
IMPERIA LUCINASCO

INQUADRAMENTO 3.1

Imperia Lucinasco - zona interessata dai lavori

RINFORZO MURI
A SECCO

3

Quando in alcune situazioni si vuole mantenere la tradizionale 
sistemazione in muro a secco ma nell’occasione della ricostruzione 
garantirsi una maggiore solidità e durata, si può ricorrere a sistemi di 
rinforzo interni che non modificano l’aspetto esteriore della 
muratura.
Il caso proposto consiste nel posizionamento di un foglio di rete 
elettrosaldata zincata nella posizione a tergo della muratura a 
rinforzare il terreno retrostante. 
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3.2                                             STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 3.3

Muro in pietra prima dei lavori Muro in pietra smontato

Sezione dello stato di progetto

Prospetto dello stato di progetto: muro ricostruito dopo il rinforzo

3. RINFORZO MURI A SECCO
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A muro crollato o dopo la demolizione degli elementi ancora in posto, 
si procede al posizionamento della rete ed al fissaggio tramite oppor-
tuni ancoraggi. 

In questo caso gli ancoraggi 
proposti sono del tipo a 
farfalla, ovvero barre di 
acciaio di lunghezza 50-100 
cm che portano ad una 
estremità due elementi 
mobili, tipo ancora) 
conformati in modo da 
reagire al tentativo di 
estrazione, nel verso 
contrario a quello di           
inserimento, con l’apertura 
delle alette e il definitivo 
fissaggio all’interno del 
terreno.

Dopo il fissaggio della 
rete si procede con la 
ricostruzione del 
muro con tecnica 
tradizionale.



3.4                                   MATERIALI E ATTREZZATURA COSTRUZIONE

PIETRE DEL MURO A SECCO

ANCORETTE

TRAPANO PUNTA 2 CM

FASE 1 

3.5

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA

3.5                                               COSTRUZIONE

FASE 2 e 3

3. RINFORZO MURI A SECCO

RETE ELETTROSALDATA
ZINCATA

Posizionamento foglio di rete 
elettrosaldata maglia 10x10 zincata

Le ancorette vengono inserite in un foro di 2 cm preceden temente 
realizzato con un trapano con una punta adeguata.

Le ancorette vengono tirate verso l'esterno �no a farne spuntare circa 10 cm. 
In questo modo la punta si apre e �ssa l'ancoretta alla  terra.

Direzione di inserimento ancorette

La parte che rimane all'esterno viene piegata 
per �ssare la rete contro la parete in terra.

Direzione di �ssaggio ancorette

Direzione di �ssaggio ancorette

Foro nel terreno con punta 50-70 cm per
alloggiamento stelo e ancoretta

Le ancorette vengono inserite in un foro di 2 cm preceden temente 
realizzato con un trapano con una punta adeguata.

Le ancorette vengono tirate verso l'esterno �no a farne spuntare circa 10 cm. 
In questo modo la punta si apre e �ssa l'ancoretta alla  terra.

Direzione di inserimento ancorette

La parte che rimane all'esterno viene piegata 
per �ssare la rete contro la parete in terra.

Direzione di �ssaggio ancorette

Direzione di �ssaggio ancorette

Direzione di inserimento ancorette

Le ancorette vengono inserite in un foro di 2 cm preceden temente 
realizzato con un trapano con una punta adeguata.

Le ancorette vengono tirate verso l'esterno �no a farne spuntare circa 10 cm. 
In questo modo la punta si apre e �ssa l'ancoretta alla  terra.

Direzione di inserimento ancorette

La parte che rimane all'esterno viene piegata 
per �ssare la rete contro la parete in terra.

Direzione di �ssaggio ancorette

Direzione di �ssaggio ancorette

Le ancorette vengono inserite in un foro di 2 cm preceden temente 
realizzato con un trapano con una punta adeguata.

Le ancorette vengono tirate verso l'esterno �no a farne spuntare circa 10 cm. 
In questo modo la punta si apre e �ssa l'ancoretta alla  terra.

Direzione di inserimento ancorette

La parte che rimane all'esterno viene piegata 
per �ssare la rete contro la parete in terra.

Direzione di �ssaggio ancorette

Direzione di �ssaggio ancorette

Le ancorette vengono inserite in un foro di 2 cm preceden temente 
realizzato con un trapano con una punta adeguata.

Le ancorette vengono tirate verso l'esterno �no a farne spuntare circa 10 cm. 
In questo modo la punta si apre e �ssa l'ancoretta alla  terra.

Direzione di inserimento ancorette

La parte che rimane all'esterno viene piegata 
per �ssare la rete contro la parete in terra.

Direzione di �ssaggio ancorette

Direzione di �ssaggio ancorette
Direzione di fissaggio ancorette

Inserimento ancorette e fissaggio

Dettaglio ancoretta chiusa Dettaglio ancoretta aperta
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3.5                                               COSTRUZIONE

FASE 4

3. RINFORZO MURI A SECCO

Vista frontale rete elettrosaldata zincata e ancorette

Ricostruzione muro in pietra dopo 
posizionamento rete di rinforzo

COSTRUZIONE 3.5

Progressione ricostruzione muro in pietra


