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Inttroduzio
one
Nel presentte elaborato vengono forrnite le inform
mazioni utili al corretto stoccaggio
s
e alla messa in opera deii
materiali strrutturali, nonché le proce
edure di acce
ettazione e controllo
c
deg
gli stessi in ccantiere. Ven
ngono inoltre
e
forniti i partiicolari esecutivi necessarri alla correttta realizzazio
one dell'opera in esame.
Per poter garantire un buon
b
comportamento me
eccanico del prodotto finiito, che posssa essere mantenuto nell
tempo, è n
ualità dei materiali
necessario assicurare
a
un
na buona qu
m
componenti, chee deve esse
ere costante
e
durante tutte le fasi di produzione.
ne dei muri a gabbioni, prevede la fformazione e la sagoma
atura a scatoola di ciascu
un gabbione
e
L'esecuzion
(utilizzando le indicazioni delle case
e produttrici) , l'assemblaggio dei gab
bbioni, il loro riempimento
o ed infine ill
rinverdimen
nto. Prima della messa in opera, cia
ascun gabbione deve essere
e
apertoo, appoggiandolo su un
n
terreno stab
bile e in pian
no, quindi de
eve essere sstirato, elimin
nando ogni grinza
g
e conntrollando ch
he le linee dii
piegatura siiano nella co
orretta posizio
one, in modo
o da poter formare la sca
atola.
Aiutandosi con eventua
ale tavola di legno, perr sollevare le
e facce laterali del gabbbione, lungo
o le linee dii
piegatura, ssi devono so
ollevare gli sportellini
s
latterali e fissa
are gli spigoli superiori ddel gabbione
e, utilizzando
o
delle cimose di filo pred
disposte nei singoli pann
nelli, in modo
o da assicura
are l'allineam
mento dei bo
ordi superiorii
dello scatola
are. Per reallizzare lo sca
atolare, è ne
ecessario fiss
sare gli sporttellini in uno o più punti, utilizzando ill
filo fornito in
nsieme con il gabbione, oppure ado
operando dei punti metallici, posati m
manualmente
e o mediante
e
pistola pneu
umatica.
Infine, è ne
ecessario pie
egare il cope
erchio per co
ompletare co
osì la sagom
matura del gaabbione. La legatura tra
a
gabbioni viccini può esse
ere singola o doppia.
L'assemblag
ggio dei gab
bbioni, avviene accostan
ndo gli scatolari, per cias
scuno strato,, allineandoli e legandolii
l'uno all'altro
o, prima di procedere al riempimento
r
o con pietram
me. I gabbioni vanno accoostati fronte contro
c
fronte
e
o retro contro retro, in modo
m
da facilitare l'operazzione di riem
mpimento deg
gli stessi.
Dopo averlii posizionati e legati l'un
no all'altro, i gabbioni de
evono essere
e riempiti coon materiale lapideo non
n
gelivo, aven
nte pezzaturra non superriore a 25 cm
m e di dime
ensioni non inferiori al diiametro della
a maglia. Le
e
dimensioni ottimali sono
o comprese in un intervalllo tra 7,5 e 20
2 cm.

E' importante che il riem
mpimento, manuale
m
o me
eccanico, av
vvenga per strati successsivi, dello spe
essore di 30
0
cm, partend
do dall'estrem
mità della fila
a di gabbioni,, collegata allla serie che è stata riemppita in precedenza.
Il materiale deve essere
e ben assestato, garante
endo un elev
vato addensa
amento, in m
modo da evittare possibilii
deformazion
ni, durante la
a messa in opera.
o
Al terrmine di ogn
ni strato di rie
empimento, si devono re
ealizzare deii
tiranti in filo metallico, da
a disporsi in numero parii almeno a 4 per metro di altezza di ggabbione.
Per i gabbio
e a 1/3 dell'a
oni alti 1 m, si
s hanno quindi un tirante
altezza e l'altro a 2/3. In quelli alti 50
0 cm, invece,,
si predispon
ne un tirante
e a metà alte
ezza. Questi tiranti conse
entono di evitare deformaazioni indesiderate della
a
struttura. In
noltre agli an
ngoli dei gab
bbioni di esttremità, vanno posti anc
che tiranti a 45°. Infine può essere
e
previsto, ai fini estetici, ili rinverdimen
nto delle gab
bbionate.
TIRANTE

CHIUSURA COPERCHIO
C
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Accorgimenti Costruttivi
Si riportano di seguito le prescrizioni riguardanti particolari accorgimenti costruttivi in fase di esecuzione delle
opere di sostegno.

Drenaggio dei muri
I muri di sostegno, dopo la loro realizzazione, necessitano di un terrapieno a monte, la cui quantità dipende
dalla forma della scarpata e dalle dimensioni geometriche del muro.
Considerato che dietro il muro, l'accumulo di acqua fa aumentare notevolmente il peso specifico del terreno
(quindi, la pressione laterale agente sul muro), risulta necessario rivolgere particolare attenzione al materiale
impiegato ed alle modalità esecutive del terrapieno posizionato a monte del muro.
É opportuno, quindi, realizzare un sistema di drenaggio, capace di ridurre al minimo o, quanto meno, di
abbattere il valore della spinta dovuta alla pressione dell'acqua nel terreno, realizzando dei fori di drenaggio,
lungo il muro, e mediante riempimento di terreni dotati di elevata permeabilità, come il materiale lapideo con
un'opportuna scelta della pezzatura.
Il sistema di drenaggio migliore, ma che comporta dei costi maggiori, consiste nel predisporre
opportunamente dreni orizzontali o sub-orizzontali, i quali riducono notevolmente la spinta dell'acqua.
I dreni verticali posizionati a tergo del muro, più semplici da realizzare, si limitano invece a ridurre
sensibilmente il valore della spinta dell'acqua. Affinché essi funzionino correttamente, non devono essere
contaminati da altro materiale impermeabile o a bassa permeabilità e devono essere a contatto con l'aria
attraverso dei tubi aventi sezione e pendenza sufficienti a favorire lo smaltimento di acqua e sedimenti.
Qualunque sia il sistema di drenaggio utilizzato, si deve considerare il problema della collocazione di
materiale filtrante, tipo geotessile, sopra i fori dal lato del terrapieno, in maniera da evitare la fuoriuscita del
materiale fino, che comporta il ricoprimento degli stessi fori, non permettendo più la fuoriuscita dell'acqua a
tergo del muro.
Inoltre, le caratteristiche di permeabilità, proprie della particolare tipologia a gabbioni, garantiscono un'ottimo
drenaggio dell'acqua attraverso il materiale che li sostituiscono, impedendo che questa si accumuli a tergo
del muro stesso, causando un incremento delle spinte ed evitando che queste ultime siano notevolmente
superiori a quelle considerate in fase di progetto.
In alcuni casi, può essere utile, al fine di migliorare i sistemi di drenaggio, realizzare una soletta di
calcestruzzo magro alla base del muro, per il convogliamento delle acque, utilizzando dei tubi di raccolta.
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Per migliorare le condizioni di drenaggio, possono anche essere inseriti a tergo del muro, degli speroni
drenanti in gabbioni, la cui estensione verso monte può avere lunghezza variabile, da un valore massimo in
corrispondenza della testa del muro, a un valore minimo, in corrispondenza del piede.
Questo tipo di accorgimento, oltre che migliorare la capacità drenante dell'opera di sostegno, ne aumenta la
resistenza in termini di stabilità. Infatti, se gli speroni sono ben ammorsati al muro a gabbioni, le forze di
attrito che si generano in corrispondenza delle loro superfici laterali inducono un incremento di resistenza.
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MURO 3D
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MURO A GABBIONI

SPERONI
DRENANTI

SPERONI
DRENANTI
MURO A GABBIONI

Particolare attenzione deve essere posta nell'esecuzione di muri realizzati in zone con temperature rigide,
dato che l'acqua, presente nel terrapieno, può gelare e produrre spinte laterali e spostamenti considerevoli,
oltre i limiti di danno, e non più recuperabili quando il ghiaccio si scioglie.
Per le altre prescrizioni in fase di esecuzione lavori si richiamano le disposizioni della normativa NTC 2018
(Circ. Appl. n.7 del 2019).
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