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Strutture modulari portanti formate da elementi in rete metallica a tripla zinca-
tura a caldo, riempiti con pietrame a secco di granulometria selezionata. 

Il riempimento può essere realizzato scegliendo tra materiali di diversa natura a 
seconda del risultato estetico che si vuole ottenere e del peso necessario. Il pro-
dotto finito si presenta come un monoblocco portante che può essere trasportato 
e messo in opera con estrema velocità, direttamente nella sede di applicazione. 

Il monoblocco può essere utilizzato, senza necessità di ulteriori interventi, per la 
realizzazione di muri di contenimento, argini, terrazzamenti e arredo urbano.

GABBIONI 
PORTANTI 
ARMATI



CAMPI DI APPLICAZIONE  
I gabbioni armati riscuotono sempre un maggiore interesse in ogni settore dell’inge-
gneria (edile, civile, idraulico, naturistico, ambientale ecc.) dove si vuole limitare 
l’uso del cemento armato in rispetto delle normative sui vincoli ambientali e paesag-
gistici, o per una maggiore sensibilità ambientale. 

I gabbioni armati vengono utilizzati prevalentemente per la protezione di argini e rile-
vati, per la realizzazione di muri sostegno a gravità e contenimento di scarpate insta-
bili con valenza strutturale.

Inoltre con essi è possibile creare delle barriere fonoassorbenti adatte ad attenuare 
il disagio acustico o strutturare elementi di decoro urbano.

Le finalità degli interventi possono sintetizzarsi in: 

Difesa del territorio: anti-erosione, consolidamento di una scarpata o di una spon-
da; l’opera deve essere in grado di sopportare i carichi imposti, stabilizzare il suolo 
sottostante ed impedirne l’erosione; 

Naturalistiche: ricostituzione di ambienti naturali mediante impiego di specie autoc-
tone; 

Estetiche paesaggistiche: di raccordo e di omogeneizzazione con il paesaggio na-
turale circostante e del sistema ecologico locale; 

Economiche: strutture competitive ed alternative ad opere tradizionali. 

Decorative: con questo sistema costruttivo si può dare forma alle pietre permetten-
do la creazione di manufatti adatti all’arredo da giardino ed urbano.
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I gabbioni armati sono realizzati in rete metallica elettro saldata con tripla zincatura a 
caldo, secondo la normativa UNI EN10244/2.

La pezzatura più adatta per il riempimento, è quella variabile tra le 1,5 / 2,5 volte la 
dimensione D della maglia della rete. L’impiego di pietrame di pezzatura medio-picco-
la consente un migliore e più veloce assestamento durante la fase di riempimento, 
nonché una migliore distribuzione dei carichi agenti ed una maggiore adattabilità alle 
deformazioni della struttura.

Il prodotto finito, può essere trasportato e messo in opera con estrema velocità diret-
tamente nella sede di applicazione e non necessita di ulteriori interventi. La struttura 
del gabbione così realizzata permette ai monoliti di essere sovrapponibili fino a 5 me-

tri di altezza, previa verifica della stabilità del terreno 
di posa.

Tale soluzione tecnica permette sia il recupero che 
l’abbellimento estetico di ambienti naturali ed urbani 
mediante l’utilizzo di materiali a basso impatto 
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CARATTERISTICHE:
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I gabbioni armati sono realizzati in rete metallica elettro saldata con tripla zincatura 
a caldo, secondo la normativa UNI EN10244/2.

La pezzatura più adatta per il riempimento, è quella variabile tra le 1,5 / 2,5 volte la 
dimensione D della maglia della rete. L’impiego di pietrame di pezzatura medio-pic-
cola consente un migliore e più veloce assestamento durante la fase di riempimen-
to, nonché una migliore distribuzione dei carichi agenti ed una maggiore adattabilità 
alle deformazioni della struttura.

Il prodotto finito, può essere trasportato e messo in opera con estrema velocità diret-
tamente nella sede di applicazione e non necessita di ulteriori interventi. La struttura 
del gabbione così realizzata permette ai monoliti di essere sovrapponibili fino a 5 
metri di altezza, previa verifica della stabilità del terreno di posa.

Tale soluzione tecnica permette sia il recupero che l’abbellimento estetico di ambien-
ti naturali ed urbani mediante l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale ed 

ecocompatibili raggiungendo un risultato duraturo ed in tempi brevi. Il sistema può 
essere completato inserendo, all’interno della gabbia, pannelli termoacustici che per-
mettono il loro utilizzo.

Velocità di esecuzione: La possibilità di realizzare i manufatti fuori opera velocizza 
i tempi di posa e di realizzazione degli interventi. 

Facilità di movimentazione: Il sistema strutturale dei gabbioni portanti consente la 
movimentazione in posizione baricentrica, garantendo il posizionamento esatto con 
movimenti di precisione. Quanto riportato è determinante in fase di accostamento 
dei manufatti garantendo anche la sicurezza degli operatori. 

Riposizionamento: La struttura interna realizzata con tiranti trasversali e longitudi-
nali  garantisce la stabilizzazione dell’intero manufatto tale da essere più volte movi-
mentata, anche successivamente alla posa in opera. Questa caratteristica li rende 
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VANTAGGI :
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particolarmente adatti per interventi di  somma urgenza; possono inoltre posizionati 
temporaneamente ed essere rimossi.

Riduzione delle aree di cantiere: La realizzazione in magazzino dei manufatti elimi-
na lo stoccaggio degli inerti e la realizzazione delle piste di accesso per i mezzi 
d’opera, con la possibilità di ridurre le aree di cantiere ad esclusione dell’apposizio-
ne di un apparecchio di sollevamento. I manufatti possono essere comunque realiz-
zati anche in cantiere e in aree limitrofe, essendo facilmente movimentabili.

Stabilità degli inerti e della struttura di contenimento: I gabbioni garantiscono la 
perfetta stabilizzazione degli inerti contrariamente ai gabbioni tradizionali realizzati 
in opera.  

Capacità drenante e di filtraggio: lo spazio tra gli inerti  consente il passaggio del-
l’acqua (meteorica o di falda), riducendo in tal modo la pressione esercitata sul terre-
no. il vantaggio è la riduzione del rischio di frane o smottamenti. 

Resistenza alla corrosione:  anche in ambienti salini in rispetto della normativa 
DIN 50021-SS

Resistenza allo sfondamento: le strutture consentono di essere indicati alla resi-
stenza per atti vandalici (antisfondamento), con indeformabilità della struttura senza 
la fuoriuscita del materiale di riempimento in caso  di collisione accidentale con auto-
mezzi. 

Utilizzo di maestranze non specializzate: la posa dei manufatti non necessita di 
personale qualificato o specializzato. 
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LAVORI ESEGUITI
STRADE E AUTOSTRADE| Ripristino manto stradale, Grosseto
Un movimento franoso di un tratto della S.P. 5 Galleraie con un fronte di 
valle lungo 35 metri,  ha provocato il cedimento della scarpata con conse-
guente abbassamento e collasso della strada sovrastante. Ad una preli-
minare fase con opera di scavo, risanamento e realizzazione  di piano di 
posa con materiale drenante, è seguito il ripristino della parete originaria 
mediante il posizionamento di gabbioni su quattro file in modo da ottene-
re un muro di contenimento a sezione semi-piramidale. A completamen

6

STRADE E AUTOSTRADE| Messa in sicurezza S.S. Pontina
Lavori urgenti di messa in sicurezza Km. 37.500 S.S. Pontina e sistemazione della 
scarpata lungo la strada.
I gabbioni armati portanti riempiti con pietrame a secco e vibrocompattato 
200x100x100 sono posati tramite l’utilizzo di ganci di sollevamento certificati e tiranti 
antispanciamento.

DISSESTO IDROGEOLOGICO | Tombamento del tor-
rente Molla, Grosseto
Lavori di tombamento del torrente Molla in ordine ai lavo-
ri di progettazione esecutiva e di realizzazione delle ope-
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SOMMA URGENZA| Smottamento a Vitinia
Sbancamento e ripulitura a seguito dello smottamento di una collina con relativa rottura 
delle tamponature e di alcune parti strutturali. I gabbioni sono stati posizionati per il conteni-
mento dello smottamento e la sistemazione della trave danneggiata.

SOMMA URGENZA| Consolidamento e ripristino delle Mura di  
Volterra
La ricostruzione è avvenuta utilizzando i gabbioni armati come struttu-
ra, rinforzati con catene autoconcatenanti e ulteriormente bloccati con
l’utilizzo dello spritz beton.
Le particolari condizioni fisiche del luogo hanno reso necessarie le ope-
razioni di posizionamento degli stessi gabbioni con l’ausilio di gru e 
ganci di sollevamento certificati.

SOMMA URGENZA| Ripristino di un tratto di pista ciclabile situa-
ta sullo svincolo della Circonvallazione Salaria RM
A seguito dello smottamento della scarpata sottostante la circolazione 
ciclo-pedonale era interdetto in quanto erano venute meno le condizio-
ni di sicurezza  per fenomeni di erosione diffusa e canalizzata.  L’inter-
vento con gabbioni portanti  ha reso possibile il ripristino della pista in 
soli 5 gg lavorativi. 

INER.TE.CO Srl - Via Pirandello, 67 00137 ROMA PI 09830271004 -Sede Operativa: Via Maremmana Inferiore, 98 -  00019 Villa Adriana, TIVOLI, RM -  Tel./Fax. 0774/381655 06/86802420 - Cell: 335/5312039   
info@inerteco.com   www.inerteco.com / www.gabbioniarmati.com / www.gabbioni portatili.it 

mailto:info@inerteco.com
mailto:info@inerteco.com
http://www.inerteco.com
http://www.inerteco.com
http://www.gabbioniarmati.com
http://www.gabbioniarmati.com
http://www.gabbioni
http://www.gabbioni


8

PARCHI a AREE SOTTOPOSTE a VINCOLO | Muri di sostegno, Fori Imperiali,  Ro-
ma
Creazione di muri di sostegno per il collocamento di un ascensore all’ingresso di Largo 
della Salaria Vecchia per consentire l’accesso al foro Romano anche alle persone diver-
samente abili su progetto della Soprintendenza ai beni archeologici di Roma.

PARCHI a AREE SOTTOPOSTE a VINCOLO  | Anfiteatro Porta Pispini, Siena
Bonifica dell’area di scavo per il recupero di un’antica cisterna a Siena.
I gabbioni sono stati utilizzati per creare un anfiteatro all’aperto per la valorizzazione e la frui-
zione del sito.

PARCHI a AREE SOTTOPOSTE a VINCOLO | Banchina per canoe, Lungotevere 
Acqua Cetosa
I gabbioni rigidi riempiti di sasso di travertino sono serviti come base immersa nel 
fiume su cui poggerà una piattaforma. Con questo intervento si è ottenuto anche il 
risanamento idrogeologico di quella parte di argine nel rispetto dei vincoli ambientali.
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ARCHITETTURA | Nuova sede della Croce Rossa italiana, San Gregorio  L’Aquila
Il perimetro dell’edificio è stato realizzato completamente con gabbioni armati riempiti con pietra a spacco trattata. In questo 
caso i gabbioni armati hanno sostituito i muri in cemento armato.

ARCHITETTURA | Intervento  di bioedilizia
I gabbioni armati, sono stati utilizzati per la realizzazio-
ne delle fondamenta a zattera su cui sorge la struttura 

ARCHITETTURA | Intervento  di bioedilizia - rivestimento murario 
Rivestimento esterno cantina sociale …….   sita in ….. con gabbioni portanti 
vibrocompattati e certificati secondo le normative comunitarie.
Dimensioni capannone 15x8 mt. per 5 mt. di altezza. 
Quantità e dimensioni manufatti utilizzati:  n°97 gabbioni, dimensioni 
200x100x50 cm.  Finalità dell’intervento:
- Riduzione dell’impatto ambientale con materiali naturali a basso impatto 
ambientale ed eco-compatibili
- Miglioramento termico
- Miglioramento alla resistenza al fuoco
- Rapidità dell’intervento – tempi di esecuzione ridotti

INER.TE.CO Srl - Via Pirandello, 67 00137 ROMA PI 09830271004 -Sede Operativa: Via Maremmana Inferiore, 98 -  00019 Villa Adriana, TIVOLI, RM -  Tel./Fax. 0774/381655 06/86802420 - Cell: 335/5312039   
info@inerteco.com   www.inerteco.com / www.gabbioniarmati.com / www.gabbioni portatili.it 

mailto:info@inerteco.com
mailto:info@inerteco.com
http://www.inerteco.com
http://www.inerteco.com
http://www.gabbioniarmati.com
http://www.gabbioniarmati.com
http://www.gabbioni
http://www.gabbioni

