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Sistema di costruzione e tipologie di muro a secco 

CLASSIFICAZIONE PIETRE: 

 

Le pietre sono un’aggregato naturale di minerali(omogenee, un solo minerale-disomogenee, più minerali) 

Le pietre sono normalmente identificate in base alla loro genesi: 

 

- Sedimentarie, di origine detritica,chimica,organogea, rosso amonitico,biancone,verdello  

- Magmatiche intrusive, effusive,granito porfido 

- Metamorfiche,ardesie,scisti,quarziti,marmi 

 

E denominate secondo i sistemi utilizzati in petrografia. 

 

nel nostro territorio Trentino esistono diverse tipologie di pietre come ci mostra la carta litologica 
del Trentino, quindi a seconda dell’origine geologica del territorio saranno usate le pietre di 
quel territorio(porfido-val di Cembra, calcareo- valle dell’adige, tonalite val Rendena, ecc. 

Alcuni esempi di pietre che si trovano in Trentino fra le più usate sono: il porfido, il granito, calcareo 
compatto(biancone,verdello) 
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Dal testo francese:construire en pierres sèches. 

 

la buona costruzione dei muri a secco deve necessariamente rispettere alcuni principi  

fondamentali: 

 

1. Costruire su una buona fondazione e con una buona fondazione(pietra di fondazione). 

2. Mantenere durante la costruzione del muro una pendenza o piede verso monte tale da 

contrastare la pressione del terreno sovrastante. 

3. Evitare di creare sovrapposizioni di pietre tutte uguali creando delle linee verticali 

chiamate in gergo “sorelle”. 

4. Terminare l’opera muraria (pietra di testa) con pietre di buone dimensioni per 

garantire la solidità e durabilità nel tempo. 

5. Creare un buon drenaggio dietro la struttura muraria. 

 

 

 Muri a secco                                                          maestro artigiano Ermanno Savoi 



Sistema di costruzione e tipologia di muro a secco 

 

Le situazioni che si possono trovare nell’affrontare la costruzione dei muri a secco si identificano in tre 
macro categorie: 

1. Riparazione o restauro di parti di muro esistenti, 

2. Costruzione di un muro nuovo(sostegno o portante) 

3. costruzione di un muro di chiusura(doppia faccia interno ed esterno, meno presenti nel 
nostro territorio) 

 

E’ molto più semplice riparare un muro esistente che costruirlo da nuovo, anche perchè di solito le 
pietre sono presenti in sito. 

Affrontare la riparazione richiede una fase preparatoria prima della posa e cioè ripulire la parte 
interessata dalla terra e dalle pietre non stabili e se necessario arrivare fino alla fondazione 
verificandone lo stato, dividere le pietre tra quelle grosse e piccole irregolari e mantenere quelle 
più belle e regolari per creare la pietra di testa od eventualmente spigoli ecc. 

Nella costruzione dei muri non si butta niente, tutte le pietre sono utilizzate anche le parti 
residue della lavorazione vengono utilizzate per il drenaggio.  

Le pietre più grosse e pesanti saranno utilizzate nella parte bassa del muro.  
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Atrezzatura per lavorare le pietre 
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Pietra di fondazione (di grosse dimensioni) 

 
 

Situazioni da evitare 

situazioni da evitare 

fughe “sorelle” 
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Pietre di 

elevazione 

Pietra di testa 
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Sistema di fondazione 
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Divisione delle diverse pietre 

Corda di allineamento 
di solito si utilizzano 2 corde per mantenere  

la corretta pendenza delle pietre 
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Calandri direzionali 
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La costruzione di un muro nuovo richiede delle attenzioni particolari, in primis la scelta delle pietre non può 
essere casuale, deve rispettare la tipologia e la colorazione presente in quel territorio.  

 

Se il muro deve sostenere strade di accesso o zone carrabili deve necessariamente essere progettato e 
collaudato staticamente da parte dell’ingegnere, viceversa in altre situazioni non serve alcun progetto, 
importante rispettare correttamente i criteri di costruzione a secco. 

 

Come per il restauro o recupero di porzioni di muri, anche in questo caso è consigliato separare le pietre più 
grosse e più piccole e quelle che saranno utilizzate per il coronamento di testa,fondazione o spigoli a 
vista. 

 

Come per tutte la situazioni, a parte i muri di chiusura(doppia faccia), è obbligatorio creare un drenaggio a 
ridosso del muro, maggiore è il drenaggio maggiore sarà la durata nel tempo dell’opera. Il drenaggio è 
eseguito mediante il riempimento del retro del muro con tutte le pietre di piccole dimensioni e tutti gli 
scarti della lavorazione, se non fossero sufficienti è il caso di recuperare del ghiaione in cava in 
dimensioni 30/70 millimetri tendenzialmente secco. 
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drenaggio 

Fondazione,almeno  30/40 cm sotto 

il piano del terreno e inclinato a monte 

Inclinazione minima 10% 
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Situazioni di posa delle pietre da evitare 

Necessità di asportare parte della pietra 
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Situazioni  elementi d’intaso 

posizione errata della pietra 

Posizione corretta della pietra 
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Come si vede in questo schizzo, la corretta posa in opera delle pietre e dei sassi di intaso 

fra le fughe (non casuale) Si noti come viene rispettato l’allineamento fra le pietre interne ed 

esterne, a strati sovrastanti. Alcune pietre devono legare possibilmente anche più pietre 

dello stesso strato. 
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scelta di pietre non casuale per costruire voltatesta 
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sistema corretto di posa in opera(pietra calcarea rosso ammonitico zona Masen/Pressano) 
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Sistema ottimo/ricercato di posizionamento pietre, (porfido val di Cembra) 
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Precisione  nella posa in opera 
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Particolari costruttivi di notevole pregio 
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Manufatto datato , porfido (valle di Cembra) 
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Sistemi d’accesso ai terrazzamenti 
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Buona fondazione 
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Mantenere  “la bolla” 
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Altri sistemi terazzati per contenere o delimitare strade interpoderali 
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Quali sono i motivi per mantenere e ricostruire questi sistemi terazzati? 

 
•La conservazione del patrimonio storico/culturale 

•Preservare  la qualità del paesaggio terrazzato 

•Conservare il territorio ed evitare l’erosione del territorio derivato dalle piogge 

•Il muro a secco è un’ambiente ideale per la nascita della flora e rifugio di molteplici animaletti 

•Questi sistemi di costruzione sono totalmente ecologici e reciclabili al 100% 

Questi sono alcuni aspetti che ci dovrebbero far capire perché si deve conservare e costruire con questo 

sistema. 

Altri vantaggi dal mio punto di vista sono: 

•non si usa acqua, quindi non devo portarla in cantiere,  

•non uso cemento e di conseguenza non ho rifiuto (sacchi cemento rifiuto speciale),  

•ferro e reti elettrosaldate sempre da trasportare in cantiere 

•non ho bisogno di progetti o calcoli(per alcuni interventi) 

•non viene prodotto nessun tipo di rifiuto 

E’ probabile che una costruzione di questo tipo sia più onerosa rispetto all’uso del cemento, sopratutto se il 

grado di finitura è di livello elevato, ma è altrettanto vero che a conti fatti, per un normale muro tipico delle 

nostre zone, il costo sia mediamente uguale a quello in cemento.  
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L’ordine e la bellezza di un terrazzamento ben 

eseguito, contro………….. 

“IL CAOS” ingurdabile/indecoroso 
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Alcuni esempi di come la vegetazione prende possesso del muro…..  

però attenzione perchè potrebbe succedere anche questo….. 
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La natura non controllata può avere effetti dannosi 

all’opera dell’uomo…. 
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Corso Villa Lagarina, pietra calcarea,  

 

•dimensioni muro altezza max 3 metri per una 

lunghezza di circa ml 17, 

• fondazione da mt 1,70 a mt 1,20, testa muro circa 

mt 0,70 

•Scarpa esterna 20%, interna 10% 

•Materiale usato solo per muro escluso drenaggio 

circa 55 metri cubi 
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Corso Val di Sole, pietra granito 

 

•Dimensioni muro, altezza max mt 2,00 per una lunghezza di circa 

ml 10 

•Fondazione da mt 1,50  a 1,40 

•Scarpa esterna 20% interna 8/10% 

•Pietra di testa circa mt 0,60 

•Materiale usato escluso drenaggio circa 35 metri cubi 
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Corso valle di Cembra, pietra  porfido stratificato 

 

•Dimensioni muro, altezza max 1,20  per circa ml 15 

•Fondazione da mt 0,70/0,80 

•Scarpa esterna 15%, interna 8% 

•Materiale usato escluso drenaggio circa 13 metri cubi 
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GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE 

 

CI VEDIAMO  PER LA PARTE PRATICA 

 

 

Maestro artigiano Ermanno Savoi 

 

 

 


