
 
 Standard e norme di riferimento 
Direttive specifiche in materia: 
- “Direttive per la costruzione delle opere di premunizione contro 

le valanghe nella zona di distacco” edizione 2006 emanate dall’ 
UFAFP, Direzione Federale delle Foreste,  FNP, Istituto Federale 
per lo Studio della Neve e delle Valanghe. 

Normative tecniche sui materiali impiegati: 
- UNI EN 10025 “Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per 

impieghi strutturali – Condizioni tecniche di fornitura” 
- 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 10244-2 “Fili e prodotti trafilati di acciaio. Rivestimenti me-
tallici non ferrosi sui fili di acciaio. Rivestimenti di Zinco o leghe di 
Zinco” 

- UNI  EN  12385 “Funi di acciaio” In particolare sezioni 4 e 10. 
- CNR-UNI 10011 “Costruzioni in acciaio.  Istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”. 
- EUROCODICE 3 “Design of steel structure” 
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NEW: OMOLOGAZIONE BAFU !!! 
Le reti fermaneve OM sono certificate dall’Istituto Federale 
Svizzero per lo studio della neve e delle valanghe di DAVOS, 
approvate dalla commissione di esperti in valanghe e caduta 
massi (EKLS) e sono state omologate dalla direzione feder-
ale delle foreste, ambiente e paesaggio svizzere (BAFU) nel 
marzo 2009. 



 

 

Officine Maccaferri S.p.A. 
Via Kennedy, 10 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy 
Tel. (+39) 051-6436000 - Fax (+39) 051-6436201 
E-mail: comit@maccaferri.com - Web site: www.officinemaccaferri.com 

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

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. 

Parametri standard di calcolo 
I fermaneve a rete triangolare prodotti dalla Officine Maccaferri sono 
stati calcolati in base alle “Direttive per la costruzione delle opere di 
premunizione contro le valanghe nella zona di distacco” edizione 
2007 emanate dall’ UFAFP, Direzione Federale delle Foreste,  FNP, 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe di Davos 
(Svizzera). 
In particolare, i calcoli statici dei fermaneve a rete Maccaferri sono stati 
eseguiti, adottando i seguenti parametri standard: 
- Inclinazione del terreno nella zona di distacco:  45° 
- Fattore di altitudine fc = 1,1  corrispondente ad una quota di 2000 

m  s.l.m. 
- Spessore della neve nella zona di distacco:  Dk    (2,5 m – 3,0 m – 

3,5 m – 4,0 m) 
- Fattore di scivolamento nella zona di distacco:  N     (2,5 – 3,2) 
I parametri standard assunti a base del calcolo coprono la stragrande 
maggioranza dei casi pratici. Maccaferri è comunque disponibile ad 
analizzare casi particolari fuori standard nel caso in cui si dovessero 
avere valori dei parametri superiori a quelli di cui sopra. 
Gli otto modelli di fermaneve standard attualmente prodotti da Macca-
ferri sono: 

Dk = 2,5 m    N = 2,5    fc = 1,1    y = 45° 
Dk = 2,5 m    N = 3,2    fc = 1,1    y = 45° 
Dk = 3,0 m    N = 2,5    fc = 1,1    y = 45° 
Dk = 3,0 m    N = 3,2    fc = 1,1    y = 45° 
Dk = 3,5 m    N = 2,5    fc = 1,1    y = 45° 
Dk = 3,5 m    N = 3,2    fc = 1,1    y = 45° 
Dk = 4,0 m    N = 2,5    fc = 1,1    y = 45° 
Dk = 4,0 m    N = 3,2    fc = 1,1    y = 45  

 
In funzione del modello, l’interasse tra i puntoni tubolari può essere 3,5 
m oppure 4,0 m. 
In funzione del tipo di terreno è possibile scegliere tra quattro diverse 
tipologie di fondazione.   
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spessore neve fattore scivolamento interasse puntoni 

Dk N INT 
(m) (-) (m) 

2,5 
2,5 

4,0 
3,2 

3,0 
2,5 
3,2 

3,5 
2,5 

3,5 
3,2 

4,0 
2,5 
3,2 


