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Corso GPS Base

Il corso è stato pensato per i professionisti che si occupano di 
territorio e gestione di dati cartografici. Aperto anche a una 
utenza con poca o nessuna esperienza nell’uso del GPS, ha 
accompagnato i partecipanti nell’acquisizione di maggiori 
competenze: dai comandi base, al rilievo fino al download e alla 
gestione dei dati ottenuti con i vari software.

Il corso della durata di due giorni ha svolto lezioni teoriche in aula 
ed esercitazioni pratiche sul campo con registrazione di percorso, 
creazione di waypoint, navigazione lungo tracce precaricate e 
post-processamento dei dati.
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Progettare con i principi
dell’Ingegneria naturalistica

Il corso è stato organizzato per professionisti che si occupano di 
progettazione degli interventi di difesa del suolo e di mitigazione 
degli impatti ambientali o che volessero acquisire le competenze 
fondamentali per occuparsene applicando i principi 
dell'ingegneria naturalistica.

Sono stati oggetto delle lezioni i processi di degradazione del 
suolo, il ruolo delle piante nel contrasto di tali fenomeni, l’utilizzo 
di materiali vivi o inerti, gli inerbimenti e la piantumazione.

Sono state altresì esaminate temi come la stabilità dei versanti,
la progettazione idraulica delle opere d’alveo e la progettazione a 
gravità per un totale di quattro giornate di formazione.
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1. Introduzione

1.1	 Definizione
Sebbene	la	definizione	di	una	disciplina	o	di	una	materia	possa	sembrare	cosa	superflua	o	una	rigida	

gabbia	formale,	quando	ci	si	approccia	ad	essa	è	innanzitutto	necessario	delimitarne	i	contorni	per	

avere	solidi	punti	di	riferimento	e	per	evitare	di	ampliarne	eccessivamente	la	trattazione.	Questo	vale	in	

particolare	per	materie	come	l’Ingegneria	Naturalistica	che	ha	una	forte	connotazione	interdisciplinare,	

e	che	nell’ambito	italiano	ha	una	definizione	normativa,	all’interno	dei	lavori	pubblici,	amplissima	e	

per	molti	aspetti	contrastante	con	le	definizioni	presenti	a	livello	internazionale	e	i	contenuti	stessi	

della	materia	(si	veda	la	definizione	della	categoria	OG13 – Opere di ingegneria naturalistica,	nell’ambito	

del	codice	degli	appalti).

Secondo	Hugo	Mehinard	Schiechtl,	universalmente	ritenuto	il	fondatore	dell’Ingegneria	Naturalistica	

moderna,	 e	 riferita	 ad	 Arthur	 von	 Kruedener	 che	 Schiechtl	 stesso	 ritiene	 il	 vero	 fondatore	 della	

disciplina,	 l’Ingegneria	Naturalistica	 è	 «una tecnica costruttiva che si avvale di conoscenze biologiche 

nell’eseguire costruzioni in terra ed idrauliche e nel consolidare versanti e sponde instabili. Per questo scopo 

è tipico l’impiego di piante e di parti di piante, messe a dimora in modo tale da raggiungere nel corso del 

loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione 

inerte, un consolidamento duraturo delle opere. L’ingegneria naturalistica non va intesa come alternativa, 

ma come complemento necessario e significativo ai modi di costruzione ingegneristici, puramente tecnici.» 

(Schiechtl	e	Stern,	1992).	

Bischetti	e	Di	Fidio	(2009)	hanno	mostrato	come	a	livello	internazionale	vi	siano	differenti	definizioni,	

ma	che	tutte	sono	sostanzialmente	aderenti	alla	definizione	di	Schiechtl	e	che	hanno	in	comune	i	

seguenti	aspetti:

•	le	 tecniche	 vengono	 utilizzate	 per	 il	 consolidamento	 del	 terreno,	 prevalentemente	 ma	 non	

esclusivamente,	in	ambito	di	versante	o	scarpata	e	di	sponde	fluviali;

•	vengono	utilizzate	piante,	o	 sue	parti,	 come	materiale	 vivo	eventualmente	 in	 combinazione	 con	

materiale	inerte;

•	l’obiettivo	è	quello	di	ottenere	un	consolidamento	duraturo	nel	tempo;

•	le	tecniche	di	IN	non	sostituiscono	il	“pacchetto”	di	strumenti	tecnici	a	disposizione	dei	tecnici	ma	lo	

ampliano	fornendo	ulteriori	opzioni	a	minor	impatto	ambientale.
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Ciò	che	invece	non	è	solitamente	incluso	in	maniera	esplicita	nelle	definizioni	 legate	all’Ingegneria	

Naturalistica	è	la	finalità	di	fondo	che	va	oltre	il	mero	obiettivo	di	stabilizzazione	del	terreno	con	l’aiuto	

delle	piante,	e	che	era	noto	ben	prima	della	sua	affermazione	come	disciplina.	Tale	finalità,	che	si	

può	 leggere	 tra	 le	righe	di	alcune	definizioni	e	soprattutto	nei	 lavori	originali	di	von	Kruedener,	è	

quella	della	ricerca	del	miglior	compromesso	tra	aspetti	meramente	tecnici	e	difesa	della	natura	e	del	

paesaggio,	che	è	ciò	che	differenzia	l’Ingegneria	Naturalistica	dal	semplice	utilizzo	delle	piante	per	la	

stabilizzazione	di	versanti,	scarpate	e	sponde	fluviali	(Bischetti	et	al.,	2014).

1.2	 Origine
Molto	spesso	si	fa	risalire	l’origine	dell’ingegneria	naturalistica	ad	epoche	più	o	meno	remote.	Nella	

maggior	parte	dei	testi,	anche	autorevoli,	viene	fatto	riferimento	alle	Sistemazioni	Idraulico-Forestali	

(disciplina	 che	diviene	autonoma	a	partire	dalla	 seconda	metà	dell’800	e	 che	 come	dice	 il	 nome,	

abbina	interventi	di	natura	tecnica	–	idraulica	–	e	biologica	–	forestale)	o	ancora	prima	fino	all’epoca	

romana.	In	effetti,	se	si	rimane	strettamente	ancorati	alla	definizione	utilizzata	da	Schiechtl,	nel	corso	

della	storia	vi	sono	numerosissime	testimonianze,	in	diverse	parti	del	mondo	(dall’Europa	alla	Cina)	

sull’uso	delle	piante	per	rinforzare	sponde	fluviali	e	versanti	instabili.	Tali	testimonianze	partono	da	

sporadiche	 tracce	 in	dipinti	e	stampe	o	 in	passi	di	brani	 letterari,	fino	alla	 loro	codifica	 in	ambito	

tecnico,	dapprima	nei	manuali	che	trattano	delle	difese	fluviali	e	poi	più	sistematicamente	nei	testi	di	

Sistemazione	Idraulico-Forestale	(che	spesso	riportano	le	medesime	opere	che	oggi	si	ritrovano	nei	

libri	sull’Ingegneria	Naturalistica).

Ciò	 che	 differenzia	 l’Ingegneria	Naturalistica	 dal	 semplice	 utilizzo	 delle	 piante	 come	materiale	 da	

costruzione	è	però	qualcosa	di	nuovo	e	che	risponde	a	un’esigenza	che	va	ad	aggiungersi	a	quella	già	

soddisfatta	dall’idraulica	fluviale	e	dalle	SIF	cioè	di	ottenere	un	rinforzo	del	terreno	con	il	materiale	

facilmente	disponibile	nelle	varie	epoche	a	costi	accettabili.

Tale	esigenza	è	quella	di	ottenere	un	risultato	tecnico	con	il	minor	impatto	possibile	sulla	natura	e	

sul	paesaggio,	o	addirittura	di	migliorare	le	condizioni	naturali	in	occasione	di	interventi	di	difesa	del	

territorio	o	della	sua	modificazione	da	parte	dell’uomo.	Un’esigenza	del	genere,	a	differenza	di	quella	

di	difendersi	dai	dissesti,	non	è	sempre	esistita	nella	storia	dell’uomo,	anzi	è	decisamente	recente;	

nella	maggior	parte	del	mondo	occidentale	possiamo	farla	risalire	agli	anni	’70-80	del	secolo	scorso	

quando	la	sensibilità	delle	persone	rispetto	ai	temi	ambientali	è	uscita	da	una	ristretta	cerchia	di	élite	
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culturali	e	si	è	fatta	senso	comune.	Non	è	un	caso	che	l’Ingegneria	Naturalistica	ha	visto	la	propria	

diffusione	proprio	a	partire	da	quei	decenni,	dapprima	nei	paesi	centro-europei	(tradizionalmente	

più	sensibili	ai	temi	ambientali,	come	vedremo	poco	oltre)	e	poi	nel	resto	del	mondo	ed	anche	in	

Italia	a	partire	dagli	anni	’90	del	secolo	scorso.

Attraverso	una	rigorosa	ricerca	storica	basata	sull’analisi	delle	fonti,	Bischetti	et	al.	(2014)	hanno	però	

mostrato	come	l’Ingegneria	Naturalistica	non	nasca	in	epoche	remote	e	neppure	con	Schiechtl	negli	

anni	’50	del	secolo	scorso,	come	spesso	ritenuto,	ma	sia	il	risultato	di	un	percorso	durato	alcuni	secoli	

e	che	ha	portato	alla	sua	formalizzazione	in	un	periodo	storico	ben	preciso,	che	è	quello	degli	anni	’30	

in	Germania	all’interno	del	regime	nazista	che	l’ha	utilizzata	per	scopi	sostanzialmente	propagandistici,	

e	che	solo	a	partire	dagli	anni	’50,	grazie	al	pionieristico	lavoro	di	Schiechtl,	è	stata	ripresa	e	rilanciata	

a	livello	mondiale.

In	estrema	sintesi,	la	cultura	del	mondo	di	lingua	tedesca	ha	avuto	fin	dalla	seconda	metà	del	1700	

una	sensibilità	ambientale	più	spiccata	rispetto	al	resto	d’Europa.	Ciò	trae	origine	dal	movimento	per	il	

giardino	paesistico	d’ispirazione	inglese,	che	in	Germania	assume	una	forma	più	radicale,	con	finalità	

non	solo	estetiche,	ma	anche	economiche	e	sociali.	Questo	movimento	si	radica	profondamente	nel	

pensiero	e	nella	cultura	tedesca,	e	diffonde	un	messaggio	secondo	cui	vi	è	un	intimo	legame	tra	il	

paesaggio	e	la	storia	germanica,	legame	intorno	a	cui	addirittura	si	fonda	l’identità	del	popolo	tedesco.	

Questo	messaggio	è	presente	nelle	opere	di	autorevoli	personaggi	della	filosofia,	della	pittura,	della	

letteratura	(un	esempio	per	tutti	Goethe)	ed	influenza	notevolmente	la	cultura	tedesca.	

Questa	 linea	 culturale	 si	 è	 ulteriormente	 rivitalizzata	 alla	 fine	 del	 1800	 come	 reazione	

all’industrializzazione	e	alle	grandi	trasformazioni	del	territorio	che	hanno	avuto	un	grande	impatto	

sulla	natura	e	il	paesaggio.	In	particolare,	il	musicista	Ernst	Rudorff	conia	il	concetto	di	difesa	della	

natura	(Naturschutz),	ed	in	seguito	quello	di	difesa	della	patria	(Heimatschutz),	sotto	cui	si	raccolgono	

molti	difensori	del	paesaggio	tradizionale,	minacciato	dal	progresso	tecnologico	e	in	particolare	una	

parte	importante	di	quella	che	sarà	la	futura	classe	dirigente	che	condurrà	le	successive	battaglie	

sulla	protezione	del	paesaggio	e	della	natura	stessa,	anticipando	alcuni	 temi	dell’ambientalismo	

che	nel	resto	del	mondo	si	presenteranno	solo	un	secolo	più	tardi.	Si	vengono	quindi	a	formare,	in	

assoluto	anticipo	rispetto	al	resto	del	mondo,	una	concezione	generale	di	costruzione	del	paesaggio	

ed	anche	tecnici	esperti	del	paesaggio	e	della	costruzione	con	materiali	vivi,	inizialmente	provenienti	

1.	Introduzione
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dal	mondo	degli	architetti	del	verde.	

Al	 tempo	 stesso,	 tuttavia,	 i	 movimenti	 artistici	 e	 culturali	 esaltano	 il	 ruolo	 rivoluzionario	 della	

tecnologia	ed	in	particolare	della	velocità	e	dei	motori,	facendo	nascere	l’idea	di	una	strada	dedicata	

esclusivamente	ai	mezzi	a	motore	che	potevano	così	esprimere	tutto	 il	 loro	potenziale	tecnico	ed	

esperienziale	(si	pensi	al	movimento	del	futurismo	in	tutte	le	sue	forme).

Nonostante	 il	 livello	 di	motorizzazione	 della	Germania	 in	 quegli	 anni	 fosse	 irrisorio	 e	 la	maggior	

parte	della	movimentazione	di	materie	e	persone	 (anche	militare)	avvenisse	sulla	rete	 ferroviaria,	

il	regime	nazista,	che	nel	frattempo	ha	preso	il	potere,	vede	nella	costruzione	delle	autostrade	un	

modo	per	consolidarsi	nel	profondo	dell’immaginario	collettivo	coniugando	lo	sviluppo	tecnologico	e	

la	difesa	della	natura	e	la	conservazione	del	paesaggio.	In	questo	modo,	infatti,	oltre	a	rispondere	alle	

istanze	ambientali	che	come	detto	venivano	dalla	parte	più	influente	della	società,	ed	assecondare	la	

suggestione	della	modernità,	si	dimostrerebbe	la	supremazia	tedesca	che	è	capace,	unica	al	mondo,	

di	conciliare	sviluppo,	tecnologia	e	difesa	del	patrimonio	naturale	e	culturale.

È	su	questo	substrato	che	nel	1936	viene	fondata	a	Monaco	la	stazione	sperimentale	per	l’ingegneria	

naturalistica	 (Forschungsstelle für Ingenieurbiologie),	 diretta	 dall’ingegnere	 forestale	 Arthur	 von	

Kruedener,	con	lo	scopo	di	elaborare	e	implementare	le	migliori	soluzioni	per	combinare	le	esigenze	

tecniche	 ed	 economiche	 che	 vorrebbero	 tracciati	 lineari	 e	 sezioni	 rigidamente	 geometriche	 ed	

esigenze	paesaggistiche	e	naturalistiche,	che	vanno	spesso	in	senso	contrario	(in	realtà	a	questione	è	

più	complessa	e	si	rimanda	a	Bischetti	et	al.,	2014,	per	eventuali	approfondimenti).	

È	quindi	in	quest’ambito	che	viene	formulata	per	la	prima	volta	la	locuzione	Ingegneria	Naturalistica	

(Ingenieurbiologie)	e	che	inizia	la	sperimentazione	e	la	formalizzazione	delle	tecniche.	Molte	di	esse	

sono	 tecniche	note	nelle	SIF	e	 verosimilmente	già	note	a	 von	Kruedener,	 che	quando	assume	 la	

direzione	della	stazione	sperimentale	ha	già	67	anni	e	una	notevole	esperienza	nei	servizi	forestali	

della	Russia	zarista,	così	come	erano	a	lui	noti	 i	principi	ecologici	alle	classificazioni	forestali.	Tutto	

ciò	 gli	 permette	 di	 cogliere	 e	 coniugare	 gli	 aspetti	 tecnico-ingegneristici	 con	 gli	 aspetti	 ecologico-

ambientali	in	un	sintesi	originale	e	assolutamente	nuova.

Di	 quel	 periodo	 rimangono	 diversi	 articoli	 sulla	 rivista	 del	 Ministero	 delle	 strade,	 Die Strasse,	 e	

soprattutto	 un	 libro	 del	 1951	 intitolato	 Ingenieurbiologie	 che	 cerca	 di	 trasferire	 le	 esperienze	

accumulate	negli	anni	 ’30	nel	periodo	post-bellico	della	ricostruzione.	Ed	è	proprio	da	questo	libro	

1.	Introduzione
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che	parte	Schiechtl	per	rilanciare	le	tecniche	di	ingegneria	naturalistica,	inizialmente	definite	tecniche	

a	verde	ed	applicate	al	contesto	montano	della	stabilizzazione	dei	versanti	 (Schiechtl,	1958),	e	poi	

applicate	 in	maniera	sempre	più	estesa	anche	alla	costruzione	del	paesaggio	 (Schiechtl,	1973).	La	

grande	 opera	 di	 divulgazione	 di	 Schiechtl,	 inizialmente	 confinata	 nei	 paesi	 dell’Europa	 centrale,	

raggiunge	progressivamente	tutti	i	continenti	a	partire	dal	1980,	anno	in	cui	pubblica	un	volume	in	

lingua	inglese	(Schiechtl,	1980).	

Nel	 periodo	 seguente	 l’Ingegneria	Naturalistica	 non	ha	 avuto	 più	 confini	 e	 rappresenta	 oggi	 una	

disciplina	consolidata	in	tutto	il	mondo	con	un	numero	e	una	tipologia	di	applicazioni	amplissimi.

1.3	 Contenuti	e	ambiti	di	applicazione
Aver	delineato	 lo	sviluppo	storico	dell’Ingegneria	Naturalistica	su	solide	basi	consente	di	definirne	

anche	 i	 contenuti	 senza	 correre	 il	 rischio	di	 “riscoprire”	 cose	 già	note	 in	 altre	 discipline	né	 avere	

un’eccessiva	indeterminatezza.	Questo	è	particolarmente	importante	in	Italia	dove	quasi	sempre	le	

opere	che	utilizzano	le	tecniche	di	Ingegneria	Naturalistica	rientrano	tra	i	lavori	pubblici	e	quindi	sono	

soggette	alle	rigide	norme	degli	appalti	(ed	alla	sua	generica	e	non	corretta	definizione).

Possiamo	quindi	riassumere	i	contenuti	dell’Ingegneria	Naturalistica	come	l’insieme	delle	conoscenze	

(al	netto	delle	conoscenze	propedeutiche	di	tipo	geotecnico,	 idraulico,	costruttivo,	ecc.)	necessarie	

a	realizzare	opere	che	hanno	 l’obiettivo	di	 rinforzare	e	stabilizzare	 il	 terreno	attraverso	 l’uso	della	

vegetazione,	 eventualmente	 in	 combinazione	 con	 materiali	 inerti,	 nell’ottica	 di	 raggiungere	 tale	

obiettivo	con	il	minor	impatto	possibile	sulla	natura	e	sul	paesaggio.

Gli	ambiti	di	applicazione	di	queste	tecniche,	 inizialmente	confinati	alla	sistemazione	delle	sponde	

e	dei	versanti,	si	sono	via	via	estesi	ad	altri	ambiti	quali	la	costruzione	del	paesaggio,	la	mitigazione	

degli	impatti	di	opere	e	infrastrutture	civili	e	industriali,	il	recupero	ambientale	di	cave	e	discariche,	

ecc.	Ciò	che	tuttavia	non	va	dimenticato,	per	non	“sconfinare”	in	discipline	differenti	è	che	deve	essere	

sempre	presente	la	finalità	tecnica	e	non	meramente	biologico-naturalistica	degli	interventi,	oltre	che	

–	ovviamente	–	la	vegetazione.
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Le	 forme	di	 degradazione	del	 suolo	 sono	molteplici	 e	 frequentemente	 sono	 il	 risultato	di	 diversi	

processi	che	interagiscono	reciprocamente.	Risulta	tuttavia	utile,	ai	fini	di	una	più	agevole	trattazione,	

distinguere	le	principali	tipologie	che	possono	essere	contrastate	dalle	piante,	e	quindi	dalle	tecniche	

di	Ingegneria	Naturalistica.	Esse	sono:	erosione	del	suolo,	movimenti	di	massa	superficiali,	erosione	

fluviale.

2.1	 Erosione	superficiale
L’erosione	 idrica	 superficiale	 consiste	 nel	 distacco	 e	 nel	 trasporto	 delle	 particelle	 di	 substrato	 in	

maniera	isolata	ad	opera	dell’acqua	battente	o	dello	scorrimento	delle	acque	sulla	superficie	del	suolo.	

Si	tratta	di	un	fenomeno	associato	alla	formazione	di	deflusso	superficiale,	senza	il	quale	le	particelle	

di	terreno	colpite	dalle	gocce	di	pioggia	si	sposterebbero	solo	di	pochi	centimetri.	Il	fenomeno	è	tipico	

di	ambienti	privi	di	copertura	vegetale,	e	talvolta	di	suolo,	ove	la	capacità	d’infiltrazione	è	ridotta	ed	

inferiore	 all’intensità	 delle	 precipitazioni.	 Sono	 le	 classiche	 situazioni	 che	 si	 riscontrano,	 oltre	 che	

nei	terreni	agricoli	in	pendenza,	dopo	il	franamento	di	un	versante,	dopo	la	costruzione	di	scarpate	

artificiali,	su	sponde	in	erosione,	in	aree	degradate	da	recuperare	anche	dal	punto	di	vista	ambientale.	

Sono	anche	situazioni	tipiche	di	siti	in	cui	il	terreno	è	stato	compattato	dal	passaggio	di	mezzi,	animali	

o	persone.

I	 fattori	 critici	 in	 tale	 processo	 sono	 dati,	 oltre	 che	 dall’erosività	 della	 precipitazione	 (legata	 alla	

sua	 intensità),	dalle	caratteristiche	che	governano	l’infiltrazione	e	quindi	 la	formazione	di	deflusso	

superficiale,	e	dalla	resistenza	offerta	al	distacco	delle	singole	particelle	di	suolo	(tessitura,	contenuto	

in	sostanza	organica,	struttura	e	permeabilità	del	substrato,	pendenza	e	scabrezza	della	superficie).	

Come	si	dirà	meglio	più	avanti,	il	processo	erosivo	può	essere	efficacemente	controllato	attraverso	

la	 copertura	del	 terreno	e	 in	particolare	 con	 la	 vegetazione	erbacea,	 in	grado	di	 ridurre	 l’energia	

cinetica	della	precipitazione,	aumentare	l’infiltrazione,	diminuire	la	velocità	e	l’entità	dello	scorrimento	

superficiale	 attraverso	 l’incremento	 di	 scabrezza,	 aumentare	 la	 resistenza	 al	 distacco	 attraverso	

l’imbrigliamento	delle	particelle	di	terreno.	Risultano	efficaci	anche	tutti	gli	interventi	di	drenaggio	in	

grado	di	controllare	lo	scorrimento	superficiale	dell’acqua.

2. Processi di degradazione del suolo e 
ruolo delle piante 
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2.2	 Movimenti	di	massa	superficiali
I	movimenti	di	massa	interessano	porzioni	di	terreno	più	o	meno	coerente,	in	cui	il	substrato	subisce	la	

rottura	e	viene	distaccato	e	trasportato	lungo	superfici	di	scorrimento	(nei	casi	più	semplici	assimilabili	

a	piani)	in	seguito	all’azione	della	gravità;	l’acqua	presente	nel	terreno,	e	in	particolare	in	prossimità	

delle	superfici	di	scivolamento,	esercita	un	ruolo	fondamentale	nel	provocare	la	rottura	del	terreno	

ma	non	è	l’agente	principale,	che	rimane	la	gravità.	

Utilizzando	una	versione	semplificata,	ma	che	coglie	gli	elementi	principali	del	processo,	i	movimenti	

di	massa	si	innescano	quando	la	componente	tangenziale	della	forza	di	gravità	che	si	genera	in	un	

terreno	in	pendenza	(tensione	di	taglio)	supera	la	resistenza	alla	rottura	del	terreno	stesso	(resistenza	

al	taglio).

2.2.1	La	quantificazione	della	resistenza	al	taglio	dei	terreni
Per	la	maggior	parte	dei	terreni	la	resistenza	meccanica	alla	rottura	è	data	da	un	meccanismo	di	tipo	

attrittivo,	cui	eventualmente	si	somma	un	effetto	di	tipo	elettrico	determinato	dalle	caratteristiche	

mineralogiche	del	materiale.	Per	tali	terreni	si	considera	come	rappresentativa	per	la	quantificazione,	

l’equazione	di	Mohr-Coulomb	(1776):

τf = c + (σ - u)tgφ

con	c	coesione	del	terreno,	σ	tensione	normale	nel	terreno,	u	pressione	dell’acqua	nei	pori,	φ	angolo	

di	resistenza	al	taglio.

c e φ	 	 sono	 caratteristiche	 geotecniche	 del	 terreno,	 σ	 dipende	 dal	 peso	 nell’unità	 di	 volume	 del	

terreno	e	dalla	profondità	in	esame,	u	dalle	condizioni	di	saturazione	del	terreno	che	dipendono	dalla	

circolazione	idrica	sottosuperficiale	e	dalle	caratteristiche	di	porosità	del	terreno.

2.2.2	La	valutazione	della	stabilità	di	un	pendio
La	valutazione	della	stabilità	di	un	versante,	di	una	scarpata	o	di	una	sponda	fluviale	può	essere	

condotta	 con	 diversi	metodi	 di	 complessità	 differente	 e	 che	 si	 adattano	 alle	molteplici	 situazioni	

specifiche.	I	metodi	più	semplici,	ma	che	in	genere	sono	adeguati	ai	problemi	che	vengono	affrontati	

con	le	tecniche	di	Ingegneria	Naturalistica,	sono	quelli	definiti	all’equilibrio	limite.	Tali	metodi	si	basano	

sul	concetto	di	equiparare	 le	 tensioni	che	operano	ai	fini	della	rottura	del	 terreno	con	 le	 tensioni	

resistenti	alla	rottura,	entrambe	lungo	ipotetiche	superfici	di	rottura.	Tale	equiparazione	deve	tenere	

conto	di	un	Fattore	di	Sicurezza	dato	dal	rapporto	tra	tensioni	resistenti	e	tensioni	di	taglio,	che	in	

2.	Processi	di	degradazione	del	suolo	e	ruolo	delle	piante
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genere	è	nell’ordine	di	1,2-1,3	(cioè	il	20-30%	di	eccesso	di	tensioni	resistenti	per	tenere	conto	delle	

incertezze	insite	nella	stima	dei	diversi	parametri).

È	anche	bene	ricordare	che	 i	pendii	artificiali	o	comunque	soggetti	ad	 interventi	di	stabilizzazione	

sono	soggetti	alle	Norme	Tecniche	per	le	Costruzioni	(NTC,	2018).	Il	tema	verrà	ripreso	nel	§	6.1	e	per	

ulteriori	approfondimenti	si	rimanda	a	testi	specialistici.

2.3	 Erosione	fluviale
La	corrente	esercita	sul	contorno	bagnato	una	tensione	di	trascinamento	che	può	essere	in	grado	di	

asportare	il	materiale	che	costituisce	il	fondo	e	le	sponde	provocando	l’erosione	degli	stessi.	È	per	certi	

versi	un	meccanismo	simile	all’erosione	del	suolo	per	la	sua	parte	relativa	allo	scorrimento	superficiale,	

sebbene	il	materiale	che	costituisce	sponde	e	fondo	sia	molto	più	grossolano	e	la	quantificazione	della	

tensione	esercitata	dalla	corrente	sia	differente	e	legata	a	processi	idraulici.	Inoltre,	la	vegetazione	

interagisce	con	la	corrente	in	maniera	complessa	modificandone	le	caratteristiche	e	subendo	a	sua	

volta	delle	modifiche,	anche	in	funzione	della	tipologia	di	vegetazione.	Il	tema	verrà	ripreso	nel	§	7 e 

per	ulteriori	approfondimenti	si	rimanda	a	testi	specialistici.

2.4	 Ruolo	della	vegetazione	nella	stabilità	di	versanti,	
2.4.1	Effetti	della	vegetazione	sui	processi
La	vegetazione,	agisce	sulla	resistenza	al	taglio	dei	terreni	 in	maniera	articolata,	e	possono	essere	

distinte	due	principali	categorie	di	meccanismi,	quelli	che	 influenzano	 i	processi	 idrologici	e	quelli	

che	 influenzano	le	caratteristiche	meccaniche	dei	 terreni	 (Figura	1).	Oltre	agli	effetti	 locali,	vi	sono	

effetti	che	possono	avere	effetto	a	scala	di	versante	e	di	piccolo	bacino,	soprattutto	dal	punto	di	vista	

idrologico	e	di	produzione	di	sedimento.

a) b) c)

Figura 1: effetto della vegetazione sui processi di versante: a) effetti idrologici, b) e c) effetti meccanici ( negativi, positivi,  positivi 
o negativi a seconda dei casi)
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Dal	punto	di	vista	dell’idrologia,	i	processi	interessati	sono:

• Intercettazione	 -	 le	 foglie	e	gli	steli	delle	piante	sono	 in	grado	di	sottrarre	permanentemente	una	

quota	della	precipitazione	 che	evaporerà	 successivamente,	 e	di	 assorbire	una	parte	dell’energia	

cinetica	della	precipitazione;

• Infiltrazione	 –	 la	 presenza	 della	 vegetazione	 comporta	 un	 miglioramento	 delle	 caratteristiche	

del	suolo	in	termini	di	struttura	e	quindi	di	dimensioni	dei	meati,	con	presenza	di	macropori	che	

favoriscono	 l’ingresso	nel	suolo	ed	 il	movimento	dell’acqua	nel	 terreno,	che	 in	pendenza	genera	

deflusso	sottosuperficiale.	Tale	effetto	determina	un	positivo	ritardo	dell’arrivo	del	deflusso	in	rete,	

ma	 incrementando	 la	 quantità	 d’acqua	 all’interno	del	 suolo	può	portare	 ad	una	 riduzione	della	

resistenza	al	taglio	dei	versanti	e	ad	un	aumento	delle	forze	di	taglio;

• Velocità del deflusso superficiale	–	la	vegetazione,	anche	attraverso	i	suoi	residui	comporta	un	aumento	

della	scabrezza	della	superficie	del	suolo	con	conseguente	diminuzione	della	velocità	ed	aumento	

dei	tempi	di	recapito	in	rete	e	di	erosione	superficiale;

• Evapotraspirazione	 –	 la	 vegetazione	 attraverso	 l’assorbimento	 di	 acqua	 necessaria	 al	 processo	

evapotraspirativo	 (suzione)	 è	 la	 principale	 causa	 di	 riduzione	 del	 contenuto	 idrico	 del	 suolo	 e	

di	condizioni	di	potenziale	idrico	negativo.	La	conseguenza	è	quella	di	avere	effetti	positivi,	sia	in	

termini	di	resistenza	al	taglio	(un	potenziale	negativo	si	aggiunge	alla	pressione	di	confinamento	nel	

calcolo	della	resistenza	al	taglio)	e	di	tensione	di	taglio	(riduzione	del	peso	del	terreno	e	del	deflusso	

sottosuperficiale),	sia	in	termini	di	tempi	di	recapito	in	rete	e	riduzione	dei	colmi	di	piena.

Dal	punto	di	vista	meccanico,	 la	vegetazione	agisce	sui	processi	di	dissesto	attraverso	 le	azioni	di	

(Figura	1):

• Rinforzo meccanico	–	 la	presenza	di	radici	nel	 terreno	consente	di	 trasferire	su	di	esse	una	parte	

più	o	meno	consistente	delle	tensioni	che	si	sviluppano	all’interno	del	terreno,	aumentandone	la	

resistenza	al	taglio;

• Ancoraggio	–	la	vegetazione,	ancorandosi	al	substrato	attraverso	l’apparato	radicale,	è	in	grado	di	

offrire	un	supporto	alla	parte	superiore	del	 versante.	 In	particolare,	 la	vegetazione	arborea	è	 in	

grado	di	generare	un	effetto	“contrafforte”	che	rinforza	il	versante;

• Sovraccarico -	la	presenza	di	vegetazione,	soprattutto	di	tipo	arboreo,	può	costituire	un	sovraccarico	

del	versante	in	grado	di	incrementare	le	tensioni	di	taglio	(ma	anche	di	aumentare	la	resistenza	a	

seconda	delle	condizioni	locali).	Ciò	può	risultare	particolarmente	rilevante	con	forti	precipitazioni	

liquide	o	nevose	trattenute	dalla	chioma;
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• Effetto leva	 –	 in	presenza	di	 forti	 venti,	 la	 vegetazione	arborea	può	 trasferire	all’interfaccia	 con	 il	

terreno	 le	 tensioni	 generate	 a	 livello	di	 chioma,	provocando	 sradicamenti	 in	 grado	di	 innescare	

dissesti	localizzati	che	si	espandono	rapidamente;

• Trattenuta del terreno	–	 l’apparato	radicale	trattenendo	il	terreno	nella	sua	fitta	maglia	genera	un	

effetto	stabilizzante	dovuto	al	peso	del	terreno	trattenuto.

2.4.2	 Il	ruolo	delle	piante	nella	stabilità	di	versanti,	scarpate	e	sponde	fluviali
L’azione	delle	piante	e	delle	opere	di	Ingegneria	Naturalistica	che	ne	fanno	uso	può	essere	efficace	

solamente	per	quei	fenomeni	in	cui	le	superfici	di	rottura	potenziale	sono	poco	profonde.	Sono	altresì	

efficaci	tutti	gli	interventi	e	le	azioni	che	riducono	la	presenza	di	acqua	nel	terreno,	che	come	detto	

è	uno	dei	fattori	di	innesco	dei	movimenti	di	massa	(in	particolare	di	quelli	superficiali)	riducendo	la	

resistenza	al	taglio	del	terreno.

Questo	tipo	di	fenomeni	è	tipico	di	versanti	a	coltre	detritica	con	suoli	poco	profondi	e	molto	permeabili	

(ad	elevata	capacità	di	infiltrazione	che	provoca	condizioni	di	saturazione	in	prossimità	delle	superfici	

di	scivolamento	potenziale),	di	scarpate	artificiali	realizzate	con	finalità	varie	(infrastrutture	stradali,	

discariche,	cave,	ecc.)	 con	 terreno	di	 riporto	poco	compattato	e	con	pendenze	elevate,	di	sponde	

fluviali	in	cui	la	corrente	ha	provocato	sottoescavazioni	o	comunque	aumentato	l’inclinazione	a	causa	

dell’erosione	fluviale.

2.5	 È	sempre	possibile	utilizzare	l’Ingegneria	Naturalistica?
Nella	 scelta	 se	 impiegare	 l’Ingegneria	 Naturalistica	 per	 affrontare	 un	 problema	 e	 quali	 tecniche	

impiegare,	quindi,	occorre	ragionare	sull’efficacia	della	vegetazione	(Figura	2)	che	dovrà	essere	scelta	

con	grande	attenzione	e	secondo	i	criteri	che	verranno	illustrato	nel	successivo	capitolo.

La	prima	domanda	da	porsi	è	se	le	piante	sono	sufficienti	a	garantire	da	sole	la	stabilità	del	pendio,	

scarpata	o	sponda,	nel	periodo	medio-lungo	e	breve.	Se	ciò	non	è	garantito,	a	meno	che	il	rischio	

residuo	sia	accettabile,	occorrerà	prendere	in	considerazione	l’utilizzo	di	materiale	inerte	dapprima	

biodegradabile	ed	eventualmente	non	biodegradabile	(sempre	considerando	la	possibilità	di	accettare	

il	rischio	residuo).	In	ultima	analisi,	se	la	stabilità	non	può	essere	garantita	dalla	vegetazione	nel	medio-

lungo	periodo	neppure	 con	 l’ausilio	 di	materiale	 inerte	 non	degradabile,	 occorrerà	 abbandonare	

l’opzione	dell’Ingegneria	Naturalistica	e	ricorrere	a	soluzione	tecniche	di	ingegneria	“classica”.

2.	Processi	di	degradazione	del	suolo	e	ruolo	delle	piante
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2.	Processi	di	degradazione	del	suolo	e	ruolo	delle	piante

Figura 2: diagramma di flusso per l’utilizzo delle tecniche di Ingegneria Naturalistica
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3. Materiali vivi e inerti utilizzati nelle 
opere di Ingegneria Naturalistica

Come	risulta	chiaro	dalla	definizione	stessa	di	Ingegneria	Naturalistica	e	dai	suoi	contenuti,	i	materiali	

vivi,	cioè	le	piante,	sono	l’elemento	centrale	e	peculiare	delle	opere.	Il	materiale	inerte	può	esserci,	ma	

deve	avere	un	ruolo	ancillare,	anche	se	talvolta	esso	risulta	determinante	per	garantire	la	stabilità	del	

terreno	e	l’efficacia	delle	opere,	sia	nel	breve,	che	nel	medio	e	lungo	termine.

Di	 seguito	 una	 sintesi	 dei	 materiali	 utilizzati	 nelle	 opere	 di	 Ingegneria	 Naturalistica	 (maggiori	

informazioni	in	De	Antonis	e	Molinari	2003).

3.1	 Materiale	vivo
In	genere	il	materiale	vivo	utilizzato	nelle	opere	di	Ingegneria	Naturalistica	è	sotto	forma	di:

•	Seme	(nella	pratica	solo	per	le	specie	erbacee);

•	Talea	(per	le	specie	che	possono	radicare	in	tale	forma	nelle	condizioni	di	pieno	campo);

•	Piantina	radicata	(per	le	specie	che	non	radicano	come	talee).

La	 scelta	 delle	 specie	 da	 utilizzare	 deve	 corrispondere	 a	molteplici	 requisiti	 che	 possono	 essere	

ricondotti	ai	seguenti:

•	Caratteristiche	biotecniche	congruenti	con	lo	scopo	dell’intervento;	le	specie	utilizzate	devono	essere	

in	grado	di	mitigare	il	problema,	eventualmente	in	associazione	con	materiali	inerti;

•	Criterio	 fitosociologico;	 le	 specie	 devono	 essere	 in	 grado	 di	 sopravvivere	 alle	 condizioni	 pedo-

climatiche	 del	 sito	 di	 intervento	 ed	 avviare	 una	 successione	 ecologica	 che	 porti	 ad	 associazioni	

vegetazionali	di	riferimento.	Su	questo	aspetto,	particolarmente	importante	si	rinvia	al	paragrafo	

specifico;

•	Velocità	di	 accrescimento;	 le	 specie	utilizzate	devono	avere	 velocità	di	 accrescimento	nel	 sito	di	

intervento,	compatibili	con	gli	obiettivi	dell’intervento	stesso.

Un	problema	che	spesso	si	riscontra	nella	pratica	è	la	difficoltà	di	reperire	sul	mercato	semi	e	piante	

che	hanno	 l’insieme	delle	 succitate	 caratteristiche,	 e	anche	quando	vi	 si	 riesce	non	sempre	 sono	

disponibili	nelle	quantità	e	nei	tempi	richiesti.	Il	ruolo	del	progettista,	e	soprattutto	della	Direzione	

Lavori	è	quello	di	trovare	la	migliore	soluzione,	mantenendo	lo	spirito	di	fondo	dell’intervento.

Sarebbe	opportuno	che	anche	in	Italia,	come	in	altri	Paesi	europei,	che	vi	fossero	specifiche	norme	in	

tal	senso	in	modo	che	possa	innescarsi	una	filiera	di	produzione	di	piante	specifiche	per	gli	interventi	
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3.	Materiali	vivi	e	inerti	utilizzati	nelle	opere	di	Ingegneria	Naturalistica

di	Ingegneria	Naturalistica,	filiera	che	ad	oggi	esiste	solo	in	pochissime	realtà	che	sono	quelle	che	

eseguono	questo	 tipo	di	 lavori	 in	amministrazione	diretta	e	che	quindi	possono	programmare	 la	

produzione	di	piante	e	sementi	delle	specie	necessarie.

3.2	 Materiale	inerte
Il	 materiale	 inerte	 che	 può	 essere	 abbinato	 alle	 piante	 nelle	 opere	 di	 Ingegneria	 Naturalistica	 è	

piuttosto	vario	e	può	essere	distinto	in	materiale	degradabile	o	duraturo,	e	in	materiale	naturale	o	di	

sintesi.	Di	seguito	una	sintetica	panoramica	del	materiale	più	comunemente	utilizzato.

3.2.1	Legname
Il	legname	è	uno	dei	materiali	che	più	spesso	viene	associato	alle	piante	nelle	opere	di	Ingegneria	

Naturalistica.	Si	tratta	di	un	materiale	naturale	e	degradabile	con	tempi	molto	variabili	in	funzione	

della	specie	di	provenienza	e,	soprattutto,	delle	condizioni	ambientali	del	sito.	Il	legname,	infatti,	può	

subire	una	degradazione	per	alterazioni	di	natura	fisica	(abrasione	da	trasporto	solido,	spaccature	da	

alternanza	delle	temperature	o	delle	condizioni	di	umidità,	ecc.)	o	molto	più	spesso	di	natura	biologica	

(attacchi	 da	 insetti,	 funghi	 e	 batteri,	 spesso	 in	 combinazione	 tra	 loro).	 Sulla	 durata	 del	 legname	

nelle	opere	di	Ingegneria	Naturalistica	vi	sono	informazioni	scarse	e	molto	variabili	(ad	esempio	De	

Giuli	e	Perazzolo,	2007),	appunto	 in	 relazione	alle	caratteristiche	ambientali	del	sito	di	 intervento,	

con	particolare	riferimento	a	temperatura	e	umidità	che	giocano	un	ruolo	determinante	sull’attività	

biologica	degli	organismi.	Vi	sono	testimonianze	di	opere	in	cui	il	legname	è	ancora	in	ottime	condizioni	

dopo	oltre	un	secolo	(in	genere	a	quote	elevate	o	in	condizioni	di	anaerobiosi),	ed	altre	in	cui	vi	sono	

segni	di	significativo	degrado	dopo	soli	5-10	anni	(in	genere	in	ambiti	agricoli	di	pianura).	In	genere	il	

legname	di	larice	e	di	castagno	viene	considerato	tra	i	più	durevoli,	soprattutto	se	scortecciato	(anche	

se	è	difficile	trovare	tondame	di	castagno	di	dimensioni	adeguate	alle	opere).

3.2.2	Pietrame
Il	 pietrame	 è	 un	 materiale	 che	 viene	 utilizzato	 sempre	 più	 spesso	 in	 abbinamento	 alle	 piante,	

soprattutto	quello	di	grande	pezzatura	(massi	ciclopici),	grazie	alla	disponibilità	di	mezzi	in	grado	di	

movimentarlo.	Talvolta	se	ne	fa	addirittura	un	abuso,	movimentandolo	da	aree	anche	molto	distanti	

dal	sito	di	intervento.

Pietrame	di	modesta	 pezzatura	 è	 utilizzato	 per	 i	 riempimenti	 di	 opere	 “a	 cassone”	 (per	 esempio	

palificate	in	legname	e	pietrame)	o	di	gabbioni.	In	prossimità	dei	corsi	d’acqua	è	facilmente	disponibile.
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3.	Materiali	vivi	e	inerti	utilizzati	nelle	opere	di	Ingegneria	Naturalistica

3.2.3	Reti	e	stuoie	antierosive
Come	 ausilio	 alle	 semine,	 con	 funzione	 antierosiva	 nell’attesa	 che	 si	 abbia	 la	 germinazione	 e	

l’affermazione	degli	inerbimenti	ed	evitare	che	eventi	piovosi	improvvisi	asportino	i	semi,	possono	

essere	utilizzati	reti	e	stuoie,	sia	in	materiale	naturale	(in	genere	fibra	di	cocco	e	di	juta)	che	sintetico	

(georeti	in	polimeri	derivati	dal	petrolio).	Negli	ultimi	anni,	sotto	la	spinta	dell’approccio	all’economia	

circolare,	 si	 assiste	 ad	 un	 proliferare	 di	 prodotti	 di	 questo	 tipo	 realizzati	 con	 nuovi	 materiali	

biodegradabili	ottenuti	da	scarti	di	lavorazioni	varie.

3.2.4	Geogriglie,	geotessuti,	geocelle
Le	geogriglie	sono	reti	a	maglia	 larga	realizzate	 in	polimeri	derivati	dal	petrolio	di	varia	geometria	

e	 conformazione,	 con	 elevata	 resistenza	meccanica	 e	 alla	 degradazione	 (e	 spesso	 ai	 danni	 degli	

incendi,	degli	acidi	o	dei	raggi	UV)	che	servono	per	la	realizzazione	delle	terre	rinforzate.	Queste	opere,	

molto	diffuse	in	ambito	di	infrastrutture,	consentono	l’inerbimento	e,	in	linea	di	principio	anche	la	

piantumazione	(in	realtà	le	condizioni	dovute	alla	forte	compattazione	del	materiale	che	le	costituiscono	

non	sono	adatte	alla	vita	dei	vegetali).	I	geotessili	sono	come	tessuti	(anche	se	tecnicamente	ci	sono	

geotessili	non	tessuti)	utilizzati	per	vari	scopi,	per	la	realizzazione	di	terre	rinforzate	che	richiedono	

una	minor	resistenza	meccanica	del	materiale	di	rinforzo,	per	 il	drenaggio,	per	separare	superfici,	

ecc.	Sono	realizzate	in	materiali	polimerici.	Le	geocelle	sono	elementi	che	vanno	a	realizzare	celle	di	

contenimento	del	terreno	che	vengono	fissate	al	substrato	e	servono	a	mantenere	in	posto	il	terreno	

di	riporto	su	scarpate	ripide	o	su	sponde	fluviali.

3.2.5	Pacciamanti,	fertilizzanti,	ammendanti,	ecc.
Negli	interventi	di	Ingegneria	Naturalistica	possono	essere	impiegati	materiali	vari	per	la	buona	riuscita	

della	vegetazione,	quali	pacciamanti,	fertilizzanti	ed	ammendanti.	L’utilizzo	di	questi	materiali	è	per	

certi	versi	simile	a	quello	che	viene	fatto	in	agricoltura,	ma	occorre	tenere	presente	che	le	condizioni	

in	cui	si	opera	ne	rendono	difficoltoso	l’utilizzo	e	impediscono	un	incorporamento	nel	terreno.	Questo	

per	i	fertilizzanti	potrebbe	portare	ad	effetti	negativi,	quali	ad	esempio	il	mantenimento	degli	apparati	

radicali	in	superficie	rendendo	le	piante	più	suscettibili	a	carenze	idriche	e	con	una	minore	funzione	

stabilizzante.

3.3	 Riferimenti	bibliografici:
De	Antonis	L.,	Molinari	V.M.	(a	cura	di)	 (2003),	 Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di 
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ingegneria naturalistica,	Regione	Piemonte,	Torino

De	Giuli	A.,	Perazzolo	A.P.	(2007),	Durabilità delle opere in legname: gioco di interazioni,	Acer,	n.	3.

3.4	 Link
slides	delle	lezioni

De	Giuli	e	Perazzolo	2010
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Le	 principali	 opere	 di	 Ingegneria	Naturalistica,	 congruentemente	 con	 la	 sua	 definizione	 ed	 i	 suoi	

obiettivi,	possono	essere	distinte	in	opere	che	mirano	alla	stabilizzazione	dei	versanti,	attraverso	il	

rinforzo	e	la	riduzione	dell’erosione	superficiale,	e	opere	che	mirano	alla	stabilizzazione	delle	sponde	

fluviali,	attraverso	il	rinforzo	e	la	riduzione	dell’erosione	fluviale.

In	 questo	 capitolo	 verranno	 brevemente	 illustrate	 le	 opere	 principali,	 rimandando	 ai	 capitoli	

seguenti	 i	 principi	per	 la	 loro	progettazione.	 In	 generale,	 intorno	ad	una	 serie	di	opere	principali	

che	ricorrono	nelle	maggior	parte	dei	manuali	e	dei	testi,	i	vari	autori	e	progettisti	hanno	sviluppato	

una	serie	illimitata	di	opere	che	abbinano	piante	e	materiali	vari	in	forme	differenti,	ma	che	hanno	

le	 caratteristiche	 fondamentali	 dell’ingegneria	 naturalistica:	 1)	 uso	 di	 piante,	 eventualmente	 in	

abbinamento	con	materiali	inerti	(naturali	o	sintetici),	2)	riduzione	dei	processi	di	degradazione	del	

suolo	e	suo	rinforzo	come	obiettivi,	3)	miglior	compromesso	tra	esigenze	tecniche	e	protezione	della	

natura	e	del	paesaggio.	

Al	 contrario,	 sono	 spesso	 riportate	 nei	manuali	 e	 nei	 testi	 di	 Ingegneria	 Naturalistica	 opere	 che	

non	soddisfano	tali	requisiti	e	 in	particolare	non	prevedono	l’uso	delle	piante	(ad	esempio,	briglie	

in	legname	e	pietrame,	muri	in	legname	e	pietrame,	passaggi	per	pesci,	sovrappassi/sotttopassi	di	

infrastrutture	per	la	fauna,	ecc.).	Una	parziale	eccezione	è	rappresentata	dalle	opere	di	mitigazione	

del	rumore	ed	altri	disturbi,	di	cui	si	tratterà	nella	parte	finale	del	capitolo.

4.1	 Opere	su	versante	e	scarpate
Gli	scopi	delle	opere	di	versante	sono	quelli	di	ridurre	l’erosione	superficiale,	di	ridurre	la	presenza	di	

acqua	nel	terreno,	di	rinforzo	del	terreno	e	di	vero	e	proprio	sostegno.

4.1.1	Riduzione	dell’erosione	superficiale
Con	 riferimento	ai	 fattori	 che	determinano	 l’erosione	superficiale,	essa	può	essere	efficacemente	

contrastata	attraverso	la	protezione	delle	superfici	dall’azione	battente	della	pioggia	e	la	riduzione	

del	 deflusso	 superficiale.	 Il	 mezzo	 più	 efficace	 per	 ottenere	 tali	 effetti	 è	 quello	 di	 utilizzare	 una	

vegetazione	erbacea	sufficientemente	densa	in	grado	di	assorbire	l’energia	cinetica	delle	gocce,	di	

favorire	 l’infiltrazione,	 di	 ridurre	 la	 velocità	 dell’acqua	 aumentando	 la	 scabrezza	 e	 trattenendo	 le	

4. Principali opere di Ingegneria 
Naturalistica
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particelle	di	suolo	con	l’apparato	radicale.

Gli	inerbimenti,	sono	quindi	l’intervento	di	riferimento	per	il	contrasto	dell’erosione	superficiale,	sia	

quando	il	problema	è	la	sola	erosione	(per	esempio	nel	caso	della	realizzazione	di	scarpate	artificiali),	

sia	quando	gli	interventi	mirano	ad	una	stabilizzazione	più	profonda	ma	lasciano	comunque	il	terreno	

scoperto	e	suscettibile	di	erosione	in	caso	di	precipitazioni	intense.

Poiché	gli	interventi	di	Ingegneria	Naturalistica	vengono	effettuati	su	substrati	poveri	e	in	pendenza,	

perché	 gli	 inerbimenti	 abbiamo	 successo	 è	 necessario	 che	 essi	 vengano	 effettuati	 con	 tutti	 gli	

accorgimenti	opportuni	a	seconda	della	severità	delle	criticità	presenti.	I	fattori	maggiormente	critici	

sono	l’avvento	di	precipitazioni	intense	in	grado	di	asportare	i	semi	prima	della	loro	germinazione	e	

attecchimento,	l’elevata	tensione	di	trascinamento	del	deflusso	superficiale	su	pendenze	elevate,	la	

non	uniformità	spaziale	della	distribuzione	dei	semi	che	tendono	ad	accumularsi	negli	avvallamenti	

del	terreno,	la	povertà	del	substrato,	la	ridotta	durata	della	stagione	vegetativa	alle	quote	più	elevate.	

Per	contrastare	tali	fattori	critici,	possono	essere	messi	in	atto	diversi	accorgimenti	tecnici.	

Una	prima	tecnica	riguarda	la	modalità	con	cui	avvengono	le	semine:	anziché	utilizzare	una	classica	

semina	a	spaglio,	in	genere	gli	inerbimenti	in	Ingegneria	Naturalistica	vengono	effettuati	attraverso	

l’idrosemina.	Si	tratta	di	predisporre	una	miscela	di	semi	e	acqua,	eventualmente	addizionata	di	altre	

sostanze	(concimi,	ammendanti	e	soprattutto	collanti	che	evitano	l’asportazione	del	seme	anche	su	

pendenze	elevate),	e	di	irrorare	le	superfici	di	intervento	attraverso	appositi	macchinari.	Il	vantaggio	

è	quello	di	avere	un	innesco	immediato	dei	processi	germinativi	così	da	accelerare	l’attecchimento	e	

lo	sviluppo	della	vegetazione.

Per	evitare	l’erosione	e	la	conseguente	asportazione	dei	semi,	soprattutto	su	pendenze	elevate,	 la	

semina	può	essere	accoppiata	con	la	stesura	di	reti	antierosive	o	addirittura	biostuoie	in	materiale	

naturale	o	sintetico.	In	alternativa,	soprattutto	se	anche	le	temperature	possono	essere	un	fattore	

critico,	può	essere	utile	associare	al	seme	delle	sostanze	con	effetto	pacciamante,	a	partire	da	semplice	

paglia	fino	all’utilizzo	di	mulch	di	diversa	origine	(se	organico	costituisce	anche	un	apporto	di	sostanza	

organica),	che	funge	sia	da	elemento	antierosivo,	sia	da	regolatore	della	temperatura	e	dell’umidità	

del	suolo,	favorendo	così	la	germinazione.

Per	quanto	riguarda	le	specie,	in	genere	si	utilizzano	miscugli	di	graminacee,	leguminose	ed	altre	erbe	

4.	Principali	opere	di	Ingegneria	Naturalistica
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non	graminoidi,	in	una	composizione	specifica	che	dovrebbe	essere	definita	sulla	base	delle	necessità	

ecologiche	e	secondo	i	criteri	fitosociologici	illustrati	nel	§	5.	L’enfasi	che	spesso	viene	riservata	nella	

manualistica	all’utilizzo	del	fiorume	non	trova	invece	razionale	riscontro,	sia	per	la	difficoltà	pratica	

a	reperire	adeguate	quantità	di	seme,	sia	perché	si	tratta	di	materiale	proveniente	da	prati	e	pascoli	

con	esigenze	ecologiche	differenti	dai	siti	d’intervento,	nonostante	si	tratti	di	materiale	autoctono.	

Analogamente,	non	trova	comune	applicazione	l’utilizzo	di	zolle	e	tappeti	erbosi,	perlopiù	destinati	

ad	 interventi	di	verde	tecnico.	 Interessante	può	 invece	essere	 l’utilizzo	di	 rizomi	ed	altre	 forme	di	

propagazione	agamica,	sebbene	solamente	in	alcuni	contesti	specifici,	soprattutto	in	ambito	fluviale.

Sempre	tra	gli	interventi	di	contrasto	all’erosione	su	scarpate	e	versanti	possono	essere	ricompresi	

gli	interventi	di	stabilizzazione	dei	rivoli	e	dei	fossi	che	si	formano	a	causa	della	concentrazione	del	

deflusso	superficiale.	Si	tratta	di	interventi	realizzati	con	la	messa	a	dimora	di	talee	da	sole	oppure	in	

combinazione	con	legname	e/o	legname	e	pietrame	a	formare	piccoli	salti	di	fondo	(in	genere	con	la	

realizzazione	di	piccole	palizzate).

4.1.2	Riduzione	dell’acqua	nel	suolo
La	 riduzione	 generalizzata	 del	 contenuto	 idrico	 nel	 suolo	 viene	 perlopiù	 affidata	 all’azione	

evapotraspirante	delle	piante	che,	attraverso	la	suzione	determina	condizioni	insature	che	a	loro	volta	

favoriscono	la	stabilità	del	terreno	(cfr.	§	2.2.1).	Quando	tale	azione	è	particolarmente	importante,	si	

dovranno	utilizzare	specie	ad	elevata	capacità	evapotraspirante	(ad	esempio	prati	umidi	e	ontaneti),	

fatte	salve	le	considerazioni	di	ordine	ecologico	e	fitosociologico	(cfr.	§	5).	

Quando	invece	l’obiettivo	è	quello	della	riduzione	di	contenuto	idrico	del	suolo	in	porzioni	specifiche	

dell’intervento,	 occorrerà	 utilizzare	 tecniche	 di	 vero	 e	 proprio	 drenaggio.	 Tale	 azione,	 nell’ambito	

dell’Ingegneria	Naturalistica,	può	essere	affidate	solamente	ai	drenaggi	realizzati	con	fascine	vive,	ai	

cunei	drenanti,	a	canalette	rinverdite,	sempre	con	l’impiego	di	piante	vive.	Sebbene	nella	manualistica	

vengano	anche	riportati	drenaggi	e	canalette	realizzate	con	materiale	morto	(naturale	e	sintetico),	

l’assenza	di	piante	vive	non	autorizza	a	considerare	tali	tecniche	afferenti	all’Ingegneria	Naturalistica.	

4.1.3	Rinforzo	del	terreno
Nella	 categoria	degli	 interventi	di	 rinforzo	 rientrano	 tutte	quelle	 tecniche	 che	hanno	 l’obiettivo	di	

aumentare	 la	 resistenza	del	 terreno,	 essenzialmente	 attraverso	 l’azione	meccanica	 degli	 apparati	

radicali.	 Sono	 di	 conseguenza	 interventi	 che	 possono	 esplicare	 la	 loro	 azione	 solamente	 verso	 i	

fenomeni	superficiali,	cioè	nell’ordine	di	0,5-1	m	e	fino	a	2	m	nelle	condizioni	più	favorevoli.

4.	Principali	opere	di	Ingegneria	Naturalistica
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Tra	gli	interventi	più	semplici	vi	sono	le	piantagioni	che	possono	avvenire	con	piante	a	radice	nuda	o,	

più	comunemente	con	pane	di	terra;	molti	manuali	riportano	le	condizioni	e	i	periodi	più	adatti	per	

ciascuna	tipologia	di	piantagione	(ad	esempio	la	D.g.r	della	Regione	Lombardia	del	29	febbraio	2000	

n.	6/48740	Approvazione	direttiva	“Quaderno	opere	tipo	di	ingegneria	Naturalistica”).

Simili	alle	piantagioni	ma	con	un	maggior	effetto	stabilizzante	sono	le	gradonate	realizzate	con	talee	

o	con	piantine	radicate,	in	cui	le	piante	vengono	collocate	su	una	banchina	scavata	nel	versante	e	poi	

ricoperte	da	terreno.	In	tale	caso,	oltre	all’azione	delle	radici	avventizie	che	si	formano	lungo	le	talee	o	

il	fusto	delle	piantine,	vi	è	l’azione	delle	talee	e	dei	fusti	stessi	che	agiscono	da	rinforzi.

Poiché	in	talune	situazioni,	soprattutto	di	pendenza	elevata,	le	talee	e	le	piantine	avrebbero	difficoltà	

ad	affermarsi	a	causa	dell’entità	delle	forze	destabilizzanti,	le	piante	vengono	supportate	da	piccole	

opere	in	legname	quali	le	palizzate	e	le	grate	vive.	Queste	ultime,	esercitano	anche	una	debole	azione	

di	sostegno	delle	scarpate.	Un’azione	di	rinforzo	è	esercitata	anche	dalle	fascinate	vive,	che	abbinano	

anche	un’azione	drenante	(si	veda	il	paragrafo	precedente).

Opere	spesso	 incluse	nella	manualistica	sono	le	viminate,	che	con	le	capacità	di	movimento	terra	

oggi	disponibili	non	sono	però	il	mezzo	più	efficace	per	rinforzare	il	terreno,	e	le	graticciate	che	sono	

realizzate	con	materiale	morto.

4.1.4	Sostegno	di	versanti	e	scarpate
Per	ottenere	una	stabilizzazione	più	rilevante	di	scarpate	e	versanti,	dove	la	l’impiego	della	vegetazione	

da	sola	(o	con	l’ausilio	di	altro	materiale	senza	funzione	strutturale	ma	solo	di	ausilio	alla	vegetazione)	

non	è	sufficiente	neppure	nel	breve	periodo	(Figura	2)	è	necessario	intervenire	con	opere	di	sostegno	

vero	e	proprio.	Nell’ambito	dell’Ingegneria	Naturalistica	vi	sono	alcune	tipologie	di	opere	che	abbinano	

piante	e	materiali	inerti	(degradabili	e	no)	e	che	agiscono	come	opere	di	sostegno	a	gravità.	Le	principali	

opere	di	questo	tipo	sono	i	muri	cellulari	vivi,	le	scogliere	vive,	le	gabbionate	vive	e	le	terre	rinforzate.

I	muri	 cellulari	 vivi	 più	 antichi	 e	 noti	 sono	 le	 palificate	 in	 legname	 e	 pietrame;	 si	 tratta	 di	 opere	

realizzate	con	un	castello	di	legname	riempito	di	materiale	litoide	e	terreno	in	cu	vengono	inserite	

talee	e	piantine.	Una	volta	degradato	il	legname,	le	piante	dovrebbero	essere	in	grado	di	garantire	

la	 stabilità	del	 versante,	 altrimenti	 andranno	 ricostruite.	 Esiste	una	versione	di	palificata	a	parete	
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semplice	che	è	relegata	ai	casi	in	cui	l’elevata	pendenza	rende	difficile	lo	scavo	di	una	banchina	di	

sufficiente	profondità.	Muri	cellulari	vengono	realizzati	anche	con	elementi	in	calcestruzzo	o	anche	in	

polimeri	sintetici.

Con	 l‘aumento	della	capacità	di	movimentazione	meccanica	di	massi	di	grandi	dimensioni,	anche	

su	versante	si	è	diffuso	l’utilizzo	di	scogliere	rinverdite,	realizzate	con	massi	ciclopici	nei	cui	interstizi	

vengono	inserite	piante	e	talee.	Con	un	concetto	simile,	ma	utilizzando	materiale	litoide	di	modeste	

dimensioni,	vengono	realizzate	gabbionate	in	cui	vengono	inserite	talee	e	piantine	radicate;	in	questi	

casi	è	importante	addizionare	il	materiale	litoide	con	terreno.

Infine,	 le	 terre	 rinforzate	 rappresentano	 opere	 di	 sostegno	 che	 possono	 essere	 rinverdite	 con	

inerbimenti	e,	 in	 teoria,	 con	arbusti	e	piante	arboree.	 In	 realtà,	 le	modalità	costruttive	delle	 terre	

rinforzate,	che	richiedono	un	forte	compattamento	del	materiale	inerte	con	cui	vengono	realizzate	

(che	ostacola	l’aerazione	e	la	circolazione	idrica),	rende	molto	difficile	andare	oltre	l’inerbimento	del	

paramento	esterno	della	terra	rinforzata	(che	comunque	spesso	non	ha	successo	per	la	mancanza	di	

terreno	e/o	l’utilizzo	di	specie	poco	idonee).

4.2	 Opere	d’alveo
Scopo	delle	opere	d’alveo	è	quello	di	rendere	 le	sponde	più	stabili	dal	punto	di	vista	dei	processi	

gravitazionali	 e	di	 renderle	meno	erodibili	 rispetto	alla	 tensione	di	 trascinamento	esercitata	dalla	

corrente.	Dal	punto	di	vista	della	stabilizzazione	del	fondo,	infatti,	non	è	possibile	utilizzare	le	piante	

poiché	 l’entità	 e	 la	 continuità	 dei	 processi	 idraulici	 che	 insistono	 nell’alveo	 attivo	 ne	 permettono	

l’impiego	solamente	in	ambito	di	sponda	con	opere	longitudinali	o	radenti	(pennelli).

Dal	punto	di	vista	del	consolidamento	delle	sponde	rispetto	ai	movimenti	di	massa,	le	opere	sono	

sostanzialmente	le	medesime	utilizzate	sui	versanti,	salvo	le	opere	di	drenaggio	che	sono	poco	utili	in	

ambito	spondale	stante	le	condizioni	di	saturazione	delle	sponde	durante	le	piene.	Dal	punto	di	vista	

delle	opere	di	contrasto	all’erosione	fluviale,	invece,	le	opere	hanno	un	meccanismo	di	funzionamento	

articolato.	 Le	 opere	 radenti	 consentono	 l’allontanamento	 della	 corrente	 dalle	 sponde,	mentre	 le	

opere	di	difesa	spondale	da	una	parte	con	 l’apparato	radicale	rinforzano	 il	 terreno	e	 trattengono	

il	materiale	che	costituisce	le	sponde,	dall’altro	con	l’apparato	epigeo	interagiscono	con	la	corrente	

riducendo	la	velocità	in	prossimità	della	sponda	e	di	conseguenza	anche	la	tensione	di	trascinamento	

della	corrente.	Il	rovescio	della	medaglia	di	questa	riduzione	di	velocità	e	di	tensione	di	trascinamento,	
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è	che	a	parità	di	sezione	 idraulica	 le	portate	che	pervengono	alle	sezioni	di	 intervento	dal	bacino	

contribuente	produrranno	maggiori	 tiranti,	e	che	si	potrà	avere	più	 facilmente	 la	sedimentazione	

del	materiale	solido	trasportato	dalla	corrente	e	quindi	una	riduzione	della	sezione	idraulica.	Inoltre,	

le	piante	eventualmente	asportate	(soprattutto	quelle	arboree	che	sono	anche	passibili	di	erosione	

localizzata	al	piede	e	conseguente	scalzamento)	possono	portare	all’occlusione	parziale	o	totale	delle	

sezioni	idrauliche	di	valle	e	in	particolare	degli	attraversamenti.	

Nelle	opere	di	Ingegneria	Naturalistica	sui	corsi	d’acqua,	di	conseguenza,	è	particolarmente	importante	

considerare	l’interazione	tra	vegetazione	e	corrente,	come	verrà	meglio	illustrato	nel	capitolo	7.

4.2.1	Opere	di	sostegno
Le	opere	di	sostegno	utilizzate	per	le	sponde	fluviali	sono	sostanzialmente	le	stesse	che	si	utilizzano	

per	i	versanti	ad	eccezione	delle	terre	rinforzate:	muri	cellulari	(e	in	particolare	le	palificate),	scogliere	

vive,	gabbionate	vive.	In	aggiunta	vi	sono	le	palificate	spondali	con	palo	verticale	(Florineth,	2007),	che	

sono	una	soluzione	intermedia	tra	palificate	a	parete	semplice	e	palizzate	che	esercitano	un’azione	

mista	di	sostegno	e	rinforzo	e	che	vengono	spesso	riempite	con	fascine	(Figura	3).

Figura 3: palificata spondale con palo verticale (sezione trasversale rielaborata da Regione Lombardia – Quaderno	delle	opere	tipo	
di	Ingegneria	Naturalistica, 2000)

4.2.2	Opere	contro	l’erosione	fluviale
Come	accennato	precedentemente,	le	opere	contro	l’erosione	fluviale	interferiscono	con	la	corrente	

riducendo	le	tensioni	di	trascinamento	e	trattenendo	il	materiale	che	costituisce	la	sponda.	Tra	queste	
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le	principali	sono	le	coperture	diffuse	con	astoni,	realizzate	posando	a	contatto	con	la	sponda	ramaglia	

dotata	 di	 capacità	 di	 radicazione	 avventizia	 in	 grado	 di	 costituire	 in	 breve	 tempo	 una	 copertura	

arbustiva,	le	fascinate	vive	eventualmente	combinate	a	costituire	pareti	vere	e	proprie,	le	graticciate	

costituite	da	un	intreccio	di	ramaglia	fissata	con	pali	e	massi	di	media	pezzatura,	le	ribalte	vive	in	cui	le	

fascine	sono	intervallate	con	talee,	le	balze	in	geotessuto	con	talee/piantine,	viminate,	ecc.	Le	tipologie	

di	opere	per	 la	difesa	dall’erosione	fluviale	sono	praticamente	infinite	e	possono	essere	realizzate	

mescolando	tecniche	differenti	in	maniera	originale	(Zeh,	1997)	per	adattarsi	alle	condizioni	specifiche	

dei	siti	e	agli	obiettivi	degli	interventi,

Sempre	a	contrasto	dell’erosione	delle	sponde,	vi	sono	pennelli	e	repellenti	vivi	realizzati	con	una	

combinazione	di	 talee,	massi,	 legname,	 in	 funzione	delle	caratteristiche	del	sito	e	delle	condizioni	

idrauliche	(Figura	4).

Figura 4: esempio di pennello vivo (rielaborata da Regione Lombardia – Quaderno	delle	opere	tipo	di	Ingegneria	Naturalistica, 2000)

4.3	 Altre	opere
Anche	 se,	 come	detto	più	 volte,	 l’Ingegneria	Naturalistica	ha	 come	obiettivo	quello	del	 rinforzo	e	

consolidamento	di	versanti,	scarpate	e	sponde	fluviali,	le	grandi	potenzialità	delle	tecniche	ad	essa	

afferenti	ne	hanno	esteso	l’applicazione	anche	ad	altri	ambiti,	purché	vi	sia	presenza	di	vegetazione	

e	sia	 coerente	con	 il	principio	di	 fondo	di	miglior	 compromesso	 tra	esigenze	 tecniche	e	di	difesa	

della	natura	e	del	paesaggio.	Del	resto,	lo	stesso	von	Kruedener	(1951)	pone	l’accento	sul	fondere	le	

conoscenze	ingegneristiche	con	quelle	biologiche,	intese	come	vegetazione.

Uno	degli	ambiti	in	cui	le	costruzioni	“a	verde”	che	realizzano	questo	approccio	è	quello	delle	barriere	

antirumore	(Figura	5)	e	più	in	generale	della	mitigazione	degli	 impatti	(soprattutto	visivi).	Le	opere	

di	 questo	 tipo	 possono	 essere	 molto	 varie	 e	 difficilmente	 schematizzabili.	 Quello	 che	 dovrebbe	
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accomunarle	è	però	 il	ruolo	della	vegetazione	che	non	dovrebbe	essere	di	mero	”maquillage”	ma	

corrispondere	ad	obiettivi	naturalistici,	oltre	che	tecnici,	facendo	attenzione	a	non	entrare	in	ambiti	

che	afferiscono	pienamente	ad	altri	settori	(ad	esempio	nella	fitodepurazione).

Figura 5: barriere antirumore vive realizzate con salice, legname e terreno/materiale 
fonoassorbente (http://www.thelivingwall.net)
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L’Ingegneria	 Naturalistica	 ha	 come	 peculiarità	 l’utilizzo	 delle	 piante	 come	 elemento	 di	 rinforzo	

del	suolo,	da	sole	o	 in	combinazione	con	materiali	 inerti.	Ciò,	 tuttavia,	 come	 illustrato	nei	capitoli	

precedenti	avviene	all’interno	di	una	visione	di	fondo	che	è	quella	di	combinare	il	risultato	tecnico	–	il	

rinforzo	–	con	la	massima	compatibilità	ambientale	e	paesaggistica.	Di	conseguenza,	negli	interventi	

di	Ingegneria	Naturalistica,	le	piante	non	vengono	utilizzate	in	un’ottica	di	monocoltura	statica	(salvo	

particolarissime	esigenze),	quanto	per	innescare	e	rendere	il	più	rapido	possibile	un	processo	evolutivo	

che	caratterizza	gli	ambienti	naturali,	compatibilmente	con	gli	obiettivi	degli	interventi.

5.1	 La	vegetazione	e	le	associazioni	vegetazionali
In	genere,	 in	natura	 le	diverse	specie	vegetali	si	associano	 in	comunità	che	sono	 il	 risultato	di	un	

equilibrio	raggiunto	per	condividere	 lo	spazio	e	 le	risorse	disponibili	 in	una	determinata	area.	Tali	

comunità	costituiscono	la	vegetazione,	cioè	«un sistema composto da piante disposte nell’ordine che esse 

spontaneamente assumono mediante un processo di auto-regolazione, in dipendenza dei fattori ambientali» 

(Pignatti,1998)	e	possono	essere	inquadrate	dal	punto	di	vista	fitosociologico	in	associazioni	vegetali,	

cioè	«un aggruppamento vegetale più o meno stabile ed in equilibrio con l’ambiente, caratterizzato da una 

determinata composizione floristica, in cui alcune specie vegetali, che si rinvengono quasi esclusivamente 

in questo popolamento, rilevano con la loro presenza una ecologia particolare ed autonoma»	 (Braun	

Blanquet,	1928).	

L’associazione	vegetale	è	l’unità	elementare	della	fitosociologia	la	cui	descrizione	quali-quantitativa	e	

tipizzazione	si	basa	sull’assunzione	che,	in	un	determinato	territorio,	gli	organismi	vegetali	si	aggregano	

in	comunità	floristicamente	ben	definite	e	che,	al	ripetersi	delle	medesime	condizioni	ambientali,	si	

presenterà	la	medesima	comunità	vegetale.	Ogni	associazione	ha	un	nome	esclusivo	(dato	dal	tema	

del	nome	generico	della	specie	dominante	o	caratteristica	a	cui	si	aggiunge	il	suffisso	-etum	seguito	

dal	nome	scientifico	al	genitivo)	ed	è	inquadrata	in	un	sistema	di	classificazione	gerarchico	in	cui	anche	

i	ranghi	superiori	all’associazione	(alleanze,	ordini	e	classi)	hanno	un	nome	che	li	contraddistingue.	

L’elenco	delle	associazioni,	alleanze,	ordini	e	classi	fitosociologiche	di	un	dato	territorio	è	presente	nei	

vari	trattati	di	fitosociologia.	l’Italia	dispone	di	un	portale	online	(“Prodromo	della	vegetazione	italiana”,	

http://www.prodromo-vegetazione-italia.org)	 che	 è	 uno	 strumento,	 in	 continuo	 aggiornamento,	

contenete	questo	tipo	di	informazioni	riferite	al	territorio	italiano	(Biondi	et	al.,	2014).

5. La vegetazione negli interventi di 
Ingegneria Naturalistica
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Le	 associazioni	 si	 formano	 partendo	 dalle	 specie	 vegetali	 presenti	 nel	 territorio	 (la	 flora)	 su	 cui	

agiscono	i	vari	fattori	ambientali	e	i	rapporti	di	dominanza	o	meno	di	una	specie	sulle	altre.	La	flora	

rappresenta	il	risultato	della	storia	evolutiva	delle	diverse	specie	vegetali	di	un	determinato	territorio	

e	definisce	 il	patrimonio	genetico	a	disposizione	per	 la	 costituzione	delle	 comunità	vegetali.	Ogni	

territorio	è	caratterizzato	da	un	proprio	patrimonio	floristico	(elenco	delle	specie	vegetali)	che	può	

essere	caratterizzato	da	specie	esclusive	presenti	in	aree	circoscritte	(endemiche)	oltre	che	da	altre	

con	aree	di	distribuzione	più	ampie	(eurosiberiane,	artico-alpine,	circumboreali,	mediterranee,	ecc.)	e	

da	quelle	diffuse	sull’intero	pianeta	(cosmopolite).	

Il	patrimonio	floristico	di	un	territorio	si	manifesta	in	maniera	più	o	meno	completa	in	funzione	di	una	

serie	di	fattori	ambientali	che	regolano	la	crescita	e	il	successo	di	ciascuna	specie	in	quel	determinato	

sito:	 clima	 e	 microclima,	 morfologia	 (pendenza,	 irregolarità,	 ecc.),	 quota,	 esposizione,	 substrato,	

disturbi	 abiotici	 (erosione,	 incendi,	 valanghe,	 esondazioni,	 ecc.)	 e/o	 biotici	 (pascolo,	 coltivazione,	

selvicoltura,	ecc.).	

Inquadrare	l’associazione	(o	le	associazioni)	di	riferimento	per	il	sito	di	intervento	nelle	condizioni	in	cui	

si	trova	al	momento	dell’intervento	stesso,	è	quindi	un	elemento	utile	per	il	successo	degli	interventi	

di	Ingegneria	Naturalistica.	Ciò	è	possibile	attraverso	uno	studio	fitosociologico	in	grado	di	pervenire	

ad	un’analisi	qualitativa-quantitativa	delle	comunità	vegetali.	È	interessante	notare	lo	stretto	legame,	

spesso	trascurato,	che	esiste	tra	Ingegneria	Naturalistica	e	fitosociologia	e	che	questo	legame	risale	

fin	dalle	 loro	origini;	 come	 riportato	nella	parte	 relativa	allo	 sviluppo	dell’Ingegneria	Naturalistica,	

infatti	il	loro	incontro	risale	agli	anni	’30	del	secolo	scorso	quando	le	attività	di	von	Kruedener	hanno	

incontrato	la	nascente	scuola	fitosociologica	di	Tüxen	(anche	se	questa	esaltò	eccessivamente,	e	in	

maniera	strumentale	il	concetto	di	autoctonia;	Bischetti	et	al.,	2014).

Il	contributo	della	fitosociologia	all’Ingegneria	Naturalistica,	non	può	tuttavia	limitarsi	all’identificazione	

delle	 associazioni	 che	 possono	 svilupparsi	 in	 un	 determinato	 territorio,	 ma	 deve	 anche	 fornire	

indicazioni	 sui	 possibili	 cambiamenti	 della	 vegetazione	 al	 trascorrere	 del	 tempo	 (successioni	

ecologiche).	In	genere,	infatti,	con	l’Ingegneria	Naturalistica	si	interviene	in	situazioni	in	cui	il	substrato	

è	estremamente	povero	o	comunque	con	severi	fattori	limitanti,	essendovi	stati	processi	di	degrado	

(eventualmente	 ancora	 in	 corso)	 che	 appunto	 richiedono	 un	 intervento.	 In	 tali	 situazioni,	 quindi,	

l’associazione	a	cui	si	dovrà	fare	riferimento	(quella	in	equilibrio	con	i	fattori	ambientali	di	quel	sito)	

non	potrà	che	essere	quella	di	uno	“stadio	pioniero”	rispetto	a	quanto	si	può	osservare	nell’area,	

ma	sarà	un’associazione	anche	destinata	a	lasciare	il	passo	ad	associazioni	di	stadi	via	via	più	maturi	

secondo	un	processo	di	successione	ecologica.
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5.2	 La	successione	ecologica
Una	volta	definita	l’associazione	di	riferimento,	occorre	anche	considerare	che	la	vegetazione	non	è	

un	elemento	statico,	ma	dinamico	che	interagisce	con	l’ambiente	in	cui	si	trova	modificandone	alcune	

caratteristiche	(in	particolare	il	suolo	e	il	microclima)	e	di	conseguenza	ponendo	le	basi	per	un	suo	

continuo	cambiamento.	L’Ingegneria	Naturalistica	deve	innanzitutto	conoscere	e	per	quanto	possibile	

assecondare	tale	processo,	e	secondariamente	sfruttarlo	indirizzandolo	e	accelerandolo	per	ottenere	

i	 risultati	 desiderati	 in	 un	 tempo	 inferiore	 a	 quanto	 si	 avrebbe	 con	 un	 processo	 completamente	

naturale.

Tale	 processo	 di	 cambiamento,	 che	 presuppone	 una	 sostituzione	 continua	 delle	 specie	 e	 quindi	

delle	associazioni	nel	tempo,	prende	il	nome	di	successione	ecologica	che	è	«un processo attraverso 

il quale al passare del tempo comunità vegetali si sostituiscono l’una nell’altra in uno stesso luogo.» 

(Poldini	e	Sburlino,	2005).	Tali	comunità	possono	essere	anche	distribuite	spazialmente	in	un’area	

ecologicamente	uniforme	a	 formare	una	serie	di	vegetazione	 (o	sigmeto),	definita	come	 l’insieme	

di	 «tutte le associazioni legate da rapporti dinamici che si rinvengono all’interno di una stessa unità 

ambientale»	(Poldini	e	Sburlino,	2005).	Il	sigmeto	è	l’unità	fondamentale	della	fitosociologia	dinamica	

(o	sinfitosociologia)	e	 l’insieme	di	 sigmeti	 contigui	presenti	 in	un	dato	 territorio	 (all’interno	di	una	

stessa	 unità	 biogeografica	 e	 piano	 bioclimatico)	 è	 detto	 geosigmeto	 (o	 geoserie)	 (Rivas-Martínez,	

2005).	Il	geosigmeto	è	l’unità	elementare	della	fitosociologia	integrata	(o	geosinfitosociologia)	e	ha	un	

elevato	contenuto	di	 informazione	in	quanto	rappresenta	l’espressione	dell’insieme	delle	tipologie	

vegetazionali,	tra	loro	in	rapporto	dinamico	o	catenale,	di	un	territorio.	

In	generale	le	successioni	si	suddividono	in	primarie	e	secondarie	a	seconda	che	abbiano	inizio	da	

suolo	nudo	(in	seguito	ad	eventi	catastrofici	quali	frane,	esondazioni,	eruzioni	vulcaniche,	ecc.)	o	da	una	

vegetazione	già	presente	in	un	ambiente	in	cui	è	cambiato	il	tipo	e/o	l’intensità	dei	fattori	ecologici	in	

gioco	(come	nel	caso	di	un	prato	da	sfalcio	abbandonato).	Molto	spesso	con	l’Ingegneria	Naturalistica	

si	interviene	in	aree	con	suolo	nudo	dove	si	instaurano	successioni	primarie.	In	questo	contesto	le	serie	

dinamiche	sono	costituite	da	stadi	iniziali	pionieri,	caratterizzati	da	condizioni	pedoclimatiche	molto	

sfavorevoli	ed	evolvono	verso	stadi	più	maturi	(stadi	intermedi)	per	terminare	con	uno	stadio	più	o	

meno	stabile	nel	tempo	(stadio	maturo)	in	cui	si	raggiunge	in	massimo	potenziale	ecologico.	Lo	stadio	

maturo	in	passato	era	spesso	chiamato	“climax”	mentre	oggi	 lo	si	preferisce	definire	“vegetazione	

potenziale	corrente”,	intesa	come	«lo stadio più avanzato nella serie dinamica di una determinata area 
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biogeografica, ovviamente escludendo eventi di cambiamento climatico importanti ed improvvisi»	(Biondi,	

2011).

Il	 progredire	delle	 successioni	 primarie	da	 stadi	 “semplici”	 costituiti	 perlopiù	da	piante	 erbacee	e	

piccoli	arbusti	verso	stadi	in	cui	la	vegetazione	è	strutturalmente	più	complessa	(foresta),	è	possibile	

per	il	progressivo	miglioramento	delle	condizioni	stazionali	indotto	dalla	presenza	della	vegetazione.	

Da	una	parte	l’azione	disgregatrice	operata	dalle	radici	e	il	rilascio	di	sostanza	organica	proveniente	

dai	residui	vegetali,	migliora	il	substrato,	dall’altra	l’azione	regolatrice	su	temperatura,	luminosità	e	

umidità	migliora	il	microclima.	Le	modificazioni	delle	condizioni	ambientali	consentono	l’ingresso	e	la	

stabilizzazione	di	specie	vegetali	maggiormente	esigenti,	fino	a	che	si	realizzano	nuove	condizioni	più	

favorevoli	ad	altre	specie	che	subentrano	(specie	ingressive)	e	che	possono	stravolgere	la	comunità	

vegetale	 preesistente	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 qualitativo	 (composizione	 floristica)	 che	 quantitativo	

(abbondanza-dominanza	delle	specie),	quindi	crearne	una	del	tutto	(o	in	parte)	nuova.

È	importante	tenere	presente	che	a	partire	dalla	medesima	condizione	iniziale,	la	successione	può	

prendere	vie	differenti	come	conseguenza	della	variazione	di	uno	o	di	pochi	fattori	che	governano	

il	 successo	 o	meno	delle	 specie.	 È	 ad	 esempio	 il	 caso	 della	 vegetazione	 ripariale	 tipica	 dei	 fiumi	

dell’avanterra	alpino	sud-orientale	che	da	una	cenosi	delle	alluvioni	ghiaiose	sciolte	a	Salix	eleagnos	

e Epilobium fleischeri	può	evolvere	verso	un	magredo	evoluto	asciutto	a	Chrysopogon gryllus e Stipa 

eriocaulis	oppure	verso	un	querco-carpineto	con	farnia	e	carpino	bianco,	a	seconda	delle	condizioni	di	

umidità	e	tessitura	regolate	dalla	frequenza	delle	piene,	o	ancora	verso	una	cenosi	con	erbe	nitrofile	

nel	caso	di	disturbi	ripetuti	da	calpestio	e	pascolamento	(Paiero	e	Paiero,	2005).

Si	sottolinea	nuovamente	come	il	concetto	di	successione	ecologica	sia	particolarmente	importante	

per	 l’Ingegneria	Naturalistica	 in	 quanto	 gli	 interventi	 che	 si	 rifanno	 ad	 essa	 vengono	 in	 genere	

effettuati	su	substrati	molto	poveri,	con	condizioni	idriche	critiche	(aridità	o	al	contrario	saturazione	

prolungate)	e	talvolta	in	condizioni	microclimatiche	difficili.	Chiaramente,	la	capacità	di	adattarsi	ad	

una	svariata	serie	di	condizioni	ecologiche	(amplitudine	ecologica)	è	una	delle	caratteristiche	che,	

insieme	alla	capacità	di	adattarsi	alle	condizioni	più	critiche	(rusticità)	consente	ad	una	specie	di	

colonizzare	per	prima	i	siti	difficili	e	di	resistervi.	Piante	di	questo	tipo	vengono	dette	pioniere	e	sono	

particolarmente	 adatte	 ad	avviare	 il	 processo	di	 successione	primaria	 e	quindi	 particolarmente	

importanti	per	gli	interventi	di	Ingegneria	Naturalistica.	Alcune	piante	con	queste	caratteristiche	sono	

32834www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

5.	La	vegetazione	negli	interventi	di	Ingegneria	Naturalistica

quelle	del	genere	Salix,	che	non	a	caso	è	spesso	richiamato	nella	vegetazione	utilizzata	nelle	opere	di	

Ingegneria	Naturalistica.	Sebbene	le	specie	di	tale	genere	abbiano	effettivamente	le	caratteristiche	

di	rusticità,	amplitudine	ecologica,	capacità	miglioratrice,	velocità	di	crescita,	capacità	di	moltiplicarsi	

per	talea,	ecc.,	che	sono	importantissime	per	il	successo	degli	interventi,	non	bisogna	perdere	di	

vista	l’intero	“percorso”	fitosociologico	che	la	vegetazione	deve	fare	e	considerare	l’utilizzo	di	tali	

specie	come	elementi	di	stadi	 temporanei.	Molto	spesso,	 infatti,	 le	associazioni	con	 la	presenza	

di	 salici	non	sono	 lo	 stadio	evolutivo	finale	di	una	serie	dinamica,	 senza	contare	 che	all’interno	

del	 genere	 vi	 sono	numerose	 specie	 con	 caratteristiche	ecologiche	e	biotecniche	 sensibilmente	

differenti.

I	 progressi	 ottenuti	 negli	 ultimi	 decenni	 nell’ambito	 della	 fitosociologia,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	

metodologico	che	della	definizione	delle	associazioni	e	delle	loro	successioni,	rappresentano	un	grande	

contributo	all’Ingegneria	Naturalistica.	Tuttavia,	esiste	ancora	una	carenza	importante	che	riguarda	i	

tempi	con	cui	le	successioni	avvengono	nei	diversi	ambienti,	e	che	è	un’indicazione	fondamentale	per	

la	progettazione	degli	interventi	di	Ingegneria	Naturalistica,	che	non	possono	prescindere	dal	tempo	

con	cui	la	vegetazione	va	ad	esercitare	il	suo	ruolo	stabilizzante	(Figura	2).

Lo	studio	delle	tempistiche	con	cui	si	esplicano	le	successioni	non	è	un	lavoro	semplice,	ma	qualche	

esperienza	 è	 stata	 fatta	 anche	 per	 aree	 interessate	 da	 interventi	 di	 Ingegneria	 Naturalistica	 (ad	

esempio	Giupponi	et	al.,	2017).	È	auspicabile	che	molto	altro	venga	fatto	per	ampliare	le	conoscenze	

in	materia	e	innovare	i	progetti	futuri	affinché	possano	essere	sempre	più	efficaci	sotto	tutti	i	punti	di	

vista	(Giupponi	et	al.,	2019).

5.3	 Il	ruolo	della	vegetazione	negli	interventi	di	Ingegneria	Naturalistica
Dal	 punto	 di	 vista	 dell’utilizzo	 della	 vegetazione,	 il	 ruolo	 dell’Ingegneria	 Naturalistica	 è	 quindi	

sostanzialmente	quello	di	avviare	una	successione	ecologica	che	rispetti	le	caratteristiche	floristico-

vegetazionali	del	territorio	e	che,	a	partire	dagli	stadi	pionieri,	possa	essere	indirizzata	verso	le	linee	

compatibili	con	l’obiettivo	generale	dell’intervento	ed	accelerata	per	rendere	l’intervento	efficace	nel	

più	breve	tempo	possibile.	In	tale	ottica,	la	semina	di	specie	erbacee	in	genere	funge	da	“starter”	per	

la	successione,	senza	dover	attendere	che	i	semi	arrivino	spontaneamente	(e	incontrollatamente);	la	

realizzazione	di	opere	che	prevedono	l’inserimento	di	specie	arbustive	pioniere	come	i	salici,	pone	

le	basi	per	avere	un	secondo	stadio	evolutivo	in	tempi	brevissimi,	mentre	le	piantumazioni	di	specie	
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arbustive	e	arboree	più	esigenti	 iniziano	a	 introdurre	gli	elementi	di	 stadi	più	avanzati	della	serie	

(Figura	6).	

Le	piante	arboree,	quelle	che	 in	genere	caratterizzano	gli	stadi	maturi	delle	serie	 (foreste),	messe	

a	 dimora,	 chiaramente,	 presenteranno	 difficoltà	 di	 attecchimento	 e	 di	 sviluppo	 non	 trovando	 le	

condizioni	 ecologiche	 più	 favorevoli,	 ma	 possono	 comunque	 sopravvivere,	 almeno	 in	 parte,	 e	

costituire	nuclei	anticipatori	di	tali	stadi.	Il	successo	di	tale	possibilità	dipenderà	in	gran	parte	dagli	

interventi	di	manutenzione	(sostituzioni,	irrigazioni,	concimazioni,	ecc.)	che	saranno	effettuati	negli	

anni	successivi	all’intervento	e	che	è	sempre	necessario	prevedere	(almeno	3-5	anni	a	seconda	della	

severità	delle	condizioni	stazionali).

Figura 6: schema di un intervento di ingegneria naturalistica su una frana avvenuta in boschi misti di faggio e abete bianco e nei boschi 
di abete rosso (picea) del piano montano inferiore in cui la successione (tratta da Schiechtl, 1980) viene accelerata dall’intervento stesso.

Infine,	è	bene	ricordare	che	in	alcuni	casi	la	successione	ecologica	deve	essere	artificialmente	interrotta	

prima	del	raggiungimento	della	vegetazione	potenziale	corrente	che	potrebbe	non	essere	compatibile	

con	gli	obiettivi	dell’intervento	(ad	esempio	in	interventi	spondali	possono	essere	necessarie	continue	

ceduazioni	che	mantengono	la	successione	allo	stadio	di	saliceto	arbustivo	per	evitare	un	eccessivo	
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aumento	delle	 resistenze	 idrauliche).	 In	questi	 casi	 il	modello	di	vegetazione	che	 il	 sistema	dovrà	

raggiungere	sarà	definito	dal	“paraclimax”	ovvero	da	quella	comunità	che	rappresenta	lo	stadio	di	

maggiore	evoluzione	possibile	della	vegetazione,	prossimo,	ma	differente	dal	climax	vero	e	proprio,	

dovuto	alla	presenza	di	condizioni	limitanti	generalmente	di	natura	antropica.
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Atti	del	41°	corso
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Come	precedentemente	precisato,	 l’Ingegneria	Naturalistica	può	intervenire	efficacemente	su	una	

precisa	categoria	di	fenomeni	che	affliggono	i	versanti	e	le	scarpate,	e	cioè	l’erosione	superficiale	e	i	

movimenti	massa	superficiali.	

Per	quanto	riguarda	l’erosione,	si	è	già	detto	che	l’intervento	più	efficace	per	contrastarla	sono	gli	

inerbimenti,	eventualmente	realizzati	con	l’ausilio	di	accorgimenti	tecnici	(cfr.	§	4.1.1).	La	progettazione	

di	questo	tipo	d’interventi	è	essenzialmente	legata	alla	scelta	delle	specie	da	utilizzare	e	di	eventuali	

materiali	 inerti	di	 supporto,	e	deve	garantire	 la	massima	copertura	del	 suolo.	Sebbene	 l’erosione	

superficiale	sia	oggetto	di	ricerca	da	diversi	decenni	e	vi	siano	in	letteratura	numerosi	metodi	e	modelli	

per	la	quantificazione	della	perita	di	suolo,	non	vi	sono	schemi	progettuali	standardizzati.

Per	 quanto	 riguarda	 i	 fenomeni	 gravitativi,	 anche	 superficiali,	 invece,	 la	 progettazione	 deve	 fare	

riferimento	 a	 schemi	 quantitativi	 consolidati	 e	 soggetti	 alla	 normativa,	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 il	

rinforzo	del	terreno	che	mira	alla	stabilizzazione	dei	versanti	e	delle	scarpate,	sia	per	quanto	riguarda	

le	 opere	 di	 sostegno	 vere	 e	 proprie	 (NTC,	 2018),	 che	 nel	 caso	 dell’ingegneria	 naturalistica	 sono	

tipicamente	opere	che	combinano	una	parte	strutturale	con	la	parte	viva	rappresenta	dalle	piante.	

6.1	 Cenni	sulla	valutazione	della	stabilità	dei	versanti	e	delle	scarpate
Nel	 paragrafo	 vengono	 richiamati	 alcuni	 concetti	 chiave	 per	 la	 progettazione	 degli	 interventi	 di	

Ingegneria	Naturalistica	su	versante,	rimandando	ai	testi	specialistici	per	ogni	approfondimento.

Quando	la	superficie	del	terreno	non	è	orizzontale,	come	nel	caso	dei	pendii	naturali	e	delle	scarpate	

artificiali,	le	tensioni	di	taglio	indotte	dalle	forze	gravitazionali	tendono	ad	innescare	il	movimento	del	

terreno	stesso	lungo	potenziali	superfici	di	scorrimento.	Ciò	si	verifica	nel	momento	in	cui	le	tensioni	

che	si	sviluppano	tangenzialmente	alla	superficie	di	scorrimento	superano	le	resistenze	al	taglio,	e	

quindi	vengono	a	mancare	le	condizioni	di	equilibrio	globale;	la	massa	di	terreno	scivola	quindi	verso	

valle	fino	al	raggiungimento	di	un	nuovo	stato	di	equilibrio.

La	 complessità	 del	 sistema	 versante/scarpata,	 la	 variabilità	 delle	 condizioni	 climatico-ambientali	

e	 la	diversità	delle	finalità,	 fanno	 sì	 che	 i	 fattori	 da	 considerare	nel	 corso	di	 un’analisi	 di	 stabilità	

siano	differenti;	tra	questi	ricordiamo:	la	geometria	del	pendio	e	delle	possibili	superfici	di	rottura	
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(cinematismo	di	collasso);	le	modalità	di	drenaggio	dell’acqua	all’interno	del	terreno;	il	tipo	di	pendio	

(naturale,	 artificiale,	 in	 rilevato,	 in	 scavo);	 la	 struttura	 geologica	 dell’area	 in	 esame;	 il	 materiale	

geologico	coinvolto	(roccia,	terreno,	ecc.);	le	condizioni	idrologiche	(e	loro	variazioni);	le	forze	esterne	

(sovraccarichi,	sismicità,	ecc.);	le	conseguenze	di	una	ipotetica	rottura.

6.1.1	Metodi	per	la	valutazione	della	stabilità
Attualmente	vi	sono	numerosissimi	metodi,	più	o	meno	complessi,	che	consentono	di	valutare	 la	

stabilità	di	un	pendio.	Per	quanto	sofisticata	possa	essere,	tuttavia,	è	bene	tenere	sempre	presente	

che	ciascuna	metodologia	si	basa	su	di	una	modellizzazione	teorica	del	versante	e	delle	caratteristiche	

del	suolo	che	lo	costituiscono,	e	di	conseguenza	i	risultati	che	ne	derivano	vanno	presi	con	cautela.	

Tra	i	diversi	metodi	maggiormente	utilizzati	vi	sono	i	metodi	per	l’equilibrio	limite	e	i	metodi	numerici	

(differenze	 finite,	 elementi	 finiti,	 ecc.)	 e	 viene	 assunto	 come	 criterio	 di	 rottura	 del	 terreno	quello	

espresso	dall’equazione	di	Mohr-Coulomb	(cfr.	§	2.2.1).

L’analisi	della	stabilità	di	un	versante	o	di	una	scarpata,	ha	come	risultato	il	calcolo	di	un	fattore	di	

sicurezza	(FS),	cioè	il	rapporto	tra	il	valore	della	resistenza	al	taglio	disponibile	e	quella	mobilizzata	

che	si	generano	lungo	la	superficie	di	scorrimento.	Il	FS	deve	essere	in	grado	di	tenere	in	conto	tutte	

le	incertezze	connesse	alla	determinazione	dei	carichi	(compreso	il	peso	proprio	del	terreno),	della	

resistenza	del	terreno	e,	soprattutto,	delle	condizioni	della	falda	e	delle	condizioni	del	drenaggio,	sia	

in	termini	di	incertezza	dei	valori	sia	della	loro	variabilità	spaziale.	Ciò	è	particolarmente	vero	per	tutti	

quei	casi	in	cui	la	tipologia	di	problema	che	viene	affrontato	con	gli	interventi,	tra	cui	sicuramente	quelli	

di	Ingegneria	Naturalistica,	si	effettua	la	caratterizzazione	delle	proprietà	geotecniche	del	terreno	in	

via	abbastanza	speditiva.	

Per	le	caratteristiche	dei	fenomeni	di	franamento	su	cui	possono	efficacemente	agire	gli	interventi	di	

Ingegneria	Naturalistica,	gli	schemi	adottabili	per	la	valutazione	della	stabilità	sono	quelli	più	semplici	

e	 cioè	 quelli	 che	 fanno	 riferimento	 al	 principio	 dell’equilibrio	 limite	 di	 tipo	 lineare,	 che	 consiste	

nell’imporre	le	condizioni	di	equilibrio	tra	forze	destabilizzanti	e	stabilizzanti	che	agiscono	sul	volume	

di	terreno	in	esame	(Figura	7).
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Figura 7: forze agenti su un generico volume di suolo (W peso del volume di suolo, α inclinazione della superficie di scivolamento, γ i, c’i 
e φ’i caratteristiche geotecniche del terreno, E’ i e X i, componenti normale e tangenziale delle forze tra il volume considerato e il terreno, 
Ui risultante delle pressioni interstiziali sulla superficie di separazione tra il volume considerato e il terreno, S forza destabilizzante, τ 
forza resistente (in genere calcolata con l’equazione di Mohr-Coulomb)

Il	 bilancio	 delle	 forze	 che	 viene	 declinato	 diversamente	 in	 funzione	 del	 cinematismo	 di	 collasso	

che	determina	le	caratteristiche	geometriche	delle	unità	di	terreno	cui	esse	vengono	applicate.	Gli	

schemi	applicabili	ai	fenomeni	su	cui	si	interviene	con	l’Ingegneria	Naturalistica	sono	i	più	semplici	e	

in	particolare	il	modello	del	pendio	indefinito	o	quello	dei	conci	per	i	versanti	e	al	metodo	del	cuneo	o	

quello	dei	conci	per	le	scarpate	(Figura	8);	in	certi	casi	(per	esempio	scarpate	comprese	tra	due	ripiani)	

possono	essere	utili	gli	abachi	che	forniscono	per	via	speditiva	il	grado	di	stabilità	di	pendii	di	altezza	

limitata	(per	esempio	Colombo	e	Coleselli,	2004).

Figura 8: schemi per la valutazione della stabilità di versanti e scarpate; a) pendio indefinito, b) metodo dei conci, c) metodo del cuneo)

a) b) c)
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6.1.2	La	valutazione	della	stabilità	di	pendii	naturali	nelle	NTC
La	valutazione	della	stabilità	di	versanti	naturali	e	scarpate,	oltre	a	basarsi	sui	criteri	di	dettati	dalla	

geotecnica,	deve	osservare	la	normativa	e	in	particolare	le	Norme	Tecniche	per	le	Costruzioni	(NTC,	

2018;	CSLP,	2019).	

Le	NTC	prevedono	che	per	i	pendii	naturali	si	debba	«procedere alla definizione del modello geotecnico 

sulla base del quale effettuare lo studio delle condizioni di stabilità nonché al progetto di eventuali interventi 

di stabilizzazione»;	 tale	modello	 deve	 tenere	 «conto della complessità della situazione stratigrafica e 

geotecnica, della presenza di discontinuità e dell’evidenza di movimenti pregressi e al quale fare riferimento 

per le verifiche di stabilità e per il progetto degli eventuali interventi di stabilizzazione.»

La	stabilità	dei	versanti	è	espressa	attraverso	un	coefficiente	di	sicurezza	è	definito	“dal	rapporto	tra	

la	resistenza	unitaria	al	taglio	disponibile	lungo	la	superficie	di	scorrimento	(esistente	o	potenziale)	

e	lo	sforzo	di	taglio	mobilitato	lungo	di	essa”.	Il	suo	valore	minimo	deve	essere	scelto	e	motivato	dal	

progettista	 in	relazione	al	 livello	di	affidabilità	dei	dati	acquisiti,	alla	validità	del	modello	di	calcolo	

utilizzato,	nonché	al	livello	di	protezione	che	si	vuole	garantire	e	che	è	funzione	delle	conseguenze	di	

un	eventuale	fenomeno	franoso.

Le	verifiche	di	sicurezza	si	devono	eseguire	utilizzando	i	valori	caratteristici	dei	parametri	di	resistenza	

congruenti	con	lo	stato	e	l’evoluzione	del	cinematismo	della	frana,	ottenuti	applicando	i	coefficienti	

parziali	 tabulati	 riportati	 nelle	 NTC.	 Le	 verifiche	 devono	 inoltre	 essere	 eseguite	 anche	 per	 le	

combinazioni	sismiche	previste	dalle	NTC,	secondo	quanto	disposto	nelle	NTC	stesse.

6.2	 Progettazione	delle	opere	di	sostegno	a	gravità
Le	opere	di	sostegno	possono	essere	definite	come	strutture	in	grado	di	contenere	e	contrastare	le	

spinte	esercitate	da	un	fronte	di	terreno.	L’entità	e	la	distribuzione	delle	azioni	che	il	terreno	esercita	

sull’opera	dipendono	dall’entità	e	dalla	tipologia	di	movimento	che	la	struttura	manifesta,	pertanto	la	

determinazione	di	queste	azioni	richiede	la	risoluzione	di	un	problema	legato	all’interazione terreno-

opera di sostegno.	Nella	totalità	dei	casi	si	ricorre	però	a	soluzioni	di	tipo	approssimato	(ad	esempio	

quelle	ricavabili	con	il	metodo	“dell’equilibrio	limite	globale”),	la	cui	validità	applicativa	è	giustificata,	

non	tanto	dall’impostazione	del	problema	fisico	più	o	meno	corretta,	quanto	dalle	conferme	che	le	

previsioni	teoriche	hanno	avuto	da	osservazioni	e	sperimentazioni	sul	comportamento	delle	strutture	

reali	o	in	scala	(Lancellotta,	1993).

6.	Progettazione	delle	opere	di	versante
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In	base	ai	materiali	con	cui	vengono	costruiti	oggi	si	possono	individuare	diverse	tipologie	di	muro	di	

sostegno,	tra	cui	le	tipologie	che	fanno	riferimento	all’Ingegneria	Naturalistica:	muri	cellulari,	palificate,	

gabbionate,	terre	rinforzate.	Si	tratta	in	tutti	i	casi	di	“muri	a	gravità”	essendo	opere	che	si	oppongo	

con	il	proprio	peso	alle	sollecitazioni	cui	sono	sottoposte.

Il	dimensionamento	delle	opere	di	sostegno,	comprese	quelle	a	gravità,	oltre	a	basarsi	sui	criteri	di	

dimensionamento	dettati	dalla	scienza	e	tecnica	delle	costruzioni,	deve	osservare	la	normativa	e	in	

particolare	le	Norme	Tecniche	per	le	Costruzioni	(NTC,	2018;	CSLP,	2019).

6.2.1	Verifiche	di	sicurezza
Le	 opere	 di	 sostegno	 devono	 essere	 dimensionate	 in	modo	 da	 poter	 resistere	 alle	 forze	 che	 si	

generano	nel	terreno,	definite	spinte	delle	terre,	e	che	agiscono	sulle	opere	stesse	(Figura	9).	

Figura 9: forze agenti su un’opera di sostegno (Sa spinta attiva, Sp spinta passiva, W peso dell’opera, Rt resistenza alla traslazione,  
N resistenza allo “sprofondamento”, Mr Momento ribaltante, Ms momento stabilizzante, T forza di taglio, R resistenza al taglio)

Per	 la	progettazione	di	un’opera	di	 sostegno	devono	essere	effettuate	 le	 seguenti	 verifiche	 (NTC,	

2018):	i)	scorrimento	sul	piano	di	posa,	ii)	ribaltamento,	iii)	collasso	per	carico	limite	del	complesso	

fondazione-terreno	(capacità	portante),	iv)	stabilità	globale	opera-terreno.

Ovviamente	 nelle	 verifiche	 dell’opera	 in	 esercizio	 i	 massimi	 spostamenti	 attesi	 devono	 risultare	

compatibili	con	le	funzioni	richieste	(p.e.	traslazione	eccessiva	che	causa	problematiche	addizionali	di	

durata	e	conservazione).	

Per	le	modalità	di	verifica	si	rimanda	ai	testi	specialistici.
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6.2.2	Valutazione	della	spinta	delle	terre
Data	l’importanza	della	valutazione	della	spinta	esercitata	dal	terreno	sulle	pere	si	ritiene	opportuno	

farne	qui	un	breve	cenno,	rimandando	ai	testi	specialistici	e	al	numeroso	materiale	disponibile	in	rete	

per	gli	approfondimenti	(ad	esempio	le	dispense	messe	a	disposizione	dalla	sezione	di	geotecnica	

dell’Università	degli	Studi	di	Firenze).

Su	di	un’opera	di	sostegno	possono	agire	tre	tipi	di	spinte:	i)	una	spinta	del	terreno	“a	riposo”,	cioè	

in	assenza	di	spostamenti	dell’opera,	 ii)	una	spinta	 “attiva”,	che	si	 ingenera	con	uno	spostamento	

del	terreno	da	monte	verso	l’opera,	iii)	una	spinta	“passiva”,	che	si	ingenera	con	uno	spostamento	

del	 terreno	da	valle	verso	 l’opera.	Nelle	opere	semplici,	 la	 spinta	attiva	che	agisce	sul	paramento	

di	monte	dell’opera	 stessa	 a	 contatto	 con	 il	 versante,	 spingendola	 verso	 valle,	 è	 quella	 che	deve	

essere	sicuramente	considerata,	mentre	la	spinta	passiva	che	contrasta	lo	spostamento	viene	spesso	

trascurata	a	favore	di	sicurezza,	anche	perché	esplica	la	sua	piena	azione	per	spostamenti	maggiori	

rispetto	alla	spinta	attiva,	quando	l’integrità	dell’opera	sarebbe	compromessa.

Per	il	calcolo	della	spinta	delle	terre	esistono	diverse	formulazioni;	tra	le	più	utilizzate	ancora	oggi,	

soprattutto	 nei	 casi	 di	 opere	 a	 gravità	 semplici,	 come	quelle	 che	 fanno	 riferimento	 all’Ingegneria	

Naturalistica,	vi	sono	quella	sviluppata	da	Rankine	(1857)	e	quella	di	Coulomb	(1776).	

La	formulazione	di	Rankine,	si	basa	su	ipotesi	che	non	sono	sempre	verificate	nella	pratica	(terreno	

incoerente	 e	 omogeneo,	 superficie	 del	 terrapieno	 e	 superficie	 di	 scorrimento	 e	 piane,	 parete	 a	

contatto	con	 il	 terreno	verticale	e	 liscia.	La	 formulazione	di	Coulomb	è	più	generale	e	versatile	di	

quella	di	Rankine	considerando	superfici	del	terrapieno/versante	inclinate	e	pareti	inclinate	e	scabre	

che	sviluppano	attrito	con	il	terreno	retrostante.

Le	due	formulazioni,	tuttavia,	considerando	entrambe	superfici	di	instabilità	del	sistema	terra-muro	

piane	potrebbero	portare	a	risultati	non	cautelativi,	oltre	ad	essere	non	realistiche,	poiché	l’attrito	

che	si	genera	tra	opera	e	terreno	porta	a	superfici	di	rottura	curvilinee	e	non	piane.	Per	superare	tale	

limite	è	possibile	riferirsi	alle	tabelle	ottenute	per	via	numerica	da	Caquot	e	Kérisel	(1948).

Dal	punto	di	vista	pratico,	tuttavia,	si	rileva	che	nella	maggior	parte	dei	casi	i	valori	della	spinta	attiva	si	

discostano	poco	tra	le	diverse	formulazioni.	Le	differenze	sono,	al	contrario,	sensibili	per	i	valori	della	

spinta	passiva,	che	però,	come	detto,	spesso	viene	trascurata	a	favore	di	sicurezza.
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6.2.3	La	progettazione	delle	opere	di	sostegno	nelle	NTC
Le	NTC	prevedono	che	le	verifiche	di	sicurezza,	cioè	la	verifica	che	l’effetto	delle	varie	azioni	sull’opera	

e	sul	complesso	opera-terreno	siano	inferiori	alla	resistenza	mesa	in	gioco,	debbano	essere	effettuate	

secondo	i	criteri	degli	stati	limite	ultimi	(SLU)	e	le	condizioni	di	esercizio	(SLE).	

Per	le	opere	di	sostegno	gli	SLU	si	riferiscono	allo	sviluppo	di	meccanismi	di	collasso	determinati	dalla	

mobilitazione	della	resistenza	del	terreno,	e	al	raggiungimento	della	resistenza	degli	elementi	strutturali	

che	compongono	le	opere	stesse.	Vengono	quindi	considerati	SLU	di	tipo	geotecnico	(scorrimento	sul	

piano	di	posa,	collasso	per	carico	 limite	del	complesso	 fondazione-terreno,	 ribaltamento,	stabilità	

globale	del	 complesso	opera	di	 sostegno-terreno)	e	SLU	di	 tipo	 strutturale	 (raggiungimento	della	

resistenza	negli	elementi	strutturali).	Le	varie	grandezze	che	vengono	utilizzate	nelle	verifiche	(angolo	

di	resistenza	al	taglio,	coesione,	carichi,	ecc.)	devono	tenere	conto	di	coefficienti	parziali	di	sicurezza	

probabilistica	(che	amplificano	le	azioni	e/o	riducono	le	resistenze)	secondo	combinazioni	e	tabelle	

contenute	nelle	NTC.

Anche	la	verifica	di	stabilità	globale	del	complesso	opera	di	sostegno-terreno	deve	essere	effettuata	

tenendo	conto	dei	coefficienti	parziali	di	sicurezza,	impiegando	diverse	combinazioni	di	gruppi,	sia	ai	

parametri	caratteristici	delle	grandezze	fisico-meccaniche,	sia	a	quelli	delle	azioni,	(funzione	di	tipo	di	

azione,	vita	nominale	della	struttura,	classe	d’uso).

Per	le	opere	di	sostegno,	le	SLE	fanno	riferimento	agli	spostamenti	deformazioni	che	possano	limitare	

l’uso	della	costruzione,	la	sua	efficienza	e	il	suo	aspetto.

 

Le	opere	di	sostegno	devono	rispettare	i	criteri	di	verifica	sotto	azioni	sismiche.
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43845www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

https://drive.google.com/drive/folders/1GhiMjVzkyG197iX2YpIUcfRhioce8qYo
https://drive.google.com/drive/folders/1C7FpBNr3rmXYPrc3jvvFF2AYtb9KA1K7
https://drive.google.com/drive/folders/1s5Dho-qZb3OT8JYDrx-gYhiGudaiwvnV
http://geotecnica.dicea.unifi.it/index.php?page=support_geot


www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

7. Progettazione delle opere d’alveo

7.1	 Cenni	di	idraulica	dei	corsi	d’acqua
In	termini	generali,	il	moto	dell’acqua	in	un	corso	d’acqua	può	essere	schematizzato	secondo	diverse	

modalità.	Il	moto	viene	definito:	i)	uniforme	se	la	distribuzione	delle	pressioni	e	delle	velocità	all’interno	

del	fluido	in	movimento	lungo	una	traiettoria	sono	costanti	anche	nello	spazio,	oltre	che	nel	tempo;	

ii)	permanente	o	stazionario	se	lungo	una	traiettoria	le	velocità	e	le	pressioni	puntuali	sono	costanti	

nel	tempo	ma	non	nello	spazio;	 iii)	vario	quando	gli	elementi	caratteristici	del	processo,	velocità	e	

pressioni,	variano	sia	nello	spazio	(da	punto	a	punto),	che	nel	tempo	(da	istante	ad	istante).

La	condizione	di	moto	uniforme	si	realizza	più	facilmente	in	tratti	caratterizzati	da	pendenza	modesta,	

forma	della	sezione	regolare	e	portata	costante,	ma	anche	quando	tali	condizioni	non	si	verificano	

esso	costituisce	il	riferimento	per	molti	casi	applicativi.	

7.1.1	Caratteristiche	geometriche	delle	sezioni
Dato	un	corso	d’acqua	di	geometria	nota	 in	cui	defluisce	una	corrente	 liquida	a	superficie	 libera,	

per	ciascuna	sezione	è	possibile	definire	alcune	caratteristiche	geometriche	legate	all’altezza	h	del	

deflusso:	il	contorno	bagnato	P,	l’area	della	sezione	bagnata	A	e	il	raggio	idraulico	della	sezione	R	pari	

al	rapporto	A/P	 (Figura	10a).	Nella	condizione	di	moto	uniforme	la	cadente	energetica	 iE	 (-),	quella	

piezometrica	iw	(-)	(che	nel	caso	di	corsi	d’acqua	a	pelo	libero	coincide	con	la	quota	della	superficie	

liquida),	e	quella	altimetrica	if	(cioè	la	pendenza	del	fondo),	sono	uguali	tra	loro	(Figura	10b).

Figura 10: geometrie di riferimento per un corso d’acqua

a) b)
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7.1.2	Resistenze	idrauliche
Le	irregolarità	nella	forma	e	nella	superficie	degli	alvei,	determinano	turbolenze	che	si	manifestano	

come	resistenze	idrauliche	al	moto,	con	conseguente	perdita	di	energia.	

Le	resistenze	al	moto,	in	genere,	sono	espresse	in	termini	di	perdita	di	energia	per	unità	di	lunghezza	

(i)	e	nelle	applicazioni	pratiche,	esse	vengono	solitamente	quantificate	attraverso	le	formule	empiriche	

che	fanno	riferimento	all’equazione	di	Chezy	ed	al	moto	uniforme:

iE  iW  iF  v2

C2 R
dove	C	è	il	coefficiente	di	scabrezza	di	Chezy	[m1/2	s-1],	e	le	altre	grandezze	già	definite.

Nel	 caso	dei	 corsi	d’acqua	naturali,	 le	 relazioni	 relative	al	 coefficiente	di	 scabrezza	comunemente	

utilizzate	sono	quelle	di	Gauckler-Strickler	e	di	Manning:

C  K, R1/6   e  C  1n R1/6

con	Ks	coefficiente	di	Strickler	[m1/3	s-1] e n	coefficiente	di	Manning	[m-1/3	s].

Combinando	la	relazione	Chezy	con	l’equazione	di	continuità	è	possibile	valutare	la	portata	che	può	

defluire	in	una	certa	sezione:

Q  AC Ri

con	Q	è	la	portata	[m3/s],

e	quindi:

Q  AK, R2/3 i1/2   o  Q  A 1n R2/3 i1/2 
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7.2	 Interazione	tra	vegetazione	e	corrente
7.2.1	Effetti	della	vegetazione	nelle	sezioni	idrauliche
La	presenza	di	vegetazione	in	alveo	o	più	frequentemente	sulle	sponde,	interagisce	con	il	movimento	

dell’acqua	all’interno	delle	sezioni	e	con	i	processi	d’erosione	e	d’instabilità	delle	sponde.	Tali	interazioni	

hanno	diverse	conseguenze	sia	di	carattere	positivo,	che	negativo	(Figura	11),	sia	nei	riguardi	della	

stabilità	delle	sponde	del	deflusso.

Figura 11: effetti della vegetazione sulle sezioni idrauliche

In	generale,	la	presenza	di	vegetazione	agisce	sulla	stabilità	delle	sponde	attraverso	tre	meccanismi:	

i)	 la	 trattenuta	delle	particelle	 superficiali	del	 terreno	ostacolandone	 l’asportazione	da	parte	della	

corrente,	ii)	il	rinforzo	meccanico	attraverso	la	presenza	di	radici	che	esercitano	un’azione	assimilabile	

ad	un	aumento	di	coesione,	iii)	la	riduzione	del	contenuto	idrico	del	terreno	che	compone	la	sponda	

attraverso	l’evapotraspirazione	delle	piante	e	la	conseguente	diminuzione	delle	pressioni	interstiziali.	

Dal	punto	di	vista	idraulico	i	meccanismi	d’interazione	sono	due:	i)	la	presenza	di	vegetazione	aumenta	

la	scabrezza	con	conseguente	riduzione	della	velocità	dell’acqua,	aumento	dei	tiranti	idrici	e	riduzione	

della	portata	massima	che	la	sezione	è	in	grado	di	convogliare,	ii)	la	vegetazione	occupa	una	parte	

della	sezione	riducendone	la	porzione	disponibile	per	il	deflusso.	
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La	riduzione	di	velocità	da	una	parte	comporta	la	riduzione	dell’effetto	erosivo	su	sponde	e	fondo	con	

conseguente	aumento	della	stabilità	della	sezione,	dall’altra,	ne	aumenta	la	possibilità	di	deposizione	

di	materiale	che	riduce	la	sezione	utile,	con	conseguente	aumento	del	rischio	di	esondazione,	e/	di	

rimobilizzazione	in	occasione	di	piene	con	elevato	tempo	di	ritorno.	A	scala	di	rete	idrografica,	inoltre,	

la	riduzione	generalizzata	della	velocità	ha	anche	un	effetto	sui	tempi	di	trasferimento	del	deflusso	

favorendo	la	laminazione	delle	piene	e	riducendone	i	picchi.

In	generale,	quindi,	non	è	possibile	stabilire	a	priori	l’effetto	complessivo	della	vegetazione,	ma	occorre	

valutare	ciascun	caso	utilizzando	procedure	adeguate.	L’effetto	complessivo,	infatti,	dipenderà	oltre	

che	dalle	caratteristiche	idrauliche	della	sezione	anche	dalle	caratteristiche	meccaniche	e	morfologiche	

della	vegetazione	presente	(o	da	insediare),	che	possono	essere	differenti	in	funzione	della	specie,	

dello	stadio	fenologico,	dell’età	e	dell’eventuale	manutenzione	effettuata.	In	genere,	inoltre,	all’interno	

di	una	stessa	sezione	coesistono	situazioni	vegetazionali	differenti	in	funzione	della	distanza	dal	fondo	

e	della	frequenza	di	superamento	dei	livelli	idrometrici	che	devono	essere	tenute	presenti	utilizzando	

anche	 relazioni	 in	 grado	 di	 tenere	 conto	 dell’eterogeneità	 della	 sezione	 (per	 approfondimenti	 si	

rimanda	ai	testi	di	idraulica).

Infine,	si	richiama	il	fatto	che	per	sezioni	in	cui	la	larghezza	dell’alveo	supera	il	tirante	per	più	di	10	

volte,	le	resistenze	indotte	dalle	sponde	(su	cui	solitamente	si	interviene	con	l’Ingegneria	Naturalistica)	

sono	trascurabili	rispetto	a	quelle	esercitate	dal	fondo.

7.2.2	Stima	delle	resistenze	idrauliche	negli	alvei	vegetati
La	vegetazione	presente	sulle	sponde,	come	accennato	in	precedenza,	incrementa	le	resistenze	al	

moto,	diminuendo	la	velocità	della	corrente	e	la	portata	che	può	essere	convogliata	dal	corso	d’acqua	

stesso	senza	esondare.	

Per	alvei	naturali,	i	valori	dei	coefficienti	di	Strickler	e	di	Manning,	sono	disponibili	nell’ambito	delle	

numerose	tabulazioni	reperibili	nella	letteratura,	ma	di	solito	sono	piuttosto	generiche	(una	sintesi	

di	quelle	più	specifiche	è	riportata	in	AA.VV.	2008).	Tali	valori,	tuttavia,	sono	costanti,	e	non	vengono	

fatti	 dipendere	 dalle	 caratteristiche	 della	 corrente	 e	 della	 vegetazione,	 ipotizzando	 che	 solo	 il	

deflusso	venga	influenzato	dalla	vegetazione	e	non	viceversa.	In	realtà	la	vegetazione	è	in	grado	di	

modificare	la	propria	forma	e	la	resistenza	offerta	al	deflusso	in	funzione	delle	proprie	caratteristiche	

biomeccaniche	e	della	forza	della	corrente	che	la	investe.
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Per	 valutare	 l’effettiva	 resistenza	 esercitata	 dalla	 vegetazione	 sul	 deflusso,	 quindi,	 occorre	 tenere	

presente	 che,	 a	 differenza	 dei	materiali	 inerti	 generalmente	 rigidi,	 la	 vegetazione	 ha	 una	mutua	

interazione	con	la	corrente,	e	che	esercita	una	resistenza	differente	 in	relazione	alla	velocità	della	

corrente,	al	grado	di	sommersione,	alla	densità	e	tipologia	delle	piante.

A	grandi	linee	si	può	distinguere	tra	vegetazione	erbacea,	caratterizzata	da	altezze	limitate	rispetto	

al	 tirante	 idrico	ed	elasticità	elevata,	 vegetazione	arbustiva,	 caratterizzata	da	altezza	paragonabile	

a	quella	del	tirante	idrico	ed	elasticità	significativa,	e	vegetazione	arborea,	caratterizzata	da	altezza	

elevata	rispetto	al	tirante	ed	elasticità	limitata.

In	 riferimento	 alle	 opere	 di	 Ingegneria	 Naturalistica,	 una	 particolare	 importanza	 è	 rivestita	 dalla	

vegetazione	arbustiva.	La	vegetazione	erbacea	da	sola,	infatti,	non	è	in	grado	di	garantire	un’efficace	

protezione	nei	confronti	dell’azione	erosiva	dell’acqua	se	non	per	velocità	e	tiranti	molto	piccoli;	inoltre,	

la	sua	flessibilità	fa	sì	che	in	genere	una	volta	investita	dalla	corrente	si	fletta	generando	resistenze	

trascurabili.	Al	contrario,	la	vegetazione	arborea,	che	raramente	viene	investita	completamente	dalla	

corrente,	manifesta	un	comportamento	rigido	che	determina	significativi	incrementi	delle	resistenze,	

ma	è	tipica	della	piana	alluvionale	e	delle	aree	golenali	dove	difficilmente	vengono	realizzati	interventi	

di	Ingegneria	Naturalistica.

Di	 seguito	 si	 tratterà	 quindi,	 in	 forma	 sintetica,	 la	 sola	 vegetazione	 arbustiva	 rimandando	 a	 testi	

specifici	per	la	trattazione	delle	resistenze	dovute	alla	vegetazione	erbacea	ed	arborea	(ad	esempio	

Armanini,	1999).

La	vegetazione	arbustiva	di	ripa,	quale	quella	costituita	da	salici,	canneti,	ecc.	è	caratterizzata	da	una	

notevole	elasticità	dei	fusti	e	dei	rami	che	ne	determinano	un	adattamento	alla	corrente	in	relazione	

alla	forza	esercitata	dalla	corrente	stessa.	Dapprima,	in	corrispondenza	di	bassi	livelli	di	sommersione	

e	velocità	ridotte,	la	vegetazione	si	modifica	limitatamente	ed	ha	un	comportamento	essenzialmente	

di	tipo	rigido.	Poi	mano	a	mano	che	il	grado	di	sommersione	e	la	velocità	crescono,	le	piante	tendono	

ad	assumere	una	forma	idrodinamica	riducendo	l’ingombro	e	flettendosi	nel	senso	della	corrente.	

Infine,	 quando	 non	 sono	 più	 in	 grado	 di	 modificare	 il	 proprio	 portamento,	 le	 piante	 tornano	 a	

comportarsi	come	corpi	rigidi.

Le	sperimentazioni	condotte	da	Fathi-Moghadam	e	Kouwen	(1997)	e	da	Vischer	e	Oplatka	(1998),	tra	i	
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primi,	hanno	messo	in	evidenza	che	per	questo	tipo	di	vegetazione,	entro	il	range	di	comportamento	

elastico,	 la	 legge	che	 lega	 la	resistenza	al	moto	alla	velocità	è	sostanzialmente	 lineare,	 invece	che	

legata	al	quadrato	della	velocità	come	nel	caso	dei	corpi	rigidi.

La	conseguenza	pratica	di	tali	considerazioni	è	che	negli	alvei	con	vegetazione	flessibile	il	coefficiente	

di	scabrezza	diminuisce	al	crescere	della	velocità,	la	velocità	media	della	corrente	è	quindi	superiore	a	

quella	che	generalmente	viene	calcolata	considerando	la	vegetazione	come	un	elemento	rigido,	e	di	

conseguenza	la	portata	massima	che	può	transitare	nella	sezione	è	notevolmente	superiore.

A	titolo	d’esempio	Kouwen	e	Fathi-Moghadam	(2000),	sulla	base	di	alcune	sperimentazioni	effettuate	

sulla	resistenza	esercitata	dalle	chiome	di	conifere,	calcolano	per	un’area	golenale	con	una	densità	di	

conifere	dell’80%	un	coefficiente	di	scabrezza	di	Manning	di	0,122,	0.089	e	0,073	per	velocità	di	0,2,	0,8	

e	1,9	m/s,	contro	valori	costanti	di	0,10÷0,12	riportati	in	letteratura.	Si	tenga	presente	che	per	un	tratto	

di	alveo	trapezoidale	(scarpa	1:2)	della	larghezza	di	10	m,	un	tirante	di	3	m	e	pendenza	1%,	per	valori	

di	scabrezza	quali	quelli	sopraccitati	corrispondono	portate	di	24,4,	33,4	e	40,7	m3/s.

Al	momento,	 però,	 purtroppo	 le	 sperimentazioni	 condotte	 sono	 ancora	 piuttosto	 limitate	 e	 non	

sono	disponibili	formulazioni	facilmente	adottabili	nei	calcoli	a	livello	applicativo	e	gli	strumenti	che	

possono	essere	utilizzati	sono:

•	Valori	dei	coefficienti	di	Strickler	e	di	Manning	specifici	per	la	presenza	di	vegetazione;

•	Metodologia	 del	 USGS	 (nota	 anche	 come	 metodo	 di	 Cowan,	 1959),	 che	 permette	 di	 tenere	

esplicitamente	conto	della	presenza	di	vegetazione	di	diverso	 tipo,	e	 indicata	anche	dall’AdB	del	

f.	 Po	 (2006)	 e	 richiamata	 nei	 Criteri	 ed	 indirizzi	 per	 la	 definizione	 della	 componente	 geologica,	

idrogeologica	e	sismica	del	Piano	di	Governo	del	Territorio	della	l.r.	12/2005	(Delib.G.R.	28	maggio	

2008,	n.	8/7374);

•	Metodo	 di	 Kauch	 per	 la	 stima	 della	 portata	 transitante	 in	 alvei	 con	 vegetazione	 arbustiva	 sulle	

sponde	attraverso	l’applicazione	di	coefficienti	di	riduzione	della	portata,	da	applicare	una	volta	nota	

la	portata	che	transiterebbe	nell’alveo	senza	vegetazione;

•	Sottrazione	di	superfici,	adatto	ai	corsi	d’acqua	in	cui	la	densità	della	vegetazione	è	tale	da	rendere	

quasi	nulla	la	velocità	all’interno	di	essa.

Per	una	descrizione	dei	metodi	si	rimanda	a	AA.VV.	(2008)	e	ad	AdB	del	f.	Po	(2006).
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7.3	 Progettazione	delle	opere	di	difesa	spondale
7.3.1	Verifica	della	capacità	idraulica	della	sezione
Per	 le	finalità	progettuali	si	è	soliti	 fare	riferimento	alla	 formula	del	moto	uniforme	per	un	primo	

dimensionamento	idraulico	dell’opera	da	realizzare,	per	poi	eventualmente	passare	ad	una	verifica	

con	modelli	di	precisione	maggiore,	laddove	sia	ritenuta	necessaria	un’ulteriore	conferma	dei	risultati.

La	verifica	della	capacità	idraulica	di	una	sezione	consiste	nella	stima	della	portata	massima	transitabile	

in	 condizioni	 di	 sicurezza	nella	 sezione	o	nella	 stima	del	 tirante	massimo	ammissibile;	 nel	 primo	

caso,	dato	un	tirante	di	progetto,	si	valuta	la	portata	transitabile	che	dovrà	soddisfare	le	esigenze	di	

progetto;	nel	secondo	caso,	invece,	data	una	portata	di	progetto,	si	valuta	il	tirante	e	si	verifica	che	

quest’ultimo,	moltiplicato	per	un	opportuno	fattore	di	sicurezza,	sia	inferiore	all’altezza	minima	delle	

sponde.	In	entrambi	i	casi	si	utilizza,	in	prima	approssimazione,	il	modello	del	moto	uniforme	per	poi	

eventualmente	verificare	i	risultati	con	modelli	di	maggior	complessità.

7.3.1.1	Stima	della	portata,	noto	il	tirante	di	progetto
La	soluzione	del	problema	è	diretta.	Nota	la	geometria	della	sezione	e	il	tirante,	impostato	secondo	le	

necessità	di	progetto,	le	fasi	di	calcolo	sono	le	seguenti:

•	si	valutano	 le	grandezze	geometriche	descrittive	 (area	e	perimetro	della	sezione	bagnata,	 raggio	

idraulico	e	pendenza	dell’alveo);

•	si	stima	un	opportuno	coefficiente	di	scabrezza;

•	si	valuta	la	portata	transitante	mediante	la	formula	del	moto	uniforme.

7.3.1.2	Stima	del	tirante,	nota	la	portata
Ad	eccezione	di	alcune	condizioni	particolari	(sezione	regolare),	per	la	stima	del	tirante	associato	ad	

una	portata	di	progetto	(Qp)	occorre	seguire	un	procedimento	iterativo	secondo	il	seguente	schema

•	fissato	un	tirante	di	progetto	di	tentativo	h1,	si	valutano	le	principali	grandezze	geometriche	(A1,	P1,	R1,	

i)	e	si	calcola	la	portata	Q1.

• Se |Q1 - Qp|> ε	 	dove	ε	è	 l’errore	accettabile,	allora	si	procede	individuando	un	nuovo	valore	del	

tirante	di	tentativo	h2	da	cui	si	ricava	Q2

•	se	|Q1 - Qp|< ε	,	si	accetta	come	soluzione	al	problema	l’altezza	h2,	altrimenti	occorre	ipotizzare	un	

nuovo	tirante	(h3 … n)	fino	al	soddisfacimento	della	condizione	ricercata.
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7.3.2	Verifica	della	stabilità	del	fondo	e	delle	sponde	alla	tensione	esercitata	dalla	
corrente

In	fase	di	progettazione	delle	sezioni	e	delle	opere	in	alveo,	oltre	alla	verifica	della	portata	massima	

transitabile	è	necessario	verificare	la	stabilità	delle	sezioni	stesse	e	delle	opere	in	relazione	alla	tensione	

che	la	corrente	esercita	sia	sul	fondo	che	sulle	sponde	del	canale	oggetto	d’intervento.	Tale	verifica	va	

fatta	in	generale	per	prevedere	eventuali	fenomeni	d’instabilità	a	carico	dell’alveo	e	delle	opere.

7.3.2.1	Calcolo	delle	tensioni	in	alveo
In	condizioni	di	moto	uniforme,	la	tensione	media	τ0	che	si	genera	al	contorno	di	una	sezione	può	

essere	calcolata	mediante	la	seguente	relazione:

τ0  = γRif
Negli	alvei	di	forma	approssimabile	ad	un	rettangolo	in	cui	la	larghezza	di	fondo	è	molto	maggiore	dei	

tiranti,	R	può	essere	sostituito	dal	tirante	h:	τh = γhif 

Poiché	la	distribuzione	delle	tensioni	non	è	però	uniforme	nella	sezione	(Figura	12),	i	valori	di	tensione	

media	 sulle	 sponde	 e	 al	 fondo	 vengono	 calcolati	 attraverso	 un	 opportuno	 coefficiente	 (kf e ksp 

approssimabili	a	0,85-1,0	e	0,75-0,80	rispettivamente	per	fondo	e	sponde).

Figura 12: distribuzione reale delle tensioni in un alveo trapezoidale (modificato da Lane e Carlson, 1953).

7.3.2.2	Verifica	della	stabilità	di	opere	
Le	opere	di	 Ingegneria	Naturalistica	sono	opere	complesse	e	difficilmente	modellizzabili	e	per	tali	

ragioni	per	la	valutazione	della	loro	resistenza	alle	sollecitazioni	generate	dalla	corrente	ci	si	riferisce	

a	valori	sperimentali,	frutto	di	osservazioni	di	campo.	Nella	 letteratura	sono	reperibili	alcuni	valori	

per	diverse	opere	di	Ingegneria	Naturalistica	(si	veda	AA.VV.,	2008	per	una	sintesi).	Tali	valori,	tuttavia,	

devono	essere	considerati	 indicativi	ed	utilizzati	con	estrema	cautela;	 frequentemente,	 infatti,	essi	

51853www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

7.	Progettazione	delle	opere	d’alveo

derivano	da	osservazioni	effettuate	su	opere	in	campo	ma,	proprio	per	questo,	il	calcolo	delle	tensioni	

esercitate	dalla	corrente	non	è	sempre	rigoroso	a	causa	delle	difficili	condizioni	sperimentali.

La	 verifica	 prevede	 che	 la	 tensione	 della	 corrente	 sia	minore	 di	 quella	 critica,	 sopportabile	 dalla	

tipologia	di	opera	in	esame.
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Ingegneria Naturalistica – 
principi generali 

Gian  Ba'sta  Bische'  

�i�ar��ento  di  S�ien�e  �grarie  e  ���ientali  

Università  degli  Studi  di  Milano  
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• Programma  del  corso  
•  Introduzione  e  aspe'  generali  dell’IN  (27/09/2019)  
•  La  vegetazione  nell’IN  (4/10/2019)  
•  L’IN  nella  sistemazione  di  versanH  e  scarpate  
(11/10/2019)  

•  L’IN  nella  sistemazione  di  sponde  e  scarpate  fluviali  
  
  
Non  solo  descrizione,  ma  comprensione  dei  processi  e  
strumenH  progeKuali  
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•  Introduzione  e  aspe'  generali  dell’IN  
•  Origine  e  contenuH  
•  AmbiH  di  applicazione  
•  Processi  di  degradazione  del  suolo  e  ruolo  delle  piante  
•  Materiali  uHlizzaH  dall’IN  
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L’Ingegneria  NaturalisHca  è  “una  tecnica  costru'va  che  si  avvale  di  

conoscenze  biologiche  nell’eseguire  costruzioni  in  terra  ed  idrauliche  e  

nel  consolidare  versanH  e  sponde  instabili.  Per  questo  scopo  è  Hpico  

l’impiego  di  piante  e  di  parH  di  piante,  messe  a  dimora  in  modo  tale  

da  raggiungere  nel  corso  del  loro  sviluppo,  sia  da  sole,  come  materiale  

da  costruzione  vivo,  sia  in  unione  con  materiale  da  costruzione  inerte,  

un  consolidamento  duraturo  delle  opere.  L’ingegneria  naturalisHca  

non  va  intesa  come  alternaHva,  ma  come  complemento  necessario  e  

significaHvo  ai  modi  di  costruzione  ingegnerisHci,  puramente  

tecnici.”  (von  Kruedener,  1951  cit.  Schiechtl  e  Stern,  1992).    
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[l’Ingegneria  NaturalisHca]  “riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  la  

ristruKurazione  di  opere  o  lavori  puntuali,  e  di  opere  o  di  lavori  diffusi,  necessari  

alla  difesa  del  territorio  ed  al  riprisHno  della  compaHbilità  fra  ‘sviluppo  

sostenibile’  ed  ecosistema,  comprese  tuKe  le  opere  ed  i  lavori  necessari  per  

a'vità  botaniche  e  zoologiche.  Comprende  in  via  esemplificaHva  i  processi  di  

recupero  naturalisHco,  botanico,  faunisHco,  la  conservazione  ed  il  recupero  del  

suolo  uHlizzato  per  cave  e  torbiere  e  dei  bacini  idrografici,  l’eliminazione  del  

dissesto  idrogeologico  per  mezzo  di  piantumazione,  le  opere  necessarie  per  la  

stabilità  dei  pendii,  la  riforestazione.  I  lavori  di  sistemazione  agraria  e  le  opere  

per  la  rivegetazione  di  scarpate  stradali,  ferroviarie,  cave  e  discariche.”  
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[l’Ingegneria  NaturalisHca]  “riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  la  ristruKurazione  di  opere  o  lavori  

puntuali,  e  di  opere  o  di  lavori  diffusi,  necessari  alla  difesa  del  territorio  ed  al  riprisHno  della  compaHbilità  fra  

‘sviluppo  sostenibile’  ed  ecosistema,  comprese  tuKe  le  opere  ed  i  lavori  necessari  per  a'vità  botaniche  e  

zoologiche.  Comprende  in  via  esemplificaHva  i  processi  di  recupero  naturalisHco,  botanico,  faunisHco,  la  

conservazione  ed  il  recupero  del  suolo  uHlizzato  per  cave  e  torbiere  e  dei  bacini  idrografici,  l’eliminazione  del  

dissesto  idrogeologico  per  mezzo  di  piantumazione,  le  opere  necessarie  per  la  stabilità  dei  pendii,  la  

riforestazione.  I  lavori  di  sistemazione  agraria  e  le  opere  per  la  rivegetazione  di  scarpate  stradali,  ferroviarie,  cave  

e  discariche.”    

����  ��.�1.����  n.  �4  �ll.  �  ��egola�ento  recante  is�tuzione  del  siste�a  di  

qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi  art.  8  L.  11  febbraio  1994,  n.  

1�9,  s.�.i�,  ar�colo  abrogato  dal  �.Lgs.  1�  aprile  ����,  n.  1��,  �a  ripresa  dal  ���  

������1�  ��odice  dei  contra�  pubblici  rela�vi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  a�uazione  

delle  dire�ve  ���4�1����  e  ���4�18����  e  poi  abrogato  dal  �lgs  �����1�.  �i�ane  per�  

in  vigore  in  a�esa  dell�e�anazione  degli  a�  a�ua�vi  al  �lgs  stesso.�  
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L’ingegneria  naturalisHca  è  la  traduzione  del  termine  
di  lingua  tedesca  Ingenieurbiologie.  
Il  termine  è  coniato  in  Germania  da  Arthur  von  
Kruedener  il  quale  dirige  nel  periodo  prebellico  uno  
specifico  isHtuto  di  ricerca  (Forschungstelle  für  
Ingenieurbiologie,  1936  –  1945)  e  nel  1951    pubblica  
il  volume  dal  Htolo  Ingenieurbiologie.  

hKp://www.digiporta.net/index.php?id=263221354  

862



863www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

il  volume  dal  Htolo  Ingenieurbiologie,  viene  spesso  
preso  il  momento  in  cui  nasce  l’ingegneria  
naturalisHca  «moderna».    

In  realtà  è  il  punto  d’arrivo  di  un  percorso  più  lungo  
che  si  fonda  nella  storia  culturale  ed    
arHsHca  del  mondo  di  lingua  tedesca    
e  che,  a  parHre  dagli  anni  ’80-‐’90  del    
secolo  scorso  contamina  gli  altri  Paesi    
europei,  il  Nord  America  e  poi  il  resto    
del  mondo.  
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fine  del  ’700  

giardino  paesisHco    

Gartenarchitekte  

Ernst  Rudorff  (Naturschutze    
Heimatschutz)  

Lebendbau  e  
Landscha�sbau  

Associazioni  a  
sfondo  
ambientalista.    

metà  dell’800  

fine  del  ’800  

Anni  ’30  del  ’900  
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•  Già  nei  primi  decenni  del  ’900  nel  mondo  di  lingua  tedesca  è  
quindi  diffusa  la  convinzione  che  vi  sia  uno  “scontro”  tra  
sviluppo  tecnologico  e  natura  e  paesaggio,  con  il  primo  che  
meKe  in  pericolo  i  secondi  che  cosHtuiscono  un  patrimonio  
nazionale.  

•  movimento  giovanile  neoromanHco  Wandervögel,  
esalta  l’idea  del  ritorno  alla  natura,  enfaHzza  la  
libertà,  la  auto-‐responsabilizzazione,  lo  spirito  
d’avventura.  MolH  dei  suoi  aderenH  saranno  in  
seguito  professionalmente  a'vi  sui  temi  della  
costruzione  del  paesaggio  (Landschaqsbau).  

(da  hKp://dojorat.blogspot.com)  

(da:  hKps://www.dhm.de)  
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almeno  dal  ’600   opere che si 
occupano di fiumi  

Sistemazioni  
montane  

Sistemazioni  
Idraulico-‐Forestali  

Fine  ’800  –  inizio  ’900  

Anni  ’30  del  ’900  
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Le  Reichsautobahnen  come  culla  dell’IN  
• A  cavallo  delle  due  guerre  mondiali,  i  movimenH  arHsHci  e  culturali    
  esaltano  il  ruolo  rivoluzionario  della  tecnologia  ed  in  parHcolare  della  
  velocità  e  dei  motori.  

• Nasce  l’idea  dell’Autostrada,  che  assume  anche  un  ruolo  nella  
  propaganda  dei  sistemi  totalitari  e  per  il  regime  nazista  in  parHcolare  

• L’inserimento  delle  Reichsautobahnen  nel  paesaggio  tedesco  
  divengono  l’emblema  della  capacità  della  tecnologia  tedesca    
  di  conciliare  sviluppo  e  difesa  del  patrimonio  germanico.  

  

(da  hKps://www.dhm.de)  Fortunato  Depero  ("Moto  futurista",  1914)    
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Velocità  e  paesaggio  come  elemenH  che  nella  società  nazista  non  sono  in  
contrasto  ma  rappresentano  una  delle  sue  unicità.  Per  oKenere  un  ciò,  Fritz  Todt,  
l’IspeKore  generale  delle  strade  incaricato  direKamente  da  Hitler,  coinvolge  
Alwin  Seifert,  che  “impone”  la  presenza  di  archite'  del  paesaggio  che  si  
autodefiniscono  «avvocaH  del  paesaggio».  

    

Bundesarchiv,  Bild  
146-‐1969-‐146-‐01  /  Röhn  /  CC-‐
BY-‐SA  3.0  (traKa  da  
Wikipedia)  

Alwin  Seifert  ritraKo  nel  
1950-‐60  (traKa  da  
Wikipedia)  

hKps://www.debooks4u.com  
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Reichsautobahn  -‐  Leipzig  1936  

München-‐  Salzburg    1936    
(da  Die  Strasse,  20,  1936,  p.  661)  
    

Reichsautobahn  -‐  Neanderthal  1936  

(da  hKp://home.hccnet.nl/j.w.nijenhuis/plaatjes/perkhammer_2.JPG  )  

869



870www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Gli  archite'  del  verde  tedeschi  hanno  un  ruolo  di  
semplici  consulenH,  designaH  con  il  termine  di  
“avvocaH  del  paesaggio”  a  supporto    della  
progeKazione  delle  autostrade  tedesche    e  Seifert  
viene  incaricato  di  coordinarne  l’azione.    

Per  superare  i  conHnui  contrasH  con  gli  ingegneri  
stradali,  i  paesaggisH  si  avvicinano  alla  
fitosociologia  entrando  in  collisione  con  l’IspeKore  
generale  delle  strade,  il  potente  Fritz  Todt,  che  
assume    von  Kruedener    (un  forestale)  per  dirigere  
a  parHre  dal  1936  la  Forschungsstelle  für  
Ingenieurbiologie,  con  sede  a  Monaco.  
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la  Forschungsstelle  für  Ingenieurbiologie  

(da  Die  Strasse,  19-‐20,  1940,  p.  442)  

(da  Die  Strasse,  11-‐12,  1941,  p.  224)  
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Forschungsstelle  für  
Ingenieurbiologie  

Ingenieurbiologie  

Grünlagen  der  
Grünverbauung  

Bioengineering 
for land 
reclamation and 
conservation   

1980  

1958  

1951  

1936   Risulta@  ricerca  Google  
-‐ Ingegneria  naturalis@ca:  ca.  825.000  
-‐ Soil  bioengineering:    13.000.000  (!)  
-‐ Ingenieurbiologie:  282.00  
-‐ Génie  végétal:  6.250.000  

Rivista  Acer  (1990)  
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Le opere realizzante con piante sono 

MultiFunzionali 
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•  TECNICA    

• NATURALISTICA  -‐ECOLOGICA  

•  ESTETICO-‐PAESAGGISTICA    

•  SOCIO-‐ECONOMICA  
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Funzione  tecnica  (idrogeologica)  
È  quella  legata  alla  capacità  della  vegetazione  di  consolidare  il  
terreno,  grazie  alla  presenza  dell’apparato  radicale,  che  
rinforza  il  terreno  meccanicamente,  alla  presenza  
dell’apparato  epigeo,  che  riduce  l’effeKo  erosivo  della  
precipitazione  e  rallenta  il  deflusso,  ed  alla  capacità  di  
evapotraspirazione,  che  riduce  il  contenuto  idrico  del  suolo.  

Talvolta,  erroneamente,  questa  funzione  viene  indicata  come  
“������������  ������������  ��  �����  �������  che  sarebbe  solo  
uno  dei  “���  ����������  ������”  dell’ingegneria  naturalisHca  
(�������  ��  ����������  ������������  �����������  ��  ������  ����������  Regione  Lazio,  2002,  cap.  2)    
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Gradonata su versante 

Difesa spondale realizzata 
con fascinata 

Palificata viva su 
versante 

876



877www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Funzione  naturalis@ca  

È  legata  all’aumento  di  naturalità  che  la  presenza  di  vegetazione  
comporta,  sopraKuKo  quando  le  specie  insediate  fanno  
riferimento  alla  vegetazione  potenziale  di  riferimento  per  il  sito  
considerato.  

La  presenza  di  vegetazione  pioniera  è  in  grado  di  innescare  processi  
ecosistemici  che  evolvono  naturalmente  verso  stadi  più  evoluH.  

La  presenza  di  vegetazione  è  anche  un  elemento  fondamentale  per  
il  mantenimento  o  la  creazione  di  habitat  per  la  fauna  

Questa  funzione  è  quella  prevalente  quando  gli  intervenH  hanno  
come  finalità  principale  la  ricostruzione  di  ambienH  naturali  
compromessi  o  la  realizzazione  di  ambienH  paranaturali  a  parHre  
da  aree  degradate.  

Ingegneria naturalistica o rinaturazione ? 
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Soglia in legname per mantenere 
elevati i livelli di falda 

Risagomatura alveo con messa a 
dimora di flora autoctona 
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Funzione  este@co-‐paesaggis@ca  

È  legata  all’effeKo  che  la  presenza  di  vegetazione  inserita  nelle  
struKure  esercita  sulla  percezione  del  paesaggio,  
eventualmente  mascherando  o  miHgando  gli  impa'  visivi  
negaHvi.  

A  tale  funzione  viene  anche  ascriKa  la  capacità  della  
vegetazione  di  ridurre  l’impaKo  dovuto  al  rumore  e,  almeno  
parzialmente,  all’inquinamento.  

Erroneamente  tale  funzione  viene  frequentemente  associata  
ad  intervenH  che,  pur  miHgando  gli  impa'  di  struKure  ed  
infrastruKure,  non  impiegano  vegetazione  (es.  passaggi  per  
pesci  ,  aKraversamenH  stradali  per  anfibi  o  piccoli  
mammiferi)  
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Ingegneria naturalistica o verde tecnico ? 
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Funzione  socio-‐economica  

La  maggior  necessità  di  MANODOPERA  per  la  realizzazione  
degli  intervenH  con  tecniche  di  I.N.  rispeKo  a  quelli  
tradizionali  ha  riflessi  anche  sul  LIVELLO  OCCUPAZIONALE  del  
territorio.  

Il  possibile  MINOR  COSTO  delle  opere  di  I.N.  rispeKo  a  quelle  
tradizionali  LIBERA    RISORSE  da  desHnare  ad  altri  intervenH.  

In  realtà  molto  dipende  dal  regime  con  cui  vengono  aKuaH    i  
lavori  e  dalla  Hpologia  di  manodopera  impiegata.  
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Florineth, Dispensa di IN 2004/2005, Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2004 
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Florineth, Dispensa di IN 2004/2005, Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2004 

Mi@gazione  impaP:  
  

visivi   AcusHci   inquinanH  
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Secondo  von  Kreudener  la  Ingenieurbiologie  “è  una  tecnica  
costru'va  ingegnerisHca,  che  si  avvale  di  conoscenze  
biologiche  nell’eseguire  costruzioni  in  terra  e  idrauliche  e  
nel  consolidare  versan@  e  sponde  instabili.  Per  
questo  scopo  è  Hpico  l’impiego  di  piante  e  di  parH  di  piante,  
messe  a  dimora  in  modo  tale,  da  raggiungere,  nel  corso  del  
loro  sviluppo,  sia  da  sole,  come  materiale  da  costruzione  
vivo,  sia  in  unione  con  materiale  da  costruzione  inerte,  un  
consolidamento  duraturo  delle  opere.”    

cit.  da  Schiechtl,  H.M.  e  Stern,  R.,  Manuale  delle  opere  in  terra  (Naturnaher  Erdbau  mit  
ingenieurbiologischen  Bauweisen,  Osterreichischer  Agrarverlag,  Wien),  trad.  di  L.  Dibona,  
Tip.  Castaldi,  Feltre,  1994  e  Schiechtl,  H.M.  e  Stern,  R.,  Ingegneria  naturalisHca  -‐    manuale  
delle  costruzioni  idrauliche  (Handbuch  fur  naturnahen  Wasserbau,  Osterreichischer  
Agrarverlag,  Wien),  a  cura  di  Lorenzo  Dibona,  1992,  ed.  Arca  Trento.  

884



885www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

L’erosione idrica 
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può  essere  definita  come  il  processo  di  distacco  e  di  trasporto  
di  par@celle  di  suolo  ad  opera  degli  agenH  erosivi.  

nel  caso  dell’erosione  idrica  tali  agenH  sono  la  pioggia  
baKente  ed  il  deflusso  superficiale.  (Ellison,  1946)  

   Distacco per deflusso 

Distacco per impatto 
con le gocce 

Trasporto per 
deflusso 
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Rill 

interrill 
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•  PRECIPITAZIONE  
•  DEFLUSSO  SUPERFICIALE  

•  lunghezza  del  versante  
•  pendenza  del  versante  

•  CARATTERISTICHE  DEL  SUOLO  
•  tessitura  
•  struKura  (aggregazione  e  stabilità)  

•  VEGETAZIONE  
•  interceKazione  
•  le'era  

•  GESTIONE  
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Franamenti 
superficiali 
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Si tratta di movimenti di masse di 
terreno (o roccia) in forma massiva 
che avvengono, lungo una 
superficie di scorrimento, per 
opera della forza dovuta alla 
gravità e favoriti dalla presenza di 
acqua 

(da  hKps://pubs.usgs.gov)  
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Pe  Ell  Landslide  -‐  Photo  by  WSDOT  
(hKps://slidingthought.files.wordpress.com/2009/07/pe-‐
ell-‐landslide.jpg)  
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Secondo  von  Kreudener  la  Ingenieurbiologie  “è  una  tecnica  
costru'va  ingegnerisHca,  che  si  avvale  di  conoscenze  
biologiche  nell’eseguire  costruzioni  in  terra  e  idrauliche  e  
nel  consolidare  versanH  e  sponde  instabili.  Per  questo  scopo  
è  Hpico  l’impiego  di  piante  e  di  par@  di  piante,  messe  
a  dimora  in  modo  tale,  da  raggiungere,  nel  corso  del  loro  
sviluppo,  sia  da  sole,  come  materiale  da  costruzione  vivo,  sia  
in  unione  con  materiale  da  costruzione  inerte,  un  
consolidamento  duraturo  delle  opere.”    

cit.  da  Schiechtl,  H.M.  e  Stern,  R.,  Manuale  delle  opere  in  terra  (Naturnaher  Erdbau  mit  
ingenieurbiologischen  Bauweisen,  Osterreichischer  Agrarverlag,  Wien),  trad.  di  L.  Dibona,  
Tip.  Castaldi,  Feltre,  1994  e  Schiechtl,  H.M.  e  Stern,  R.,  Ingegneria  naturalisHca  -‐    manuale  
delle  costruzioni  idrauliche  (Handbuch  fur  naturnahen  Wasserbau,  Osterreichischer  
Agrarverlag,  Wien),  a  cura  di  Lorenzo  Dibona,  1992,  ed.  Arca  Trento.  
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Vegetazione e processi di 
degradazione fisica del territorio 
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intercettazione 

precipitazione 

stemflow 

Effe'  prote'vi  e  
consolidanH  della  
vegetazione  
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infiltrazione 

Effe'  prote'vi  e  
consolidanH  della  
vegetazione  
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evapotraspirazione 

suzione radici 

Effe'  prote'vi  e  
consolidanH  della  
vegetazione  
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scabrezza 

Effe'  prote'vi  e  
consolidanH  della  
vegetazione  
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ancoraggio 
bedrock 

rinforzo radici 

Effe'  prote'vi  e  
consolidanH  della  
vegetazione  
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vento 

carico 
Effe'  prote'vi  e  
consolidanH  della  
vegetazione  
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evapotraspirazione 

vento 

intercettazione 

suzione radici 

infiltrazione 

scabrezza 

ancoraggio 
bedrock 

rinforzo radici 

carico 

precipitazione 

stemflow 

Effe'  prote'vi  e  
consolidanH  della  
vegetazione  
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Effetti della vegetazione  
nelle sezioni  idrauliche 
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Ww 

Fw 

Ft Ws 

sr 
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τs 

θ

τsp 
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EFFETTI  sul  DEFLUSSO   EFFETTI  sulla  STABILITÀ  delle  
SPONDE  e  del  FONDO  

AUMENTO  della  
SCABREZZA  

RIDUZIONE  della  
SEZIONE  UTILE  

RIDUZIONE  
dell’EROSIONE  

STABILIZZAZIONE  
delle  SPONDE  

RIDUZIONE  della  
VELOCITÀ  

AUMENTO  dei  LIVELLI  
IDRICI  

RISCHIO  di  
ESONDAZIONE  

DEPOSITO  di  
MATERIALE  

TRATTENUTA  del  
TERRENO  

RINFORZO  
MECCANICO  

RIDUZIONE  della  
TENSIONE  su  FONDO  

e  SPONDE   RIDUZIONE  
dell’UMIDITÁ  
del  TERRENO  

AUMENTO  della  
RESISTENZA  al  

TAGLIO  
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Secondo  von  Kreudener  la  Ingenieurbiologie  “è  una  tecnica  
costru'va  ingegnerisHca,  che  si  avvale  di  conoscenze  
biologiche  nell’eseguire  costruzioni  in  terra  e  
idrauliche  e  nel  consolidare  versanH  e  sponde  instabili.  
Per  questo  scopo  è  Hpico  l’impiego  di  piante  e  di  parH  di  
piante,  messe  a  dimora  in  modo  tale,  da  raggiungere,  nel  
corso  del  loro  sviluppo,  sia  da  sole,  come  materiale  da  
costruzione  vivo,  sia  in  unione  con  materiale  da  costruzione  
inerte,  un  consolidamento  duraturo  delle  opere.”    

cit.  da  Schiechtl,  H.M.  e  Stern,  R.,  Manuale  delle  opere  in  terra  (Naturnaher  Erdbau  mit  
ingenieurbiologischen  Bauweisen,  Osterreichischer  Agrarverlag,  Wien),  trad.  di  L.  Dibona,  
Tip.  Castaldi,  Feltre,  1994  e  Schiechtl,  H.M.  e  Stern,  R.,  Ingegneria  naturalisHca  -‐    manuale  
delle  costruzioni  idrauliche  (Handbuch  fur  naturnahen  Wasserbau,  Osterreichischer  
Agrarverlag,  Wien),  a  cura  di  Lorenzo  Dibona,  1992,  ed.  Arca  Trento.  
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Nell’uHlizzare  le  piante  come  materiale  da  costruzione  occorre  
tenere  presente  che  esse  sono  caraKerizzate  da:  

•   caraKerisHche  meccaniche  poco  note  

•   eterogeneità  delle  caraKerisHche  meccaniche  da  individuo  
ad  individuo  

•   dinamica  di  crescita  in  relazione  alle  caraKerisHche  
dell’ambiente  

•   alterazione  delle  caraKerisHche  meccaniche  in  relazione  a  
staH  di  sofferenza    

•   dinamica  evoluHva  della  popolazione  e  successioni  
vegetazionali  
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Le  piante  sono,  da  sole,  sufficienH  a  garanHre  la  stabilità  di  
versanH,  scarpate  e  sponde  fluviali  nel  medio-‐lungo  periodo?  

NO  Con  l’ausilio  di  materiale  
inerte  degradabile?    

Opere  
di  IN  

Con  l’ausilio  di  materiale  
inerte  non  degradabile?    

NO  

SI  

Rischio  residuo  acceKabile?  

NO  

Opere  di  ingegneria  «classica»   NO  

Nel  breve  periodo?  SI  

NO  

SI  

SI  

Con  manutenzione/sosHtuzione  del  materiale  degradabile  

Rischio  residuo  
acceKabile?  

SI  

NO  

Rischio  residuo  
acceKabile?  

SI  NO  

SI  
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Criteri di scelta  
delle piante 
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•  SCOPO  INTERVENTO  (copertura,  rinforzo,  stabilizzazione,  
drenaggio,  ecc.)  

•  CRITERIO  ECOLOGICO  (soddisfacimento  delle  esigenze  delle  
piante  e  amplitudine  ecologica  delle  specie)  

•  CRITERIO  FITOSOCIOLOGICO  (successione  ecologica)  
•  FORZA  EDIFICATRICE  (rapidità  della  successione)  
•  CRITERIO  di  AUTOCTONIA  (reperimento  locale)  

•  METODO  di  PROPAGAZIONE  (seme,  talea,  pianHna  radicata)  

•  VELOCITÀ  di  ACCRESCIMENTO  

•  ATTITUDINE  BIOTECNICA  

912
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Scopo  intervento    
La  scelta  della  Hpologia  di  vegetazione  è  funzione  innanzituKo  
dello  scopo  dell’intervento.  

In  generale,  una  buona  copertura  contro  l’erosione  
superficiale  è  efficacemente  assicurata  da  vegetazione  
erbacea,  mentre  per  oKenere  una  adeguato  rinforzo  di  
straH  più  profondi,  occorre  ricorrere  a  vegetazione  arbusHva  
ed  arborea  in  grado  di  raggiungere  tali  straH.  

Se  l’obie'vo  è  la  stabilizzazione,  occorrerà  combinare  anche  
elemenH  struKurali  alla  vegetazione,  che  dovrà  essere  
compaHbile  con  essi.  

Per  il  drenaggio,  infine,  occorrerà  preferire  specie  con  elevata  
capacità  evapotraspirante.  
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Criterio  ecologico  
Affinché  la  vegetazione  possa  efficacemente  affermarsi  e  
quindi  svolgere  le  funzioni  per  le  quali  viene  scelta,  è  
necessario  che  essa  sia  compaHbile  con  le  caraKerisHche  
stazionali:  microclima  (temperature,  umidità,  ecc.),  suolo  
(ferHlità,  porosità,  reazione,  ecc.),  esposizione,  pendenza,  
ecc.  

Poiché  spesso  si  deve  intervenire  in  siH  le  cui  condizioni  
stazionali,  sopraKuKo  in  termini  di  terreno,  sono  
parHcolarmente  criHche,  occorre  far  ricorso    ad  associazioni  
pioniere,  la  cui  scelta  deve  tener  conto  del  criterio  
fitosciologico.  
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Criterio  fitosociologico  
La  vegetazione  non  è  un  elemento  fisso  ma  dinamico,  non  
tanto  come  insieme  di  individui,  ma  in  relazione  alla  
tendenza  a  generare  successioni  ecologiche  che  partendo  
da  stadi  pionieri  muovono  verso  uno  stadio  di  maturità  
aKraverso  un  ciclo  conHnuo  di  reciproca  alterazione  tra  
condizioni  stazionali  e  vegetazione  stessa.  

Alcune  specie  sono  caraKerizzate  da  grande  rusHcità,  
amplitudine  ecologica  e  sono  quindi  adaKe  ad  avviare  il  
processo  di  successione  ecologica.    

La  conoscenza  della  sequenza  di  evoluzione  potenziale  della  
vegetazione  permeKe  di  poter  eventualmente  accelerare  il  
processo  
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[l’Ingegneria  NaturalisHca]  “riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  la  ristruKurazione  di  opere  o  lavori  

puntuali,  e  di  opere  o  di  lavori  diffusi,  necessari  alla  difesa  del  territorio  ed  al  riprisHno  della  compaHbilità  fra  

‘sviluppo  sostenibile’  ed  ecosistema,  comprese  tuKe  le  opere  ed  i  lavori  necessari  per  a'vità  botaniche  e  

zoologiche.  Comprende  in  via  esemplificaHva  i  processi  di  recupero  naturalisHco,  botanico,  faunisHco,  la  

conservazione  ed  il  recupero  del  suolo  uHlizzato  per  cave  e  torbiere  e  dei  bacini  idrografici,  l’eliminazione  del  

dissesto  idrogeologico  per  mezzo  di  piantumazione,  le  opere  necessarie  per  la  stabilità  dei  pendii,  la  

riforestazione.  I  lavori  di  sistemazione  agraria  e  le  opere  per  la  rivegetazione  di  scarpate  stradali,  ferroviarie,  cave  

e  discariche.”    

����  ��.�1.����  n.  �4  �ll.  �  ��egola�ento  recante  is�tuzione  del  siste�a  di  

qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi  art.  8  L.  11  febbraio  1994,  n.  

1�9,  s.�.i�,  ar�colo  abrogato  dal  �.Lgs.  1�  aprile  ����,  n.  1��,  �a  ripresa  dal  ���  

������1�  ��odice  dei  contra�  pubblici  rela�vi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  a�uazione  

delle  dire�ve  ���4�1����  e  ���4�18����  e  poi  abrogato  dal  �lgs  �����1�.  �i�ane  per�  

in  vigore  in  a�esa  dell�e�anazione  degli  a�  a�ua�vi  al  �lgs  stesso.�  
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Verosimili  direzioni  evoluHve  della  vegetazione  ripariale  Hpica  dei  fiumi  dell’avanterra  alpino  
sud-‐orientale  (da  Paiero  P.  e  Paiero  G.,  2005)  

SERIE  GOLENALE  

SE
RI
E  
M
AG

RE
D
IL
E  

Terreni  elevaH,  suolo  
più  fine  e  ferHle  

Te
rr
en
i  g
hi
ai
os
i,  
m
ol
to
  

pe
rm

ea
bi
li,
  a
sc
iu
'
    

SALICI  POPULETUM  A  
SALIX  ALBA  E  POPULUS  

NIGRA  

(Salicon  albae)  

BOSCHETTI  A  ONTANO  
NERO  E  OLMO  
CAMPESTRE  

(Alno-‐Ulmion)  

QUERCO-‐CARPINETO  
CON  FARNIA  E  CARPINO  

BIANCO  

(Carpinion  betuli)  

ALLUVIONI  GHIAIOSE  
CONSOLIDATE  DEL    CETAUREO-‐
GLOBARIETUM  E  EPILOBIUM  

FLESCHERI  

(Epilobietalia  s.l.)  

CENOSI  ANROPIZZATE  CON  
NITROFILE:  URTICA,  

CHENOPODIUM,  ATRIPLEX,  
BIDENS  

(Bidentetalia)  

calpesHo,  
pascolo  

MAGREDO  EVOLUTO  ASCIUTTO  
A    CRYSOPOGON  GRYLLI  E  

STIPA  ERIOCAULIS  

(Festuco-‐Brometea)  

CENOSI  delle  ALLUVIONI  
GHIAIOSE  SCIOLTE  A  SALIX  
ELEAGNOS  E  EPILOBIUM  

FLESCHERI  

(Epilobietalia  s.l.)  

FRAMMENTI  DI  CENOSI  
AVVENTIZIE  AD  AMORPHA  E  

BUDDLEJA  

(Epilobietalia  s.l.)  

CENOSI  DI  ALTE  ERBE  AVVENTIZIE  A  
SOLIDAGO  GIGANTEA,  ASTER  SP.  ED  

HELIANTHUS  TUBEROSUS  

(Arteisietalia)  
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Specie  ad  elevata  amplitudine  

Ontano  bianco  (Alnus  incana),  ontano  nero  (A.  glu�nosa),  larice  
(Larix  decidua),  robinia  (Robina  pseudoacacia),  salicone  (Salix  
caprea),  betulla  (Betula  pendula),  pioppo  nero  (Populus  nigra),  

pino  silvestre  (Pinus  sylvestris)  
Arbusti: 

Sanguinella  (Cornus  sanguinea),  ligustro  (Ligustrum  vulgare),  salice  
di  ripa  (S.  eleagnos),  salice  rosso  (S.  purpurea),  salice  da  ceste  (S.  

triandra),  salice  di  monte  (S.  nigricans),salice  da  vimini  (S.  
viminalis),  sambuco  (Sambucus  nigra)  

Erbacee: 

AgrosHde  bianco  (Agros�s  stolonifera),  loglio  perenne  (Lolium  
perenne),  ginestrino  (Lotus  corniculatus),  erba  mazzolina  (Dactylis  
glomerata),  trifolglio  (Trifolium  prarense),  trifoglio  ladino  (T.  
repens),  festuca  (Festuca  rubra),  poa  (Poa  pratensis),  anHlllide  

(Antyllis  vulneraria)  
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Forza  edificatrice  
Capacità  delle  piante  di  migliorare  le  caraKerisHche  stazionali,  
Hpicamente  il  terreno,  in  termini  di  ferHlità  e  caraKerisHche  
fisiche,  il  microclima,  ecc.  

Tale  azione  è  prevalentemente  legata  alla  presenza  
dell’apparato  radicale  che  agisce  da  un  punto  di  vista  
meccanico  con  la  crescita  delle  radici  e  dal  punto  di  vista  
d’arricchimento  della  sostanza  organica  con  il  
deterioramento  delle  radici  stesse  e  la  caduta  delle  foglie.  
Caso  parHcolarmente  interessante  è  dato  dalle  specie  che  
ospitano  simbionH  radicali  quali  le  leguminose  e  l’ontano.  
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Criterio  di  autoctonia  
Riferirsi  alle  situazioni  presenH  nello  stesso  luogo  ove  i  lavori  
vengono  eseguiH  garanHsce  la  rispondenza  ai  criteri  ecologico  
ed  almeno  in  parte  fitosociologico.  Prelevare  il  materiale  di  
propagazione  direKamente  dallo  stesso  luogo  rispeKo  a  
materiale  della  medesima  specie  ma  proveniente  da  latri  
contesH,  inoltre,  garanHsce  l’adeguatezza  delle  caraKerisHche  
geneHche  del  materiale  stesso.  

Nell’uHlizzo  del  materiale  autoctono,  tuKavia,  occorre  tener  
presente  che  il  sito  oggeKo  d’intervento  può  trovarsi  in  
situazioni  di  degrado  (relaHvi  alla  ferHlità,  pendenza,  ecc.)  che  
non  consentono  di  meKere  a  dimora  altro  che  specie  pioniere.  
Solo  aKraverso  il  miglioramento  esercitato  da  tale  vegetazione  
si  potranno  verificare  le  condizioni  per  l’insediamento  della  
vegetazione  circostante,  spesso  per  rinnovamento  naturale.  
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Metodo  di  propagazione  
Le  piante  si  possono  propagare  per  via  gamica  (seme)  o  
agamica  (talea,  margoKa,  polloni,  ecc.).  

Non  tu'  i  metodi  di  propagazione  sono  però  uHlizzabili  
nell’ambito  delle  opere  di  Ingegneria  NaturalisHca  a  causa  di  
restrizioni  di  Hpo  operaHvo  o  economico.  La  quanHtà  di  
materiale  vegetale  da  uHlizzare  è,  infa',  spesso  enorme  ed  
il  metodo  di  propagazione  è  fondamentale  perché  può  
determinare  i  tempi  ed  i  cosH  di  realizzazione.  

921



922www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Velocità  d’accrescimento  

  Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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•  EROSIONE  SUPERFICIALE:  
•    grado  di  copertura  del  suolo  (vegetazione  e  le'era)  

•    MOVIMENTI  di  MASSA    
•    Profondità,  densità,  resistenza  alla  trazione  dell’apparato  radicale  
•    capacità  evapotraspirante  

•    RESISTENZA  alla  CADUTA  di  SASSI  (Salix  spp.,  Alnus  spp.,    
Fraxinus  excelsior,  Sorbus  spp.,  Popolus  tremula)  

•    RESISTENZA  alla  NEVE  e  SLAVINE  (Salix  spp.,  Alnus  spp.,  
Fraxinus  excelsior,  Corylus  avellana)  

•    RESISTENZA  al  SALE  (scarpate  stradali)  
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•  SCABREZZA  
•    numero  ed  elasHcità  dei  rami  
•    area  fogliare  

•    TRASPORTO  SOLIDO  
•    resistenza  all’esposizione  dell’apparato  radicale  dovuta  
all’erosione  

•    resistenza  all’inghiaiamento  e  agli  urH  di  materiale  
solido    

•    RESISTENZA  alla  SOMMERSIONE    
•  (Salix  alba,  S.  fragilis,  Alnus  glu�nosa,  Populus  alba,    
P.  nigra,  Fraxinus  excelsior)    
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Pinus  sylvestris,  Juniperus  communis,  

Salix  purpurea,  S.  eleagnos,  S.  nigricans,  Corylus  avellana,  Prunus  spinosa,  
Crataegus  monogyna,  Sambucus  racemosa,  Alnus  spp.,  Acer  pseudoplatanoides,    

Lampone 

Salici di ripa 

Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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Resistenza  alla  sommersione  
È  legata  alla  capacità  di  garanHre  l’approvvigionamento  di  
ossigeno  anche  in  sommersione  ed  altre  strategie  adaKaHve.  

Oltre  alle  piante  Hpicamente  acquaHche    
(canna  palustre,  carici,  ecc.),  mostrano    
resistenza  fino  a  2-‐3  se'mane    
di  sommersione:  salici  da  ceste    
(Salix  triandra),  bianco  (S.  alba),  odoroso    
(S.  pentandra),  cinereo  (S.  cinerea),    
fragile  (S.  fragilis),  pioppi  e  suoi  ibridi    
(Populus  alba,  P.  candensis),    
ontano  nero  (Alnus  glu�nosa)  

  
Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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Forme di utilizzo  
della vegetazione 
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Mol@plicazione  gamica    
•   SEME  –  in  genere  è  uHlizzato  per  le  specie  erbacee  in  grado  
di  crescere  in  tempi  rapidi.  Vengono  uHlizzaH  miscugli  
polispecifici  di  graminacee  e  leguminose  

•   TRAPIANTO:  
•  pianHne  radicate  uHlizzata  per  specie  arboree  ed  
arbusHve  con  scarsa  a'tudine  rizogena  non  idonee  ad  
essere  molHplicate  per  talea.    

•  erbacee:  in  alcuni  casi  una  stagione  vegetaHva  
estremamente  ridoKa  (es.  quota  elevata)  ostacola  la  
buona  riuscita  della  semina  ed  anche  le  piante  erbacee  
devono  essere  seminate  in  vivaio  e  poi  trapiantate  
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Pian@ne  radicate  
•   Le  pianHne  radicate  uHlizzate  negli  intervenH  di  I.N.  hanno  in  
genere  età  compresa  tra  2  e  3  anni  e  diametro  al  colleKo  di  
alcuni  cenHmetri.  

•   Possono  essere  reperite  presso  vivai  e  sono  disponibili  a  
radice  nuda  o  in  fitocella  (ma  solamente  in  alcune  realtà  vi  
sono  vivai  specializzaH  in  grado  di  fornire  specie  idonee  agli  
intervenH  in  quanHtà  sufficiente).  

•   Per  le  pianHne  a  radice  nuda  il  periodo  di  messa  a  dimora  è  
quello  del  riposo  vegetaHvo,  mentre  per  quelle  in  pane  di  
terra  è,  in  linea  di  principio,  non  vi  sono  vincoli.  
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Piantine di specie arbustive 
e arboree in coltivazione 

Piantine di specie erbacee perenni  
da impiantare o moltiplicare  
per divisione dei cespi 

Reperimento  pian@ne  radicate    
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PianHne  di  specie  arbusHve  e  
arboree  a  radice  nuda  
conservate  in  locale  
climaHzzato  pronte  al  trasporto  
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  Reperimento  seme  
•   fiorume  (scarsa  
germinabilità  e  purezza,  
quanHtà  limitate)  
•   mercato  generico  (specie  
non  autoctone)  
•   vivai  specializzaH  (costo)  
Semente di specie 
erbacee non reperibili 
sul mercato, prodotta in 
vivaio 
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Talee    
Porzione  di  fusto  che  separato  dalla  piante  madre  è  in  grado  
di  produrre  radici  avvenHzie  e  germogli  in  modo  da  rigenerare  
un  nuovo  individuo  di  dimensioni  significaHve  in  tempi  rapidi  
e  costo  limitato.    
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Florineth, Dispensa di IN 2004/2005, 
Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2004 

•  Talee  legnose:  d=3-‐8  cm  e  l=40-‐100  cm,  usate  per  le  specie  
arboree  ed  arbusHve  

•  Verghe:  ge'  poco  ramificaH  ed  elasHci  l>120  cm  

•  Astoni:  ge'  rigidi  d=10-‐15  cm  l=100-‐250  cm  

•  Talee  verdi:  diametro  1-‐3  cm  e  lunghezza  10-‐30  cm,  

usate  per  la  molHplicazione  in  vivaio,  per  la  canna    

palustre  (Phragmites  australis)  e  per  l’ammofila    

(Ammophila  arenaria  e  A.  balcanica,  nell’ambito    

delle  dune)  

•  Talee  di  radici:  parH  di  radice    diametro  1-‐2  cm  e    

lunghezza  5-‐15  cm,  usate  in  vivaio      
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La  differenziazione  si  ha  in  corrispondenza  della  ripresa  
vegetaHva  primaverile  per  cui  il  prelievo  e  l’uHlizzo  delle  talee  
deve  avvenire  nel  periodo  di  riposo  vegetaHvo  (in  genere  
autunno-‐primavera).  

Salix  caprea  fa  eccezione  e  le  talee  devono  essere  prelevate  
immediatamente  dopo  la  fioritura  

Un  metodo  per  migliorare  la  possibilità  di  radicazione  è  quello  
di  prelevare  le  talee  e  meKerle  a  dimora  in  autunno;  si  può  
anche  simulare  in  vivaio  un  periodo  Hepido  in  cui  si  formano  
le  iniziali  radicali  e  successivamente  un  periodo  freddo.  In  
questo  modo  appena  le  talee  vengono  piantate  a  primavera  le  
iniziali  si  a'vano  subito.  
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La  quanHtà  di  radici  emesse  dipende  dal  numero  di  gemme  e  
quindi  di  nodi  presenH  sulla  talea.  

La  distribuzione  delle  radici  lungo  la  talea  dipende  da  quella  
degli  ormoni  rizogeni  verso  la  sezione  di  taglio  ed  è  quindi  
regolata  dalla  sua  inclinazione.  Occorre  anche  rispeKare    la  
polarità  della  talea.  

  

Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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Principali  fa]ori  di  radicazione    
•  GenoHpo  (specie)  
•  CaraKerisHche  del  substrato  di  radicazione  
•  Stato  nutrizionale  della  pianta  madre  

•  Tipo  di  talea  
•  Volume  della  talea  

•  Epoca  di  taleaggio    
•  Eventuale  impiego  di  ormoni    
radicanH  (auxine  sinteHche),    
ma  servono  a  poco  se  la  specie    
ha  un  ridoKo  potere  rizogeno.  

Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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La  capacità  di  emissione  delle  radici  avvenHzie  è  
compromessa  da:  
•   differenziazione  prima  dell’uHlizzo  

•   temperature  elevate  

•   essiccamento  

•   traumi  meccanici  

•   marciumi  

Occorre  avere  cura  nel  depezzamento,  trasporto  e  
nella  conservazione  prima  dell’uso.  Meglio  depezzare  
sul  posto  d’uHlizzo  e  con  strumenH  idonei,  
trasportare  su  mezzi  chiusi  o  coperH  con  teli  
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Talee  di  specie  arbusHve  e  
arboree  conservate  in  locale  
climaHzzato  pronte  al  trasporto  
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Reperimento  talee  
•   popolamenH  naturali  possibilmente  in  prossimità  
del  luogo  d’impiego  (difficoltà  di  riconoscimento  
durante  il  riposo  vegetaHvo,  demanio  idrico)  
•   manutenzione  di  intervenH  realizzaH  nel  passato  

•   vivai  specializzaH  
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Altri  metodi  di  propagazione  
•  Talee  verdi  (d=1-‐3  cm  l=10-‐30  cm)  
•  Talee  di  radici  (A.  incana,  R.  caesius,  R.  ideaeus,    
C.  avellana,  C.  sanguinea,  P.  nigra,  P.  tremula,  R.  
pseudacacia,  Salix  spp.),  stoloni  e  rizoma  

• Gemme  bulbifere    (Poa  alpina  ssp.  Vivipara.  P.  
bulbosa,  Polygonum  viviparum,  Dentaria  bulbifera)  

• Divisione  cespi    
• Organi  soKerranei  
•  Zolle,  TappeH  Erbosi  
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Scelta  della  specie  
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Epoca  di  esecuzione  
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Materiale 
inerte 
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• NATURALE 
•  legname 
•  pietrame 
•  reti e stuoie in materiale organico (fibra di cocco, 

juta, ecc.) 

•   SINTETICO 
•  geotessuti, georeti, geogriglie, geocelle (acciaio, 

fibre polimeriche, poliammide, polipropilene, 
poliestere) 

•  gabbioni  

• MATERIALI AUSILIARI 
•  fertilizzanti, ammendanti, colle, terreno vegetale 
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SPECIE  
ü  larice 
ü  castagno 
ü  abete 
ü  pino 
ü   … 

Il legname è soggetto ad alterazioni abiotiche (agenti 
atmosferici, usura meccanica) e biotiche (attacchi di insetti,  
funghi e batteri) che ne limitano la durata. 

DIAMETRO 
ü  6-12 cm per picchetti e pali 
ü  20-30 cm per elementi strutturali 

Legname  
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Degradazione  fisica  

Funghi  

Muschi  
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La  durata  è  molto  variabile  in  relazione  al  Hpo  di  legname,  agli  
accorgimenH  uHlizzaH  nella  sua  lavorazione  e  sopraKuKo  
all’ambiente  in  cui  viene  uHlizzato.  Valori  indicaHvi  possono  
essere  consideraH  20-‐25  anni,  ma  sono  state  osservate  durate  
neKamente  inferiori  in  ambienH  ove  l’a'vità  baKerica  e  
fungina  è  favorita  (10  -‐15  anni)  o  superiori,  Hpicamente  a  
quote  elevate  o  soKo  sommersione  costante  (fino  a  100  anni)  

TRATTAMENTI 
ü  scortecciatura 
ü  preservanti chimici 
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specie funghi insetti 
abete bianco poco durabile non resistente 
abete di Douglas durabile resistente 
abete rosso poco durabile non resistente 
larice durame estremam. durabile resistente 

alburno durabile resistente 
pino silvestre durame durabile resistente 

alburno poco durabile resistente 
castagno durame molto durabile resistente 

alburno poco durabile non resistente 
quercia durame estremam. durabile molto resistente 

alburno poco durabile non resistente 
robinia durame Estremam. durabile resistente 

alburno poco durabile non resistente 
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Pietrame  di  grande  pezzatura  
misto  cava  -‐  morena  

Pietrame  in  scogliera  
con  talee  di  salice  

Pietrame  

951



952www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

  
Pacciaman@   Si  traKa  fibre  vegetali  o  sinteHche  che  servono  

a  proteggere  dall’erosione,  a  regolare  
l’umidità  del  suolo  ed  a  creare  un  microclima  
favorevole.  Es.  paglia,  fibre  di  cellulosa,  fibre  
di  legno  
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• Fibre di cellulosa 
• Fibre di legno 
• Paglia triturata 
• Fibre varie 

hKp://sunhawk.com.au/  
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•  Fibra di juta: durata 1-2 anni 
•  Fibra di cocco: durata 4 anni 

Re@  in  materiale  organico  
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Biostuoie    
Trucioli di legno, fibra di cocco, canapa, paglia, ecc. (solitamente 
preseminate) 
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• Geotessili  tessuH:  sono  cosHtuiH  da  filamenH  
sinteHci  tessuH  secondo  una  trama  specifica  per  
conferire  una  precisa  resistenza.  Vengono  usaH  per  
migliorare  la  capacità  di  carico  dei  terreni  

• Geotessili  non  tessuH:  sono  cosHtuiH  da  filamenH  
sinteHci  assemblaH  in  modo  caoHco.  Vengono  
impiegaH  per  il  drenaggio  

• GeoreH  e  geogriglie:  sono  cosHtuite  da  filamenH  e  
nastri  di  origine  sinteHca  assemblaH  a  maglie  
larghe.  Vengono  impiegaH  per  rinforzare  i  terreni  

• Geomembrane:  teli  in  materiale  plasHco  per  
impermeabilizzazioni  
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Georeti Geocelle 

Geogriglie 

monorientata biorientate 
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•  Ferro  e  acciaio  sono  
impiegaH  per    

• Giunzioni  tra  elemenH  in  
legno  (chiodi,  graffe  o  
cambre,  bulloni,  filo  di  ferro,  
ecc.)    

• Ancoraggio  delle  struKure  
(tondini  da  cls  armato,  barre  
ad  aderenza  migliorate,  
tubolari,  ecc.)  

• RivesHmenH  delle  scarpate  
(reH  e  funi)  
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www.borghiazio.com 

Gabbioni  
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• AmmendanH:  prodo'  organici  di  origine  naturale    
o  sinteHca  (torba,  terriccio,  fanghi,  compost,  alginaH,  
ecc.)  o  inorganici  (pietrisco,  ghiaia,  sabbia,  ecc.)    
che  hanno  lo  scopo  di  migliorare  le  caraKerisHche  
fisiche  del  terreno  

•  FerHlizzanH:  minerali  o  organici,  in  genere  N,  P,  K  
(Mg)  in  varie  formulazioni  

Occorre  valutare  con  aKenzione  il  loro  impiego  perché  
potendo  distribuirli  solo  superficialmente  vi  è  il  rischio  
che  gli  apparaH  radicali  non  si  approfondiscano,  
limitando  così  l’effeKo  stabilizzante  ed  esponendo    
le  piante  a  maggior  rischio  di  stress  idrici.  
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Terreno  “vegetale”  
•   Si  traKa  di  terreno  ricco  di  sostanza  organica,  solitamente  
prelevato  dai  primi  straH  di  suolo  (15-‐20  cm)  in  località  
pianeggianH  e  quindi  poco  inclini  all’erosione.  

•   Si  usa  per  creare  un  substrato  adaKo  ad  ospitare  le  semine  e  
si  distribuisce  a  formare  uno  strato  di  3-‐5  cm.  
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Collan@    
•   Servono  a  far  aderire  i  semi  al  terreno  in  modo  da  evitare  la  
loro  asportazione  ad  opera  del  vento,  della  pioggia    e  del  
deflusso  superficiale.  Sono  indispensabili  per  le  semine  su  
scarpate  ripide.  

•   Alcuni  esempi  sono:  

•   CollanH  di  sintesi  biodegradibili  (polimeri  vari)  

•   Colloidi  vegetali  e  minerali  

•   CollanH  a  base  di  cellulosa  
•   Bitumi  al  40%  d’acqua  

•   Farine  vegetali  
•   Alghe  brune  disidratate  
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Interventi di rinforzo 
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Gradonate  

965



966www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Gradonate  
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Copertura diffusa con astoni 
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Copertura diffusa con astoni 
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Copertura diffusa con astoni 
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Copertura diffusa con astoni 
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Copertura diffusa – protezione del piede 
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Copertura diffusa – protezione del piede 
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Interventi  
di sostegno 
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Parete  semplice  

Parete  doppia  

Palificate  
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Disposizione alternata      

strato      

Palificate  a  parete  
doppia  
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Terre  rinforzate  
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Palificata viva 
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Palificata viva 

Cortesia  del  Prof.  V.  D’AgosHno  (TeSAF  Università  
degli  Studi  di  Padova)  
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Scogliera viva 
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Scogliera viva 
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Interventi combinati 
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Fascinata 
scavo  di  fossi  (30-‐50  cm)  secondo  linee  di  livello  o  
obliqui,  a  distanza  ravvicinata  (1-‐2  m)  

PALO  di  CASTAGNO  o  LARICE  oppure  VIVO    
(5-‐10  cm)  

0.5-‐1.0  m  

FASCINA  VIVA  (5-‐6  talee  o  rami)  
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Fascinate 
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TALEE  (5-‐6  talee  o  
rami  di  3-‐10  cm)  

RAMAGLIA  MORTA  

30-‐40  cm  

60-‐80  cm  

80  cm  
30-‐40  cm  

120  cm  

50-‐70  cm  

Drenaggio con fascine 
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Palizzata su sponda 
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Palizzata su sponda 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
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La vegetazione nell’ingegneria naturalistica 

Luca Giupponi - Ph.D. 

Università degli Studi di Milano 

luca.giupponi@unimi.it 

Brinzio (VA), 4.10.2019 

992



993www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Cosa è la BOTANICA? 

È la disciplina che studia le forme di vita del regno vegetale sotto 
vari aspetti. 

Branche della botanica: 
 

Anatomia vegetale, studio della struttura delle piante 
Fisiologia vegetale, studio della fisiologia delle piante 

Embriologia vegetale, studio degli embrioni di pianta (dall'impollinazione al seme) 
Paleobotanica, studio dei fossili di piante 

Palinologia, studio dei fossili di pollini e spore 
Sistematica vegetale, organizzazione e categorizzazione del regno vegetale 

Carpologia, studio di semi e frutti 
Dendrologia, studio delle piante legnose 

Fitogeografia, studio della distribuzione delle piante nel territorio 
Fitosociologia, studio della sociologia delle piante 
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I TESSUTI VEGETALI 

Tessuti meristematici: 
Sono dei tessuti embrionali responsabili della crescita della pianta.  
Se ne distinguono due tipi: 

Meristemi primari: formati da cellule che mantengono le caratteristiche 
“embrionali”, presenti all’apice del fusto e della radice (meristemi apicali) 

Meristemi secondari: formati da cellule adulte e differenziate. 
Consentono l’espansione radiale del fusto e radici (cambio e fellogeno). 

Fonte: DBA-Università di Torino 2009 Fonte: wikipedia 
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Tessuti parenchimatici: 
Sono dei tessuti di riempimento e specializzati per varie funzioni: 

Parenchima clorofilliano: formati da cellule 
ricche di cloroplasti. 

Parenchima di riserva: specializzato nella 
funzione di riserva (amido). 

Parenchima aerifero, acquifero, ecc..  Fonte: DBA-Università di Torino 2009 
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Tessuti conduttori: 
Sono tessuti vascolari adibiti al trasporto della linfa grezza ed elaborata. 

Xilema (legno): adibito al trasporto di linfa 
grezza dalle radici alle foglie. Fatto da cellule 
morte, cave e lignificate. 

Floema (libro): adibito al trasporto di linfa 
elaborata dalle foglie a tutte le parti della pianta. 
Fatto da cellule morte, cave e lignificate. Fatte 
da cellule vive non lignificate. 

Xilema e Floema sono “condotti” appaiati formanti strutture chiamate fasci cribro-
vascolari che percorrono interamente la pianta dalle radici alle foglie. 

Fonte: wikipedia 
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Tessuti meccanici: 
Danno alla pianta resistenza al piegamento, torsione e trazione. 

Collenchima:  conferisce plasticità alle foglie e ai fusti erbacei. Cellule ispessite. 

Sclerenchima:  irrigidisce gli organi che hanno terminato la loro crescita. Cellule 
con parete ispessita e lignificata. 

Tessuti secretori: 
Sintetizzano prodotti utili alla pianta. Per esempio: canali resiniferi, peli secretori ecc... 

Fonte: DBA-Università di Torino 2009 
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GLI ORGANI DELLE PIANTE 

- Radice 

- Fusto 

- Foglia 
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LA RADICE 

Funzioni: 

- Ancoraggio 

- Assorbimento 

- Riserva 

- Conduzione 

- Stabilità suolo 
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Fonte: Raven H., 2013 
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La profondità dell’apparato radicale 

Fonte: Crow P. 2005 
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Suoli bruni 

Fonte: Crow P. 2005 
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continua... 

Fonte: Crow P. 2005 

1003



1004www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Profondità massima: Fonte:  Canadell  et  al.,  Oecologia  1996  
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Fonte:  Canadell  et  al.,  Oecologia  1996  

1005



1006www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Tendenzialmente negli ambienti 
più secchi si hanno le massime 

profondità radicali  

Fonte:  Canadell  et  al.,  Oecologia  1996  
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TIPI DI APPARATO RADICALE 

- A fittone 

- Fascicolato 

Fonte:  Wikipedia  
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Rumex crispus Poa annua 
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IL FUSTO 

È la parte assile della pianta che serve a: 
- stabilire il collegamento tra apparato radicale e foglie 
- sostiene foglie, fiori e frutti 
- organo di riserva 
- partecipa alla fotosintesi 
- organo perennante  
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Apice del germoglio 

Gli alberi continuano 

a crescere durante 

tutta la loro vita 

Quando muore un 

albero? 

Fonte:  Raven  H.,  2013  
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Fonte:  www.diges@volarice.it  
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LA FOGLIA 

semplice 

composta 

È un organo delle piante specializzato per la fotosintesi 

Fonte:  E.  Scassella@   Fonte:  G.  Abbate  
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Fonte:  Tes@  A.,  2003  
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IL FIORE 

Fonte:  www.irrigazioneagricoltura.it  

Fonte:  www.albanesi.it  
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Fonte:  germoglioverde.altervista.org  
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INFIORESCENZE 

I singoli fiori possono associarsi a formare infiorescenze 

Fonte:  www.funghiitaliani.it/botanica  
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RIPRODUZIONE ASESSUATA 
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IL SEME 

Fonte:  hNp://www.scienze-‐naturali.com/il-‐seme-‐struNura  
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Germinazione di specie erbacee pioniere 
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Germinazione di specie erbacee pioniere 
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IL FRUTTO 

Deriva dall’ingrossamento dell’ovario dopo la fecondazione 

Fonte:  www.actaplantarum.org  
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Fonte:  www.actaplantarum.org  
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La vegetazione nell’ingegneria naturalistica 

Luca Giupponi - Ph.D. 

Università degli Studi di Milano 

luca.giupponi@unimi.it 

Brinzio (VA), 4.10.2019 
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La GEOBOTANICA è la disciplina che si occupa 
delle relazioni tra i vegetali e l’ambiente in cui 
crescono: comprende quindi biologia, storia, 

geografia ed ecologia delle piante. 

L’ECOLOGIA VEGETALE si occupa delle 
risposte delle piante ai fattori ambientali (acqua, 

luce, suolo, clima ecc...) 
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La FLORA di un territorio costituisce l’elenco 
completo delle specie vegetali presenti sul 

territorio stesso. 

La VEGETAZIONE è “Un sistema composto da piante 
disposte nell’ordine che esse spontaneamente 

assumono mediante un processo di auto-regolazione, 
in dipendenza dei fattori ambientali” (Pignatti, 1998) 

Flora e Vegetazione 
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Fattori storici 
(glaciazioni, deriva 

continenti ecc.) 

Fattori biologici 
(evoluzione) 

Patrimonio biologico 
(Flora) 

Fattori ambientali 
(acqua, luce ecc.) 

Vegetazione 
potenziale 

Disturbo antropico 

Vegetazione reale 

1027



1028www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

La speciazione 

È un processo evolutivo grazie al quale si 
formano nuove specie a partire da quelle 

preesistenti 

La speciazione risulta dalla selezione 
naturale, che è il motore 

dell’evoluzione 
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La selezione naturale e l’evoluzione biologica 

La selezione naturale consiste nella riproduzione e sopravvivenza differenziali, rilevabili statisticamente, fra due o più 
genotipi 

L’evoluzione biologica è la 
variazione, nel corso del tempo, 

della frequenza allelica dei diversi 
genotipi, dovuta alla selezione 

naturale 
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Modalità di speciazione 

Allopatri
ca 

Simpatri
ca 

Parapatr
ica 

Peripatri
ca 

Si verificano in tempi lunghi 
(migliaia di generazioni) 
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Fattori storici 
(glaciazioni, deriva 

continenti ecc.) 

Fattori biologici 
(evoluzione) 

Patrimonio biologico 
(Flora) 

Fattori ambientali 
(acqua, luce ecc.) 

Vegetazione 
potenziale 

Disturbo antropico 

Vegetazione reale 
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Ghiacciaio del Rutor (Valle d’Aosata, 2010) 
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Le aree di rifugio nelle Alpi 

Pizzo Arera  
Monte Tombea 

Monte Baldo 

Fonte: Giacomini & Fenaroli, 1958
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Fattori storici 
(glaciazioni, deriva 

continenti ecc.) 

Fattori biologici 
(evoluzione) 

Patrimonio biologico 
(Flora) 

Fattori ambientali 
(acqua, luce ecc.) 

Vegetazione 
potenziale 

Disturbo antropico 

Vegetazione reale 
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VEGETAZIONE POTENZIALE  Vegetazione che può svilupparsi a partire da certe condizioni ambientali, qualora cessasse l’intervento umano ed il clima non subisse profonde modificazioni 

La VEGETAZIONE REALE 
Vegetazione osservabile in un determinato luogo in 

un preciso momento 
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Esempio... 
Quale sarà la flora, la vegetazione potenziale e la 

vegetazione reale di un determinato luogo? 

- Vedeseta  
- Quota 1000m 
- Prealpi Orobie (BG) 
- Clima suboceanico 

Fonte: stampaecolorare.blogspot.com
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Flora di Vedeseta 

Elenco delle specie vegetali presenti sul territorio 

Elenco floristico 
 

- Acer pseupoplatanus 
- Fagus sylvatica 
- Primula glaucescens 
- Trisetum flavescens 
- Carex austroalpina 
- Festuca rubra 
- Picea excelsa 
- Nardus stricta 
- Tilia cordata 
- Rosa canina 
- Rubus idaeus 
- ecc... 
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Vegetazione potenziale di Vedeseta 

Faggeta 
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Vegetazione reale di Vedeseta 

Triseteto 
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La distribuzione dei vegetali è la risultante di una 
storia e un’ecologia 

Vegetazione  
potenziale 

Vegetazione  
reale 
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L’individuo 

Alcune piante sono organismi unitari (la maggior piante 
degli alberi) ed è quindi relativamente facile riconoscere 
l’individuo. 
 
La maggior parte delle piante, però, sono individui 
modulari costituiti da più unità geneticamente 
indistinguibili 
 
Da qui l’esigenza di definire: 
 

- l’individuo genetico (genet) che inizia la 
vita come zigote 

- il modulo (ramet) che inizia la vita come 
proliferazione cellulare 
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L’individuo 

Pulsatilla vernalis 

In genere il termine “individuo” si applica ad una unità 
funzionale e radicante qualunque sia la sua origine 

...ma allora quanto è 
grande un individuo? 

Quando si può parlare di 
morte dell’individuo? ... 
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La popolazione 

Gruppo di organismi della stessa specie che interagiscono fra 
loro in un determinato spazio e in un determinato momento di 

tempo (Krebs, 2001) 

I problemi riscontrati nella definizione di individuo si 
ripercuotono inevitabilmente a livello di popolazione!!! 
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La Comunità 

È un insieme vegetale 
che occupa una 

determinata superficie, 
che possiede 

composizione specifica 
omogenea e ripetibile e 
che mantiene relazioni 

reciproche con la 
zoocenosi e l’ambiente 

(Scamoni, 1995) 
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La Comunità 

Lo studio delle comunità vegetali è particolarmente facilitato 
(rispetto a quello delle comunità animali) e sviluppato, in quanto 
la comunità è stabile e sono ben osservabili le sue componenti 
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somma delle parti 
+ 

proprietà emergenti 

Cirsium erisithales 

Dactylis glomerata Clematis vitalba Pimpinella major 

Corylus avellana 
Plantago lanceolata 

Prunus spinosa 

Rosa canina Festuca rubra 

... “quasi organismo”... 
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Cos’è il suolo? 

Il suolo è il mezzo di crescita delle piante  
(Lion & Buckman, 1922) 

Il suolo è un sistema in movimento spontaneo verso uno stato 
di equilibrio (Chesworth, 1973) 

Il suolo è reattore, memoria e regolatore delle interazioni della 
biosfera (Targulian & Sokolova, 1996) 

Il suolo è una componente della biosfera con funzioni 
ecologiche responsabili di biodiversità e produttività 

(Dobrovolskii et al., 2001) 

...esistono innumerevoli definizioni... 
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La formazione del suolo secondo svariati processi in 
funzione del clima, morfologia e contesto vegetazionale 

L’alterazione fisica, 
chimica e organica, 
migrazione di certi 

composti, asportazione o 
accumulo di altri, portano 

all’organizzazione del 
suolo in livelli orizzontali 
ben distinguibili definiti 

orizzonti 

Fonte: Wikipedia
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        L’evoluzione del suolo partendo da diversi substrati 
         dovrebbe convergere verso lo stesso risultato che 

    dipende solo dal clima! 

... quindi, a lungo andare, anche la vegetazione che vi si 
instaura dipenderà solo dal clima ... 

...ma l’evoluzione del suolo può non avanzare per vari motivi... 
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Dal punto di vista del pH si distinguono 

Specie 
basifile 

Specie  
acidofile Specie 

neutrofile 

Il pH del suolo è una proprietà fondamentale in grado di 
influenzare molti processi fisici, chimici e biologici 
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       È possibile dedurre le condizioni ambientali  
       per via indiretta, ovvero sulla base  

       delle specie vegetali presenti? 

I vari fattori ambientali determinano la presenza delle 
specie vegetali per via delle loro intrinseche 

preferenze ecologiche 

... proviamo a ribaltare la prospettiva ... 

Certo che si! 
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In questo modo si evitano complesse e dispendiose 
analisi dirette dei singoli fattori  

(è il principio della bioindicazione) 

... ricordiamo che il tutto è più della somma delle parti 

(proprietà emergenti) 

Questo approccio indiretto richiede la 
formalizzazione delle esigenze ecologiche delle 

specie (analisi di laboratorio) 
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Sono specie la cui presenza è considerata legata ad 
un particolare fattore ecologico 

Attenzione ai fattori storici che possono spiegare la presenza o l’assenza di una specie e le complesse interazioni all’interno delle comunità 
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Gli indici ecologici 

Ad ogni specie vegetale si può assegnare un valore (indice) per 
ciascun fattore ecologico, quindi sintetizzare le sue esigenze 

Attenzione alle specie euriecie e stenoecie 

Le specie euriecie hanno ampi intervalli di tolleranza ai 
fattori ecologici, gli indici saranno quindi indicativi 

Le specie stenoecie hanno stretti intervalli di tlleranza ai 
fattori ecologici, sarnno quindi buone indicatrici 
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Gli indici di Landolt 

La biondicazione secondo Landolt (1977) consiste in un 
insieme di valori assegnati a ciascuna specie vegetale che 

ne qualificano il carattere di indicatore ambientale 

Landolt usa 10 indici con una scala che va da 1 a 5 

Tali indici sono molto usati per gli studi ecologici della flora 
alpina in quanto sono stati elaborati studiando la flora svizzera 
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Gli indici di Landolt 

Sono stati aggiornati da Landolt et al. nel 2010 
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Esistono altri indici proposti da altri autori, per es: 
Ellemberg (1974) 

Ellenberg ha elaborato 6 indici espressi 
numericamente in una scala da 1 a 9 

Sono stati creati sulla flora (2000 specie) del centro 
Europa 

Sono stati adattati e ampliati da Pignatti (2005) per la 
flora mediterranea e italiana 
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Valori medi 
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       Come si rileva la  
       vegetazione? 

Il rilievo 
fitosociologico 
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  è un aggruppamento vegetale più o meno stabile ed in 
equilibrio con l’ambiente, caratterizzato da una 
determinata composizione floristica, in cui alcune 
specie vegetali, che si rinvengono quasi esclusivamente 
in questo popolamento, rilevano con la loro presenza 
una ecologia particolare ed autonoma” 

  L’associazione vegetale è l’unità elementare della 
fitosociologia la cui descrizione quali-quantitativa e 
tipizzazione si basa sull’assunzione che, in un 
determinato territorio, gli organismi vegetali si 
aggregano in comunità floristicamente ben definite e 
che, al ripetersi delle medesime condizioni ambientali, 
si presenterà la medesima comunità vegetale. 

L’associazione vegetale 
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Fasi di rilievo della vegetazione 

2) Dati stazionali: quota, esposizione, pendenza, 
substrato litologico ecc. 

3) Fisionomia e struttura della vegetazione (es: bosco, 

prato, arbusteto ecc.)  

4) Composizione floristica: determinazione di tutte le 
specie presenti nell’area di rilievo  
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Fasi di rilievo della vegetazione 

5) Assegnazione degli indici di abbondanza-dominanza di Braun-Blanquet ad ogni specie 
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indici di abbondanza-dominanza 

+ (<1%) 1 (1-5%)  2 (5-25%)  

3 (25-50%)  5 (75-100%)  4 (50-75%)  
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Faggeta 
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Sistematica della vegetazione 
Rango suffisso 
Classe -etea 

Ordine -etalia 

Alleanza -ion 

Associazione -etum 
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L’associazione vegetale è l’unità elementare della 
fitosociologigia. È definita come: “aggruppamento vegetale 

più o meno stabile e in equilibrio con il mezzo ambiente, 
caratterizzato da una composizione floristica determinata, in 

cui certi elementi quasi esclusivi (specie caratteristiche) 
rivelano con la loro presenza un’ecologia particolare ed 

autonoma” (Braun-Blanquet, 1928) 

Sistematica della vegetazione 
Rango suffisso 
Classe -etea 

Ordine -etalia 

Alleanza -ion 

Associazione -etum 
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Soil bioengineering 

Soil bioengineering is a relatively recent discipline that uses low-impact measures 

which utilize live plants (or parts thereof) as building materials in combination with other 

materials (such as stones, soil, timber, steel, etc.) for soil stabilization. 

Hugo Meinhard Schiechtl (1922-2002), one of 

the leading exponents of soil bioengineering. Soil bioengineering work (Alpe Mola). 

Fonte: Bischetti et al. 2012 
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Soil bioengineering 

Bischetti et al. (2012) 
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Section I 

Application of floristic-vegetational indices for the analysis of soil 

stabilization works conducted in Val Camonica (Northern Italy) 

This research has led to the formulation of two floristic-vegetational indices: 

 

 1) Ecological Index of Maturity (EIM) (Giupponi et al. 2015) 

 

 2) Index of Ecological Success (IES) (Giupponi et al. 2017c) 

These indices are based on the study of the vegetation according to the 

phytosociological method 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 

The Ecological Index of Maturity (EIM) (Giupponi et al. 2015) measures the level of 

disturbance affecting a plant community considering: phytosociological class, chorotype 

and coverage of each species present. 

 

Index of 
Maturity  

(IM) 

Index of 
Exotic  

component 
(IE) 

“Ecological Index of Maturity” 
(EIM) 

Index of 
Endemic  

component 
(IL) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 

Index of 
Maturity  

(IM) 

Index of 
Exotic  

component 
(IE) 

Index of 
Endemic  

component 
(IL) 

Giupponi et al. (2013) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 

Giupponi et al. (2013) 

“Application of the floristic-vegetational 

indexes system for the evaluation of the 

environmental quality of a semi-natural 

area of the Po Valley (Piacnza, Italy)” 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 

The Ecological Index of Maturity (EIM) (Giupponi et al. 2015) measures the level of 

disturbance affecting a plant community considering: phytosociological class, chorotype 

and coverage of each species present. 

 

Index of 
Maturity  

(IM) 

Index of 
Exotic  

component 
(IE) 

“Ecological Index of Maturity” 
(EIM) 

Index of 
Endemic  

component 
(IL) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

EIM values can range from 0 (high vegetation disturbance) to 9 (undisturbed vegetation) 

Giupponi et al. (2015) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

The Index of Maturity (IM) measures the actual dynamic stage of succession in relation 

to the coverage and phytosociological class to which each species of a plant community 

belongs. IM is expressed by the following formula (Taffetani & Rismondo 2009):  

where IM is the index of maturity, ci is the coverage value of 

each single species, i (i = 1, 2, ..., n) is the number of species, m 

is the coefficient of maturity of the phytosociological class to 

which each species belongs, C is the total coverage value 

obtained by summing the values of c for all the species present. 
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The coefficient of maturity 

(m) is the value assigned by 

Taffetani & Rismondo (2009) 

and Rismondo et al. (2011) to 

the main phytosociological 

c l a s s e s o f E u r o p e a n 

vegetation according to the 

physiognomic-structural , 

synecological characteristics 

and the syndynamic role of 

the vegetation of each class. 

Coefficient of maturity (m) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

The index of exotic component (IE) provides the percentage of exotic species of a 

plant community considering exotic species coverage compared to total coverage. It 

measures the degree of exotic contamination and artificiality of the plant coenoses in 

relation to human pressure (human disturbance) in the territory. 

IE is the index of exotic component, c(e) is the coverage value of 

each exotic species, i (i = 1, 2, ..., n) is the number of exotic 

species and C is the total coverage value 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

The index of endemic component (IL) gives the percentage of endemic species of a 

community considering their coverage compared to that of all the species present. The 

index of endemic component is calculated according to the following formula: 

where IL is the index of endemic component, c(l) is the coverage 

value of each endemic species, i (i = 1, 2, ..., n) is the number of 

endemic species and C is the total coverage value obtained by 

summing the values of c 
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Study areas 

EIM was applied to three study areas located in mountain areas of Lomardy affected by 

landslides. 

Location of the study areas: Azzone (a), Val Dorena (b) and Val Palot (c) 
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Study area: Azzone (a) 

Study area in Azzone after the landslide (1992), at the time of soil stabilization (1995) 

and at the time of vegetation monitoring (2014) 

The study area is located in Azzone (Scalve Valley, Lombardy, Northern Italy; 

coordinates: 45°58'34.1'' N, 10°07'15.5'' E), has an area of 13.000 m2 and is localized at 

an altitude which ranges from 1.000 to 1.150 m. It has undergone stabilization work 

using soil bioengineering techniques, following a landslide occurred in April 1992 
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Study area: Azzone (a) 

Study area in Azzone after the landslide (1992), at the time of soil stabilization (1995) 

and at the time of vegetation monitoring (2014) 

The study area is located in Azzone (Scalve Valley, Lombardy, Northern Italy; 

coordinates: 45°58'34.1'' N, 10°07'15.5'' E), has an area of 13.000 m2 and is localized at 

an altitude which ranges from 1.000 to 1.150 m. It has undergone stabilization work 

using soil bioengineering techniques, following a landslide occurred in April 1992 
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Study area: Azzone (a) 

Map of soil stabilization works of Azzone  

Upon completion of soil bioengineering 

works, vegetation was restored by 

planting some tree species and sowing 

various grass species (including exotic 

species). 

Composition of seed mixture 

1086



1087www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Study area: Val Dorena (b) 
Val Dorena is located within the municipality of Monno (high Val Camonica; altitude: 

1600 m a.s.l.) and has a catchment area of about 2.5 km2 of which 0.12 km2 still under 

active erosion. The area considered in this study includes only a part of the whole area 

of instability – the area in which the most recent works were carried out in 2000 

according to soil bioengineering criteria. 

Before soil stabilization work 

Fonte: Giupponi 2017 
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Study area: Val Dorena (b) 

Study area in the year 1988, 

1994, 2000,2006, 2012. Data 

source: Geoportale Nazionale 
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Study area: Val Dorena (b) 

Map of soil stabilization work 

In Val Dorena no exotic species were sown 

and further landslides occurred (and still 

occur) after soil stabilization  work. 

Landslide 

Soil stabilization work 

Fonte: Giupponi et al. 2017 
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Study area: Val Palot (c) 
Val Palot is located in the municipality of Pisogne in the Prealps of the province of 

Brescia (altitude: 1000 m a.s.l.). In 1993 it was affected by extensive instability over an 

area of approximately 4000 m2. Slope stabilization work was performed in 1996 using 

soil bioengineering techniques 

Map of soil stabilization work 

In Val Palot no exotic species were 

sown and no further landslides 

occurred after soil stabilization  work. 
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Materials and methods 

Data on the vegetation of the three study areas were collected by performing 

phytosociological relevés (15 in Azzone, 16 in Val Dorena and 12 in Val Palot) in 

accordance with the method of the Zurigo-Montpellier Sigmatist school (Braun-Blanquet 

1964). 

Vegetation data were analysed statistically using 

cluster analysis in order to highlight the floristic 

and physiognomic similarities of the relevés. 

Vegetation map of the study areas was drawn up 

using ArcGIS 10 software. 

 

The IE, IL, IM and EIM were calculated for each vegetation type using the above 

mentioned formulas. 
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Results: Azzone (a) 
The results provided by the statistical analysis (cluster analysis and PCoA) of the 15 

relevés conducted in the study area of Azzone identified six types of vegetation. 

Dendrogram of relevés (a) performed in the study area of Azzone provided by cluster analysis and ordering 
of the relevés according to PCoA (b). The numbers indicate the codes of each relevé and the letters in the 
boxes identify the groups of vegetation (clusters). Variance justified by the PCoA axes: MDS1 = 33,53%; 
MDS2 = 20,66% 
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Results: Azzone (a) 
Aa = montane Picea abies forest 
 

Ba = Festuca cinerea grassland 
 

Ca = vegetation dominate by 

shrubs and broadleaf trees 
 

Da = Calamagrost is var ia 

grassland 
 

Ea = Hieracium tenuiflorum-

Origanum vulgare community 
 

Fa = Lupinus polyphyl lus-

Fraxinus excelsior community 
 

r = rocks 
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Results: Azzone (a) 
Aa = montane Picea abies forest 

Ba = Festuca cinerea grassland 

Ca = vegetation dominate by shrubs and 

broadleaf trees 

Da = Calamagrostis varia grassland 

Ea = Hieracium tenuiflorum-Origanum 

vulgare community 

Fa = Lupinus polyphyl lus-Fraxinus 

excelsior community 

r = rocks 
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Results: Azzone (a) 
Aa = montane Picea abies forest 

Ba = Festuca cinerea grassland 

Ca = vegetation dominate by shrubs and 

broadleaf trees 

Da = Calamagrostis varia grassland 

Ea = Hieracium tenuiflorum-Origanum 

vulgare community 

Fa = Lupinus polyphyl lus-Fraxinus 

excelsior community 

r = rocks 
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Lupinus polyphyllus-Fraxinus excelsior 
community (Giupponi et al. 2015b) 
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Lupinus polyphyllus-Fraxinus excelsior 
community (Giupponi et al. 2015b) 

(Giupponi et al. 2015) 
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Results: Val Dorena 

Ab = Trifol ium repens-Festuca 
laevigata community 
 

Bb = Tolpis staticifolia-Poa glauca 
community 
 

Cb = willow shrubland 
 

Db = mountain meadow 
 

Eb = montane Picea abies forest 
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Results: Val Palot (c) 
Ac = montane Picea abies forest 
 
Bc = Matteuccia struthiopteris-Cirsium 
montanum community  
 
Cc = Fraxinus excelsior-Aruncus dioicus 
community 
 
Dc = Petasites albus-Impatiens noli-
tangere community 
 
Ec = young broad-leaved wood 
 
Fc = bramble shrubland 
 
Gc = mountain meadow 
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Results 
  
Comparison between the values of EIM of the three study areas 

Val Dorena (b) Val Palot (c) Azzone (a) 

EIM = 6,91 EIM = 6,67 EIM = 8,58 
Years elapsed after  

the end of the work: 19 
Years elapsed after  

the end of the work: 15 
Years after after  

the end of the work: 19 

The EIM does not considers the time elapsed after the end of the  works (vegetation 
dynamic). 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

This study was conducted by analyzing the vegetation of five sites situated in upper Val 

Camonica. These sites have similar environmental characteristics and were subject to 

soil stabilization work (Giupponi et al. 2017a). 

Study area (latitude: 46°07'48,87''N, longitude: 10°18'38,59''E). The stars 
indicate the five sites where the phytosociological relevés were performed. 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

The percentage of phanerophytes increases over time (years elapsed after sowing). 

The percentage of therophytes and hemicryptophytes decrease over time. 

Histogram of life forms indices of relevés and seed mixture (1*). IT = index of therophytic 
component; IH = index of hemicryptophytic component; IF = index of perennial non-
hemicryptophytic component (geophytes, chamaephytes, nano-phanerophytes and 
phanerophytes).  

Years elapsed after sowing 
- 3 2 5 9 14 

Seed  
mixture 

Fonte: Giupponi et al. 2017 
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Soil bioengineering 

Soil bioengineering is a relatively recent discipline that uses low-impact measures 

which utilize live plants (or parts thereof) as building materials in combination with other 

materials (such as stones, soil, timber, steel, etc.) for soil stabilization. 

Hugo Meinhard Schiechtl (1922-2002), one of 

the leading exponents of soil bioengineering. Soil bioengineering work (Alpe Mola). 

Fonte: Bischetti et al. 2012 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

The graph in Figure 2.5 compares the time elapsed after sowing with the EIM values of 

the five phytocoenoses, and shows the model which describes the trend of the EIM 

according to time. 

Trend of the ecological index of maturity 
(EIM) over time (x) (years elapsed after 
sowing) of the chronosequence. Shown: 
relationship between the two variables, 
coefficient of determination (R2) and 
function trend line. The numbers refer to 
the relevés. Fonte: Giupponi et al. 2017 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

Giupponi et al. (2017a) 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

Trend of the ecological 
index of maturity (EIM) 
over time (x) of the four 
chronosequences:  

a , Va l C a m o n i c a 
c h r o n o s e q u e n c e 
( G i u p p o n i e t  a l . 
2017a);  

b, limestone quarries 
c h r o n o s e q u e n c e 
(Gilardelli et al. 2016);  

c ,  p r o g l a c i a l 
c h r o n o s e q u e n c e 
(D'Amico et al. 2014);  

d, abandoned fields 
chronosequence (Barni 
& Siniscalco 1999).  
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La dinamica di vegetazione 

Anni d'abbandono 

è “un processo attraverso il quale al passare del tempo 
comunità vegetali si sostituiscono l’una nell’altra in uno 
stesso luogo.”  
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La VEGETAZIONE è “Un sistema composto da piante 
disposte nell’ordine che esse spontaneamente 
assumono mediante un processo di auto-regolazione, 
in dipendenza dei fattori ambientali” (Pignatti, 1998) 

Suolo, disturbi (abiotici o biotici), clima … 

La vegetazione non è stabile nel tempo. Al variare di uno o più 
fattori ambientali la vegetazione cambia gradualmente secondo 
due meccanismi principali: 
 
1)  FLUTTUAZIONI: Variazioni “quantitative” che non portano ad un 
cambiamento stabile della comunità (es: variazioni stagionali) 
 
2) SUCCESSIONI (o serie dinamiche): Variazioni “qualitative” che 
comportano il succedersi di diverse comunità vegetali (stadi della 
serie) nello stesso luogo al passare del tempo. 
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Le SUCCESSIONI possono essere: 

1)  PRIMARIE: 
 
Hanno origine a partire da suolo 

s t e r i l e  d o p o  e v e n t i 
“zero” (colate laviche, morene 
glaciali ecc...) 

 

2) SECONDARIE: 
 
Hanno origine a partire da una 
vegetazione già presente in seguito 
all’intensificarsi o all’affievolirsi del 
disturbo (es: abbandono di colture, 
taglio bosco ecc...) 

1109



1110www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Le SUCCESSIONI SECONDARIE: 
 
Hanno origine a partire da una vegetazione già presente in seguito 
all’intensificarsi o all’affievolirsi del disturbo 

tempo 

Esempio di successione secondaria: l’abbandono di un prato 
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Situazione iniziale: 
Prato di monte (Trisetetum flavescentis) 
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Bosco:  
Faggeta (Aremonio-Fagion) 
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20/10/16 Fonte Giupponi 2010 
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Le comunità vegetali che costituiscono una successione possono essere anche 
distribuite spazialmente in un’area ecologicamente uniforme a formare una serie di 
vegetazione (o sigmeto), definita come: l’insieme di “tutte le associazioni legate 
da rapporti dinamici che si rinvengono all’interno di una stessa unità 
ambientale” (Poldini e Sburlino, 2005).  
 
Il sigmeto è l’unità fondamentale della fitosociologia dinamica (o sinfitosociologia) e 
l’insieme di sigmeti contigui presenti in un dato territorio (all’interno di una stessa 
unità biogeografica e piano bioclimatico) è detto geosigmeto (o geoserie) (Rivas-
Martínez, 2005). Il geosigmeto è l’unità elementare della fitosociologia integrata (o 
geosinfitosociologia)  

Fonte: http://www.prodromo-vegetazione-italia.org 
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la vegetazione non è un elemento statico, ma dinamico che interagisce con 
l’ambiente in cui si trova modificandone alcune caratteristiche (in particolare il 
suolo e il microclima) e di conseguenza ponendo le basi per un suo continuo 
cambiamento.  
 
 
 
 
L’ingegneria naturalistica deve innanzitutto conoscere e per quanto possibile 
assecondare tale processo, e secondariamente sfruttarlo indirizzandolo e 
accelerandolo per ottenere i risultati desiderati in un tempo inferiore a quanto si 
avrebbe con un processo completamente naturale.  

1115



1116www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Il substrato di partenza nelle opere di ingegneria 
naturalistica 

Il substrato di partenza è spesso costituito da detriti incoerenti 

con poca terra fine (suoli grezzi). Questo limita la crescita di 

specie erbacee e arboree esigenti. 

 

… SUCCESSIONI PRIMARIE! 
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La scelta delle specie vegetali 

Hugo Meinhard Schiechtl (1922-2002). 

Di particolare importanza nella scelta delle specie vegetali più adatte per la 

biotecnica naturalistica è la conoscenza delle associazioni pioniere su 

suoli grezzi e della loro successione…  

I risultati più precisi, che richiedono 

modesto impiego di tempo, sono 

forniti dai rilievi fitosociologici, 

eseguiti su stazioni vicine o per lo 

meno affini.  

Dall’insieme di tali rilievi otteniamo 

quelle specie che si dovrebbero 

impiegare nelle sistemazioni. 

(Schiechtl 1991) 
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Le piante dei  
ghiaioni Leuschner & Ellenberg 

(2017): Ecology of Central 

E u r o p e a n N o n - F o r e s t 

vegetation 
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Specie pioniere 
Linaria tonzigii, Hutchinsia alpina, Saxifraga moschata   
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Specie pioniere 
Aquilegia einseleana, Cerastium latifolium, Rumex scutatus 

1120



1121www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Carex firma 
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Dryas octopetala 
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Hedysarum exaltatum 
Rhododendron hirsutum 
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Megaforbieto 
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Prateria alpina dei substrati calcarei 
(seslerio-sempervireto) 
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L’analisi della vegetazione 

Schiechtl (1991). 

Accelerare la dinamica di 
vegetazione riducendo gli 
impatti agli ecosistemi e al 

paesaggio 

Te
m

po
 

Quale è il tempo con cui si 

esplicano questo t ipo di 

successioni? 
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Lo studio della dinamica della vegetazione 

1)  Metodo DIACRONICO (“quadrato permanente”) 
 

-  Pregi: Controllo diretto del fenomeno 

-  Difetti: tempi di analisi eccessivamente lunghi 

2) Metodo SINCRONICO (ricercare i legami dinamici tra le associazioni che 

si trovano in un determinato territorio in un determinato momento) 
 

-  Pregi: tempi di analisi relativamente brevi 

-  Difetti: analisi indiretta molto spesso basata su interpretazioni 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

Trend of the ecological 
index of maturity (EIM) 
over time (x) of the four 
chronosequences:  

a , Va l C a m o n i c a 
c h r o n o s e q u e n c e 
( G i u p p o n i e t  a l . 
2017a);  

b, limestone quarries 
c h r o n o s e q u e n c e 
(Gilardelli et al. 2016);  

c ,  p r o g l a c i a l 
c h r o n o s e q u e n c e 
(D'Amico et al. 2014);  

d, abandoned fields 
chronosequence (Barni 
& Siniscalco 1999).  
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Section I 

Application of floristic-vegetational indices for the analysis of soil 

stabilization works conducted in Val Camonica (Northern Italy) 

This research has led to the formulation of two floristic-vegetational indices: 

 

 1) Ecological Index of Maturity (EIM)  

 

 2) Index of Ecological Success (IES) 

These indices are based on the study of the vegetation according to the 

phytosociological method 
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Index of Ecological Success (IES) 

IES is an index for evaluating the effectiveness of soil bioengineering works in mountain 

areas with particular reference to slope stabilization. The IES compares the EIM values 

of the vegetation of an area affected by soil stabilization work with the expected EIM 

value at a precise time after completion of soil stabilization work. The IES is defined as 

follows: 

EIMc is the value provided by the calculation of the EIM (ecological 

index of maturity) referring to the vegetation present in the study area 

at a certain time t (years since the end of the soil bioengineering 

works) and EIMe is the value of EIM expected for the vegetation of 

that area at the time t. 

IES values of around 1 mean that the calculated EIM (EIMc) is similar to the expected 

EIM (EIMe) and therefore that intervention has been successful. 
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Index of Ecological Success (IES) 

IES was applied to the three study areas (Azzone, Val Dorena and Val Palot). 

 

 

 

 

 

 

Trend of the ecological index of maturity (EIM) 

over time (x) 

In this case the EIMe value 

(expected EIM) was calculated 

using data published by Giupponi et 

al. (2017a): 
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Results  
Comparison between the values of IES of the three study areas 

Val Dorena (b) Val Palot (c) Azzone (a) 

EIMc = 6,91 EIMc = 6,67 EIMc = 8,58 
Years elapsed after  

the end of the work: 19 
Years elapsed after  

the end of the work: 15 
Years elapsed after  

the end of the work: 19 

EIMe = 8,65  EIMe = 8,12 EIMe = 8,65 

IES = 0,80  IES = 0,82 IES = 0,99 

The IES considers the time elapsed after the end of the  works (vegetation dynamic) 
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Giupponi et al. (2017) 
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Index of Ecological Success (IES) Alpe Mola 
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EIM  e  IES  sono  sta,  impiega,  per  studiare  la  dinamica  di  
un’area  interessata  da  opere  di  ingegneria  naturalis,ca  
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Alpe  Mola  
  
1700  m  a.s.l.  
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Alpe  Mola:  analisi  del  suolo  e  della  vegetazione  

B D2 

Comunità post semina Ricolonizzazione spontanea 
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In  conclusione  

•  Lo studio delle piante e della dinamica di vegetazione è tema 

fondamentale per l’ingegneria naturalistica e le opere di ripristino 

ambientale 

 

•  Durante la progettazione delle opere di IN bisogna porre più attenzione 

alla vegetazione (caratteristiche biotecniche + ecologia + corologia) 

•  Manca una normativa chiara ed efficiente 

•  le specie autoctone pioniere dovrebbero essere un punto di riferimento 

quando non si ha terra fertile ma: 

•  occorrono ulteriori studi ecologici e biotecnici 

•  occorre renderle reperibili sul mercato 
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2. Produttori di sementi autoctone in Europa  

De Vitis  et al., 2017 

Zone di 
provenienza 

del seme 
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Realtà produttive in nord Italia 

SemeNostrum    
di  Silvia  Assolari  

Centro  Flora  Autoctona    
di  Regione  Lombardia  

Flora  Conserva,on    
di  Lino  Zubani  
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60 95 9040 5 10
fiorume miscuglio	 SemeNostrum miscuglio	 commerciale

%	monocotiledoni %	dicotiledoni

composizione   %   PROV  
Festuca  rubra  L.   42,5   DK  
Bromus  inermis  Leyss.   1   A  
Festuca  arundinacea  Schreb.   14   DK  
Phleum  pratense  L.   5,5   DK  
Lolium  perenne  L.   15   DK  
Poa  pratensis  L.   5   DK  
Dactylis  glomerata  L.   6,3   DK  
Festuca  pratensis  Huds.   2   DK  
Lotus  corniculatus  L.   0,5   CDN  
Trifolium  hybridum  L.   1   DE  
Trifolium  repens  L.   2   DE  
Trifolium  pratense  L.   1   CDN  
Medicago  saLva  L.   1   I  
Onobrychis  saLva  L.   1   I  
Vicia  saLva  L.   1   ES  
Vicia  villosa  L.   1   H  
Sanguisorba  minor  L.   0,1   DE  
Plantago  lanceolata  L.   0,1   DE  
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Costi 

Costi elevati del materiale 
autoctono 

 
 
 
 

si acquistano sementi 
commerciali. 

 
La scelta delle specie 
autoctone deve quindi 

essere fortemente 
motivata o obbligata per 

trascurare l’aspetto 
economico. 
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Domanda di semi nativi in crescita 

De Vitis  et al., 2017 
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PunL  chiave:  

  

- Abbassare i costi delle specie autoctone. 

- Dare possibilità di reddito alle imprese e agli agricoltori. 

- Avere leggi che impongano l’uso di materiale vegetale autoctono e che ne 

agevolino la produzione, la certificazione e la commercializzazione.  

- Accrescere la conoscenza e la realizzazione dei ripristini ambientali attraverso 

l’elaborazione di basi scientifiche. 
  

Il futuro 
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Work  in  progress…Work  in  progress…  
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Work  in  progress…  

Grazie  per  l’aNenzione  
  
Luca  Giupponi  –  PhD  
luca.giupponi@unimi.it  
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Ruolo delle piante negli alvei e 
sulle sponde

Enrico A. Chiaradia
enrico.chiaradia@unimi.it
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Il sistema fiume
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Un sistema 4D (Ward, 1989)
• 3 dimensioni fisiche (longitudinale, trasversale, verticale)

• 1 dimensione temporale
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Dimensione longitudinale

Valliva - deltizia
pedemontano

montano
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Tipologie di fondo
A seconda del materiale che costituisce il fondo si distinguono:

1. tratti colluviali

2. tratti a fondo roccioso

3. tratti alluvionali
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M
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Allargando la scala è possibile

distinguere, oltre al canale attivo,

anche le seguenti forme:

• Piana inondabile [floodplain] =

area allagabile con portate di

poco superiori a quelle a piene

rive

• Sponde [scarps] = superficie

inclinate

• Terrazzi fluviali [terraces] =

piana inondabile abbandonata

La piana alluvionale comprende tutta la valle costituita dai sedimenti trasportati e

depositati dal fiume
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Dimensione verticale
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La zona iporreica si 
estende anche per 
alcuni km oltre 
l’alveo attivo:
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Variabilità temporale 
dei corsi d’acqua
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Un sistema dinamico (Hack, 1960), in 
equilibrio, quasi stabile (Langbein & 
Leopold, 1964)

• I sistemi fluviali sono dotati di variabilità spaziale e temporale

• Nonostante tale variabilità, il fiume riproduce continuamente alcune

forme caratteristiche poiché rappresentano l’equilibrio energetico

del sistema in quel momento
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Il concetto di «portata formativa»:

• I processi erosivi alla base della definizione della forma del

paesaggio fluviale e questi dipendono in primo luogo dall’energia

della corrente

• Tuttavia portate basse, seppur frequenti, sono dotate di scarsa

energia come anche portate elevate, molto energetiche, sono

tuttavia più rare
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Il concetto di «portata formativa»:
• Si definisce «portata formativa o dominante» una portata

sufficientemente frequente e dotata di energia da determinare la

morfologia dell’alveo (Wolman and Miller, 1960).
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Il concetto di «portata formativa»:

• Si definisce «portata formativa o

dominante» una portata

sufficientemente frequente e dotata

di energia da determinare la

morfologia dell’alveo (Wolman and

Miller, 1960).
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Il concetto di «portata formativa»:

• Alla portata formativa è associata una portata con tempo di ritorno

da 1 a 3 anni (1.5 anni come la definizione di demanio!)
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Il concetto di «portata formativa»:
• Alla portata formativa è associato il concetto di «portata a piene rive»

[bankfull discharge] ovvero la portata che riempie completamente

l’alveo fino alla piana inondabile [floodplain]

FISRWG (10/1998)
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Vegetazione e morfologia dei corsi 
d’acqua
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La vegetazione in alveo è presente 
come:
• Vegetazione viva, eterogenea, in

evoluzione
• Vegetazione morta, residui di

dimensione diversa (detriti legnosi)
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Ls = frane [landslide]
Ft = trasporto fluviale [fluvial transport]
Be = erosione delle sponde [bank erosion]

Ruiz-Villanueva, V., Díez-Herrero, A., Ballesteros, J.A., Bodoque, J.M., 2014. POTENTIAL LARGE WOODY DEBRIS RECRUITMENT DUE TO 
LANDSLIDES, BANK EROSION AND FLOODS IN MOUNTAIN BASINS: A QUANTITATIVE ESTIMATION APPROACH: RECRUITABLE LARGE WOODY 
DEBRIS IN MOUNTAIN BASINS. River Research and Applications 30, 81–97. https://doi.org/10.1002/rra.2614
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Copeland et al. (2001) Hydraulic Design of 
Stream Restoration Projects USACE
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• Instabilità spondali
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Verifica della stabilità con i metodi all’equilibrio limite:

• risolvono il problema dell’equilibrio globale della massa di

terreno delimitato dalla superficie di rottura e intesa come 

corpo rigido (non sono considerati gli sforzi interni ai singoli 

blocchi assunti rigidi).

• impongono le condizioni di equilibrio per la porzione di

terreno delimitata dalle superfici di scorrimento calcolando 

la resistenza mobilitata nel terreno o le azioni esterne.
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• Il rapporto tra le forze stabilizzanti e quelle destabilizzanti

determina un Fattore di Sicurezza, FS, che se pari a 1 

esprime la condizione di stabilità (teorica) della sponda:

mob

fFS
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• I metodi dell’equilibrio impongono un meccanismo di rottura

specifico, in genere lineare.

• Si prenda ad esempio lo schema per la misura dell’angolo d’attrito

interno e della coesione mediante prove di taglio diretto

http://w
w

w.tankonyvtar.hu/hu/tartalom
/tam

op425/0033_S
CORM

_M
FKHT6504SI-EN/sco_01_04.scorm
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• Un campione di suolo viene distribuito all’interno di una scatola

suddivisa in due parti: l’inferiore soggetta ad una forza T tangenziale 

al verso di scorrimento e una forza N normale al medesimo verso

http://w
w

w.tankonyvtar.hu/hu/tartalom
/tam

op425/0033_S
CORM

_M
FKHT6504SI-EN/sco_01_04.scorm
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• La forza T mette in movimento il carrello e si trasmette alla parte

superiore vincolata ad un sistema di misura della tensione.

http://w
w

w.tankonyvtar.hu/hu/tartalom
/tam

op425/0033_S
CORM

_M
FKHT6504SI-EN/sco_01_04.scorm
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• È possibile ripetere la prova per

diverse pressioni confinamento s

creando un grafico max vs s che è 

interpretato tramite una funzione 

lineare

  s  tgucf

s tgf  Se è un suolo asciutto 
privo di coesione (ad es. 
sabbia)

Se è un suolo bagnato 
con coesione e angolo 
d’attrito interno 
apparente

http://w
w

w.tankonyvtar.hu/hu/tartalom
/tam

op425/0033_S
CORM

_M
FKHT6504SI-EN/sco_01_04.scorm
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Modello del cuneo

• Applicando il metodo dell’equilibrio limite a un cuneo che

rappresenta la porzione di sponda asciutta soggetta a 

scivolamento:




sin
tancos

P
PLCFS 
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• Caso un po’ più complesso … effetto dell’acqua contenuta del suolo e

nel canale

Dove:

U = sottospinta idraulica

Sw = pressione idrostatica

W = peso dell’acqua




cossinsin
'tan)cossincos(

w

w

SWP
WSUPLCFS
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• Contributo della vegetazione alla stabilità
delle sponde

Motta (2016) Valutazione dell’effetto stabilizzante di alcune comunità vegetali nel rio Mareta (BZ)

C = CS + CR
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Gurnell, A.M., Piegay, H., Swanson, F.J., Gregory, S.V., 
2002. Large wood and fluvial processes. Freshwater
Biol 47, 601–619. https://doi.org/10.1046/j.1365-
2427.2002.00916.x
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Bertoldi, W., Welber, M., Gurnell, A.M., Mao, L., 
Comiti, F., Tal, M., 2015. Physical modelling of the 
combined effect of vegetation and wood on river 
morphology. Geomorphology 246, 178–187. 
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.05.038
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Quello che potrebbe apparire un 
accumulo disordinato di ramaglie, in 
realtà segue una struttura 
organizzata

Abbe, T.B., Montgomery, D.R., 2003. Patterns and processes 
of wood debris accumulation in the Queets river basin, 
Washington. Geomorphology 51, 81–107. 
https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00326-4
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Effetti negativi:
1. Occlusione di ponti
2. Riduzione della capacità idraulica della sezione
3. Effetto diga e colata detritica
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Effetti positivi:
1. Riserva energetica per l’ecosistema fluviale
2. Contributo ai processi di autodepurazione dei processi fluviali
3. Stabilizzazione del sedimento / riduzione dell’erosione migliore

qualità dell’acqua, protezione del territorio
4. Elemento strutturale delle forme morfologiche  disponibilità di

habitat
5. Effetto diga  ritenzione idrica e laminazione delle piene
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Vegetazione e idraulica dei corsi 
d’acqua

1181



1182www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

• In particolari condizioni idrauliche o per il dimensionamento delle opere
in alveo, è possibile utilizzare la formula del moto uniforme, secondo cui
la portata Q è proporzionale all’area bagnata, A, al raggio idraulico, R,
alla pendenza longitudinale, i, attraverso il coefficiente di scabrezza
espresso alternativamente dal coeffciente di Manning o dal coefficiente
di  Gauckler-Strickler, c.

Il moto uniforme dei canali

21321 iR
n

AQ  n
c 1
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Ipotesi:

• suddivisione sezione in sub-aree con medesima velocità;

• lungo le superfici di separazione non si esplicano sforzi tangenziali;

• adatto a sezione con scabrezza eterogenea.

Sezioni con scabrezza eterogenea

Metodo di Einstein – Horton (1933-1934)
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Sezioni con forma composta Metodo di Lotter (1933)
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Ipotesi:

• suddivisione sezione in subaree mediante linee verticali;

• lungo le superfici di separazione non si esplicano sforzi tangenziali;

• In genere è utilizzato per alvei con golene.
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• L’ipotesi di superfici di separazione dei flussi senza sforzi
tangenziali è valida solo se l’estensione è molto contenuta
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U.S. Geological Survey Water Supply Paper 1849 
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U.S. Geological Survey Water Supply Paper 1849 
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• Un approccio tutt’ora validissimo alla stima delle resistenze in alvei
naturali è quello fornito dalla procedura, sempre dell’USGS, della
resistenza additiva.

• In tale procedura, il valore del coefficiente di scabrezza di Manning
viene calcolato sommando il contributo di tutti i fattori che provocano
resistenze al flusso  (materiale, forme, ostacoli, vegetazione):

Resistenza additiva del U.S. 
Geological Survey (Cowan, 1956)
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Materiale costituente 
l’alveo

Dimensione media del 
materiale (mm)

Valore di base 
per n

Sabbia fine 0,2 0,012
Sabbia media 0,5 0,022

Sabbia grossolana 1,0 0,026
Sabbia molto grossolana 1-2 0,026-0,035

Ghiaia 2-64 0,028-0,035
Ciottoli 64-256 0,030-0,050
Massi >256 0,040-0,070

no = f(tipologia di materiale del fondo)

valore di base per n valido per un canale 
rettilineo, uniforme in materiale naturale
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n1 = f(irregolarità fondo)

valore aggiuntivo per tener conto 
delle irregolarità della superficie

Irregolarità 
della superficie 
della sezione

Fattore di 
correzione per 

n
Caratteristiche

Trascurabile 0,000 Canali regolari con materiale del fondo ben distribuito.
Bassa 0,001-0,005 Canali in buone condizioni aventi però le sponde leggermente erose.

Moderata 0,006-0,010 Canali dragati aventi scabrezza dell’alveo da moderata a considerevole 
e sponde moderatamente erose.

Elevata 0,011-0,020 Canali aventi sponde pesantemente erose.
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n2 = f(variabilità della forma e delle dimensioni della sezione)

valore aggiuntivo per tener conto delle variazioni di forma e 
dimensioni del canale

Variazione della forma e 
della dimensione della 

sezione trasversale
Fattore corr. 

per n Caratteristiche

Graduale 0,000 La dimensione e la forma della sezione trasversale del canale varia 
gradualmente.

Variazione occasionale 0,001-0,005 Sezioni trasversali grandi e piccole si succedono occasionalmente.
Variazione frequente 0,010-0,015 Sezioni trasversali grandi e piccole si succedono frequentemente.
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n3 = f(presenza di elementi di occlusione)

valore aggiuntivo per tener conto di ostacoli in alveo

Effetto 
relativo di 
ostruzioni

Fattore 
corr. 
per n

Caratteristiche

Trascurabile 0,000-
0,004

Ostruzioni poco diffuse: queste comprendono depositi di detrito, ceppi, tronchi, 
radici esposte o massi isolati che occupino meno del 5% della sezione.

Modesto 0,005-
0,015

Le ostruzioni occupano dal 5% al 15% della sezione e la distanza tra di esse è tale 
che la sfera di influenza intorno ad una ostruzione non si estende fino alla sfera che 

si trova intorno ad un’altra.
Apprezzabil

e
0,020-
0,030

Le ostruzioni occupano dal 15% al 50% della sezione o la distanza tra di esse è 
sufficientemente piccola da far sì che gli effetti delle diverse ostruzioni si sommino, 
in modo che viene ostruita, di conseguenza, una frazione equivalente della sezione.

Elevato 0,040-
0,050

Le ostruzioni occupano più del 50% della sezione o la distanza fra di esse è 
sufficientemente piccola da causare turbolenza attraverso la maggior parte della 

sezione.
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n4 = f(presenza di vegetazione)
valore aggiuntivo per tener conto della vegetazione e delle condizioni di deflusso

Effetto della 
vegetazione

Fattore corr. 
per n Caratteristiche

Basso 0,002-0,010 Fitta vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente è da una a due 
volte l’altezza della vegetazione stessa; vegetazione arbustiva flessibile, come il salice, che si 

sviluppi dove la profondità media della corrente è almeno tre volte l’altezza della vegetazione 
stessa.

Medio 0,010-0,025 Vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente è da due a tre volte 
l’altezza della vegetazione stessa; vegetazione arbustiva moderatamente fitta, simile a delle piante 

di salice di 1 o 2 anni durante la stagione invernale, che cresca lungo le rive e dove non sia presente 
vegetazione significativa lungo il fondo del canale dove il raggio idraulico è maggiore di 0,61 m.

Alto 0,025-0,050 Vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente è circa uguale 
all’altezza della vegetazione stessa; piante di salice di 8-10 anni (in riposo vegetativo) cresciute 

insieme a vegetazione erbacea dove il raggio idraulico sia superiore a 0,60 m; salici di 1 anno circa 
cresciuti insieme a vegetazione erbacea lungo le sponde (durante la stagione vegetativa), dove non 
sia presente vegetazione significativa lungo il fondo del canale con un raggio idraulico maggiore di 

0,61 m. 

Molto alto 0,050-0,100 Vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente è meno della metà 
dell’altezza della vegetazione stessa; piante di salice di circa 1 anno con vegetazione erbacea lungo 

le sponde (durante la stagione vegetativa), o fitta vegetazione di typha lungo il fondo del canale.
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m = f(sinuosità dell’alveo)

fattore di correzione per tener conto della meandrizzazione

Grado di sinuosità 
dell’alveo (m)

Fattore 
moltiplicativo Caratteristiche

Modesto 1,00 Il rapporto fra la lunghezza effettiva del canale ed il percorso rettilineo 
compiuto dallo stesso è compreso fra 1,0 e 1,2.

Apprezzabile 1,15 Il rapporto fra la lunghezza effettiva del canale ed il percorso rettilineo 
compiuto dallo stesso è compreso fra 1,2 e 1,5.

Elevato 1,30 Il rapporto fra la lunghezza effettiva del canale ed il percorso rettilineo 
compiuto dallo stesso è maggiore di 1,5.
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• La vegetazione in genere costituisce un ostacolo  al deflusso in alveo ma
essendo costituita da un «materiale» dotato di una certa flessibilità, il
suo comportamento non è costante ma varia, spesso a favore, a
seconda delle condizioni idrauliche che si verificano nell’alveo.

• L’aumento di scabrezza genera un rallentamento della corrente e un
conseguente innalzamento dei tiranti. Ciò può determinare un aumento
del pericolo di esondazione ovvero un effetto di ritardo dell’ondata di
piena

• L’utilizzo della vegetazione può avere effetti positivi e negativi da
valutarsi caso per caso

Presenza di vegetazione
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Dal punto di vista idraulico, si possono verificare le seguenti condizioni:
1. Vegetazione con altezza molto più bassa del livello di sommersione

(hveg << h): le resistenze al moto si generano sul fondo e sono per
attrito

2. Vegetazione con altezza maggiore del tirante (hveg >= h): le resistenze
sono di «forma», al pari di un corpo immerso in un fluido

A questa suddivisione va poi aggiunto l’effetto «elastico» che modifica la 
forma e l’ingombro delle chiome/biomassa soggetta a sommersione

Presenza di vegetazione
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Esempio 1: vegetazione erbacea totalmente sommersa

Metodo S.C.S. U.S.D.A. (1966, in Schwab et al., 1981)

 )8.10ln(630.208.2
1

vRx
n




Condizioni di ricerca e applicabilità:
• alvei sufficientemente larghi da poter trascurare l’effetto delle sponde
• copertura erbosa (hv: 5 – 90 cm) totalmente sommersa
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Esempio 1: vegetazione erbacea totalmente sommersa

Kouwen e Unny (1968)
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Metodo di Petryk – Bosmanjian (1975)
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Esempio 2: Vegetazione arborea o arbustiva a comportamento rigido 
parzialmente sommersa
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Esempio 3: Vegetazione erbacea parzialmente sommersa

vegetazione erbacea di media lunghezza (Bermuda grass) in un 
canale con pendenza del 5% 
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vegetazione erbacea di media lunghezza (Bermuda grass) in un 
canale con pendenza del 5% 
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Esempio 3: Vegetazione erbacea parzialmente sommersa

1203



1204www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

vegetazione erbacea di media lunghezza (Bermuda grass) in un 
canale con pendenza del 5% 
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Esempio 3: Vegetazione erbacea parzialmente sommersa
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Esempio 4: Vegetazione arbustiva flessibile parzialmente sommersa

(da Kouwen, 2003)
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Esempio 4: Vegetazione arbustiva flessibile parzialmente sommersa
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Metodo di Kauch (1984) 
sulla base delle ricerche
condotte da Fenkel (1960)

Da utilizzare:
con piccoli rapporti di b/h e 
per piccoli corsi d’acqua e 
canali; no alvei naturali.

Densità vegetazione:
bassa: 50 rami/m2

alta: 100 – 200 rami/m2

vegnonveg QQ 

Esempio 5: Vegetazione erbacea a comportamento rigido su sponda
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Chiaradia, E.A., Gandolfi, C., Bischetti, 
G.B., 2019. Flow resistance of 
partially flexible vegetation: A full-
scale study with natural plants. 
Journal of Agricultural Engineering
50, 55–65. 
https://doi.org/10.4081/jae.2019.885
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Chiaradia, E.A., Gandolfi, C., Bischetti, G.B., 2019. Flow resistance of partially flexible vegetation: A full-scale 
study with natural plants. Journal of Agricultural Engineering 50, 55–65. https://doi.org/10.4081/jae.2019.885
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Vegetazione e ecologia dei corsi 
d’acqua
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• Gli organismi acquatici, in base alle loro
abitudini trofiche, si suddividono in:

Ecosistema acquatico
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• NECTON: organismi in grado di muoversi
liberamente anche contro corrente (ad es.
pesci)

Ecosistema acquatico
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• NECTON: organismi in grado di muoversi
liberamente anche contro corrente (ad es.
pesci)

• PLANCTON: organismi che si muovono
nell’acqua solo nel senso della corrente (diffusi
negli ambienti lentici)

Ecosistema acquatico
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• NECTON: organismi in grado di muoversi
liberamente anche contro corrente (ad es.
pesci)

• PLANCTON: organismi che si muovono
nell’acqua solo nel senso della corrente (diffusi
negli ambienti lentici)

• BENTHOS: organismi che vivono sul fondo del
corso d’acqua

Ecosistema acquatico
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• NECTON: organismi in grado di muoversi
liberamente anche contro corrente (ad es.
pesci)

• PLANCTON: organismi che si muovono
nell’acqua solo nel senso della corrente
(diffusi negli ambienti lentici)

• BENTHOS: organismi che vivono sul fondo del
corso d’acqua

• NEUSTON: organismi che vivono in prossimità
della superficie liquida

Ecosistema acquatico
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• NECTON: organismi in grado di muoversi
liberamente anche contro corrente (ad es.
pesci)

• PLANCTON: organismi che si muovono
nell’acqua solo nel senso della corrente (diffusi
negli ambienti lentici)

• BENTHOS: organismi che vivono sul fondo del
corso d’acqua

• NEUSTON: organismi che vivono in prossimità
della superficie liquida

• PERIPHYTON: organismi molto vari che vivono
attaccati al substrato

Ecosistema acquatico
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• Alghe, batteri, funghi, protozoi, nematodi,
oligocheti,… colonizzano i substrati
sommersi: roccia, massi e ciottoli
(epilithon), sedimenti molli (epipelon) ed i
vegetali (epiphyton).

Periphyton
http://www.yuroktribe.org/departments/ytep/ytep_photo_gallery/water
qualityphotogallery.htm
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• È indicatore di buona qualità delle
acque: un eccessivo carico organico
porta a fenomeni ipertrofici

Periphyton

https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=162
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• I muschi in particolare sono il genere più
rappresentato.

• Necessitano di superfici stabili e acqua ricca di CO2
(ambienti sorgentizi)

• In genere non fungono da nutrimento per
invertebrati e pesci, ma sono un importante habitat
(sito per la deposizione delle uova, riducono la
velocità al fondo, creano turbolenza a livello locale,
forniscono rifugio, ombreggiamento ed intrappolano i
detriti).

Briofite, epatiche e 
licheni
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• Negli ambienti lotici sono diffuse laddove le condizioni di velocità della corrente,
tirante, nutrienti radiazione lo permettono: tratti medi poco vegetati (fascia
delle macrofite)

• Sono produttori primari ma soprattutto fonte di habitat
• Hanno sviluppato forme di adattamento alla sommersione (resistenza ad

ambienti anossici, forma delle foglie, resistenza dei fusti, riproduzione agamica)
• Presentano una distribuzione trasversale particolare in funzione della

saturazione dei suoli
• Spesso associate a fenomeni di eutrofia o ad ambienti ricchi di nutrienti

Macrofite - fanerogame
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Macrofite: fattori limitanti
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Macrofite: distribuzione trasversale
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Macrofite – esempi di …
◀ Pianta radicata 
emergente – A (Sagittaria 
sagittifolia)

◀ Pianta radicata sommersa al centro 
(Ceratophyllum demersum)

▶ Pianta radicata
flottante sul bordo - B 

(Potamogeton
perfoliatus)

▶Pianta non radicata flottante -
D (Lemna minor)

http://www.biolib.cz/en/image/id99777/ http://www.fugleognatur.dk/arts 
beskrivelse.asp?ArtsID=5436

http://www.fnzas.org.nz/?p 
age_id=2379 http://www.kfibr.ug.edu.pl/~RS/

s tr/Lemnaceae_JG.html
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• Comprende un insieme di
generi che resistono, con
diverso grado di
sopportazione, a condizioni di
saturazione del suolo e
sommersione.

• Allo scopo hanno sviluppato
forme (ad es. foglie lanceolate)
e stratagemmi specifici (ad. es
radici avventizie) per la loro
sopravvivenza e diffusione.

Vegetazione di ripa

Legno tenero Legno duro

Vegetazione zonale
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Vegetazione di ripa
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Elofite: piante semi-acquatiche con apparati 
radicali in grado di resistere alle piene, elevata 
sopportazione alla sommersione ed elasticità 
(Phalaris, Pesites, Phragmites, Festuca, Poa, 
Agrostis)
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Saliceti: buona sopportazione alla 
sommersione ed elasticità dei rami (S. 
alba, S. purpurea, S. eleagnos, ecc.)
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Alno-frassineti: vegetazione 
arbustiva-arborea costituita da ontani, 
frassini
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Buddleja davidii Reynoutria japonica

AA.VV. (2008) Indirizzi per la gestione dei boschi ripari e 
montani. Quaderni di tutela del territorio n. 2 Regione 
Piemonte.

Altre specie invasive: ailanthus altissima, 
Robinia Pseudoacacia, Ambrosia 
artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Impatiens
spp., Helianthus tuberosus, …

Specie invasive
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1. Sorgente di nutrimento

DOM

FPOM

CPOM

DOM Dissolved Organic Matter S.O. disciolta <0.45 mm

FPOM Fine Particulate Organic Matter S.O. particellare fine 0.45 mm – 1.0 mm

CPOM Coarse Particulate Organic Matter S.O. particellare grossolana > 1.0 mm
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1

1 Frammentatori (shredders) Limnephilidae http://user.uni-frankfurt.de/~streit/Fotos_Organisms.htm

2 Collettori (collectors) Ephemera danica http://www.royal-
flyfishing.com/cms/front_content.php?idcat=158

3 Pascolatori (grazers) Dittero Blephariceridae http://www.mdfrc.org.au/bugguide

4 Raschiatori (scrapers) Efemerottero 
raschiatore -

http://www.aquaticinsect.net/portfolio/mayfly-larvae-
ephemeroptera

2

3 4
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1. Sorgente di nutrimento

• I macroinvertebrati assumono un ruolo fondamentale nell’espletamento e della
regolazione dei processi ecosistemici potamali!

• I macroinvertebrati vengono quindi classificati secondo la loro abitudini alimentari
in Frammentatori, Collettori, Pascolatori , Raschiatori e Predatori.

Produttori primari Macroinvertebrati Predatori vertebrati
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1. Sorgente di nutrimento

River continuum concept:

Descrive il sistema idrografico come un 
“continuum” ecologico in termini 
longitudinali (dalla sorgente alla foce) 
seguendo le caratteristiche fisiche degli 
alvei (larghezza, profondità, velocità 
della corrente, granulometria del fondo, 
ecc.) e dell’acqua (temperatura, 
sostanza organica, ecc.), e mettendo in 
evidenza le relazioni tra i diversi ambiti. 
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2. Controllo della temperatura
dell’acqua:

La vegetazione riduce le 
escursioni termiche, rendendo 
gli habitat più stabili e adatti ad 
ospitare le specie animali.
Il controllo delle temperature 
mantiene alti i livelli di ossigeno 
disciolto nelle acque 
Una minora radiazione solare 
riduce gli effetti eutrofici http://ccesuffolk.org/marine/habitat/ee

lgrass-restoration-and-monitoring
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3. Controllo della velocità della corrente:

La velocità della corrente è un fattore di crescita delle specie animali e 
vegetali ed in particolare dei pesci con effetti diversi a seconda dello 
stadio di sviluppo

Vismara, R., Azzellino, A., Bosi, R., Crosa, G., Gentili, G., 2001. Habitat suitability curves for brown
trout (Salmo trutta fario L.) in the River Adda, Northern Italy: comparing univariate and 

multivariate approaches. Regulated Rivers: Research & Management 17, 37–50.

adulti giovani
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4. Riduzione degli inquinanti

• Il ciclo del carbonio (come degli altri nutrienti) è condizionato da
un ambiente in continuo movimento a causa dei normali processi
di deflusso.
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4. Riduzione degli inquinanti

• la somma dei processi
è ben rappresentata da
una spirale.
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4. Riduzione degli inquinanti
• Più piccolo è il diametro della spira e più veloce è il tasso di riciclo; la

distanza tra le spire indica la distanza a valle del trasporto.
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5. Habitat

• Substrati ricchi di vegetazione (viva o
morta) forniscono sia substrato di
crescita che cibo.

http://www.mde.state.md.us/programs/Water/WetlandsandWaterways/AboutWetlands
/Pages/Programs/WaterPrograms/Wetlands_Waterways/about_wetlands/aquatic.aspx
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Vegetazione riparia
Influenza il regime termico 
del corso d’acqua,  
fornisce riparo, e 
nutrimento.

Ecosistema 
acquatico: fattori 
d’influenza

1241



1242www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

6. Connessione ecologica

La vegetazione e l’intero sistema 
potamale costituisce una via 
ecologica preferenziale
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I corridoi fluviali assolvono a diverse funzioni:

I corridoi fluviali

• Trasporto: esso può essere di

varia natura e può coinvolgere 

acqua, sedimenti, organismi 

viventi, materiale organico, 

sostanze tossiche o nutrienti, 

favorendo il loro spostamento sia 

in direzione longitudinale che 

trasversale.

1243



1244www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

… trasporto,
I corridoi fluviali

• Habitat, per piante ed animali che nell’area del

corridoio nascono, crescono e si riproducono. 

L’effettivo instaurarsi di tale livello di biodiversità 

dipende tuttavia dalla qualità, dalla diversificazione 

e dall’estensione del corridoio stesso. Questa 

funzione, assieme a quella di trasporto permette la 

connessione di porzioni di territorio più o meno 

distanti tra loro con importanti ripercussioni di tipo 

ecologico sulle popolazioni animali e vegetali
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… trasporto, habitat,

I corridoi fluviali

• Filtro e Barriera, come per la funzione di trasporto

anche questa caratteristica dei corridoi può 

interessare diversi aspetti e riguardare sostanze 

(detriti o inquinanti), organismi viventi, deflusso di 

portata liquida (laminazione delle piene) o solida
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… trasporto, habitat, filtro e barriera,
I corridoi fluviali

• Sink e Source ovvero “pozzo” e “sorgente”; tale

funzione riguarda il territorio circostante in quanto 

il corridoio è in grado di “esportare” sostanze e 

organismi viventi (aspetto non sempre gradito nel 

caso della propagazione di specie vegetali infestanti 

o di specie animali dannose) e al contempo di

“immagazzinare” sostanze, come ad esempio la 

fissazione dell’anidride carbonica da parte delle 

piante
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• Le reti ecologiche sono costituite da un
sistema formato dalle unità
ecosistemiche naturali residue e
paranaturali derivanti dalla
frammentazione causata dall’attività
antropica, connesse in maniera
funzionale e attiva, in modo da
garantire quella continuità dell’habitat
che è condizione fondamentale per il
mantenimento della biodiversità in un
dato territorio (Malcevschi et al., 1996).

Le reti ecologiche
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• La frammentazione degli habitat
naturali rappresenta il primo fattore
di rischio.

• E’ necessario che specie animali e
vegetali siano in grado di diffondersi
in una matrice territoriale
banalizzata dalle pressioni
antropiche.

• Ciò può essere fatto mediante la
creazione di fasce tampone (buffer
zones) e corridoi ecologici ovvero
strisce di territorio in grado di
mantenere un discreto livello di
connessione tra i nodi principali
(core areas) e i biotopi medio-piccoli
(stepping zones)

Le reti ecologiche
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• Tutti gli elementi lineari che
caratterizzano il territorio possono
essere o diventare dei corridoi ecologici
(con limiti e potenzialità specifiche caso
per caso …)

• Alcuni casi sono:
1. sistemi di siepi;
2. fasce arboree e arbustive legate a

infrastrutture lineari;
3. corridoi lineari di vegetazione

erbacea in matrice arborea;
4. corsi d’acqua naturali ed artificiali

Le reti ecologiche

http://www.asla.org/2012studentaward s/168.html
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Vegetazione e manutenzione dei corsi 
d’acqua
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• Spazio di libertà (Espace de Liberté) o territorio fluviale (Fluvial Territory concept)
corridoio erodibile (Erodible Corridor) (Francia) Spazio di manovra del fiume
(Bavaria), zona di migrazione del canale (Channel migration zone, CMZ) streamway
(US) rappresenta l’area in cui si espletano le funzione di erosione/trasporto ovvero
quella fascia in cui il fiume può erodere, depositare, inondare e sviluppare
interazioni tra il canale, le sponde, la piana inondabile e la zona iporreica.
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• Inserimento di strutture in legno
per creare variabilità morfologica
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• Caso di insuccesso: il piede dell’opera, se
sommerso per lungo periodo non vegeta
correttamente; i tagli di contenimento della
vegetazione vanno programmati al massimo
ogni 2-3 anni. Opera poco adatta al caso dei
canali rurali (vedi sotto).
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• Fasi di
realizzazione
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Stato di progetto
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Prima dell’intervento Febbraio 2007
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Maggio 2007 Agosto 2007
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Marzo 2012
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• Log steps
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Trappole per il trasporto legnoso
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Contenuti di un piano di manutenzione:
• Inquadramento spaziale e temporale
• Individuazione di tratti omogenei (sulla base degli elementi di

discontinuità morfologica, idrologica e idraulica principali)
• Analisi delle cenosi attuali
• Individuazione delle forme erosive in atto
• Valutazione degli effetti della vegetazione sulla capacità idraulica della

sezione e stabilità dell’alveo
• Individuazione delle situazioni di criticità
• Definizione degli obiettivi funzionali
• Formulazione degli interventi
• Assegnazione delle priorità
• Pianificazione delle operazioni di gestione della vegetazione

1262



1263www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

• Inquadramento vegetazionale

https://www.regione.piemont
e.it/web/temi/ambiente-
territorio/ambiente/acqua/pi
ani-gestione-della-
vegetazione-perifluviale
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• Obbiettivi, interventi e priorità
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dove Cosa quando

Alveo attivo (T = 2-5 anni) Taglio della vegetazione L’obbiettivo è la massima 
capacità idraulica del corso 
d’acqua

Sponde Taglio selettivo arbusti Quando le dimensioni dei fusti 
non garantiscono una opportuna 
elasticità della copertura o la 
copertura vegetale è rada

Alveo, piana inondabile, argini abbattimento dei soggetti in 
precarie condizioni di
stabilità, stramaturi, con evidenti 
segni di deperimento, scalzati al 
piede

Se è necessario difendere aree 
antropizzate

Alveo, piana inondabile, argini Eliminazione graduale delle 
specie esotiche

Obiettivo di miglioramento 
ambientale

Alveo, piana inondabile, argini Rilascio di soggetti protesi, 
pendenti e morti

Quando non riducono la 
sicurezza idraulica del corso 
d’acqua
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AA.VV. (2008) Indirizzi per la gestione dei boschi ripari e montani. 
Quaderni di tutela del territorio n. 2 Regione Piemonte.
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AA.VV. (2008) Indirizzi per la gestione dei boschi ripari e montani. 
Quaderni di tutela del territorio n. 2 Regione Piemonte.
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AA.VV. (2008) Indirizzi per la gestione dei boschi ripari e montani. 
Quaderni di tutela del territorio n. 2 Regione Piemonte.
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AA.VV. (2008) Indirizzi per la gestione dei boschi ripari e montani. 
Quaderni di tutela del territorio n. 2 Regione Piemonte.
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• Accatastamento immediato del legname di risulta dai tagli in zona di
sicurezza
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• Preferire il
ceduo (per le
specie
idonee) e
prediligere
tagli saltuari
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• Attenzione alle modalità di esbosco e alle altre operazioni di
manutenzione (scavo)
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• Attenzione alla sicurezza di cantiere

AA.VV. (2012) Linee guida - per la gestione 
della vegetazione di sponda dei corsi d’acqua
secondo criteri di sostenibilità ecologica ed 
economica. Regione Toscana
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• La stabilità viene soprattutto ottenuta fornendo al bosco una struttura
diversificata, dotata di arbusti in grado di flettersi e contenere
l’erosione, e di un piano arboreo composto da soggetti giovani con un
equilibrato rapporto diametro/altezza, e diametro comunque
progressivamente minore con l’approssimarsi e il ridursi della larghezza
dell’alveo
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AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali 
agricoli Linee guida per la Lombardia, Quaderni 
della ricerca. Regione Lombardia.
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AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali 
agricoli Linee guida per la Lombardia, Quaderni 
della ricerca. Regione Lombardia.
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• Taglio della vegetazione in alveo concentrato nella porzione più
profonda

AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali 
agricoli Linee guida per la Lombardia, Quaderni 
della ricerca. Regione Lombardia.
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• Rispetto delle fasi di crescita della fauna
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• Interventi di manutenzione annuale

Archivio consorzio della Muzza Bassa Lodigiana
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Obiettivo: migliorare il 
potenziale insediativo di 
specie di pregio
• Regolare le operazioni

di manutenzione
(taglio della
vegetazione, spurgo,
rimozione di inerti) in
base alle fasi
fenologiche

AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali 
agricoli Linee guida per la Lombardia, Quaderni 
della ricerca. Regione Lombardia.
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Conclusioni
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• La vegetazione è un elemento fondamentale della struttura dei sistemi
fluviali

• I sistemi fluviali sono ambienti complessi (4D), regolati dalle dinamiche
idrauliche (monte/valle e effetto della corrente)

• La vegetazione apporta un contributo significativo nei processi
ecosistemici (habitat), fisici (protezione da perturbazioni), chimici
(autodepurazione) e morfologici (formazioni stabili) del corso d’acqua

• La corretta valutazione dell’effetto della vegetazione necessita di un
inquadramento generale per comprendere le dinamiche dell’intero
sistema fluviale
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• Dove possibile, lasciare spazio al sistema fluviale
• Per definire le modalità di manutenzione della vegetazione ripariale

occorre 1. valutare lo stato di uso del suolo 2. individuare le condizioni
di criticità 3. definire gli obbiettivi funzionali e 4. definire le azioni da
intraprendere

• Predilige azioni di taglio mirato, evitando assolutamente la completa
rimozione della vegetazione

• Il cantiere in alveo è solitamente complicato dalla morfologia dell’alveo
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Per approfondimenti:

AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali 
agricoli Linee guida per la Lombardia, 
Quaderni della ricerca. Regione Lombardia.
https://sites.unimi.it/smartgreen/documenti/
manualeLIRICA_web6MB.pdf

AA.VV., 1998. Stream corridor restoration
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DO
CUMENTS/stelprdb1044574.pdf

AA.VV. (2012) Linee guida - per la 
gestione della vegetazione di sponda 
dei corsi d’acqua secondo criteri di 
sostenibilità ecologica ed economica. 
Regione Toscana
https://aisfdotit.files.wordpress.com/20
14/04/gestione-della-vegetazione-
web.pdf

AA.VV. (2008) Indirizzi per la gestione dei 
boschi ripari e montani. Quaderni di tutela 
del territorio n. 2 Regione Piemonte.
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PROGETTAZIONE DELLE OPERE D’ALVEO

Dott. Ing. Alessio CISLAGHI
DiSAA – Ingegneria Agraria
Via Celoria, 2 – 20133 Milano
Tel. 02-503-16903
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EFFETTI sul DEFLUSSO EFFETTI sulla STABILITÀ delle SPONDE 
e del FONDO

AUMENTO della 
SCABREZZA

RIDUZIONE della 
SEZIONE UTILE

RIDUZIONE 
dell’EROSIONE

STABILIZZAZIONE delle 
SPONDE

RIDUZIONE della 
VELOCITÀ

AUMENTO dei LIVELLI 
IDRICI

RISCHIO di 
ESONDAZIONE

DEPOSITO di 
MATERIALE

TRATTENUTA del 
TERRENO

RINFORZO 
MECCANICO

RIDUZIONE della 
TENSIONE su FONDO e 

SPONDE RIDUZIONE 
dell’UMIDITÁ del 

TERRENO

AUMENTO dei TEMPI di 
DEFLUSSO

LAMINAZIONE delle 
PIENE

AUMENTO della 
RESISTENZA al 

TAGLIO
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Interventi di rivestimento e di rinforzo

1288



1289www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

• Inerbimenti sulle sponde
con eventuale uso di reti

(AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali agricoli Linee guida per la Lombardia, Quaderni della ricerca. Regione Lombardia. 
https://sites.unimi.it/smartgreen/documenti/manualeLIRICA_web6MB.pd)
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• Piantumazioni sulle sponde
con eventualmente
gradonate

(mod. da Schiechtl e Stern, 1994 - Ingegneria Naturalistica - Manuale delle
costruzioni idrauliche.
Edizioni ARCA Gardolo, Trento, 1994.)
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• Copertura diffusa con astoni
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• Copertura diffusa con
protezione al piede
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• Fascine

(AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali agricoli Linee guida per la Lombardia, Quaderni della ricerca. Regione Lombardia. 
https://sites.unimi.it/smartgreen/documenti/manualeLIRICA_web6MB.pd)

1293



1294www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

• Fascine

(AA.VV., 2008. La riqualificazione dei canali agricoli Linee guida per la Lombardia, Quaderni della ricerca. Regione Lombardia. 
https://sites.unimi.it/smartgreen/documenti/manualeLIRICA_web6MB.pd)
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Interventi di sostegno
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• Palizzata viva
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• Scogliera viva
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• Gabbionate con talee
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Richiami di IDRAULICA
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• Correnti a superficie libera
Definizione: le correnti a superficie libera hanno la parte superiore

del perimetro è a pressione atmosferica (-> sezione aperta).

Sezione APERTA Sezione CHIUSA

Fiume Olona
Piazza Bolivar (Milano)

https://milano.fandom.com

Canalizzazione delle acque reflue
Uggiano La Chiesa (Otranto)
http://www.vocedellacqua.it
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Semplificazioni:

• Alvei cilindrici (sezione trasversale

e pendenza del fondo costanti nella

direzione del moto);

• A sezione compatta (tirante dello

stesso ordine di grandezza della

larghezza in superficie e scabrezza

uniforme lungo il profilo);

• A fondo fisso (non si ha variazione

della geometria nel tempo).

Sezione APERTA

Fiume Olona
Piazza Bolivar (Milano)

https://milano.fandom.com
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Fiume Olona
Piazza Bolivar (Milano)

https://milano.fandom.com

Sezione TRASVERSALE
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• Profilo di corrente a superficie libera
Definizione: il profilo di una corrente a superficie
libera (o a pelo libero) è il luogo dei punti di
intersezione della superficie libera con la verticale
passante per il punto più depresso di ogni sezione.

Sezione TRASVERSALE

Punto più depresso

Pelo libero

Sezione LONGITUDINALE

Pelo libero

(mod. da Citrini e Noseda, G. – 1987- Idraulica, seconda edizione. Casa Editrice Ambrosiana, Milano).
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Linea di fondo: linea che congiunge i punti più
depressi delle sezioni progressive.

Tirante: l’altezza tra la linea di fondo e il pelo libero.

Sezione TRASVERSALE

Punto più depresso

Pelo libero

Sezione LONGITUDINALE

Pelo libero

mod. da Citrini e Noseda, G. – 1987- Idraulica, seconda edizione. Casa Editrice Ambrosiana, Milano).
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Schemi del CAMPO DI MOTO
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In linea di principio, le caratteristiche del moto
(ossia il campo delle velocità) sono variabili da
punto a punto nello spazio tridimensionale e
nel tempo: moto tridimensionale non
stazionario (moto vario)

In molte situazioni pratiche, il campo di velocità
può essere assunto costante nel tempo: moto
stazionario (moto permanente)

In molte situazioni pratiche, il campo di velocità
può essere assunto stazionario e
bidimensionale

o addirittura stazionario e monodimensionale
(moto uniforme)

v = v(x,y,z,t)

v = v(x,y,z)

v = v(x,y)

v = v(x)
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In linea di principio, le caratteristiche del moto
(ossia il campo delle velocità) sono variabili da
punto a punto nello spazio tridimensionale e
nel tempo: moto tridimensionale non
stazionario (moto vario)

In molte situazioni pratiche, il campo di velocità
può essere assunto costante nel tempo: moto
stazionario (moto permanente)

In molte situazioni pratiche, il campo di velocità
può essere assunto stazionario e
bidimensionale

o addirittura STAZIONARIO e MONODIMENSIONALE

(MOTO UNIFORME)

v = v(x,y,z,t)

v = v(x,y,z)

v = v(x,y)

v = v(x)
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Moto UNIFORME
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Moto vario
la portata e la profondità variano nel tempo e nello spazio;

Moto permanente
la portata è costante mentre 
la profondità nello spazio;

Moto uniforme
la portata e la profondità 

sono costanti 
nello spazio e 

nel tempo.

1309



1310www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Moto vario

Moto permanente

Moto uniforme

𝜕𝜕𝜕𝜕𝐴𝐴𝐴𝐴
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡𝑡𝑡 +

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

𝜕𝜕𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 +

𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 +

1
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑗𝑗𝑗𝑗

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

𝜕𝜕𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 +

𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑅𝑅𝑅𝑅2/3 𝑖𝑖𝑖𝑖

equazioni di Navier-Stokes equazioni di De Saint Venant

formula di Chezy

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑢𝑢𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 +

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦𝑦𝑦 +

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑤𝑤𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑢𝑢𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑢𝑢𝑢𝑢𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑢𝑢𝑢𝑢𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑢𝑢𝑢𝑢

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑥𝑥𝑥𝑥 −
1
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 +

𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜌𝜌𝜌𝜌 𝛻𝛻𝛻𝛻

2𝑢𝑢𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑣𝑣𝑣𝑣

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑦𝑦𝑦𝑦 −
1
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦𝑦𝑦 +

𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜌𝜌𝜌𝜌 𝛻𝛻𝛻𝛻

2𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑤𝑤𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑤𝑤𝑤𝑤𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑤𝑤𝑤𝑤𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑤𝑤𝑤𝑤

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑧𝑧𝑧𝑧 −
1
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧 +

𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜌𝜌𝜌𝜌 𝛻𝛻𝛻𝛻

2𝑤𝑤𝑤𝑤
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Canale Muzza, Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
http://www.muzza.it

Sezione TRASVERSALE

Pelo libero

Sezione LONGITUDINALE

Pelo libero
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• h = altezza idrometrica (o tirante) [m]

• A = area della sezione bagnata [m2]

• P = perimetro bagnato o contorno bagnato [m]

• v = velocità media della corrente

• i = pendenza longitudinale [m/m]

• R = raggio idraulico = A/P -> dipende dalla geometria e dall’altezza
idrometrica

Sezione TRASVERSALE

Pelo libero

Sezione LONGITUDINALE

Pelo libero

hA
P

v
i
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Scabrezza di fondo e di spondaQuali sono le differenze???
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• Elementi delle correnti a pelo libero

• h = altezza idrometrica (o tirante) [m]

• A = area della sezione bagnata [m2]

• P = perimetro bagnato o contorno bagnato [m]

• v = velocità media della corrente

• i = pendenza longitudinale [m/m]

• R = raggio idraulico = A/P -> dipende dalla geometria e dall’altezza
idrometrica

• C = coefficiente di scabrezza ?!

• Q = portata liquida [m3/s] !!
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Le equazioni fondamentali

1315



1316www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Equazione di continuità

Equazione dell’energia

Equazione della quantità di moto

Principio di conservazione della massa

Principio di conservazione dell’energia meccanica

Principio di conservazione della quantità di moto

Teorema di BERNOULLI
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Sezione LONGITUDINALE

QA
QB Sezione TRASVERSALE

QA QB

𝑸𝑸𝑸𝑸𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑩𝑩𝑩𝑩

• sezione uguale
• QA-QB = 0
-------<> stesso tirante

Principio di conservazione della massa

Empedocle (Akragas, 492 a.C. ca. 
– Akragas, 430 a.C. ca.)
“Nulla viene dal nulla”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Empedocles
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Sezione LONGITUDINALE

QA

QB

Sezione TRASVERSALE

QA QB

𝑸𝑸𝑸𝑸𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑩𝑩𝑩𝑩

• sezione cambia
• QA-QB = 0
-------<> ????

Principio di conservazione della massa

Empedocle (Akragas, 492 a.C. ca. 
– Akragas, 430 a.C. ca.)
“Nulla viene dal nulla”

1318



1319www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Principio di conservazione della massa

Sezione LONGITUDINALE

QA

QB

Sezione TRASVERSALE

QA QB

𝑸𝑸𝑸𝑸𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑩𝑩𝑩𝑩

• Se la sezione si reduce
-> la velocità aumenta

• Se la sezione aumenta
-> la velocità si riduce

Sezione TRASVERSALE

QA QB

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ∙ 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑩𝑩𝑩𝑩 ∙ 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑩𝑩𝑩𝑩

Empedocle (Akragas, 492 a.C. ca. 
– Akragas, 430 a.C. ca.)
“Nulla viene dal nulla”
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Principio di conservazione dell’energia meccanica

Teorema di BERNOULLI

“In caso di moto permanente di un fluido perfetto, pesante ed incomprimibile, il
carico totale si mantiene costante lungo ogni traiettoria”.

𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝛾𝛾𝛾𝛾 +

𝑣𝑣𝑣𝑣2
2𝑔𝑔𝑔𝑔 = cost

𝑯𝑯𝑯𝑯 = ENERGIA SPECIFICA

energia meccanica complessiva posseduta
dall’unità di fluido in movimento = (m)

𝒛𝒛𝒛𝒛 = QUOTA GEODETICA o ENERGIA
POSIZIONALE

energia potenziale dovuta alla posizione nel
campo gravitazionale = (m)
𝒑𝒑𝒑𝒑
𝜸𝜸𝜸𝜸 = ALTEZZA PIEZOMETRICA

forma di energia legata alla pressione p
(energia di pressione) = (m)

𝒗𝒗𝒗𝒗𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = ENERGIA CINETICA

energia posseduta dall’unità di peso
del fluido per il fatto che è animata
dalla velocità = (m)
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𝑧𝑧𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴 +
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴
𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴2

2𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝐵𝐵𝐵𝐵 +
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵
𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵2

2𝑔𝑔𝑔𝑔 + Δℎ

Teorema di BERNOULLI

Sezione LONGITUDINALE

QA

QB

Daniel Bernoulli
(Groninga, 1700 – Basilea, 1782)

Quota 
di riferimento𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0

Δℎ = 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽

𝐿𝐿𝐿𝐿

ht
tp

s:
//
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𝑧𝑧𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴 +
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴
𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴2

2𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝐵𝐵𝐵𝐵 +
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵
𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵2

2𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖

Sezione LONGITUDINALE

QA

QB

𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0

Quando le tre linee
(fondo, piezometrica
ed energia) hanno la
stessa pendenza, e
quindi sono parallele,
si hanno condizioni di
MOTO UNIFORME.

Il tirante, l’area
bagnate, la portata e la
distribuzione delle
velocità sono costanti
lungo l’intero tratto.

𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝑱𝑱𝑱𝑱𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖

Teorema di BERNOULLI
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La formula di CHEZY
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• L’equazione di Chezy (1768) esprime la condizione
di equilibrio tra gravità e resistenza al moto.

A

L
QA

QB

QA QB

𝒊𝒊𝒊𝒊 = ∆𝑯𝑯𝑯𝑯
𝑳𝑳𝑳𝑳

𝝆𝝆𝝆𝝆𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝑳𝑳𝑳𝑳𝒈𝒈𝒈𝒈

Forza che produce il moto

𝝆𝝆𝝆𝝆𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝑳𝑳𝑳𝑳𝒈𝒈𝒈𝒈

Forza che resiste al moto 
(C=coefficiente di attrito-viscosità)

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑳𝑳𝑽𝑽𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒈𝒈𝒈𝒈
𝑪𝑪𝑪𝑪

𝒈𝒈𝒈𝒈
𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒈𝒈𝒈𝒈
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• 𝝌𝝌𝝌𝝌 = coefficiente che dipende dalla
scabrezza e dal raggio idraulico e rimane il
punto più critico per la stima della velocità
media nella sezione in moto uniforme.

• Esistono varie formulazioni:

𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝝌𝝌𝝌𝝌 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝝆𝝆𝝆𝝆
𝑪𝑪𝑪𝑪

𝑨𝑨𝑨𝑨
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒋𝒋𝒋𝒋

Antoine Chézy
(Châlons-en-Champagne, 1718 –

Parigi, 1798)

𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝝌𝝌𝝌𝝌 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

𝜒𝜒𝜒𝜒 = 1
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅

1/6

χ = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑅𝑅𝑅𝑅1/6
Manning (1889) 

Gauckler (1867) – Strickler (1923)

ht
tp
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//
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Manning

La formulazione mostra la relazione tra la portata (Q) e l’altezza
idrometrica (h).

Essa permette di risolvere diversi problemi progettuali:

- valutazione della capacità di deflusso per data geometria,
pendenza e scabrezza;

- valutazione della geometria necessaria a consentire il
deflusso per data portata, pendenza e scabrezza;

- valutazione della scabrezza consentita per data portata,
pendenza e geometria.

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ 𝑅𝑅𝑅𝑅(ℎ)2/3 𝑖𝑖𝑖𝑖1/2

Gauckler-Strickler

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ 𝑅𝑅𝑅𝑅(ℎ)2/3 𝑖𝑖𝑖𝑖1/2
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Il dimensionamento e la verifica di canali e tratti di corsi d’acqua
in cui la corrente è in moto uniforme si basa sull'equazione del
moto uniforme o di Chezy.

In genere esistono vincoli progettuali abbastanza stretti su:

• larghezza di fondo per ragioni economiche e statiche (espropri
ampiezza della sezione in funzione della natura del terreno);

• pendenza delle sponde ancora per ragioni statiche;

• pendenza di fondo che si deve scostare di poco dalla pendenza
naturale;

Le principali variabili di progetto si riducono, in genere, alla
portata Q ed all'altezza h

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ χ 𝑅𝑅𝑅𝑅(ℎ)1/2 𝑖𝑖𝑖𝑖1/2
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Sezione rettangolare
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(es. alvei naturali, canali di bonifica in
cui la larghezza è preponderante
rispetto alla profondità dell'acqua)
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Sezione trapezia 
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scarpa
n viene spesso espressa come rapporto tra d e h:
1:1; 3:2; 2:1.
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Scabrezza in sezioni omogenee
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• Manning’s n. Selection of an appropriate value for
Manning’s n is very significant to the accuracy of the
computed water surface profiles. The value of Manning’s n
is highly variable and depends on a number of irregularities;
channel alignment; scour and deposition; obstructions; size
and shape of the channel; stage and discharge; seasonal
changes; temperature; and suspended material and
bedload.

• Manning’s n. Scegliere un appropriato valore del
coefficiente n di Manning è molto importante per ottenere
un’accuratezza accettabile nel calcolo dei profili di moto. Il
valore del coefficiente di Manning è variabile e dipende da
molti fattori: l’allineamento del canale, i processi di erosione
e deposito; le ostruzioni e gli ostacoli al deflusso; le
dimensioni e la forma del canale; il livello idrometrico e la
portata; i cambiamenti stagionali; la temperatura; il
trasporto solido in superficie e sul fondo.
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Manning

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ 𝑅𝑅𝑅𝑅(ℎ)2/3 𝑖𝑖𝑖𝑖1/2

Tabelle empiriche

Chow, V. T. 1959 Open-Channel Hydraulics. MCGraw Hiu.
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Chow, V. T. 1959 Open-Channel Hydraulics. MCGraw Hiu.
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Chow, V. T. 1959 Open-Channel Hydraulics. MCGraw Hiu.
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Applicazione della formula di Chezy
-

Scabrezza in sezione omogenea
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Canale Scolmatore Nord Ovest
Salti della Casalina

Abbiategrasso (Milano)
www.idroelettricapiemontese.it

Canale Scolmatore Nord Ovest
Cornaredo (Milano)

Canale Scolmatore Nord Ovest
Paderno Dugnano (Milano)
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• Esercizio (1)

• Scala delle portate
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Scabrezza in sezioni miste
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Scabrezza di fondo e di sponda -> SEZIONI MISTEQuali sono le differenze???
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• presenza di vegetazione riduce a zero (circa) il deflusso nelle aree
in prossimità delle sponde vegetate e riduce il deflusso centrale.

Armanini e Righetti, M. (1998). Resistenza al moto in alvei vegetati a scabrezza 
eterogenea. Proc., 26th Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, 3-14.
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Errico et al., 2019. Flow dynamics and turbulence patterns in a drainage channel colonized by common reed (Phragmites australis) under 
different scenarios of vegetation management. Ecological Engineering 133, 39–52. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.04.016
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• Metodo di Einstein-Horton (1933-1934)

 
32

1
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• suddivisione sezione in sub-aree con medesima velocità;
• lungo le superfici di separazione non si esplicano sforzi tangenziali;
• adatto a sezione con scabrezza eterogenea.
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• Metodo di Lotter (1933)

• suddivisione sezione in sub-aree mediante linee verticali;
• lungo le superfici di separazione non si esplicano sforzi tangenziali;
• In genere è utilizzato per alvei con golene.
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Applicazione della formula di Chezy
----------------------

Scabrezza in sezione mista
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• Esercizio (2): base = 5m

• Scala delle portate

2.8

-25%

𝑏𝑏𝑏𝑏
ℎ ≅ 2
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• Esercizio (3): base = 25m

• Scala delle portate

2.8

-12%

𝑏𝑏𝑏𝑏
ℎ ≅ 9
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Scabrezza in tratti composti da sezioni miste
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• Resistenza
additiva

• Metodo
U.S.G.S.

(Cowan, 1956)
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𝑛𝑛𝑛𝑛 = (𝑛𝑛𝑛𝑛0 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛3 + 𝑛𝑛𝑛𝑛4) ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚

(Cowan, 1956)

valore di base per n 
valido per un canale 

rettilineo, uniforme in 
materiale naturale

n0 = irregolarità della superficie

n1 = forma e dimensione del canale

n2 = ostacoli in alveo

n3 = vegetazione e condizioni di deflusso

n4 = meandrizzazione
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Materiale costituente 
l’alveo

Dimensione media 
del materiale (mm)

Valore di base 
per n

Sabbia fine 0,2 0,012

Sabbia media 0,5 0,022

Sabbia grossolana 1,0 0,026

Sabbia molto grossolana 1-2 0,026-0,035

Ghiaia 2-64 0,028-0,035

Ciottoli 64-256 0,030-0,050

Massi >256 0,040-0,070

no = f(tipologia di 
materiale del fondo)

n1 = f(irregolarità fondo)
Irregolarità 

della 
superficie 

della sezione

Fattore di 
correzione 

per n
Caratteristiche

Trascurabile 0,000 Canali regolari con materiale del fondo ben distribuito.
Bassa 0,001-0,005 Canali in buone condizioni aventi però le sponde leggermente erose.

Moderata 0,006-0,010 Canali dragati aventi scabrezza dell’alveo da moderata a 
considerevole e sponde moderatamente erose.

Elevata 0,011-0,020 Canali aventi sponde pesantemente erose.

1353



1354www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

n2 = f(variabilità della forma e delle dimensioni della sezione)
Variazione della forma e 
della dimensione della 

sezione trasversale

Fattore corr. 
per n Caratteristiche

Graduale 0,000 La dimensione e la forma della sezione trasversale del canale varia 
gradualmente.

Variazione occasionale 0,001-0,005 Sezioni trasversali grandi e piccole si succedono occasionalmente.

Variazione frequente 0,010-0,015 Sezioni trasversali grandi e piccole si succedono frequentemente.

n3 = f(presenza di elementi di occlusione)
Effetto 

relativo di 
ostruzioni

Fattore 
corr. 
per n

Caratteristiche

Trascurabil
e

0,000-
0,004

Ostruzioni poco diffuse: queste comprendono depositi di detrito, ceppi, 
tronchi, radici esposte o massi isolati che occupino meno del 5% della sezione.

Modesto 0,005-
0,015

Le ostruzioni occupano dal 5% al 15% della sezione e la distanza tra di esse è 
tale che la sfera di influenza intorno ad una ostruzione non si estende fino alla 

sfera che si trova intorno ad un’altra.
Apprezzabi

le
0,020-
0,030

Le ostruzioni occupano dal 15% al 50% della sezione o la distanza tra di esse è 
sufficientemente piccola da far sì che gli effetti delle diverse ostruzioni si 

sommino, in modo che viene ostruita, di conseguenza, una frazione equivalente 
della sezione.

Elevato 0,040-
0,050

Le ostruzioni occupano più del 50% della sezione o la distanza fra di esse è 
sufficientemente piccola da causare turbolenza attraverso la maggior parte 

della sezione.
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n4 = f(presenza di vegetazione)

Effetto della 
vegetazione

Fattore corr. 
per n Caratteristiche

Basso 0,002-0,010 Fitta vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente 
è da una a due volte l’altezza della vegetazione stessa; vegetazione arbustiva 

flessibile, come il salice, che si sviluppi dove la profondità media della corrente è 
almeno tre volte l’altezza della vegetazione stessa.

Medio 0,010-0,025 Vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente è da 
due a tre volte l’altezza della vegetazione stessa; vegetazione arbustiva 

moderatamente fitta, simile a delle piante di salice di 1 o 2 anni durante la 
stagione invernale, che cresca lungo le rive e dove non sia presente vegetazione 
significativa lungo il fondo del canale dove il raggio idraulico è maggiore di 0,61 

m.

Alto 0,025-0,050 Vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente è 
circa uguale all’altezza della vegetazione stessa; piante di salice di 8-10 anni (in 

riposo vegetativo) cresciute insieme a vegetazione erbacea dove il raggio 
idraulico sia superiore a 0,60 m; salici di 1 anno circa cresciuti insieme a 

vegetazione erbacea lungo le sponde (durante la stagione vegetativa), dove non 
sia presente vegetazione significativa lungo il fondo del canale con un raggio 

idraulico maggiore di 0,61 m. 

Molto alto 0,050-0,100 Vegetazione erbacea che si sviluppi dove la profondità media della corrente è 
meno della metà dell’altezza della vegetazione stessa; piante di salice di circa 1 
anno con vegetazione erbacea lungo le sponde (durante la stagione vegetativa), 

o fitta vegetazione di typha lungo il fondo del canale.
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m = f(sinuosità dell’alveo)

Grado di sinuosità 
dell’alveo (m)

Fattore 
moltiplicativ

o
Caratteristiche

Modesto 1,00 Il rapporto fra la lunghezza effettiva del canale ed il percorso rettilineo 
compiuto dallo stesso è compreso fra 1,0 e 1,2.

Apprezzabile 1,15 Il rapporto fra la lunghezza effettiva del canale ed il percorso rettilineo 
compiuto dallo stesso è compreso fra 1,2 e 1,5.

Elevato 1,30 Il rapporto fra la lunghezza effettiva del canale ed il percorso rettilineo 
compiuto dallo stesso è maggiore di 1,5.
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Scabrezza dovuta alla vegetazione
------------------------

Influenza del grado di sommersione
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La vegetazione in genere costituisce un ostacolo
al deflusso in alveo ma essendo costituito da un
«materiale» dotato di una certa flessibilità, il suo
comportamento non è costante ma varia, spesso
a favore, a seconda delle condizioni idrauliche
che si verificano nell’alveo.

Dal punto di vista idraulico, si possono verificare
le seguenti condizioni:

1. vegetazione con altezza molto più bassa del
livello di sommersione (hveg << h)

-> le resistenze sono per attrito

2. vegetazione con altezza maggiore del tirante
(hveg >= h) -> le resistenze sono di forma

A questa suddivisione va poi aggiunto l’effetto
«elastico» che modifica la forma e l’ingombro
delle chiome/biomassa soggetta a sommersione.

1358



1359www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Resistenza per attrito

Resistenza di forma (squilibrio 
tra pressioni di monte e di valle)

• Diversi tipi di vegetazione
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• Esempio (1): vegetazione erbacea totalmente sommersa

Metodo S.C.S. U.S.D.A. (1966)

 )8.10ln(630.208.2
1

vRx
n




Schwab et al. (1981). Soil and water conservation engineering. John Wiley and Sons.
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• Esempio (1): vegetazione erbacea totalmente sommersa

Metodo S.C.S. U.S.D.A. (1966)

Schwab et al. (1981). Soil and water conservation engineering. John Wiley and Sons.
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• Esempio (2): vegetazione arborea o arbustiva a
comportamento rigido parzialmente sommersa

Metodo di Petryk – Bosmanjian (1975)
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Petryk e Bosmajian (1975). Analysis of flow through vegetation. 

Journal of the Hydraulics Division, 101(ASCE# 114517 Proceeding).
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• Esempio (3): vegetazione erbacea parzialmente sommersa

Vegetazione erbacea di media lunghezza (Bermuda 
grass) in un canale con pendenza del 5% 

Morgan e Rickson (2003). Slope stabilization and erosion control: a bioengineering approach. Taylor & Francis.
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• Esempio (3): vegetazione erbacea parzialmente sommersa

Vegetazione erbacea di media lunghezza (Bermuda 
grass) in un canale con pendenza del 5% 

Morgan e Rickson (2003). Slope stabilization and erosion control: a bioengineering approach. Taylor & Francis.
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• Esempio (4): vegetazione arbustiva flessibile parzialmente
sommersa

Aberle, J., Järvelä, J., 2013. Flow resistance of emergent rigid and 
flexible floodplain vegetation. Journal of Hydraulic Research 51, 33–45. 

https://doi.org/10.1080/00221686.2012.754795
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Vischer e O’Platka (1998). The Flow Resistance of a Flexible 
Bank and Floodplain Plant. Wasserwirtschaft, 88(6), 284-288.
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Vedi caso della vegetazione arborea:

Kouwen, N., & Fathi-Moghadam, M. (2000). Friction factors for 
coniferous trees along rivers. Journal of hydraulic engineering, 126(10), 
732-740.
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• Esempio (5): vegetazione erbacea a comportamento rigido
su sponda

Metodo di Kauch (1984)
sulla base delle ricerche 

condotte da Fenkel (1960) 

Da utilizzare: con piccoli 
rapporti di b/h e per 

piccoli corsi d’acqua e 
canali; no alvei naturali.

Densità vegetazione:
bassa: 50 rami/m2

alta: 100 – 200 rami/m2

vegnonveg QQ 
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• Esempio (5): vegetazione arbustiva flessibile parzialmente
sommersa

Chiaradia, E.A., Gandolfi, C., Bischetti, G.B., 2019. Flow resistance of partially flexible vegetation: a full-
scale study with natural plants. J Agricult Engineer 50, 55–65. https://doi.org/10.4081/jae.2019.885
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Tutte queste sperimentazioni mostrano
come all’aumento del tirante, la
vegetazione generi una resistenza diversa
al deflusso nella sezione. Per questo
motivo, non è corretto utilizzare un unico
coefficiente di Manning per tutte le
portate.

Chiaradia, E.A., Gandolfi, C., Bischetti, G.B., 2019. Flow resistance of partially flexible vegetation: a full-
scale study with natural plants. J Agricult Engineer 50, 55–65. https://doi.org/10.4081/jae.2019.885

1370



1371www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Esempio di verifica idraulica

1371
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• Esercizio (4): base = 8 m
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• Densità 10
piante/m2

• Diametro 0.01-0.02
m

• Tensione critica
~500 N/m2

(Palmieri e Calò,
1996)

Fonte: Licia Cociancich (2005) 

~30°

~50-60°

• Esercizio (5):

• base = 8 m portata di progetto = 20 m3/s

• Palificata viva
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• Esercizio (5):

• base = 8 m portata di progetto = 20 m3/s

• Palizzata viva

Fonte: Licia Cociancich (2005) 

~30°

~50-60°

𝑄𝑄𝑄𝑄 ≅ 15𝑚𝑚𝑚𝑚
3

𝑠𝑠𝑠𝑠
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Resistenze e tensioni 
al moto rettilineo uniforme
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• Le condizioni di moto uniforme implicano che la
velocità rimane costante, perciò non si ha né
accelerazione né decelerazione della corrente.



𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑥𝑥𝑥𝑥
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𝑊𝑊𝑊𝑊𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 ∙ sin 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ sin 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑥𝑥𝑥𝑥 ≅ 𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜏𝜏𝜏𝜏0 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝜏𝜏0 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜏𝜏𝜏𝜏0 =
𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜏𝜏𝜏𝜏0 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖 ≈ 𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖

Componente peso del volume d’acqua

Resistenza sul fondo al deflusso

Tensione massima sul fondo 
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(Lane e Carlson, 1953)
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hiKhiK spspondeffondo  

(Lane e Carlson, 1953)
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• Tensione critica di opere ingegneria naturalistica
• Manto erboso (10-20) 25-100 N/m2

• Trapianto di canneto (5) 30 N/m2

• Rullo di canneto (30) 60 N/m2

• Graticciata (10) 50 N/m2

• Fascina viva (20-70) 80-100 N/m2

• Gradonata di salici (20) 140 N/m2

• Copertura diffusa (50-150) 300 N/m2

• Piantagione latifoglie (20) 120 N/m2

• Fastelli di fascine (100) 300 N/m2

• Pietrame con talee (50) 250 N/m2

• Scogliera con rami (200) 300 N/m2

* (Florineth, 1993) Tra parentesi, i valori critici dalla struttura appena realizzata.
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• Tensione critica di opere ingegneria naturalistica
• Talee (10) 60-150 N/m2

• Viminate (10) 20-50 N/m2

• Pali con fascine (-) 250 N/m2

• Gradonata viva (20) 120 N/m2

• Palificata doppia (500) 600 N/m2

• Gabbionate vive (340) 400 N/m2

• Materassi rinverditi (200-320) 400 N/m2

• Scogliera rinverdita con talee di salice

(100) 300 N/m2

*Tra parentesi, i valori critici dalla
struttura appena realizzata.
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Esempio di verifica alle tensioni
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• Densità 10
piante/m2

• Diametro 0.01-0.02
cm

• Tensione critica
~500 N/m2

(Palmieri e Calò,
1996)

Fonte: Licia Cociancich (2005) 

~30°

~50-60°

• Esercizio (5):

• base = 8 m portata di progetto = 20 m3/s

• Palificata viva
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• Esercizio (5):

• base = 8 m portata di progetto = 20 m3/s

• Palizzata viva

Fonte: Licia Cociancich (2005) 

~30°

~50-60°

𝑄𝑄𝑄𝑄 ≅ 15𝑚𝑚𝑚𝑚
3

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜏𝜏𝜏𝜏0 ≅ 210 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2
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Fonte: Licia Cocincich (2005) 

• Non dimentichiamo le verifiche sulla struttura:
• Verifica allo SCIVOLAMENTO
• Verifica al RIBALTAMENTO
• Verifica allo SCHIACCIAMENTO
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VERIFICA DELLA STABILITÀ
DI SPONDA E DI VERSANTE

Dott. Ing. Alessio CISLAGHI
DiSAA – Ingegneria Agraria
Via Celoria, 2 – 20133 Milano
Tel. 02-503-16903
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EFFETTI sul DEFLUSSO EFFETTI sulla STABILITÀ delle SPONDE 
e del FONDO

AUMENTO della 
SCABREZZA

RIDUZIONE della 
SEZIONE UTILE

RIDUZIONE 
dell’EROSIONE

STABILIZZAZIONE delle 
SPONDE

RIDUZIONE della 
VELOCITÀ

AUMENTO dei LIVELLI 
IDRICI

RISCHIO di 
ESONDAZIONE

DEPOSITO di 
MATERIALE

TRATTENUTA del 
TERRENO

RINFORZO 
MECCANICO

RIDUZIONE della 
TENSIONE su FONDO e 

SPONDE RIDUZIONE 
dell’UMIDITÁ del 

TERRENO

AUMENTO dei TEMPI di 
DEFLUSSO

LAMINAZIONE delle 
PIENE

AUMENTO della 
RESISTENZA al 

TAGLIO
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Valutazione della stabilità della sponda
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• Instabilità di sponda.
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• Modello del cuneo.
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• Modello del cuneo.
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• Modello del cuneo.
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• Modello del cuneo.
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• Modello del cuneo.
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• Modello del cuneo.
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• Modelli più complessi
• Osman e Thorne, 1988;
• Simon et al., 1991;
• Darby e Thorne, 1996.
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Ft Ws

sr

N

ts

q

1396



1397www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

• Modelli più complessi -> BSTEM
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Valutazione della stabilità di un versante
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Norme Tecniche delle Costruzioni 
NTC - 2018
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Classificazione dei movimenti dovuti 
all’instabilità dei versanti
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TIPO DI MOVIMENTO
TIPO DI MATERIALE

terra (earth) detrito (debris) roccia (rock)
crolli (falls) crollo di terra crollo di detrito crollo di roccia

ribaltamenti (topples) ribaltamenti di 
terra

ribaltamenti di 
detrito

ribaltamenti di 
roccia

scivolamenti 
(slides)

rotazionali
scivolamenti 
rotazionali di

terra

scivolamenti 
rotazionali di 

detrito

scivolamenti 
rotazionali di roccia

traslativi
scivolamenti 

traslazionali di 
terra

scivolamenti 
traslazionali di 

detrito

scivolamenti 
traslazionali di 

roccia
espandimenti laterali

(lateral spreads)
espandimenti 

laterali di terra
espandimenti 

laterali di detrito
espandimenti 

laterali di roccia
colamenti o flussi (flows) colata di terra colata di detrito flusso in roccia

frane complesse (complex) combinazione di due o più tipi di movimento

scivolamenti 
(slides)

rotazionali

traslativi
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Presenta superfici di scivolamento pressoché
piane, che si verificano in corrispondenza di
una discontinuità nel substrato.
Avviene in versanti dove vi siano influenze di
tipo geologico interessando profondità
rilevanti (decine di metri) o più
frequentemente su versanti boscati con
coperture colluviali di modesta profondità
(pochi metri).

Movimenti traslazionali
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Fonte: Massimiliano Bordoni, UNIPV
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Fonte: Giulia Arianna Premoli
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Il metodo del pendio indefinito si basa sulle
seguenti ipotesi:
• frane di scorrimento dove l’influenza delle forze agenti sulle

porzioni di sommità e di piede è trascurabile (coltri di

terreno alluvionale o detritico);

• frane di scorrimento con uno spessore molto limitato

rispetto alla lunghezza della frana (lunghezza/spessore>25);

• frane poste su un terreno di fondazione più rigido;

• terreno asciutto ed incoerente (pendii naturali).
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Il metodo del pendio indefinito
si basa sul criterio di rottura di Mohr-Coulomb.

𝜏𝜏𝜏𝜏𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + σ𝑐𝑐 tan𝜙𝜙𝜙𝜙𝑐𝑐
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Rappresentando le generiche condizioni di equilibrio di un 
generico concio di terreno delimitato da due superfici 

verticali e da un piano alla base corrispondente alla 
superficie di rottura, parallelo alla superficie del versante, 

si può definire il fattore di 
sicurezza (FS) come il 
rapporto tra gli sforzi 
resistenti (τf) e quelli 

destabilizzanti (τ).

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
τ𝑓𝑓𝑓𝑓
τ
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τ = 𝑊𝑊𝑊𝑊 sin𝛽𝛽𝛽𝛽
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿/ cos β

𝜙𝜙𝜙𝜙′ = 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1

τ𝑓𝑓𝑓𝑓 = σ′ tan𝜙𝜙𝜙𝜙′ = 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿/ cos β tan𝜙𝜙𝜙𝜙

′ = 𝑊𝑊𝑊𝑊 cos 𝛽𝛽𝛽𝛽 tan𝜙𝜙𝜙𝜙′

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿/ cos β

[𝑊𝑊𝑊𝑊 = γ𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿]𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
τ𝑓𝑓𝑓𝑓
τ

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 cos 𝛽𝛽𝛽𝛽 tan𝜙𝜙𝜙𝜙′

𝑊𝑊𝑊𝑊 sin 𝛽𝛽𝛽𝛽 = tan𝜙𝜙𝜙𝜙′

tan 𝛽𝛽𝛽𝛽
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𝜙𝜙𝜙𝜙′ = 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 ?

Tuttavia, in pendii naturali stabili, può verificarsi che 𝜷𝜷𝜷𝜷 > 𝝓𝝓𝝓𝝓′ per

effetto della capillarità del suolo, della cementazione delle particelle di

terreno e della presenza delle radici.
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• frane di scorrimento dove l’influenza delle forze agenti sulle

porzioni di sommità e di piede è trascurabile (coltri di

terreno alluvionale o detritico);

• frane di scorrimento con uno spessore molto limitato

rispetto alla lunghezza della frana;

• frane poste su un terreno di fondazione più rigido;

• coltre di terreno omogeneo, coesivo, su un substrato

roccioso, permeabile, soggetto a piogge prolungate che

producono un moto di filtrazione parallelo al pendio.

• terreno asciutto ed incoerente (pendii naturali).
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Fonte: Massimiliano Bordoni, UNIPV

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑐𝑐𝑐𝑐′ + 1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚 (γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − γ𝑤𝑤𝑤𝑤) 𝐻𝐻𝐻𝐻 cos2 β tan𝜙𝜙𝜙𝜙′

1 − 𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐻𝐻𝐻𝐻 sin β cos β

𝜎𝜎𝜎𝜎 = 1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐻𝐻𝐻𝐻 cos2 β

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
τ𝑓𝑓𝑓𝑓
τ = 𝑐𝑐𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝑢𝑢𝑢𝑢 tan𝜙𝜙𝜙𝜙′

τ

u = 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐻𝐻𝐻𝐻 γ𝑤𝑤𝑤𝑤 cos2 β

τ = 1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐻𝐻𝐻𝐻 sin β cos β
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Fonte: Massimiliano Bordoni, UNIPV

Cosa trascura la geotecnica classica?

Fonte: Chris Phillips
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MECCANISMI 
IDROLOGICI: 

Image courtesy of Chris Phillips

Without 
VEGETATION

With VEGETATION

MECCANISMI 
MECCANICI: 

05/2004-Manawatu (New Zealand)
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• Nella teoria del pendio
indefinito…

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑐𝑐𝑐𝑐′ + 1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚 (γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − γ𝑤𝑤𝑤𝑤) 𝐻𝐻𝐻𝐻 cos2 β tan𝜙𝜙𝜙𝜙′

1 − 𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐻𝐻𝐻𝐻 sin β cos β

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = (𝑐𝑐𝑐𝑐′+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏) + 1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚 (γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − γ𝑤𝑤𝑤𝑤) 𝐻𝐻𝐻𝐻 cos2 β tan𝜙𝜙𝜙𝜙′

1 − 𝑚𝑚𝑚𝑚 γ +𝑚𝑚𝑚𝑚γ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐻𝐻𝐻𝐻 sin β cos β

RINFORZO RADICALE BASALE

• Nella formula…

Fonte: Massimiliano Schwarz
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1. 2.MATERIALS AND METHODS 3. 4

05/2006-Castelvecchio di San Gimignano (SI)
Images courtesy of Stefano Mirri (http://www.geologitoscana.net)

SCARPA
SUPERFICI LATERALI

PIEDE

• …ciò che non rientra nella 
teoria del pendio 
indefinito
RINFORZO RADICALE LATERALE
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𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 2 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅

PARAMETRI:
• dimensione del blocco:

larghezza (𝑤𝑤𝑤𝑤) and lunghezza (𝑙𝑙𝑙𝑙);
• pendenza del blocco (𝜃𝜃𝜃𝜃);
• parametri geotecnici:

peso per unità di suolo (𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠);
angolo di attrito interno (ϕ’)
coesione efficace (c’);

• profondità (𝑧𝑧𝑧𝑧);
• rinforzo radicale (𝐶𝐶𝐶𝐶’𝑟𝑟𝑟𝑟);
• altezza della falda (𝑚𝑚𝑚𝑚).

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′ + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜙𝜙𝜙𝜙′ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝𝑧𝑧𝑧𝑧2 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾0 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧2 cos 𝜃𝜃𝜃𝜃 tan𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧 cos 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧2 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑤𝑤𝑤𝑤

Modelli tridimensionali

Cislaghi et al. 2017. Including root reinforcement variability in a probabilistic 3D stability model. 
Earth Surface Processes and Landforms 42, 1789–1806. https://doi.org/10.1002/esp.4127
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Indice

- Obiettivi e funzioni delle opere di IN per la
sistemazione dei versanti

- Principali tipologie di opere di IN per la sistemazione
dei versanti

- Principi di dimensionamento delle opere di sostegno
(NTC 2018)
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Opere di IN per la sistemazione dei versanti  - OBIETTIVI

- Contenimento dei processi erosivi/azione di consolidamento
- Conseguente azione di prevenzione della perdita di suolo
- Ripristino di un ecosistema «naturale», in grado di evolvere nel

tempo verso una fase di equilibrio o verso associazioni vegetali
che durino nel tempo

- Funzione estetico paesaggistica dell’intervento (ridurre l’impatto
ambientale e paesaggistico)

1421



1422www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Localizzazione - Identificazione delle zone più critiche 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

L’indice morfologico RPII (Relative Path
Impact Index) proposto da Tarolli et al.
(2013, 2015) con lo scopo di mappare aree
interessate da marcata concentrazione del
deflusso superficiale dell’acqua dovuta alla
presenza di terrazzamenti o strutture
antropiche.

Ar : area contribuente calcolata con la
presenza di terrazzamenti/strade
Asm : area contribuente calcolata da una
morfologia priva di strutture antropiche

Tarolli et al. (2013, 2015)
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http://www.staff.city.ac.uk/~jwo/landserf/landserf230/index.html
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𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
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Precisione Accuratezza

Arfanta 0.49 0.88
Duca di Dolle 0.48 0.82

1426



1427www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

- l’indice RPII può considerarsi efficiente nell’identificazione delle zone di erosione
in ambiente terrazzato (i valori più alti dell’indice si localizzano nelle zone in cui
l’overland flow ha dato luogo, nelle simulazioni, alle velocità medie maggiori)

- l’applicazione dell’indice morfologico mostra comunque una parziale sovrastima
delle zone critiche (zone che non presentano un valore di area drenata
sufficiente alla generazione di deflusso superficiale)

- sovrastima può essere discretamente corretta attraverso l’utilizzo di un valore
soglia di area drenata al di sotto del quale l’indice RPII non viene calcolato
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Quantificazione dell’erosione e della perdita di suolo

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 ∝ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽𝛽𝛽

• Lo studio dell’erosione del suolo è molto importante, specialmente in ambito agricolo, ai fini della
comprensione dei processi di degradazione dei terreni e della perdita di suolo

• La stima della capacità di trasporto (𝑻𝑻𝑻𝑻𝒇𝒇𝒇𝒇) in letteratura viene solitamente calcolata in funzione della
portata e della pendenza:

• Ricerca specifica ridotta riguardo la variazione della
capacità di trasporto in condizioni di volume di
deflusso costante

Riferimento 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛽𝛽𝛽𝛽
Meyer e Wischmeier (1969) 1.66 1.66
Quansah (1982) 2.13 2.27
Zang et al. (2009) Portata unitaria 1.237 1.227
Xiao et al. (2017) Portata unitaria 0.854 0.511
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ID prova Portata media 
in ingresso
(l/min)

Volume d’acqua 
in ingresso
(l)

Durata della 
prova
(min)

Volume d’acqua 
in uscita
(l)

1 18.4 224.4 12.2 200.0
2 8.4 248.4 29.6 200.0
3 4.5 318.2 70.8 200.0
4 3.5 290.0 82.9 200.0
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Volumi ed altezza di erosione e 
deposito

Volume eroso (dm3) 12.1

Volume depositato (dm3) 1.4

Altezza di erosione max nei
rills (m)

0.069
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ID prova SPRE SPOST Δ S (%)
1 0.065 0.053 1.2
2 0.072 0.060 1.2
3 0.072 0.058 1.4
4 0.072 0.058 1.4

ID prova Portata 
media in 
ingresso
(l/min)

Volume 
eroso
DoD
(dm3)

Massa 
materiale 
prodotto
(kg)

Peso 
materiale 
prodotto
(t/ha)

1 18.4 12.100 4.50 15.01
2 8.4 10.680 3.08 10.28
3 4.5 15.400 3.22 10.73
4 3.5 15.920 3.80 12.65
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Il volume del runoff dell’evento è risultato sempre discriminante, anche per esigua
entità della portata liquida erosiva, nel determinare il volume solido prodotto: per il
controllo dell’erosione in ambiente terrazzato è fondamentale che il drenaggio
(vespaio muro con canale di scolo al piede) sia sempre efficiente al fine di ridurre il
deflusso superficiale.

Il pattern del reticolo rill non sembra molto influente sul volume solido prodotto
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Il profilo di fondo dei rill neo-formati a step irregolari è un chiaro risultato di
adattamento allo sforzo tangenziale in eccesso rispetto alle condizioni di soglia
dell’erosione: nei tratti ‘stepped’ si raggiungono pendenze locali anche molto
ridotte.

Modesta variazione delle pendenze ‘compensate’ nei talweg dei rills delle varie
prove a parità di volume idrico defluito.
La pendenza del fondo ‘compensata’ ha portato a una riduzione di 1.2-1.4%, con
variazioni medie del valore medio meno accentuate quando si sono sviluppati
profili ‘stepped’
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Azione di consolidamento
- Fase iniziale ad opera di materiale generalmente inerte 

(legname, pietrame)
- Fase secondaria, in seguito all’affermarsi della vegetazione,

affidato in parte o completamente agli apparati radicali
delle specie vegetali.
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Consolidamento di un versante
- Regimazione idrica (drenaggi superficiali/profondi, 

contributo dell’ingegneria naturalistica)
- Consolidamento meccanico

- Diminuzione della pendenza (rimodellamento, scoronamento, 
gradonamento)

- Utilizzo di tecniche per trasferire gli sforzi tangenziali a elementi 
strutturali (opere di ingegneria naturalistica)

- Ricostruzione della copertura vegetale
- Inerbimenti
- Talee
- Messa a dimora di alberi e arbusti
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Opere di drenaggio di pendii e scarpate

• Frane e movimenti di scivolamento sono causati soprattutto dall’acqua che si
accumula nel suolo e di conseguenza dall’aumento della pressione idrostatica.

• Il drenaggio dell’acqua è una della più importanti azioni da intraprendere nella
sistemazione di un versante.

• In certi casi, le piante possono
essere un valido aiuto per la
riduzione della quantità d’acqua
nei pendii, in particolare le
specie legnose che con le loro
radici permettono di
raggiungere anche

Tipo di 
vegetazione

mm/m2 % totale della 
precipitazione

Praterie 
alpine

50 5

Coltivazioni 
erbacee

400 50

Boschi di 
conifere

580 46

Boschi misti 500-860 50-54
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Sistemi di drenaggio chiusi e aperti

• La scelta dipende dalla stabilità degli strati del terreno e dalla capacità di
infiltrazione degli strati di terreno profondi.

• Su pendii in movimento applicare solo sistemi drenanti APERTI.

Composizione generale dei sistemi di drenaggio:

- Captazione dell’acqua di versante

- Raccolta dell’acqua di versante

- Smaltimenti dell’acqua di versante
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Esempio di gestione dell’acqua con 
infrastrutture verdi
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Progetti presto disponibili su: http://www.lifebeware.eu/

PALIFICATA VIVA 
DI SOSTEGNO A
DOPPIA PARETE
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Captazione dell’acqua di versante
• Canali drenanti: tubi drenanti coperti con ghiaione o

pietrame (generalmente tubi in PE microforati)

• Fossi filtranti

• Fascine di drenaggio (materiale vegetale morto)

Da Regione Lombardia, 2000
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• Fascinate drenanti: impiegano materiale da costruzione vivo (max portata

pari a 1 l/s); costituite da fascine di salice (diametro 30-40 cm), interrata

lungo la linea di massima pendenza.

Utilizzare picchetti di ancoraggio (ogni 2 m circa)

Da Regione Lombardia, 2000

1442



1443www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Raccolta e smaltimento dell’acqua di versante

L’acqua captata sul versante viene in genere convogliata a dei pozzetti di

drenaggio che possono essere realizzati anche in legname (Larice).

I pozzetti devono prevedere un sistema per contenere il detrito ed evitare quindi

occlusioni nelle successive tubazioni di smaltimento: parete divisoria interna al

pozzetto, utilizzo di pozzetti sifonati.

Dal pozzetto, l’acqua viene generalmente convogliata in tubi chiusi di PE e scaricata

nel ricettore.

!! Concessioni, portata massima concessa e dimensionamento pozzetti !!
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Opere di consolidamento meccanico
• Interventi di protezione contro l’erosione superficiale (semina e inerbimento)

• Interventi contro movimenti franosi superficiali (10-50 cm di profondità):
 fascine di versante
 cordonate vive in legname
 grate vive
 palificata viva di sostegno semplice

• Interventi contro movimenti franosi di media profondità (50-200 cm):
 Palificata viva di sostegno a doppia parete
 Scogliera vegetata
 gabbioni vegetati
 gradonate vive
 terre armate
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- funzione drenante e funzione stabilizzante: scopo principale è quello di drenare

l’acqua in eccesso nel pendio

- versanti \ediscono il movimento degli strati instabili superficiali.

Fascinate di versante
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- Realizzate attraverso lo scavo di fossi paralleli sul pendio (40-50 cm di

profondità) nei quali vengono posizionate fascinate (diamentro 40-50 cm,

lunghezza 1.5-2m) costituite da legno morto nella parte aderente al terreno e

talee di salice vive nella parte superiore

- Fissate al terreno mediante paletti in legno

- La radicazione dei salici fissa il suolo e drena

l’acqua attraverso la funzione traspirante

delle piante
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Grata viva
Utilizzabili su scarpate con alte pendenze (dove non si potrebbero usare le cordonate
vive): da 40 a oltre 60° .

Caso tipico di utilizzo è a monte di tracciati stradali.

Struttura costituita da tronchi

verticali (20-25 cm) aderenti alla

scarpata e distanziati tra loro 1-2 m.

Su questi vengono fissati tronchi

orizzontali mediante tondini, graffe in

acciaio, viti e bulloni.

Ancoraggio alla parete mediante

piloti in legno o tondini in acciaio.

Da Regione Lombardia, 2000
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Soprattutto in caso di pendenze elevate, è necessario proteggere il terreno con reti
antierosive o una rete elettrosaldata.
L’operazione si completa con l’inserimento di latifoglie radicate o talee appoggiate agli
elementi orizzontali, copertura con materiale terroso della grata e inerbimento
mediante idrosemina.
Per scarpate ripide (>50°) altezza max. pari a 6 m,
al di sopra occorre che il profilo venga gradonato
(altezza max 10-20 m per pendenze inferiori).
Non sono opere di sostegno: la funzione di
contrasto delle spinte del versante è modesta; di
conseguenza non sono da adottare in caso di forti
spinte del terreno o nel caso di grandi altezze, a
meno di un utilizzo di sistemi speciali di ancoraggio
(Soil Nayling/barre
autoperforanti, micropali)

Protezione al piede necessaria: palo in 
legno (30-50cm), palificata doppia, massi 
ciclopici

Da Regione Lombardia, 2000
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Cordonate vive in legname (palificate semplici/palizzate)

Formate da pali in legno (diametro 20-25 cm) disposti orizzontalmente lungo il

pendio (perpendicolarmente alla linea di max pendenza), ancorati con pali in legno

o in ferro. A monte vengono inserite talee o piantine di latifoglie.

Crescendo le piante creano

file di cespugli che stabilizzano

lo strato superficiale del

versante si intercettando il

materiale di erosione

superficiale che attraverso il

consolidamento delle radici.
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- tecnica di consolidamento che permette di ridurre la pendenza locale grazie alla

realizzazione di piccoli gradoni (h = 0.3 - 0.4 m)

- attività stabilizzante ad opera della struttura di ancoraggio e della successiva

azione degli apparati radicali
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Palificata viva di sostegno semplice (a una parete)
- Evoluzione delle cordonate, attraverso l’inserimento di pali trasversali (traversi) tra i

pali orizzontali sovrapposti (correnti)

- Altezza massima di 1 m (max 3 ordini sovrapposti di tondame) e 1/3 dell’altezza deve
essere interrato nel suolo.

- Utilizzata quando il pendio a monte è troppo pendente per il consolidamento con
cordonate o fascinate, oppure quando è necessario consolidare frane mediamente
profonde per cui le tecniche precedenti risulterebbero inutili (adatte a erosioni
superficiali)
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- Formata da tondami di legno longitudinali (lunghezza 4.0 m; D = 20-25 cm), alternati 
a tondami trasversali e fissati al suolo (lunghezza 1.0 - 2.0 m; D = 20-25 cm), a 
formare una sorta di gabbione in legno. 

- giunzione degli elementi mediante incastro e chiodatura con tondini o con graffe in
acciaio ad aderenza migliorata

- fissata alla base da pali in legno o tondini in acciaio ad aderenza migliorata (32mm di
diametro, L = 2.0-2.5 m)

- inclinata verso monte (10-15%) per garantire una maggiore funzione di
sostegno (pendenza faccia a valle = 30-50%)
- riempita con il terreno di scavo della trincea e tra i singoli tondami
trasversali vengono collocati astoni di salice e/o piante
radicate (salice, frassino, ontano grigio)
- Limite: peso dell’opera, non utilizzabile in caso di spinte
del terreno elevate

Da APAT, 2002

1452



1453www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Strutture pesanti miste
- Utilizzate per il consolidamento di movimenti

franosi di profondità media (50-200cm)
- Principali tipi di intervento:

- Palificata viva di sostegno a doppia parete
- Muro di sostegno
- Gabbionata
- Terra rinforzata / terra armata

Da www.maccaferri.com
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Palificata viva di sostegno a parete doppia
- Struttura autoportante protettiva di sostegno (a gravità) di pendii in erosione

- Efficace contro erosioni di profondità max pari a 2 m

- Costituita da una sorta di cassone in pali di legno riempito di materiale inerte e di
materiale vegetale

- Spessore tipico della struttura 1,5 m (min 1 m)

- Pali in legno trasversali e orizzontali con diametro di 18 25 cm, disposti in modo
sfalsato

- Contropendenza del 5-15%

- Piloti in acciaio per evitare lo scorrimento

- Materiale di riempimento proveniente dagli

scavi, eventualmente con aggiunta di

ciottolame per aumentare la capacità di drenaggio.
Da Regione Lombardia, 2000
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- Rivestimento della parete di valle con rete in fibra naturale o geotessuto per evitare
lo svuotamento della struttura

- L’altezza non deve mai essere superiore al doppio della base!!

- Utilizzo di talee di salice e/o latifoglie radicate con capacità di radicazione avventizia
(10 pt./m)

- Possibilità di usare più file (interdistanza 10-12m, in base alla pendenza)

Da Regione Lombardia, 2000
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Limiti di applicabilità: nel caso in cui il 
pendio produca spinte eccessive in 
direzione parallela al piano di fondazione 
della palificata
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Muri di sostegno al piede di versanti
Muro a secco
- Ideale per stabilizzare il piede di un versante

- Sono adattabili alla pendenza della scarpata
(possono essere costruiti con varie inclinazioni)

- Drenaggio efficace del versante (vespaio)

- Buon inserimento ambientale

- Per aumentarne l’efficacia drenante è possibile
rinverdirli con semina o talee

- Caratteristico è l’impiego di pietrame di forma
spigolosa, irregolare, raccolto sul luogo di
costruzione

- Richiede manodopera specializzata

Da Regione Lombardia, 2000
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Scogliere intasate con terra e rivegetate
- Blocchi di elevata pezzatura (0,3 – 1 mc) e di forma irregolare

- Elevazione attraverso la formazione di strati successivi, alternando blocchi dalle
dimensioni maggiori con quelli di dimensioni minori.

- Stendere strati di terra vagliata dopo la realizzazione di ogni fila di massi e la
successiva

- Rivegetazione: inerbimenti manuali, talee o piantine di specie arbustive e arboree
(a contatto con la scarpata terrosa retrostante)
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Muro cellulare vegetato
- È una palificata di sostegno realizzata con elementi prefabbricati in cemento armato

al posto dei tondami di legno

- Vantaggi: posa più rapida e minore larghezza dello scavo, possibilità di raggiungere
altezze più alte (3,5 m)

- Svantaggi: tra gli elementi si crea un microclima

secco spesso poco favorevole alla crescita delle

piante

Da APAT, 2002
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Gabbionate in pietrame vegetato
- Funzione di consolidamento simile alla scogliera in massi: i massi vengono sostituiti

da gabbioni riempiti di pietrame e ciottoli

- Vengono usati nel caso in cui non sia reperibile facilmente materiale di grosse
dimensioni

- Gabbioni realizzati in rete metallica zincata; pietrame disposto ordinatamente a
strati fitti all’interno dei gabbioni (migliore è la disposizione e più solido sarà il
gabbione) – utilizzare pezzatura idonea!
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Realizzazione:

- Gabbioni in rete zincata a base
rettangolare (2x1 m) e altezza pari a
1 m

- Fondazione costituita da uno strato
di profondità doppia

- Gabbione vuoto legato al gabbione
pieno con filo di ferro e quindi
riempito con il pietrame.

- Dopo 30 cm di pietrame si riempiono
le fessure con materiale terroso e si
inseriscono le talee

- Nei gabbioni vengono introdotte talee di salice o delle latifoglie radicate con
capacità di radicazione avventizia dal fusto già durante la posa del pietrame e
riempiendo con terra le fughe tra il pietrame

- Possibile difficile attecchimento in assenza di irrigazione

Da Regione Lombardia, 2000
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Terre armate
- Rilevato terroso armato con geotessuti e griglie di armatura
- Sistemazione costituita da più strati di terreno compressi tra fogli di geotessuto e

sovrapposti tra loro
- Reti di acciaio servono a dare la forma esterna (inclinazione max: 60°)
- Superficie esterna rinverdita con idrosemina con una miscela di graminacee e erbe

non graminoidi - Talvolta vengono collocate talee di salice o
piante con pane di terra per garantire
maggior stabilità alla struttura soprattutto
nel medio-lungo periodo

- Altezza dell’opera variabile a seconda della
superficie della scarpata da stabilizzare.
Profondità dell’opera nel terreno è
direttamente proporzionale all’altezza:

• H = 2-4 m ; P = 1.5 m
• H = 4-6 m ; P = 2.0 m
• H = 6-8 m ; P = 2.5 m

1462



1463www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

- Vantaggi: può essere utilizzato qualsiasi tipo di substrato costipabile

- Svantaggi: con l’arrugginire della rete elettrosaldata e la dissoluzione dei geotessuti, la
struttura può essere soggetta a cedimenti. Per questo è necessario inserire arbusti o
talee per garantire la stabilità anche dopo il deterioramento del materiale da
costruzione

- Dietro alle terre armate va sempre posizionato un geocomposito
drenante per la captazione e il drenaggio delle acque, collegato a tubi
collettori in grado di allontanare l’acqua
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Criteri indicativi per la scelta degli interventi da realizzare in aree
protette natura 2000

- Scelta dell’intervento a seconda della criticità da affrontare (franamenti più
o meno superficiali)

- Scelta di un intervento che garantisca un più facile attecchimento della
vegetazione (problema delle manutenzioni/irrigazioni nella fase iniziale)

- Cercare di ridurre, dove possibile, l’utilizzo di materiale non naturale
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NTC 2018 e principi di 
dimensionamento delle opere 
di ingegneria naturalistica
Francesco Bettella
francesco.bettella@unipd.it
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Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) sono attualmente
definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018 che dal 22
marzo 2018 sostituisce il D.M. 14 gennaio 2008 (precedente
edizione delle NTC).

Le NTC 2018 mantengono l'impostazione delle precedenti,
raccogliendo in un unico testo le norme prima distribuite in
diversi decreti ministeriali e definiscono i principi per il progetto,
l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle
prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di
resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di
durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza da
adottare in fase progettuale, definiscono le caratteristiche dei
materiali e dei prodotti e, trattano gli aspetti attinenti alla
sicurezza strutturale delle opere».
Raggruppano i criteri di verifica della sicurezza per tutte le tecnologie costruttive (stabilità dei
terreni, muratura, cemento armato, legno, acciaio) unificando criteri di valutazione, livelli di
sicurezza, modalità di progettazione, certificazione dei materiali, collaudo, norme per gli edifici
esistenti.

A supporto di una corretta applicazione delle Norme Tecniche è stato pubblicato il DM 17
gennaio 2019 relativo alla Circolare Esplicativa, il cui testo era stato approvato il 27 luglio 2018
dall'Assemblea del Consiglio Superiore dei LL.PP. uscito in GU il 12 febbraio 2018
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Cosa affrontiamo oggi

- In merito ai capitoli delle NTC2018, analizzeremo gli aspetti che possono
interessare i progettisti di opere di ingegneria naturalistica per la
sistemazione dei versanti: OPERE DI SOSTEGNO

- Differenze rispetto alle NTC 2008
- Nello specifico verranno trattati gli argomenti presenti nei seguenti

Capitoli
• Capitolo 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
• Capitolo 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA
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Capitolo 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE,VITA NOMINALE 
DI PROGETTO
Nelle NTC 2018 viene introdotto il concetto di Vita nominale di progetto VN inteso
come numero di anni in cui l’opera deve mantenere dei livelli prestazionali specifici,
purché soggetta alla necessaria manutenzione.

NT
C 

20
18

NT
C 

20
08

Per le costruzioni di Tipo 1 il valore di VN non potrà essere inferiore a 10 anni. 
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Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate
e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione in
forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto da queste
norme. La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono
valutate in relazione agli Stati limite che si possono verificare durante la Vita
nominale di progetto.

Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze di
costruzione.

SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
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REQUISITI

- Sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di
equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità
delle persone oppure comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni
ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera;

- Sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le
prestazioni previste per le condizioni di esercizio;

- sicurezza antincendio: capacità di garantire le prestazioni strutturali previste in caso
d’incendio, per un periodo richiesto;

- durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di
progetto, i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto delle
caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;

- robustezza: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di possibili cause
innescanti eccezionali quali esplosioni e urti.
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Il superamento di uno stato limite di esercizio (SLE) ha carattere:
- Reversibile nel caso che si esamini una situazione in cui la

deformazione o il danno cessino con l’estinguersi della causa
che ha determinato il superamento dello stato limite

- Irreversibile se, pur non avendosi il collasso, l’opera subisce
lesioni tali da renderla inutilizzabile (danni irreversibili o di
deformazioni permanenti inaccettabili).

Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile.
Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere
reversibile o irreversibile.
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2.2.1. STATI LIMITE ULTIMI (SLU) 

I principali Stati Limite Ultimi sono elencati nel seguito: 
a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte, considerati come corpi rigidi;
b) spostamenti o deformazioni eccessive;
c) raggiungimento della massima capacità di parti di strutture, collegamenti,

fondazioni;
d) raggiungimento della massima capacità della struttura nel suo insieme;
e) raggiungimento di una condizione di cinematismo irreversibile;
f) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni
g) rottura di membrature e collegamenti per fatica;
h) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;
i) instabilità di parti della struttura o del suo insieme;
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2.2.1. STATI LIMITE ULTIMI (SLU) 

I principali Stati Limite Ultimi sono elencati nel seguito: 
a) perdita di equilibrio della struttura (ribaltamento) o di una sua parte, considerati

come corpi rigidi;
b) spostamenti o deformazioni eccessive (scorrimento);
c) raggiungimento della massima capacità di parti di strutture, collegamenti,

fondazioni;
d) raggiungimento della massima capacità della struttura nel suo insieme;
e) raggiungimento di una condizione di cinematismo irreversibile;
f) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni (i.e.: schiacciamento: carico

di esercizio applicato > portanza terreno di fondazione)
g) rottura di membrature e collegamenti per fatica;
h) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;
i) instabilità di parti della struttura o del suo insieme;
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2.2.2. STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)

I principali Stati Limite di Esercizio sono elencati nel seguito: 
a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che

possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;
b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua

efficienza e il suo aspetto;
c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto

di elementi non strutturali, impianti, macchinari;
d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
f) corrosione e/o degrado dei materiali in funzione del tempo e dell’ambiente di

esposizione che possano compromettere la durabilità.
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2.2.2. STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)

I principali Stati Limite di Esercizio sono elencati nel seguito: 
a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che

possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;
b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua

efficienza e il suo aspetto (quando i cedimenti generano distorsioni angolari non
accettabili negli elementi della sovrastruttura)

c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto
di elementi non strutturali, impianti, macchinari;

d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
f) corrosione e/o degrado dei materiali in funzione del tempo e dell’ambiente di

esposizione che possano compromettere la durabilità.
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2.2.6. VERIFICHE 
Le opere strutturali devono essere verificate, salvo diversa indicazione
riportata nelle specifiche parti delle presenti norme:
a) per gli stati limite ultimi che possono presentarsi;
b) per gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni

attese;
c) quando necessario, nei confronti degli effetti derivanti dalle azioni

termiche connesse con lo sviluppo di un incendio.
Le verifiche delle opere strutturali devono essere contenute nei
documenti di progetto, con riferimento alle prescritte caratteristiche
meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno,
dedotta – ove specificato dalle presenti norme - in base a specifiche
indagini.
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2.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
Nel seguito sono riportati i criteri del metodo semi probabilistico agli stati
limite basato sull’impiego dei coefficienti parziali, applicabili nella
generalità dei casi; tale metodo è detto di primo livello.
La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) è
espressa dall’equazione formale:

Rd  Edresistenza di progetto azioni/effetti di progetto

Rd = CAPACITÀ di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza,
duttilità e/o spostamento dei materiali e ai valori nominali delle grandezze
geometriche interessate
Ed = valore di progetto della DOMANDA, funzione dei valori di progetto delle azioni
e dei valori nominali delle grandezze geometriche della struttura interessate

CAPACITÀ > DOMANDA
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Rd  Ed
Rd Ed
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Rd  Ed
Rd Ed

Rd < Ed
Rd Ed

Rd Ed
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CONFRONTO

CAPACITÀ DI PROGETTO come

RESISTENZA:  Rd
Rd  (Xd , ad)

d =design=progetto

materiali
geometria ‘nominale’

DOMANDA  DI PROGETTO come

VALORI DELLE AZIONI IN GIOCO:  Ed
Ed  (Fd , ad)

azioni
geometria

 ?

AZIONE: ogni causa o insieme di 
cause capace di indurre stati limite 
in una struttura
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CONFRONTO

CAPACITÀ DI PROGETTO come

RESISTENZA:  Rd
Rd  (Xd , ad)

d =design=progetto

materiali
geometria ‘nominale’

DOMANDA  DI PROGETTO come

VALORI DELLE AZIONI IN GIOCO:  Ed
Ed  (Fd , ad)

azioni
geometria

 ?

5.1
.,

., 




RIBO

STABO
S M

M
G Esempio di verifica tradizionale 

(ribaltamento)
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d = di progetto (design)

Calcolo le resistenze di progetto 
dividendo per i coefficienti parziali 
della tabella R e della tabella  M

Calcolo le azioni di progetto 
- moltiplicando per i coefficienti parziali 

della tabella A
- dividendo per i coefficienti della tabella M

a seconda della combinazione scelta e del tipo di verifica

R2    R3 M1   M2
(EQU)    A1   A2

(R1) 

COEFFICIENTI = GAMMA

Rd  Ed

M1   M2
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Il valore di progetto della resistenza di un dato materiale Xd è, a sua volta, funzione del valore
caratteristico della resistenza Xk, definito come frattile 5 % della distribuzione statistica della
grandezza, attraverso l’espressione:

Xd = Xk / M

essendo M il fattore parziale (coefficiente) associato alla resistenza del materiale.

Il valore di progetto di ciascuna delle azioni agenti sulla struttura Fd è ottenuto dal suo valore
caratteristico Fk, inteso come frattile 95%della distribuzione statistica o come valore caratterizzato
da un assegnato periodo di ritorno, attraverso l’espressione:

Fd = F Fk

essendo F il fattore parziale (coefficiente) relativo alle azioni.
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Nel caso di concomitanza di più azioni variabili di origine diversa si definisce un valore di
combinazione:

0 Fk
Il coefficiente 0 ǂ1 è un opportuno coefficiente di combinazione, che tiene conto della ridotta
probabilità che più azioni di diversa origine si realizzino simultaneamente con il loro valore
caratteristico.

I valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici dei materiali sono definiti nel Capitolo 11.

Per la sicurezza delle opere e dei sistemi geotecnici, i valori caratteristici dei parametri fisico-
meccanici dei terreni sono definiti nel § 6.2.2.
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VERIFICA DELLA SICUREZZA NEI RIGUARDI DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)

La capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (SLE)
deve essere verificata confrontando il valore limite di progetto associato a ciascun
aspetto di funzionalità esaminato (Cd), con il corrispondente valore di progetto
dell’effetto delle azioni (Ed), attraverso la seguente espressione formale:

Cd  Ed

Cd soglia di deformazione determinata dallo strutturista 
Ed azioni che portano al cedimento
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2.5.1. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI 
Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura. 

2.5.1.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI IN BASE AL MODO DI ESPLICARSI 
a) dirette: forze concentrate, carichi distribuiti, fissi o mobili;
b) indirette: spostamenti impressi, variazioni di temperatura e di umidità, ritiro, precompressione,

cedimenti di vincoli, ecc.
c) degrado:

• endogeno: alterazione naturale del materiale di cui è composta l’opera strutturale;
• esogeno: alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l’opera strutturale, a

seguito di agenti esterni.

2.5.1.2 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI SECONDO LA RISPOSTA STRUTTURALE 
a) statiche: azioni applicate alla struttura che non provocano accelerazioni significative della

stessa o di alcune sue parti;
b) pseudo statiche: azioni dinamiche rappresentabili mediante un’azione statica equivalente;
c) dinamiche: azioni che causano significative accelerazioni della struttura o dei suoi componenti.
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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI SECONDO LA VARIAZIONE DELLA LORO INTENSITÀ NEL
TEMPO
a) permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale di progetto

della costruzione, la cui variazione di intensità nel tempo è molto lenta e di
modesta entità:
• peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando

pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili
applicati al terreno); forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si
configurino costanti nel tempo) (G1);

• peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G2);
• spostamenti e deformazioni impressi, incluso il ritiro;
• presollecitazione (P).

b) variabili (Q): azioni che agiscono con valori istantanei che possono risultare
sensibilmente diversi fra loro nel corso della vita nominale della struttura:
• sovraccarichi;
• azioni del vento;
• azioni della neve;
• azioni della temperatura. c
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c) eccezionali (A): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso
della vita nominale della struttura;

- incendi; 
- esplosioni; 
- urti ed impatti;

d) sismiche (E): azioni derivanti dai terremoti.

G: permanenti
Q: variabili
E: sismiche
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2.6. AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE 
Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose condizioni di carico
che possono agire sulla struttura, valutando gli effetti delle combinazioni definite nel § 2.5.3.
2.6.1. STATI LIMITE ULTIMI
Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono:
• EQU: lo stato limite di equilibrio come corpo rigido
• STR: lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione
• GEO: lo stato limite di resistenza del terreno

Fatte salve tutte le prescrizioni fornite nei capitoli successivi delle presenti norme, la Tab. 2.6.I
riporta i valori dei coefficienti parziali F da assumersi per la determinazione degli effetti delle
azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi.
Per le verifiche nei confronti dello stato limite ultimo di equilibrio come corpo rigido (EQU) si
utilizzano i coefficienti F riportati nella colonna EQU della Tabella 2.6.I.
Per la progettazione di componenti strutturali che non coinvolgano azioni di tipo geotecnico, le
verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) si eseguono adottando i coefficienti
F riportati nella colonna A1 della Tabella 2.6.I.
Nel caso in cui l’azione sia costituita dalla spinta del terreno (GEO), per la scelta dei coefficienti
parziali di sicurezza valgono le indicazioni riportate nel Capitolo 6.
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I coefficienti dei carichi permenenti non strutturali rispetto alle NTC 2008(0,0; 0,0; 0,0) 
sono stati corretti nelle NTC 2018 (0,8; 0,8; 0,8).
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- Lo stato limite per la perdita dell’equilibrio EQU (dalle NTC2018) considera solo il
ribaltamento di strutture fuori terra (ad esempio ciminiere, cartelloni pubblicitari, torri, ecc.
rispetto ad una estremità della fondazione). Quindi non riguarda più il terreno o l’insieme
terreno + struttura, verifica compresa adesso nelle verifiche GEO, ma tale verifica è limitata

- Lo stato limite di resistenza del terreno, GEO, deve essere preso a riferimento per il
dimensionamento geotecnico delle opere di fondazione e di sostegno e, più ingenerale,
delle strutture che interagiscono direttamente con il terreno, oltre che per le verifiche delle
opere di terra (rilevati, argini,…), degli scavi e di stabilità globale dell’insieme
terreno+struttura. Tra gli stati limite GEO sono da considerare anche meccanismi di rottura
che coinvolgano la struttura o parte di essa (es. resistenza a carico limite sotto forze
trasversali dei pali di fondazione).

- Nel Cap.6 (Progettazione geotecnica), sono anche considerati gli stati limite ultimi di tipo
idraulico:

- UPL: la perdita d’equilibrio della struttura o del terreno dovuta alla sottospinta
dell’acqua

- HYD: l’erosione e il sifonamento del terreno dovuto ai gradienti idraulici
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RIASSUNTO DEGLI SLU: 

• EQU: Stato limite di Equilibrio come corpo rigido (strutture fuori terra)

• UPL: Stato limite di Sollevamento, perdita di equilibrio dovuta al
sollevamento causato dalla pressione dell’acqua

• HYD: Stato limite per Gradienti idraulici, collasso dovuto a gradienti
idraulici/erosione

• STR: Stato limite di Resistenza della Struttura, compresi gli elementi
della fondazione

• GEO: Stato limite di Resistenza del Terreno, che comprende la perdita
di equilibrio del terreno e dell’insieme terreno-struttura
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SLU – OPERE DI CONSOLIDAMENTO 

• STR: Stati limite ultimi strutturali

• GEO: Stati limite ultimi geotecnici

Per entrambi, le verifiche si eseguono adottando due possibili approcci 
progettuali, tra di loro alternativi:

APPROCCIO 1 APPROCCIO 2
Combinazione 1

(A1+M1+R1)
Combinazione 2

(A2+M2+R2)
Combinazione unica
(A1+M1+R3 – GEO

A1+M1  - STR)

LA PIU’ GRAVOSA

Azioni A (F)
Resistenza dei materiali ( M) 
Resistenza globale del sistema ( R).

Le combinazioni sono formate da 
gruppi di coefficienti parziali 
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• Privilegiare l’APPROCCIO 2 nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite ultimi
strutturale e geotecnico, anche per semplificazione dovuta all’impiego di una sola
combinazione di coefficienti di sicurezza parziali (non devo valutare la combinazione
più gravosa).

• Approccio 1 mantenuto in quei casi per i quali può manifestarsi qualche ambiguità,
non risolvibile a priori, sugli effetti delle azioni permanenti nelle verifiche di tipo
geotecnico.

• Combinazione 2 dell’APPROCCIO 1 è la sola che deve essere utilizzata per le verifiche
di stabilità globale della parte di sottosuolo su cui insistono le opere di fondazione
e di sostegno, per le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e dei paramenti delle
opere di materiali sciolti.

• Stato limite al ribaltamento dei muri di sostegno: verifiche GEO dell’Approccio 2

Circolare: C6.2.4.1 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
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6.5. OPERE DI SOSTEGNO 

Le norme si applicano a tutte le costruzioni e agli interventi atti a sostenere in
sicurezza un corpo di terreno o di materiale con comportamento simile. In
particolare:

- muri, per i quali la funzione di sostegno è affidata al peso proprio del muro e a
quello del terreno direttamente agente su di esso (ad esempio muri a gravità, muri
a mensola, muri a contrafforti);

- paratie, per le quali la funzione di sostegno è assicurata principalmente dalla
resistenza del volume di terreno posto innanzi l’opera e da eventuali ancoraggi e
puntoni;

- strutture miste, che esplicano la funzione di sostegno anche per effetto di
trattamenti di miglioramento e per la presenza di particolari
elementi di rinforzo e collegamento.
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6.1.2.PRESCRIZIONI GENERALI

Le scelte progettuali devono tenere conto delle prestazioni attese delle opere, dei
caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali. I risultati dello studio rivolto
alla caratterizzazione e modellazione geologica, devono essere esposti in una specifica
relazione geologica. Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici
dedotti da specifiche indagini e prove definite dal progettista in base alla tipologia
dell’opera o dell’intervento e alle previste modalità esecutive. Le scelte progettuali, il
programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione
geotecnica, unitamente alle analisi per il dimensionamento geotecnico delle opere e
alla descrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica
relazione geotecnica.
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6.5.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTO

La scelta del tipo di opera di sostegno deve essere effettuata in base alle dimensioni e alle
esigenze di funzionamento dell’opera, alle caratteristiche meccaniche dei terreni in sede e di
riporto, al regime delle pressioni interstiziali, all’interazione con i manufatti circostanti, alle
condizioni generali di stabilità del sito. Deve inoltre tener conto dell’incidenza sulla sicurezza di
dispositivi complementari (quali rinforzi, drenaggi, tiranti e ancoraggi) e delle fasi costruttive.
Nei muri di sostegno, il terreno di riempimento a tergo del muro deve essere posto in opera
con opportuna tecnica di costipamento ed avere granulometria tale da consentire un drenaggio
efficace nel tempo. Si può ricorrere all’uso di geotessili, con funzione di separazione e
filtrazione, da interporre fra il terreno in sede e quello di riempimento. Il drenaggio deve essere
progettato in modo da risultare efficace in tutto il volume significativo a tergo del muro.
Devono essere valutati gli effetti derivanti da parziale perdita di efficacia di dispositivi particolari
quali sistemi di drenaggio superficiali e profondi, tiranti ed ancoraggi. Per tutti questi interventi
deve essere predisposto un dettagliato piano di controllo e monitoraggio nei casi in cui la loro
perdita di efficacia configuri scenari di rischio.
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6.5.2 AZIONI
Si considerano azioni sull’opera di sostegno quelle dovute al peso 
proprio del terreno e del materiale di riempimento, ai sovraccarichi, 
all’acqua, ad eventuali ancoraggi presollecitati, al moto ondoso, ad urti e 
collisioni, alle variazioni di temperatura e al ghiaccio.

6.5.2.1 SOVRACCARICHI
Nel valutare il sovraccarico a tergo di un’opera di sostegno si deve tener 
conto della eventuale presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di 
veicoli in transito, di apparecchi di sollevamento.
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6.5.2.2 MODELLO GEOMETRICO DI RIFERIMENTO

Il modello geometrico deve tenere conto delle possibili variazioni del profilo del terreno a monte e 
a valle del paramento rispetto ai valori nominali.

Nel caso in cui la funzione di sostegno è affidata alla resistenza del volume di terreno a valle 
dell’opera, la quota di valle deve essere diminuita di una quantità pari al minore dei seguenti valori:
- 10% dell’altezza di terreno da sostenere nel caso di opere a sbalzo;
- 10% della differenza di quota fra il livello inferiore di vincolo e il fondo scavo nel caso di opere 

vincolate;
- 0,5 m.

Il livello della superficie libera dell’acqua deve essere scelto sulla base di misure e sulla possibile 
evoluzione del regime delle pressioni interstiziali anche legati a eventi di carattere eccezionale e a 
possibili malfunzionamenti dei sistemi di drenaggio. In assenza di particolari sistemi di drenaggio, 
nelle verifiche allo stato limite ultimo, si deve sempre ipotizzare che la superficie libera della falda
non sia inferiore a quella del livello di sommità dei terreni con bassa permeabilità (k < 10-6 m/s).
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6.5.3.1 VERIFICHE DI SICUREZZA ( SLU)
Nelle verifiche di sicurezza devono essere presi in considerazione tutti i meccanismi di stato
limite ultimo, sia a breve sia a lungo termine. Gli stati limite ultimi delle opere di sostegno si
riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della
resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che
compongono le opere stesse.

6.5.3.1.1 Muri di sostegno
Per i muri di sostegno o per altre strutture miste ad essi assimilabili devono essere effettuate le
verifiche con riferimento almeno ai seguenti stati limite, accertando che la condizione [6.2.1]
sia soddisfatta per ogni stato limite considerato:
SLU di tipo geotecnico (GEO) :
- scorrimento sul piano di posa;
- collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno;
- ribaltamento;
- stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno;
SLU di tipo strutturale (STR):
- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Rd  Ed
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SLU di tipo geotecnico (GEO) :

- scorrimento sul piano di posa;

- collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno;

- ribaltamento;

- stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno;

SLU di tipo strutturale (STR):

- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

APPROCCIO 1
COMB. 2 (A2-M2-R2)

APPROCCIO 2
COMB. UNICA GEO 
A1-M1-R3

APPROCCIO 2
COMB. UNICA STR
A1-M1

A: Azioni (stabilizzanti/destabilizzanti)
R: Resistenze (parametri geotecnici) 
M: Materiali
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PA

W

N
T

PP

W : peso del muro e del terreno che grava sulla fondazione
PA : spinta attiva esercitata dal terreno a monte (compresa l’eventuale spinta dell’acqua)
PP : spinta passiva esercitata dal terreno a valle (generalmente trascurata a favore di sicurezza)
N : componente normale della reazione di appoggio
T : componente tangenziale della reazione di appoggio

Da Regione Lombardia, 2000
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Si deve comunque intendere che il terreno e l’acqua costituiscono carichi
permanenti strutturali quando, nella modellazione utilizzata, contribuiscono
al comportamento dell’opera con le loro caratteristiche di peso, resistenza e
rigidezza.

COEFFICIENTI PER LE AZIONI 

peso elementi strutturali

peso elementi non strutturali

Sia che siano favorevoli che sfavorevoli!
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COEFFICIENTI PER I PARAMETRI GEOTECNICI – RESISTENZE (Rd)

Resistenza unitaria al taglio R R 1,0 1,25

Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato:  
a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del

terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale M specificato nella Tab. 6.2.II e  tenendo
conto, ove necessario, dei coefficienti parziali R specifici per il tipo di opera;

b) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di prove in sito, tenendo
conto dei coefficienti parziali R specifici per il tipo di opera

c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei coefficienti parziali R specifici
per il tipo di opera.
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COEFFICIENTI PER I PARAMETRI GEOTECNICI – RESISTENZE (Rd)
Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato:  
a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del

terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale M specificato nella Tab. 6.2.II e  tenendo
conto, ove necessario, dei coefficienti parziali R specifici per il tipo di opera;

b) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di prove in sito, tenendo
conto dei coefficienti parziali R specifici per il tipo di opera

c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei coefficienti parziali R specifici
per il tipo di opera.

Nel caso di presenza di acqua (opere in alveo) entra in gioco la riduzione dell’angolo di attrito 
tra fondazione e terreno:  2/3  (angolo di attrito terreno) nella verifica allo scorrimento
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Coefficienti parziali R definiti per le resistenze (R1, R2 e R3).

R1 = tutti coefficienti unitari

R2  1 scelti dal progettista in relazione alle incertezze connesse con i procedimenti adottati

R3 applicare i valori dei coefficienti riportati nelle tabelle specifiche per ogni opera

Nella verifica al ribaltamento il coefficiente si applica agli effetti delle azioni 
stabilizzanti (momenti) 
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VERIFICA ALLA STABILITÀ GLOBALE DEL COMPLESSO OPERA DI SOSTEGNO-TERRENO

In un pendio naturale, la superficie di scorrimento critica (ovvero la superficie cui è 
associato il minimo valore del coeffiiciente di sicurezza, deve essere determinata per 
tentativi.
a) Eseguire l’analisi di stabilità per un certo numero di cerchi aventi lo stesso centro e raggio

diverso (metodo di Fellenius, metodo di Bishop) e diagrammare i coefficienti di sicurezza
in funzione del raggio e identificare il raggio critico (coefficiente di sicurezza minimo)

b) Ripetere la procedura per diversi centri (reticolo a maglia regolare)
c) Identificare il valore minimo di FS sulla superficie generata
d) Possibilità di avere più minimi, quindi più

superfici critiche di scorrimento potenziale

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆
σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅
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VERIFICA ALLA STABILITÀ GLOBALE DEL COMPLESSO OPERA DI SOSTEGNO-TERRENO

• Diffusione dei programmi di calcolo automatico ha eliminato il problema
della laboriosità del calcolo numerico

• Necessaria comunque esperienza e buon senso per definire i confini del
campo di ricerca
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Rtau-disponibile / k  Tagente-caratteristico
Spesso si assume:
K = 1.3-1.5

Resistenza al 
taglio disponibile

Tensione di taglio 
agente

APPROCCIO 1
COMB. 2 (A2-M2-R2)
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APPROCCIO 2
COMB. UNICA GEO 
A1-M1-R3

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO SUL PIANO DI POSA

Sommatoria delle forze orizzontali di progetto destabilizzanti: OEd 

Sommatoria delle forze orizzontali stabilizzanti di progetto: ORd= f  VRd

f= coeff. attrito fondazione/terreno
VRd: Sommatoria forze verticali 
che provocano attrito

Coefficienti: 
Peso proprio struttura (favorevole) = G1 (A1) = 1,0
Spinta del terreno (sfavorevole):  G1 (A1) = 1,3
Sottospinta idrostatica (se presente, sfavorevole): G1 (A1) = 1,3
(1,5 se si considera azione variabile molto cautelativo)

Attrito fondazione-terreno M 1 = 1,0
[si divide la  tangente dell’angolo di attrito]

Coefficiente per le resistenze (applicato alla sommatoria delle forze
resistenti, le forze di attrito) R3 = 1,1

ORd > OEd

Da Regione Lombardia, 2000
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APPROCCIO 2
COMB. UNICA GEO 
A1-M1-R3

VERIFICA AL RIBALTAMENTO

Azione data dalla sommatoria dei momenti ribaltanti di progetto: MEd

Azione dei momenti resistenti di progetto : MRd

Coefficienti: 

Peso proprio struttura (favorevole) = G1 (A1) = 1,0

Spinta del terreno (sfavorevole):  G1 (A1) = 1,3

Spinta idrostatica (sfavorevole): G1 (A1) = 1,3

Sottospinta idrostatica (se presente, sfavorevole): G1 (A1) = 1,3
(spinte idrostatiche coefficiente 1,5 se si considerano azioni variabili: molto cautelativo)

Coefficiente per le resistenze (applicato alla sommatoria dei momenti 
resistenti) R3 = 1,15

MRd > MEd

Da Regione Lombardia, 2000
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APPROCCIO 2
COMB. UNICA GEO 
A1-M1-R3

VERIFICA AL CARICO LIMITE FONDAZIONE-TERRENO

Carico limite portante del terreno fondazionale: PRd
Sommatoria dei carichi verticali destabilizzanti: FEd
PRd funzione di: Lunghezza della fondazione:  B;  Distanza risultante - spigolo di valle della 
fondazione: u;  
Eccentricità del carico: e; Lunghezza della sezione parzializzata: B*
carico limite unitario: qlim (si valuta da indagine geotecnica)
B*= B – 2 e = 2 u
PRd = qlim B*

Coefficienti:
Peso proprio struttura (sfavorevole) = G1 (A1) = 1,3
Sottospinta idrostatica (se presente, favorevole): G1 (A1) = 1,0
(coefficiente 0,0 se si considera azione variabile)
Spinta del terreno (sfavorevole):  G1 (A1) = 1,3
Attrito fondazione-terreno M 1 = 1,0
[si divide la  tangente dell’angolo di attrito, se si usa per il calcolo della capacità portante]
Coefficiente per le resistenze R3 = 1,4

PRd > FEd
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Considerazioni conclusive
Le opere di IN presentano diversi vantaggi rispetto a opere di tipo
tradizionale in calcestruzzo:
- Sono opere multifunzionali (azione di consolidamento e di

contenimento dei processi erosivi, ripristino di un ecosistema
«naturale», biodiversità, funzione estetico paesaggistica)

- Consolidamento sia meccanico (riduzione pendenza) che ad opera
della vegetazione (aumento delle scabrezze, traspirazione, effetto
degli apparati radicali)

- Sono opere «naturalmente» drenanti
- volumi di deflusso superficiale minori (riduzione delle erosioni

superficiali)
- effetto sulla stabilità dell’opera stessa (riduzione del rischio di

sifonamento)
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La vegetazione nella 
modellazione geotecnica 
classica
Gian  Ba'sta  Bische'  

�i�ar��ento  di  S�ien�e  �grarie  e  ���ientali  

Università  degli  Studi  di  Milano  

bische'@unimi.it  

1518

mailto:bischetti@unimi.it


1519www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Le piante sono, da sole, sufficienti a garantire la stabilità di 
versanti, scarpate e sponde fluviali nel medio-lungo periodo?

NOCon l’ausilio di materiale 
inerte degradabile? 

Opere 
di IN

Con l’ausilio di materiale 
inerte non degradabile? 

NO

SI

Rischio residuo accettabile?
NO

Opere di ingegneria «classica» NO

Nel breve periodo?SI

NO

SI

SI

Con manutenzione/sostituzione del materiale degradabile

Rischio residuo 
accettabile?

SI

NO

Rischio residuo 
accettabile?

SINO

SI
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Come considerare la 
vegetazione nella 
modellistica geotecnica 
«classica»
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Elementi per la valutazione

Per valutare la stabilità di un versante occorre:
• caratterizzare il sito dal punto di vista geologico
• individuare il cinematismo di collasso potenziale o avvenuto
• caratterizzare il materiale dal punto di vista geotecnico
• determinare le pressioni neutre e le loro variazioni nel

tempo
• scegliere il modello più adeguato

• metodi all’equilibrio limite
• metodi agli elementi finiti
• metodi alle differenze finite

Modelli per la valutazione
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z hw

b

c’ coesione del terreno
g peso specifico del terreno
gw peso specifico dell’acqua
f angolo di resistenza al taglio del terreno
z profondità del piano di scivolamento 
hw altezza dello strato saturo
b pendenza
cR contributo della vegetazione
Wv sovraccarico del versante
D carico del vento
T ancoraggio con angolo q

FS con vegetazione (pendio 
indefinito)

     
   bqbg

fbqbgg
coscos

coscos2

TDsenWz
tgTsenWhzccFS

v

vwwR






Wv

Modificato da Hammond, 1992
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Superiamo il pendio indefinito
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Modelli tridimensionali

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 2 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅

PARAMETRI:
• dimensione del blocco:

larghezza (𝑤𝑤𝑤𝑤) and lunghezza (𝑙𝑙𝑙𝑙);
• pendenza del blocco (𝜃𝜃𝜃𝜃);
• parametri geotecnici:

peso per unità di suolo (𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠);
angolo di attrito interno (ϕ’)
coesione efficace (c’);

• profondità (𝑧𝑧𝑧𝑧);
• rinforzo radicale (𝐶𝐶𝐶𝐶’𝑟𝑟𝑟𝑟);
• altezza della falda (𝑚𝑚𝑚𝑚).

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′ + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃′ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝𝑧𝑧𝑧𝑧2 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾0 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧2 cos 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧 cos 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧2 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑤𝑤𝑤𝑤

Cislaghi et al. 2017. Including root reinforcement variability in a probabilistic 3D stability model. 
Earth Surface Processes and Landforms 42, 1789–1806. https://doi.org/10.1002/esp.4127
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PRIMULA - PRobabilistic MUltidimensional
shallow Landslide Analysis

θγ ϕ’ , ’

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 2 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅

Factor of safety, FS

1525



1526www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

How to evaluate the PDF of
𝑪𝑪𝑪𝑪𝒓𝒓𝒓𝒓? Prob-RR

Density (# trees/ha)
Average DBH

Minimum distance among trees

F-d 
relationship

Posizione esatta e diametro degli alberi noti

Direct root 
observations 
on trench
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How to evaluate the PDF of
𝑪𝑪𝑪𝑪𝒓𝒓𝒓𝒓? Prob-RR

Density (# trees/ha)
Average DBH

Minimum distance among trees

Direct root 
observations 
on trench

F-d 
relationship
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valutazioni di Cr
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Cr da Back analysis su eventi avvenuti
Sup. rottura metodo Ipotesi Riferimento

Planare

Pendio 
indefinito

Pendio uniforme illimitatamente lungo Taylor (1948)

Culmann Superficie di rottura piana che si interseca con la base 
del pendio

Culmann (1966)

Piani che si 
intersecano

cuneo Blocco singolo o blocchi scivolanti Hoek-Bray (1981)
NAVFAC (1982)

Circolare 

Conci Forze laterali sui duellati del concio uguali Fellenius (1936)

Cerchio 
di attrito

Risultante forze agenti su arco di rottura tangenti a un 
cerchio concentrico con Rsenf

Taylor (1948)

Bishop Sistema di forze interconcio Bishop (1955)

Bishop 
mod.

Sistema semplificato di forze interconcio Bishop (1955)

Spencer Forze interconcio parallele Spencer (1967, 
1981)

Irregolare
Morgsten
-Price

Equazioni generali dell’equilibrio Morgstein-Price
(1965)

Janbu Considera le forze interconcio Hambu (1954)
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Valori da back analysis

Autore Cr [kN/m2] ambito
Swanston (1970) 3.44.4 abete canadese e abete in Alaska 

(USA)
O’Loughlin (1974) 1.03.0 conifere in British Columbia 

(Canada)
Buchanan e Savigny 
(1990)

1.62.1 Prato, carici, arbusti e felci (USA)

2.63.0 ontano rosso, abete canadese, 
douglasia e cedro nello Stato di 
Washington (USA)

Sidle e Swanston (1982) 2.02 mirtillo in Alaska (USA)
O’Loughlin e  Ziemer 
(1982)

3.3 foresta mista sempreverde in Nuova 
Zelanda

Gray e Meghan (1981) 10.3 conifere in Idaho (USA)
2.86.2 pino giallo, douglasia, abete 

Engelmann
Bischetti et al (2002b) 4.56.5 latifoglie miste (nocciolo, faggio) in 

Valcuvia (Italia)
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Cr da misure dirette

IN SITO

IN LABORATORIO

CELLA DI CARICO


MOTORE

TRASDUTTORE DI POSIZIONE

SISTEMA D’ACQUISISZIONE

1531



1532www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Cr da misure dirette

Norris et al. (2008)
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Cr da misure dirette

Autore Cr [kN/m2] ambito
Prove di taglio in situ
Endo e Tsuruta (1969) 2.012.0 vivaio di ontano (Giappone)
Abe e Iawamoto (1986) 1.05.0 cedro giapponese (Giappone)
Ziemer (1981a) 3.021.0 pino contorto in California (USA)
O’Loughlin e Ziemer (1982) 6.6 faggio in Nuova Zelanda
Prove di taglio in laboratorio
Waldron (1977) 12.5 orzo

510 erba medica
11.7 pino giallo

Waldron e Dakessian (1981) 5.0 pino giallo di 52 mesi
1.0 orzo

Waldron et al. (1983) 3.76.4 pino giallo 54 mesi
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Valori sperimentali di 
coesione radicale

Reference Cr [kPa] Species and landscape
Shear tests in situ

Endo & Tsuruta (1969) 2.012.0 Alder in nursery (Japan)
Ziemer (1981) 3.021.0 Pinus contorta California (USA)
O’Loughlin & Ziemer (1982) 6.6 beech in New Zealand

Shear tests in laboratory
Waldron (1977) 11.7 Yellow pine
Waldron et al. (1983) 3.76.4 Yellow pine (54 months)

Back analysis
Swanston (1970) 3.44.4 spruce in Alaska (USA)
O’Loughlin (1974) 1.03.0 coniferous in British Columbia 

(Canada)
Buchanan & Savigny (1990) 2.63.0 Red alder, spruce, douglas fir and 

cedar Washington (USA)
O’Loughlin & Ziemer (1982) 3.3 Mixed forest in New Zealand
Gray & Meghan (1981) 10.3 coniferous in Idaho (USA)
Bischetti et al (2002) 4.56.5 Mixed ash and hazel trees in 

Valcuvia (Italy)

CR= 121 kPa
Valid for tested species, sites, soil depth and root density
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Valori sperimentali di coesione 
radicale
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modellizzazione di Cr
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Da cosa dipende l’azione 
meccanica delle radici?

• Quanto resistono le singole radici
• Specie
• Diametro

• Quante radici ci sono nel terreno
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Radice intatta

T
r

FN

FT

q

Zona di taglio

Substrato stabile

Radice deformata

q

qsenTF rT 

qcosrN TF 

Tr è la resistenza a 
trazione mobilizzata 
dalla radice

Modello di Wu (1976) e di 
Waldron (1977) –W&W

 qfq sentc RR  tancos
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Incremento di resistenza al 
taglio con radici  W&W

 qfq sentc RR  tancos

Per  25°< f <40° e  
40°< q <70°

  3.11sentancos  qfq

RR tkc 

 AATt RRR resistenza alla trazione media mobilizzata per 
unità di area del terreno
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TR resistenza media alla 
trazione mobilizzata per unità 
di area effettivamente 
occupata dalle radici 
AR area effettivamente 
occupata dalle radici 
A sezione trasversale di 
terreno considerata

 AATt RRR 

Incremento di resistenza al 
taglio con radici -W&W

rapporto di area radicata, cioè la frazione di 
sezione trasversale di suolo (A) 
effettivamente occupata dalle radici (AR)
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Eterogeneità della 
dimensione delle radici nel 
suolo

Caflisch, 2014

Root diameter classes [mm]

N
um

be
r o

f r
oo

ts
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Resistenza delle radici di 
diverso diametro

Ti è la resistenza alla trazione per unità di area
mobilizzata da radici con diametro di

ai è la sezione media delle radici di classe i
ni è il numero di radici di classe i che si trovano nella

sezione di suolo A



ii

iii
R an

anT
T

Tensile strength

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
d (mm)

T
r 

(M
P

a)

F. sylvatica
P.abies
L. europea
O. carpinifolia
C. sativa

Ti= a d-b
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Misura della resistenza delle radici

Hiltebrand et al., 
2015, EGU
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Misura della densità di radici

Metodo della trincea (Burke e Raynal, 1994; Schmid e Kazda, 2001 e 2002) combinato con 
l’analisi d’immagine (Vogt e Persson, 1991)
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Distribuzione delle radici 
nel suolo
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Larix_GigiaiT2

Larix_GigiaiT3

Larix_GigiaiT4

root cohesion - e.g. Larix
decidua

Same average
distribution

Great variability 
for the same 
species in the 
same place
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Profili di coesione 
addizionale

SIStemazione Idraulico FOrestale dei bacini montani
Regione Lombardia - DG Agricoltura

Piano per la ricerca e lo sviluppo 2007
(d.g.r. n. 5214 del 02/08/2007), 

Grande variabilità non ancora completamente 
spiegata in termini di fattori
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Le radici non sono fibre 
singole

da Riestemberg (1987, cit. in 
Wu, 1995)
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Valutazione di Cr con il 
modello Wu&Waldron

   AATkkc RRR 

considera l’orientamento delle radici e della rottura  non simultanea
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Reinforcement models

Wu (1976) and Waldron (1977), the first, developed a simplified model for soil 
additional resistance due to roots presence. This model involves many unrealistic 
assumptions, but give a simple method to estimate root reinforcement in terms of 
additional cohesion.
To relax some of the unrealistic hypothesis of the Wu and Waldron model, some 
“new” models have been proposed in more recent years:
• Modified versions of Wu and Waldron model (e.g. Bischetti et al., 2009)
• Fibre Bundle Model (e.g. Pollen and Simon, 2005)
• Root Bundle Model (Schwarz et al., 2010)
Whatever the model, however, root resistance and root density are the key 
factors in accounting for root presence in hillsope stability models.
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Fiber Bundle Model (FBM)

Cohen et al. (2009) WRR
Pollen and Simon (2005) WRR
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Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

F=?

Root Bundle Model 
(Schwarz et al., 2010, JGR)

Wu

Strain 
Loading

Root Bundle Model 
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Il modello RBM

Schwarz et al., 2010, JGR

www.ecorisq.org/openFTP/Schwarz.zip

RBMw

RBM

Schwarz et al., 2013, 
HESS

Wu et al., 1979, Can.Geot.J.

Schwarz et al., 2011, JGR
Data 
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Densità delle radici rispetto
al tronco
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FRiCR d

ρCR (φi, Θ, d) as function of the 
considered root size (φi), the size of trees 
(Θ), and distance (d):
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„Upscaling“  del rinforzo radicale

Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
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Distribuzione spaziale del 
rinforzo radicale
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Rinforzo basale vs laterale
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2. Rinforzo laterale (dal 2001).

1. Sulla superficie di scorrimento.
“Rinforzo basale”. (dal 1977).

Frane superficiali: tipi di rinforzo radicale

Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
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Superficie di 
distacco laterale

Superficie di 
distacco basale
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Rinforzo delle radici
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Le piante sono, da sole, sufficienti a garantire la stabilità di 
versanti, scarpate e sponde fluviali nel medio-lungo periodo?

NOCon l’ausilio di materiale 
inerte degradabile? 

Opere 
di IN

Con l’ausilio di materiale 
inerte non degradabile? 

NO

SI

Rischio residuo accettabile?
NO

Opere di ingegneria «classica» NO

Nel breve periodo?SI

NO

SI

SI

Con manutenzione/sostituzione del materiale degradabile

Rischio residuo 
accettabile?

SI

NO

Rischio residuo 
accettabile?

SINO

SI
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Dinamica di crescita in funzione 
di specie, ambiente e tempo

• Studio della dinamica per specie di interesse dell’IN
• Studio della dinamica delle piante inserite nelle opere

Da Schiechtl, 1980
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Effetto della gestione

(da Ziemer, 1981) 

(Sidle and Bogaard, 2016)
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