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GABBIONI  PORTANTI 



TRADIZIONALI

PORTANTI 

GABBIONI



PREMESSA

COSA SONO ?

Le gabbionate sono strutture di sostegno
modulari formate da elementi a forma di
parallelepipedo

TRADIZIONALI

PORTANTI 

con rete a doppia
torsione tessuta
con trafilato di
acciaio riempite
con pietrame.

con rete metallica elettro saldata
con tripla zincatura a caldo.

COME SONO ?



Gabbioni per il consolidamento e la protezione dei versanti instabiliPREMESSA

UN PO’ DI STORIA

Le più antiche testimonianze dell’impiego di 
stuoie e di canestri in materiale vegetale 
intrecciato per il trasporto ed il 
consolidamento di cumuli di terra o di 
pietrisco incoerente risalgono alle civiltà 
SUMERA e a quelle BABILONESE ed 
EGIZIANA. 



Gabbioni per il consolidamento e la protezione dei versanti instabiliPREMESSA

UN PO’ DI STORIA

dal XVI secolo, i costruttori di opere militari o 
idrauliche, soprattutto in Italia, iniziano ad impiegare 
su larga scala veri e propri sistemi costruttivi per 
trattenere il terreno basati sull’impilamento 
dapprima di grandi cesti, poi di contenitori in rete 
metallica. Tale pratica, particolarmente efficace e 
di semplice e veloce esecuzione, si diffonde 
rapidamente con la denominazione di sistema 
………..“a gabbioni”.



Gabbioni per il consolidamento e la protezione dei versanti instabiliPREMESSA

UN PO’ DI STORIA

La tecnica produttiva dei gabbioni si è evoluta rapidamente nel
corso dei secoli fino a standardizzarsi nella fabbricazione di in
una forma parallelepipeda di base di 100×100x200 cm,
costituita da una gabbia di rete in filo zincato, riempita da
pietrisco selezionato di varia pezzatura al posto dell’originario
riempimento terroso. L’elemento così composto è estremamente
robusto, dotato di buona resistenza ai carichi statici e di discreta
resistenza a flessione, suscettibile di numerosissime varianti
dimensionali, cromatiche e materiche e può dar vita per impilazione
a dispositivi autoportanti resistenti per gravità.



Gabbioni per il consolidamento e la protezione dei versanti instabiliPREMESSA

TRADIZIONALI

PORTANTI 

con rete a doppia
torsione tessuta
con trafilato di
acciaio riempite
con pietrame.

con rete metallica elettro saldata con tripla zincatura
a caldo.DISTINGUONO IN:



Gabbioni per il consolidamento e la protezione dei versanti instabiliPREMESSA

TRADIZIONALI

PORTANTI 

con rete a doppia 
torsione tessuta con 
trafilato di acciaio 
riempite con pietrame.

CARATTERISTICHE
con rete metallica 
elettro saldata con 
tripla zincatura a caldo. 



Caratteristiche e modalità di  montaggio 

TRADIZIONALI 

I gabbioni tradizionali, realizzati solo in opera, 
sono strutture scatolari realizzate in rete metallica 
tessuta con filo di ferro galvanizzato a caldo con 
rivestimento in lega Zinco-Alluminio e/o polimero 
plastico. 

caratteristiche costruttiveA



Le strutture scatolari vengono riempite in cantiere con pietrame di
idonee caratteristiche e pezzatura (fra 15 e 25 cm. preferibilmente
ciottolo di fiume o spaccato da cava compatto e resistente non gelivo e
non friabile).

caratteristiche costruttiveA



Le gabbie trasportate in fogli, vengono 
piegate e montate sul posto e riempite in 
successione con mezzo meccanico e 
poi con costipazione manuale

caratteristiche costruttiveA

Il montaggio 



Montaggio e posa delle gabbie

Stoccaggio del materiale inerte

caratteristiche costruttiveA



Apposizione di traverse di contenimento

caratteristiche costruttiveA



Costipazione manuale del pietrame

caratteristiche costruttiveA



caratteristiche costruttive GABBIONE TRADIZIONALEA

Costipazione manuale del pietrame



caratteristiche costruttive GABBIONE PORTANTEA

LA COSTIPAZIONE 
MECCANICA 



caratteristiche costruttiveA

DIFFERENZA TRA GABBIONE tradizionale E non



caratteristiche costruttiveA

DIFFERENZA TRA GABBIONE tradizionale  E non



caratteristiche costruttiveA

DIFFERENZA TRA GABBIONE COSTIPATO E NON



caratteristiche costruttiveA

DIFFERENZA TRA GABBIONE COSTIPATO E NON



caratteristiche costruttiveA

GABBIONE COSTIPATO



caratteristiche costruttive REALIZZAZIONE IN CANTIEREA



caratteristiche costruttive REALIZZAZIONE IN SEDEA



caratteristiche costruttive FACILITA’ DI TRASPORTOA



caratteristiche costruttive FACILITA’ DI POSAA





caratteristiche costruttiveA

LA FACILITA’ DI 
TRASPORTO IN 
OGNI CONDIZIONE



Facilità di posaA

LA FACILITA’ DI POSA e 
TRASPORTO IN OGNI 
CONDIZIONE



Facilità di posaA

I TEMPI DI 
ESECUZIONE 
ASSAI RIDOTTI 



1. GRIGLIATO ELETTROSALDATO DI BASE 

Caratteristiche e modalità di  montaggio 
2. MONTAGGIO DEI GANCI INTERNI PER IL 

SOLLEVAMENTO

caratteristiche costruttiveA

Le barre longitudinali sono 
poste inferiormente rispetto 
a quelle trasversali.

Gli ancoraggi sono ad uncino per 
garantire la resistenza al 
sollevamento 



3. MONTAGGIO DELLE PARETI LATERALI 

Caratteristiche e modalità di  montaggio 
4. PARTICOLARI DELLE PARETI PERIMETRALI 

caratteristiche costruttiveA

Particolare 
accoppiamento angolare 

Ganci di tenuta per accoppiamento  



Caratteristiche e modalità di  montaggio 

Tiranti 
Longitudinali 

5. LA GABBIA 6. I TIRANTI LONGITUDINALI INTERNI

caratteristiche costruttiveA



Caratteristiche e modalità di  montaggio 
7. I TIRANTI TRASVERSALI INTERNI 8. LA GABBIA CON GANCI, TIRANTI 

LONGITUDINALI E TRASVERSALI

caratteristiche costruttiveA



Caratteristiche e modalità di  montaggio 
9. RETE ELETTROSALDATA DI CHIUSURA DELLA 

GABBIA
10. GABBIA COMPLETA SENZA RIEMPIMENTO  

caratteristiche costruttiveA





caratteristiche costruttiveA

La scelta di utilizzare i gabbioni PORTANTI per le
strutture di sostegno è dettata (oltre a quelle già citate)
dalle seguenti motivazioni:

a) Rapidità di esecuzione
Riducono notevolmente i tempi per la realizzazione

b)  Economicità – da valutare la  
• Riduzione dei costi di manodopera
• Riduzione dei costi per l’allestimento del cantiere (baraccamenti, 

occupazione di suolo pubblico,  etc.)
• Riduzione delle misure di sicurezza per le maestranze  (opere 

provvisionali, parapetti etc.) 



GLI UTILIZZI 

Fondamenta

modalità di impiegoC



TRADIZIONALI



TRADIZIONALI



TRADIZIONALI



TRADIZIONALI



TRADIZIONALI



TRADIZIONALI



PORTANTI 



PORTANTI 



PORTANTI 



PORTANTI 



PORTANTI 



PORTANTI 













GLI UTILIZZI 

Muri di sostegno

modalità di impiegoC





GLI UTILIZZI 

Muri a secco

modalità di impiegoC



GLI UTILIZZI 

Argini di fiumi

modalità di impiegoC



modalità di impiegoC

INTERVENTI     INER.TE.CO.



GLI UTILIZZI 

Tombamento di corsi 
d’acqua 

modalità di impiegoC







GLI UTILIZZI 

Protezione sponde 
dei fossi 

modalità di impiegoC



GLI UTILIZZI 

Protezione sponde 
dei fossi 

modalità di impiegoC



GLI UTILIZZI 

Realizzazione spazi 
aperti

modalità di impiegoC









GLI UTILIZZI 

Depurazione delle 
acque reflue

modalità di impiegoC







GLI UTILIZZI 

Recinzioni 

modalità di impiegoC

















GLI UTILIZZI 

Arredamento urbano  

modalità di impiegoC





GLI UTILIZZI 

Arredamento 

modalità di impiegoC





GLI UTILIZZI 

Arredamento giardini 

modalità di impiegoC























ESSENTIAL CORE



















GLI UTILIZZI 

Costruzioni

modalità di impiegoC























GLI UTILIZZI 

Costruzioni

modalità di impiegoC



gabbiongreen
GABBIONI DINAMICI 

A DIFESA 
ISTANTANEA



IL GABBIONGREEN  
è un gabbione dinamico che unisce 

alla soluzione nota del gabbione 
portante, una interessante novità per 

migliorarne la prestazione: 
la presenza di un sistema 

antierosivo dinamico costituito da 
piante erbacee perenni e sterili.
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+
gabbioni portanti 

piante erbacee 
perenni e sterili

La funzione delle piante è di fornire una interfaccia tra parete e 
gabbione ed aumentare la resistenza della struttura al 

ribaltamento ed al dislocamento.
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Le piante utilizzate per produrre sia i Gabbioni Dinamici
che la Difesa Istantanea (Marchi Registrati) hanno
specifiche caratteristiche tecniche che ne garantiscono
l’affidabilità:
- Apparato radicale fascicolato di grandi dimensioni, composto di sottili filamenti di sezione

compresa tra 0,2 e 2 mm;
- Parte aerea composta di steli rigidi e flessibili con presenza di internodi capaci di radicare e

produrre nuovi getti incorporando il sedimento accumulato;
- Resistenza alla trazione delle radici 40-180 MPa (Media 75 MPa)
- Ampia tolleranza ad ogni tipo di suolo (pH 3,5-9,5);
- Ampia tolleranza alla siccità (una volta che la pianta è correttamente stabilizzata);
- Ampia tolleranza al fuoco (brucia con difficoltà e si rigenera facilmente dalle gemme basali).

Fisiologia delle piante:
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Apparato radicale fascicolato di grandi 
dimensioni, composto di sottili filamenti di 
sezione compresa tra 0,2 e 2 mm;

Fisiologia delle piante:

Parte aerea composta di steli rigidi e 
flessibili con presenza di internodi capaci di 
radicare e produrre nuovi getti incorporando 

il sedimento accumulato;
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Resistenza alla trazione delle radici 40-180 MPa (Media 75 MPa)

Fisiologia delle piante:

Ampia tolleranza ad ogni tipo di suolo (pH 3,5-9,5);

Ampia tolleranza alla siccità (una volta che la pianta è 
correttamente stabilizzata);

Ampia tolleranza al fuoco (brucia con difficoltà e si rigenera 
facilmente dalle gemme basali).
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Il confronto tra la resistenza alla trazione delle radici del sistema antierosivo, ha 
chiaramente dimostrato che, pur trattandosi di una pianta erbacea, la radice offre una 
resistenza maggiore di specie arboree ad alto fusto quali il Cedro giapponese, 
l’Abete Douglas o il Dipterocarpus alatus.
La resistenza alla trazione delle radici si attesta tra i 180 ed i 40 MPa per un range di 
sezioni comprese tra 0,2 e 2,2mm. La resistenza media alla trazione è circa 75 MPa
per una sezione radicale percentualmente più frequente di 0,7-0,8mm.

Test effettuati sul campo hanno dimostrato che le 
siepi vegetative utilizzate nei prodotti INER.TE.CO 

hanno la capacità di trattenere circa il 60% del 
sedimento dislocato dagli eventi meteorici, 

laddove fosse necessario, si raccomanda l’utilizzo 
di più siepi vegetative, sulla linea di quota a 

regolare intervallo, a monte delle gabbionate.
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Il Gabbione a Parete

Sono stati sviluppati tre prodotti 
connessi alla funzione antierosiva: 

1

2

3

Il Gabbione Radicato

La Difesa Istantanea
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Il Gabbione a Parete

Sono stati sviluppati tre prodotti connessi alla funzione
antierosiva:

1

la linea di contatto tra gabbione tradizionale e parete di posa, vede spesso il formarsi di
vuoti che ne minano l’efficacia, questo fattore è largamente dovuto all’azione delle acque
meteoriche che, erodono la linea di contatto tra i differenti mezzi , producendo una
potenziale inefficacia della struttura nel lungo periodo.

Il sistema antierosivo che caratterizza il Gabbione Radicato è parte strutturale del
gabbione stesso, sottraendo un volume minimo al volume totale del gabbione, abbiamo
ricavato nella porzione a parete, un alloggiamento adatto ad ospitare piante a radicazione
profonda. Il design dell’alloggiamento è tale per cui le piante, in tempi rapidi sono
costrette ad inserire il loro apparato radicale nella parete retrostante, aumentando anche
la resistenza del gabbione al ribaltamento.
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Il Gabbione a Parete

Sono stati sviluppati tre prodotti connessi alla funzione
antierosiva:

1

Questo effetto di accoppiamento è unito, fuori terra,
da una azione DINAMICA di controllo dell’erosione:
la fisiologia della pianta ed il suo design applicativo
infatti, generano una fitta maglia vegetale, in
continua evoluzione, che intrappola e colonizza
efficacemente anche il sedimento argilloso più
sottile trascinato da piogge di ogni intensità. La
dinamicità della siepe così formata trasforma il
gabbione in una soluzione che risponde attivamente
ai mutamenti della situazione ambientale.
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Il Gabbione Radicato

Sono stati sviluppati tre prodotti connessi alla funzione
antierosiva:

2
E’ adatto a quelle applicazioni che necessitano un utilizzo
orizzontale delle strutture a maglia portante per fini funzionali o
estetici quali difese, argini, sponde, muretti, ecc.; le piante
sono disposte a quinconce in alloggiamenti cilindrici di sezione
adeguata ed in breve tempo radicano la struttura al suolo
producendo una maggiore resistenza al dislocamento.

La finalità estetica è una delle possibili applicazioni: le piante
allevate in queste condizioni raggiungono 1,30 – 1,70m a
seconda di clima e gestione, e mantengono un aspetto
gradevole ed in accordo al mutare delle stagioni, con poca
manutenzione.
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Il Gabbione Radicato

Sono stati sviluppati tre prodotti connessi alla funzione
antierosiva:

2
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Sono stati sviluppati tre prodotti connessi alla funzione
antierosiva:

3 La Difesa Istantanea
Consiste in siepi antierosive pronte all’impianto, di misura 50x10cm h15cm (misura da
finalizzare in base al supporto ndr) allevata in vivaio in un supporto specifico che ne
standardizza la zolla; si sistema direttamente nel suolo in un semplice solco ed è
pensata per la facilità di posa.

Può essere di due tipi:

Difesa del piede della gabbionata

Difesa con struttura a celle

3 a

3 b

3 a

3 b



134

Sono stati sviluppati tre prodotti connessi alla funzione
antierosiva:

3 La Difesa Istantanea

Difesa del piede della gabbionata3 a

siepe lineare posta sulla linea di quota per prevenire l’erosione del
piede dei gabbioni posti a monte;
agisce intrappolando ed inglobando il sedimento strappato dagli eventi
meteorici e rafforza il piede d’appoggio del gabbione distribuendone il
peso su una armatura di radici che a regime affonda nel suolo per un
minimo di due metri. Nel lungo periodo previene il dislocamento della
gabbionata e conferisce dinamicità grazie alla capacità della siepe di
colonizzare il sedimento stesso.
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Sono stati sviluppati tre prodotti connessi alla funzione
antierosiva:

3 La Difesa Istantanea

Difesa con struttura a celle3 b

Le siepi pronte “Difesa Istantanea” vengono applicate con questo
particolare design a celle per proteggere il piede delle strutture
poste a ridosso di sponde fluviali o di corpi idrici in generale ed
anche per la difesa delle sponde stesse dall’erosione; è ottimale in
ogni situazione che veda la presenza di flusso idrico e/o di moto
ondoso.
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Questo design applicativo genera due 
effetti: il consolidamento della sponda (e 

della struttura adiacente) e l’accrescimento 
della sponda stessa: la siepe possiede la 

capacità di colonizzare attivamente il 
sedimento depositato dal  flusso idrico di 
piena e lo intrappola all’interno della cella 

generando un aumento di quota.







modalità di impiegoC

INTERVENTI     INER.TE.CO.



modalità di impiegoC

INTERVENTI     INER.TE.CO.



modalità di impiegoC

INTERVENTI     INER.TE.CO.



Opere di somma urgenza per la ricostruzione del crollo della cinta muraria
medievale di Via Lungo le mura all’arco di Volterra (PI)

modalità di impiegoC



Nella notte del 31.01.2014 era avvenuto il crollo della cinta muraria la stabilità dei
fabbricati e della scarpata sottostante erano in condizioni estremamente critiche con
incidenza grave anche sulla sicurezza della Scuola Media posta sulla sottostante via
Trento e Trieste.

Lo stato di fatto 

ANTE POST

modalità di impiegoC



I primi interventi di messa in sicurezza

I primi lavori seguiti sono stati quelli di messa in sicurezza delle fondazioni dei
fabbricati prospicienti il crollo. Tali lavori hanno previsto una placcatura di
contenimento delle spinte del fronte scoperto della scarpata, dovuta al peso dei
fabbricati, e di salvaguardia nel tempo da ulteriori crolli di “sfogliamento” per
l’effetto erosivo e di filtrazione dell’acqua da monte.

Le placcature sono state
realizzate con fasce in spritz
beton dello spessore di cm 18/20
ancorate in profondità con
perforanti passivi Sirive, n1/mq,
per una lunghezza di 15.00 m ,
con la duplice funzione
dell’ancoraggio passivo e del
miglioramento delle caratteristiche
geomeccaniche

modalità di impiegoC



1) Esecuzione dell’impianto di fondazione costituito da
una platea in c.a.;
2) Costruzione del rilevato con gabbionate drenanti in
pietra e rinterro fino alle placcature interne con misto
granulare.
3) Esecuzione di fodera esterna di contenimento in spritz
beton dello spessore di cm 20 a contatto della faccia
esterna delle gabbionate;
4) Opere di drenaggio
5) Ricostruzione della sede stradale;
6) Ripristini servizi di rete;
7) Ricostruzione della fodera muraria esterno in pietrame

I lavori di completamento dopo la messa in sicurezza della cinta
muraria prevedevano:

modalità di impiegoC



Per la ricostruzione del muro e del rilevato
stradale è stata eseguita una fondazione a
platea in c.a. ancorata con autoperforanti di 10
m di profondità in modo che il carico del nuovo
rilevato non generi spinte orizzontali di
pressione sul versante e venga invece trasferito
in strati profondi sufficientemente lontani e stabili

Sulla platea di fondazione è stata impostata
una parete verticale di gabbioni metallici,
già confezionati e riempiti di pietra in
stabilimento, dello spessore di 2.00m e per
un’altezza di c.a 7.20 m e completati a tergo
con granulare fino alla parete di crollo, del
peso di c.a 4.00 ton., prelevati dall’automezzo
di trasporto posto su via Trento e Trieste
collocati direttamente in opera tramite gru
fissa.

modalità di impiegoC

Gabbionata



Vista del cantiere

Eseguita la parete di gabbioni, sul fronte di
questi è stata eseguita una placcatura in sprit-
beton, stabilizzato al ribaltamento con due ordini
di tiranti come riportato in sezione.

modalità di impiegoC

Sezione schematica dell’intervento  



La fasizzazione degli interventi
modalità di impiegoC

Gabbionate 



Il piano di posa dei gabbioni

Le armature dei gabbioni 

L’esecuzione modalità di impiegoC



Tessuto non tessuto

modalità di impiegoC



modalità di impiegoC

I tiranti 



I gabbioni armati

Il completamento del riempimento 

modalità di impiegoC



modalità di impiegoC

I gabbioni armati



L’esecuzione 

placcatura chiodata con 
fodera in spritz-beton ,di 
c.a. 18/20 cm

modalità di impiegoC



modalità di impiegoC



modalità di impiegoC



modalità di impiegoC

L’ultimo ordine di gabbionate 



modalità di impiegoC

La movimentazione dei 
gabbioni con la gru fissa da 
cantiere



Il secondo ordine di gabbioni

modalità di impiegoC



modalità di impiegoC



modalità di impiegoC



modalità di impiegoC

L’intervento ultimato 
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Valutazione economica nei costi della sicurezzaB
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Valutazione economica nei costi della sicurezzaB
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Valutazione economica nei costi della sicurezzaB

Galleria 
di servizi

Pali in 
c.a.

Muro in 
c.a.

- delle opere provvisionali da apporre  
(ponteggi)

- dello scavo da realizzare a protezione 
delle maestranze 

- della realizzazione della palificata a 
contenimento dei cedimenti delle terre

- della durata maggiore dei lavori con 
aumento costi della manodopera

- dei successivi riempimenti a tergo del 
muro

La valutazione economica inferiore del muro in c.a. non si è tenuto conto:
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Valutazione economica nei costi della sicurezzaB
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Valutazione economica nei costi della sicurezzaB

Galleria 
di servizi

Muro in 
c.a.

- delle opere provvisionali da apporre  
(ponteggi)

- dello scavo da realizzare a protezione 
delle maestranze 

- della durata maggiore dei lavori con 
aumento costi della manodopera

La valutazione economica inferiore del muro in c.a. non si è tenuto conto:

Gabbionata 
come opera 
provvisionale 
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Valutazione economica nei costi della sicurezzaB

Galleria 
di servizi

Muro in 
gabbioni 
portanti 

- delle opere provvisionali da apporre  
(ponteggi)

- dello scavo da realizzare a protezione 
delle maestranze 

- della realizzazione della palificata a 
contenimento dei cedimenti delle terre

- della durata maggiore dei lavori con 
aumento costi della manodopera

- dei successivi riempimenti a tergo del 
muro

La valutazione economica inferiore del muro in c.a. non si è tenuto conto:
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Valutazione economica nei costi della sicurezzaB


