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•Scuola Nazionale della pietra a secco 
 
•Preparazione del IV congresso internazionale 
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•Informazioni sul sito 
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•Informazioni sul sito www.paesaggiterrazzati.it 
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Criteri strutturali: resistenza,rigidezza e stabilità 

Resistente da portare i carichi applicati e il proprio peso, 

Non si deve deformare indebitamente, 

Non deve sviluppare ampi spostamenti instabili 

Se soddisfatti i criteri- la struttura è adeguata alla funzione 

Jacques Heyman 

LO SCHELETRO DI PIETRA 



Strutture antiche?  

Edificio in muratura- grande ingegneria 

strutturale 

Terzo criterio, la stabilità- quello più 

rilevante per la muratura 

Esempio: l’arco della figura 1.1 può stare a posto sotto l’azione del suo peso proprio 

e un carico sovraimposto P, comunque ad un certo  valore di P ci sarà un 

cambiamento immprovviso che pone fine a questa stabilità, le forze strutturali non 

possono più essere contenute nell’arco (catena a 4 conci) 

Il progetto consiste nell’assegnare le giuste proporzioni dell’arco.  

 

Infatti antico/medioevo si usava proprio le regole di proporzione per progettare 

strutture 



L’analisi moderna: sono le regole di proporzione che fanno stare in piedi la 

struttura in muratura, progettisti medievali apparentemente non si ponevano 

domande su margini di sicurezza o  carichi che possono provocare il 

collasso………consapevoli dei numerosi crolli. 

Galileo, il primo a considerare l’analisi della resistenza di una struttura... 

 

 

18°sec. Nasce l’idea di 

sforzo, passando a 

calcolare lo sforzo del 

materiale- come sforzo 

limite(margini di sicurezza) 



  

Ing.Louis Navier, 1826 definì la teoria dell’elasticità dei materiali, 

(deformazione elastica)arrivando a dire che esistono tanti possibili stati di 

equilibrio in cui una struttura può portare dei carichi.(linee di pressione 

devono giacere all’interno del muro). 

Teoria della plasticità delle strutture: 

Trovare uno stato di equilibrio fra le azioni interne e i carichi esterni, ogni porzione 

interna della struttura, soddisfi un criterio di resistenza , allora la struttura è sicura. 

 

Lo stato “reale” della costruzione è 

effimero, basterà un piccolo movimento 

qualsiasi per cambiare lo stato di 

equilibrio. 

Esempio: le forze delle gambe di un tavolo 

a tre gambe, se si aggiunge una quarta 

gamba tutto cambia, anche in condizioni 

ottimali basterà un mm di differenza e il 

tavolo dondolerà rendendo nulla l’altra 

gamba, mantenendo comunque uno stato 

d’equilibrio. 





La muratura:: è un assemblaggio di pietre o mattoni o anche 
persino, blocchi di fango, riconosciuto dagli ingegneri 
come tale da possedere caratteristiche strutturali comuni. 
Le caratteristiche derivano direttamente dalle proprietà 
del materiale. 

 





È possibile che sia stata usata della malta fra le fughe, di scarsa qualità  

e col tempo sia degradata, non aggiunge  dunque resistenza, 

la stabilità di tutto è assicurata dalla compatazione dei vari elementi per 

azione della gravità. 



Struttura in muratura: tre ipotesi semplificative, ma non strettamente vere 

 

1. La muratura non ha resistenza alla trazione 

2. Gli sforzi sono così bassi che la muratura ha una resistenza a compressione 

illimitata 

3. Non si verifica il collasso per slittamento 

 



Aggiungerei per il nostro caso “ un alto valore deformabile” 





Sembra ovvio che un muro non deve essere troppo sottile rispetto  

alla sua altezza e lunghezza, ma è possibile costruire verticalmente 

un muro sottile e rimanere dritto sotto l’azione del suo peso proprio, 

ma deve avere un margine di sicurezza se ci sono dei cedimenti nelle 

fondazioni, o non deve essere abbattuto da un forte vento, quindi; 

Un minimo spessore(calcolabile) del muro 

 



Come si comportavano nelle costruzioni medievali? 

L’importanza delle connesioni fra le pietre interne ed 

esterne. 

 



Ci sarà un conseguente allontanamento degli elementi(secolare): il muro 

sarà soggetto ad azioni sollecitanti di tipo fisico/meccaniche, si 

verificheranno deterioramenti della pietra, fessure e vuoti al suo interno e 

in seguito a vibrazioni e alle azioni di cui sopra causeranno il deposito di 

polvere, detriti e terra e preverranno la loro chiusura rendendo di nuovo 

stabile la struttura. 

Questo meccanismo secolare arriverà al suo stato limite……..”il crollo” 

Le dimensioni di un muro possono solo crescere mai decrescere. 

 







Pietre di varia natura geologica 



 

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, organogena, rosso ammonitico, 
biancone,verdello  
-Magmatiche intrusive, effusive,granito porfido 
-Metamorfiche,ardesie,scisti,quarziti,marmi 
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Porfido a 
ciottoli 



Porfido lastricato 





Granito 





scisto 









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 pietre di grosse 
dimensioni(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. 

 

6. Costruire con la buona tecnica 

 



Calandri direzionali 

 

Divisione delle diverse pietre 

Corda di allineamento 
di solito si utilizzano 2 corde per mantenere  

la corretta pendenza delle pietre 



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 da erosioni idrogeologiche 
 
•Il muro a secco è un’ambiente ideale per la nascita della flora e 
fauna 
 
•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 questa tecnica. 
 
 
 



Altri vantaggi  possono essere: 

 

•non uso cemento ne sabbia, quindi non devo portarli in 

cantiere, di conseguenza anche l’acqua 

•ferro e reti elettrosaldate sempre da trasportare in 

cantiere 

•Attrezzatura  limitata a poche cose 

•non ho bisogno di progetti o calcoli(per alcuni 

interventi)  

•non viene prodotto nessun tipo di rifiuto 

•Non teme il gelo 

 

 

1 m3 di muro in pietra  consuma nella costruzione 
10/12 litri petrolio 
1 m3 di muro a cemento ne consuma  110/150 litri di 
petrolio 
 

 



Requisito definito dalla nuova UNI 11156   
 
Durabilità: Tendenza a resistere nel tempo-conservazione delle 
caratteristiche fisiche/meccaniche- determinare la durabilità di un 
sistema, considerando  anche le operazioni di manutenzione 
ordinaria da effettuare durante il periodo di uso e gestione. 
 

Sostenibilità:  
•recupero e riciclo,  
•utilizzo di risorse a km 0, 
•riduzioni di emissioni di CO2,  
•miglior efficienza energetica,  
•impegno ridotto di sostanze nocive, 







Tipologia di pietra – tipologia di terreno 





Arco in conci: 

Robert Hooke( fisico/architetto/geologo 1635): grande 

concetto essenziale: “così come si appende una 

catena, allo stesso modo ma inverso starà l’arco 

rigido”. 

Arco, elemento strutturale molto 

efficacie 



Un’arco può collassare quando le linee di 

pressione non possono essere più contenute 

all’interno del contorno dell’arco. 

Esiste uno spessore minimo per cui può 

essere contenuta una sola catenaria (un po’ 

superiore al 10% del raggio). 



Arco nella figura, è costituito da conci a forma di cuneo, assemblati senza malta 
su una centina, una volta rimossa l’arco inizierà a spingere orizzontalmente, le  
spalle inevitabilmente cedono di una minima quantità ignota. 



Quali sono le condizioni del contorno? I valori delle spalle? Si possono 

muovere di una piccola quantità, avremo una variazione strutturale che si 

noterà attraverso la formazione di fessurazioni dell’arco. 

I conci non possono slittare o deformarsi, ma possono ruotare attorno ai 

punti di contatto 

(si formano le cerniere). 

Queste piccole variazioni saranno sempre presenti in una struttura in 

muratura, ci possono essere cedimenti nelle fondazioni o altri movimenti 

che causeranno una geometria leggermente differente…queste 

fessurazioni inevitabili non sono in alcun modo il segno di un collasso 

incipiente, è solo un cambiamento dove la struttura a risposto. 











Finto secco?? 





































MARCATURA CE: se venduti come 

sassi da muro SI 

Se invece sassi grezzi NO 



Intervento da fare difficile loggistica 



Preparazione fondazione Primo intervento finito 



Seconodo intervento Arretramento muro 























































Il costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero dei muri in 
pietra a secco esegue lavori di costruzione, risanamento, restauro, 
ripristino e manutenzione di murature a secco, applicando le 
normative, utilizzando la manualistica di riferimento, esprimendo 
buona manualità, senso estetico, sensibilità paesaggistica e 
territoriale. Ha conoscenze approfondite e avanzate sui materiali 
lapidei e le loro caratteristiche fisico-meccaniche, sulle diverse 
tipologie costruttive, sulle principali tecniche di realizzazione di 
apparecchiature murarie e sul recupero di murature storiche. 
Identifica e applica le diverse tecniche di posa a seconda del contesto 
e realizza semplici opere accessorie.  

il profilo del  
costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero dei muri in pietra a 
secco  
elaborato da associazione artigiani, enaip, accademia della montagna ed 
approvato con delibera della giunta provinciale n 858 del 26 maggio 
2015  
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