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MATERIALIMATERIALI

I gabbioni sono elementi di I gabbioni sono elementi di 
forma prismatica realizzati con forma prismatica realizzati con 
rete metallica a doppia rete metallica a doppia 
torsione, dotati di diaframmi e torsione, dotati di diaframmi e 
tiranti interni, che vengono tiranti interni, che vengono 
riempiti con ciottoli o pietrameriempiti con ciottoli o pietrame



BrokenRottura

La La reterete a a doppiadoppia torsionetorsione evitaevita la la diffusionediffusione deidei
dannidanni allall’’internointerno delladella strutturastruttura a a causacausa didi rotturerotture
localilocali deidei filifili dd’’acciaioacciaio

Il filo della maglia può avere diversi gradi di Il filo della maglia può avere diversi gradi di 
protezione (zincatura forte, lega protezione (zincatura forte, lega eutetticaeutettica di di ZnZn--AlAl, , 
polimeri plastici) a seconda delle esigenze di polimeri plastici) a seconda delle esigenze di 
durabilitdurabilitàà connesse allconnesse all’’ambito applicativoambito applicativo

Acciaio

Zn  o Zn-Al 

Polimero

RESISTENZA A TRAZIONERESISTENZA A TRAZIONE
ResistenzaResistenza a a trazionetrazione didi 350350--500 N/mm2 in 500 N/mm2 in accordoaccordo
con to EN 10223con to EN 10223--33

ADESIONE DELLA GALVANIZZAZIONE ADESIONE DELLA GALVANIZZAZIONE 
ll’’adesioneadesione del del rivestimentorivestimento devedeve essereessere tale tale cheche, in , in 
seguitoseguito allall’’avvolgimentoavvolgimento del del filofilo per  6 per  6 voltevolte attornoattorno ad ad 
un un mandrinomandrino aventeavente un un diametrodiametro paripari a 4 a 4 voltevolte quelloquello
del del filofilo stessostesso, lo , lo sfregamentosfregamento con le con le ditadita non non producaproduca
sfaldamentosfaldamento o o fessurazionefessurazione del del rivestimentorivestimento

RIVESTIMENTO POLIMERICORIVESTIMENTO POLIMERICO
In In ambienteambiente aggressivoaggressivo (2<ph<7) (2<ph<7) oltreoltre allaalla
galvanizzazionegalvanizzazione, , sisi puòpuò aggiungereaggiungere un un rivestimentorivestimento polimericopolimerico

MATERIALIMATERIALI



PesiPesi specificispecifici didi diversidiversi tipi tipi didi roccerocce

tipologia 3)kN/mc
Basalto 29
Granito 26
Calcare compatto 26
Calcare 25
Arenarie 23
Calcare poroso 22

Peso del Peso del materialemateriale
adeguantoadeguanto allealle condizionicondizioni

funzionalifunzionali delldell’’operaopera

LitologieLitologie non non soggettesoggette a a 
fenomenifenomeni didi termoclastismotermoclastismo

e/oe/o crioclastismocrioclastismo

LitologieLitologie duredure, , compattecompatte e e 
non non dilavabilidilavabili

MATERIALIMATERIALI



CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

StrutturaStruttura armataarmata resistenteresistente allealle sollecitazionisollecitazioni didi tagliotaglio e e trazionetrazione

La La strutturastruttura metallicametallica fungefunge dada armaturaarmatura diffusadiffusa le cui le cui condizionicondizioni
didi resistenzaresistenza sonosono funzionefunzione del del tipotipo didi gabbionegabbione usatousato, del , del 

riempimentoriempimento e e delledelle legaturelegature eseguiteeseguite

Test Test didi resistenzaresistenza a a 
compressionecompressione semplicesemplice con con 
espansioneespansione lateralelaterale liberalibera

Test Test didi resistenzaresistenza a a tagliotaglio puropuro



La La strutturastruttura metallicametallica fungefunge dada armaturaarmatura diffusadiffusa le cui le cui condizionicondizioni
didi resistenzaresistenza sonosono funzionefunzione del del tipotipo didi gabbionegabbione usatousato, del , del 

riempimentoriempimento e e delledelle LEGATURE LEGATURE eseguiteeseguite

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE



LEGATURE DELLA STRUTTURALEGATURE DELLA STRUTTURA

La La correttacorretta
esecuzioneesecuzione delledelle
legaturelegature èè
fondamentalefondamentale
per per ilil
comportamentocomportamento
e la e la duratadurata
delldell’’operaopera

ERRATAERRATA CORRETTACORRETTA



StrutturaStruttura deformabiledeformabile e e flessibileflessibile capacecapace didi adattarsiadattarsi allealle sollecitazionisollecitazioni
attraversoattraverso ripartizioneripartizione deidei carichicarichi per per effettoeffetto dellodello spostamentospostamento del del 

pietramepietrame

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

La La fotofoto mettemette in in evidenzaevidenza
la la differentedifferente rispostarisposta allealle
sollecitazionisollecitazioni didi spintaspinta

didi unauna strutturastruttura a a 
comportamentocomportamento rigidorigido
((muromuro in c.a.) e in c.a.) e didi unauna

gabbionatagabbionata a a 
comportamentocomportamento duttileduttile



FacilitFacilitàà e e velocitvelocitàà didi esecuzioneesecuzione delledelle opereopere

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE



StrutturaStruttura drenantedrenante neinei confronticonfronti deidei motimoti delledelle
acqueacque circolanticircolanti neinei terreniterreni e e permeabilepermeabile allall’’acquaacqua

ed ed allaalla vegetazionevegetazione

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE



StrutturaStruttura drenantedrenante e e permeabilepermeabile allaalla vegetazionevegetazione

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE



StabilizzazioneStabilizzazione didi pendiipendii in in 
franafrana e e ricostruzionericostruzione del del 

contestocontesto ambientaleambientale

AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO



AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO

StabilizzazioneStabilizzazione didi pendiipendii in in 
franafrana e e ricostruzionericostruzione del del 

contestocontesto ambientaleambientale



MuriMuri didi sostegnosostegno didi sottoscarpasottoscarpa e e didi controripacontroripa nellanella
costruzionecostruzione didi infrastruttureinfrastrutture viarieviarie e e ferroviarieferroviarie

AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO



MuroMuro didi sostegnosostegno didi controripacontroripa
ad un ad un pendiopendio

MuroMuro didi sostegnosostegno didi
sottoscarpasottoscarpa ad un ad un piazzalepiazzale

AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO



Pronto Pronto interventointervento per per ilil ripristinoripristino in tempi in tempi brevibrevi didi
infrastruttureinfrastrutture interrotteinterrotte o in o in pericolopericolo incipienteincipiente

AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO



BriglieBriglie didi
consolidamentoconsolidamento

idrogeologicoidrogeologico per per il il 
controllo controllo 

delldell’’erosione e del erosione e del 
trasporto solidotrasporto solido

AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO



AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO

BriglieBriglie per la per la 
riduzione della riduzione della 

pendenza dellpendenza dell’’alveo alveo 
e la regolazione e la regolazione 

delle quote di fondodelle quote di fondo



BrigliaBriglia a a gravitgravitàà per per intercettazioneintercettazione didi colatecolate detritichedetritiche

AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO



AMBITI DI IMPIEGOAMBITI DI IMPIEGO

RealizzazioneRealizzazione didi bacinibacini e e invasiinvasi didi regolazioneregolazione deidei picchipicchi
didi pienapiena o o didi intrappolamentointrappolamento didi colatecolate detritichedetritiche



DRENAGGIODRENAGGIO

IMPORTANTE: IMPORTANTE: 
gestionegestione controllatacontrollata
e e smaltimentosmaltimento a a 
recapitorecapito delledelle acqueacque
raccolteraccolte daldal ““corpocorpo
permeabilepermeabile”” didi murimuri
didi sostegnosostegno in in 
gabbionigabbioni



DRENAGGIODRENAGGIO

RACCOLTA RACCOLTA –– GESTIONE GESTIONE –– INVIO A RECAPITOINVIO A RECAPITO



Le Le strutturestrutture in in gabbionigabbioni
presentanopresentano ottimeottime caratteristichecaratteristiche
didi integrazioneintegrazione ambientaleambientale
spontaneaspontanea. . QuandoQuando èè necessarianecessaria
unauna miglioremigliore e e pipiùù veloceveloce
integrazioneintegrazione ambientaleambientale e e visivavisiva èè
possibilepossibile procedereprocedere con con impiantoimpianto
didi taleetalee in in fasefase costruttivacostruttiva..

EE’’ consigliabileconsigliabile rispettarerispettare i i periodiperiodi
didi riposoriposo vegetativovegetativo utilizzandoutilizzando
preferenzialementepreferenzialemente taleetalee didi specie specie 
autoctoneautoctone, , reperitereperite in in sitosito e a e a 
portamentoportamento arbustivoarbustivo..

RINVERDIMENTORINVERDIMENTO



La vegetazione viene inserita La vegetazione viene inserita 
nellnell’’opera durante la costruzione opera durante la costruzione 
sotto forma di talee o sotto forma di talee o astoniastoni in in 
ragione di circa 5ragione di circa 5--10 per metro 10 per metro 
lineare. La gabbionata deve essere lineare. La gabbionata deve essere 
attraversata completamente dalle attraversata completamente dalle 
piante fino al terreno retrostantepiante fino al terreno retrostante

RINVERDIMENTORINVERDIMENTO



RINVERDIMENTORINVERDIMENTO



RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO –– TASCHE VEGETATETASCHE VEGETATE

La creazione di tasche vegetative di varie dimensioni in La creazione di tasche vegetative di varie dimensioni in 
corrispondenza del paramento frontale corrispondenza del paramento frontale gradonatogradonato rappresenta una rappresenta una 
tecnica diffusa e prescritta da tutti i manuali di Ingegneria tecnica diffusa e prescritta da tutti i manuali di Ingegneria 
Naturalistica e Bioingegneria pubblicati da vari Enti internazioNaturalistica e Bioingegneria pubblicati da vari Enti internazionali e nali e 
nazionali. nazionali. 



RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO –– TASCHE VEGETATETASCHE VEGETATE
Borghi Azio Borghi Azio SpASpA propone una nuova tipologia di Gabbione Verde propone una nuova tipologia di Gabbione Verde 
predisposto per il rinverdimento mediante una tasca predisposto per il rinverdimento mediante una tasca preassemblatapreassemblata. . 
Tale tipologia di gabbione consente la costruzione di opere di Tale tipologia di gabbione consente la costruzione di opere di 
sostegno di Ingegneria Naturalistica che possiedono al contempo sostegno di Ingegneria Naturalistica che possiedono al contempo le le 
caratteristiche strutturali delle gabbionate e le funzioni di caratteristiche strutturali delle gabbionate e le funzioni di 
mitigazione e compensazione ambientale tipiche delle opere a basmitigazione e compensazione ambientale tipiche delle opere a basso so 
impatto.impatto.



RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO –– TASCHE VEGETATETASCHE VEGETATE

Opera combinata di Opera combinata di 
Ingegneria Naturalistica con Ingegneria Naturalistica con 
utilizzo di gabbioni con tasche utilizzo di gabbioni con tasche 
vegetative e vegetative e piantumazionepiantumazione di di 
essenze arbustiveessenze arbustive



RINVERDIMENTO CON RAMPICANTIRINVERDIMENTO CON RAMPICANTI


