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ALLEGATO 1

TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Parte estratta dal “Manuale Tecnico di
Ingegneria Naturalistica”
ed.: Regione del Veneto e Regione
Emilia Romagna
Tipografia Zanini (BO) 1993
Nell’intento di sviluppare una coerente ed efficace politica di tutela del paesaggio e dell’ambiente che veda, accanto
a forme di conservazione dei siti, interventi attivi di rinaturalizzazione e di riequilibrio di diversi ambiti del territorio si
promuove il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica efficaci di basso impatto e rispettose degli equilibri
ecologico-ambientali.
L’ingegneria naturalistica è una disciplina tecnico-naturalistica che utilizza piante vive, o parti di esse, come
materiale da costruzione in abbinamento con altri materiali inerti (legno, pietrame, reti zincate, geotessili, biostuoie
ecc.) per numerosi interventi volti alta riqualificazione ed al riequilibrio dell’ambiente.
I tecnici e i professionisti dovranno ispirarsi a tali principi nella progettazione ed esecuzione delle opere, quali
sistemazioni di corsi d’acqua o di dissesti, recupero di aree degradate, inserimento nel paesaggio di opere
infrastrutturali, arredo del territorio ed altro, affinché il processo progettuale sia mirato a formare nuovi equilibri
attraverso la creazione di ecosistemi in grado, per quanto possibile, di autosostenersi.
E’ opportuno evidenziare che l’ingegneria naturalistica non può essere considerata la soluzione per tutti i problemi
legati al degrado ambientale ed idrogeologico, in quanto diversi casi dovranno necessariamente essere affrontati
con tecniche di ingegneria classica. Si ribadisce comunque che l’ingegneria naturalistica rappresenta un
formidabile strumento per aiutare la natura a ricostituire gli equilibri naturali ed a proteggere mediante la
vegetazione i suoli, le superfici denudate, il territorio e gli ecosistemi. Per i motivi sopraesposti è essenziale che
vengano privilegiate tali tecniche in tutti i casi in cui l’ingegneria naturalistica può essere validamente impiegata per
una corretta tutela e per uno sviluppo sostenibile del territorio.
L’obiettivo generale dell’ingegneria naturalistica è quello di innescare negli ecosistemi non in equilibrio, e quindi
meno stabili, processi evolutivi naturali che portino ad un equilibrio dinamico in grado di garantire una maggiore
stabilità ed un miglioramento dei valori paesaggistici dell’ambiente in un quadro di aumento della complessità e
della biodiversità dell’ecosistema.
Attraverso l’impiego di tecniche biologica possono essere perseguite molteplici finalità:
finalità tecnico-funzionali:
Si riassumono nelle azioni fisiche che le piante inducono sul suolo nel processo di consolidamento dei terreni sotto
l’aspetto idrogeologico. Negli interventi di stabilizzazione dei pendii tali tecniche consentono in particolare:
l’aumento della protezione dall’erosione mediante la copertura del suolo nudo con piante con funzione protettiva; il
consolidamento del terreno, anche relativamente in profondità, mediante l’azione legante del reticolo radicale;
l’aumento della ritenzione idrica delle precipitazioni meteoriche mediante l’incremento della macroporosità del suolo
operata dallo sviluppo dei reticoli radicali; l’aumento dei tempi di corrivazione; l’arricchimento delle falde freatiche;
la riduzione dell’erosione eolica attraverso l’azione frangivento; l’arresto o il rallentamento, nei terreni nudi, del
movimento gravitativo del materiale incoerente, nonché l’arresto o il rallentamento del materiale nevoso attraverso
la realizzazione di punti di resistenza allo scivolamento della coltre nevosa;
finalità naturalistiche:
Le tecniche di ingegneria naturalistica, attraverso la creazione e/o ricostruzione di ambienti naturali con innesco di
ecosistemi paranaturali mediante l’impiego di specie autoctone, permettono l’affermarsi di ecosistemi in grado, per
quanto possibile, di autosostenersi. Inoltre consentono:
- il miglioramento delle condizioni microclimatiche (specialmente nei valori estremi) mediante l’incremento
della vegetazione ed aumento dell’umidità stazionale;
- l’attivazione ed il potenziamento della microflora e della microfauna del terreno con innesco e
potenziamento dei processi evolutivi dei suoli;
- lo sviluppo di associazioni vegetali in sintonia con le caratteristiche ecologiche della stazione.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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finalità estetico-paesaggistiche: collegamento e armonizzazione con l’ambiente circostante, quale ripristino del
paesaggio attraverso la mitigazione o il mascheramento di strutture ed infrastrutture del territorio o la
ricomposizione delle ferite determinate dal degrado originato da cause antropiche o naturali, attraverso una
progettazione integrata, di opere a limitato impatto ambientale e paesaggistico;
finalità socio-economiche: in quanto strutture competitive ed alternative di opere ingegneristiche di alto impatto,
nonché motore di un beneficio sociale legato alla gestione economica delle risorse naturali ed allo sviluppo
dell’occupazione nelle aree collinari e montane.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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SCHEDE DELLE OPERE TIPO
Per quanto attiene alle opere tipo di Ingegneria Naturalistica che si ritengono applicabili per la
salvaguardia del paesaggio dell’ “Alpago” il PATI indica quanto contenuto nel Manuale Tecnico di
Ingegneria Naturalistica edito dalla Regione del Veneto e dalla Regione Emilia Romagna nel 1993, con
le seguanti precisazioni:
Le opere di seguito sinteticamente descritte qualora finalizzate ad interventi di manutenzione del
territorio, di conservazione dei boschi e di esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi, non sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica di cui
agli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs 42/04.
Interventi diversi di Ingegneria Naturalistica che prevedano l’impiego di materiali sintetici, calcestruzzo,
gabbionate, o che per dimensioni e categoria non rientrino tra le opere di cui sopra, dovrà essere
acquisita l’autorizzazione paesaggistica previa relazione paesaggistica per la verifica di compatibilità, ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, e DPCM 12.12.05, nella forma integrale o semplificata secondo
quanto stabilito con specifico atto di indirizzo regionale.

INERBIMENTO
A - SEMINA A SPAGLIO
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione del letto di semina con eventuale eliminazione dei ciottoli presenti tramite rastrellatura e
successivo riporto di terreno vegetale, se il substrato è sterile.
2 - Semina manuale o meccanica di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate (10-50
g/mq) o di fiorume (0,5-2 kg/mq).
3 - Distribuzione di fertilizzante organico (50-150 g/mq).
B – IDROSEMINA
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione del letto di semina con eventuale eliminazione dei ciottoli presenti tramite rastrellatura.
2- Distribuzione mediante l'impiego di motopompe montate su mezzi mobili di una particolare miscela costituita
prevalentemente, in composizioni e quantità differenti, da:
a - acqua;
b - miscuglio di sementi di specie erbacee ed eventualmente arbustive idonee alla stazione (10-50 g/mq);
e - fertilizzante organico (50-150 g/mq);
d - leganti (o collanti): alginati (80-100 g/mq), cellulosa, ecc.;
e - sostanze miglioratrici del terreno: argilla (100-400 g/mq), torba, sabbia, cellulosa (60 g/mq), alginati, ecc.;
f - fìtoregolatori (1-5 g/mq), atti a stimolare la radicazione delle sementi e lo sviluppo della
microflora del suolo.
C - SEMINA CON COLTRE PROTETTIVA DI PAGLIA (mulch)
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione del letto di semina con eventuale eliminazione dei ciottoli presenti tramite rastrellatura.
2 - Distribuzione del miscuglio di sementi (a spaglio o con idrosemina) (10-50 g/mq).
3 - Distribuzione, mediante reimpiego di motopompe montate su di un mezzo mobile, di una miscela composta da
paglia trinciata (0,3-1 kg/mq) e da concime organico (50-150 g/mq).
D - SEMINA CON COLTRE PROTETTIVA DI PAGLIA E BITUME
(sistema Schiechteln ®)
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione del terreno con eventuale riporto di terreno vegetale (spessore: 3-4 cm).
2 - Eventuale messa a dimora di talee:
- preparazione delle buche per mezzo di stanghe di ferro;
- posa in opera delle talee (6 talee per metro quadrato).
Nel caso si dovesse intervenire in periodi diversi da quello primaverile le talee potrebbero essere sostituite da
paletti di legno di qualsiasi specie o da picchetti di ferro.
3 - Spargimento di uno strato continuo di paglia di segale o di altri cereali o di fieno (0,3-1 kg/mq).
Il materiale a culmo lungo è idoneo per una più rapida ed economica distribuzione e per una migliore e duratura
protezione del terreno in quanto previene una possibile asportazione a causa di eventi naturali.
4 - Collegamento delle talee con filo di ferro (diametro: 6 mm) o con corda.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

4

5 - Semina di un apposito miscuglio di sementi foraggere e di piante rustiche (10-50 g/mq) eseguita a spaglio sopra
lo strato di paglia.
6 - Distribuzione di concime organico (50-150 g/mq).
7 - Aspersione di un'emulsione bituminosa instabile (700 g/mq) già diluita in acqua per stabilizzare
fisicamente lo strato di paglia ed evitare erosioni da parte del vento o dell'acqua.

MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE NELLE DIFESE SPONDALI
(sec. Hassenteufel)
materiali:
1 - talee di salice: lunghezza = 80 cm diametro = 1-5 cm
modalità di esecuzione:
1 - Apertura di un foro, con una punta di ferro, nelle fessure delle difese spondali in pietrame.
2 - Introduzione delle talee : devono sporgere all'esterno al massimo per 1/4 della loro lunghezza e devono essere
poste a contatto con il terreno a tergo dei massi.
3 - Riempimento degli spazi vuoti con terra e successivo costipamento.

GRADONATA CON TALEE
(Sistemazione a cespuglio - sec. Schiechtl)
materiali:
1 - talee o ramaglia di salice: lunghezza = 1 m (10-20 cm > dello scavo)
diametro = 1-7 cm
modalità' di esecuzione:
1 - Scavo, lungo le curve di livello, delle banchine di larghezza variabile da 50 a 100 cm in funzione della pendenza,
iniziando dal piede del pendio. E' consigliato mantenere una contropendenza trasversale della trincea pari almeno
al 10%; l'interasse tra le banchine è di 1,5-3 m.
2 - Posa, alla base della trincea, di un "letto" di talee disposte a pettine, una accanto all'altra, in numero variabile da
10 a 30 per metro, in funzione delle condizioni stazionali; esse devono essere interrate per 3/4 della loro lunghezza,
in modo da consentirne il radicamento.

Gradonata con Talee

Gradonata con Talee su rilevati artificiali

4 - Una variante della gradonata con talee da applicare su rilevati artificiali (ad esempio: scarpate di infrastrutture
viarie) è la seguente: sì realizzano strati successivi di rilevato per un'altezza predeterminata e, sulla parte superiore
di ogni strato, si posa un "letto" di talee di salice (lunghezza > 2 m) che viene poi ricoperto dallo strato di terreno
superiore. L'effetto ottenuto, oltre al rinverdimento, è la realizzazione di una terra rinforzata, in quanto i lunghi rami
consolidano in profondità l'intero rilevato.
5 - Variante con rinforzo longitudinale (sec. Rainer); si riveste la parte estema della trincea con una striscia di carta
catramata per una larghezza di 30 cm; ciò consente dì ridurre notevolmente le erosioni superficiali e favorisce un
miglior attecchimento anche grazie ad una maggiore ritenuta idrica. Questa tecnica di consolidamento è molto
efficace in situazioni estreme per pendenza, bilancio idrico, stabilità della pendice. L'uso di rinforzi è ovviamente
possibile anche nelle altre tipologie di gradonate.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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GRADONATA CON PIANTINE
(Sistemazione a siepe - sec. Schiechtl)
materiali:
1 - piantine radicate: diametro = 1-3 cm
modalità di esecuzione:
1 - Scavo di una banchina di larghezza variabile (50-70 cm) sul pendio da consolidare, con un interasse tra le file di
1 -3 m; è consigliato dare alle banchine una contropendenza verso monte (10-15%).
2 - Messa a dimora, sul fondo della banchina, delle piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere
radici avventizie dal fusto; la densità è variabile: 5-20 piante per metro.
3 - Ricoprimento del "letto" di piantine radicate con il materiale proveniente dallo scavo della banchina di monte; le
piante devono sporgere verso l'esterno del pendio da 1/3 a 1/4 della loro lunghezza.

Gradonata con Piantine

Gradonata mista con Talee e Piantine

GRADONATA MISTA CON TALEE E PIANTINE
(Sistemazione a siepe-cespuglio - sec. Schiechtl)
materiali:
1 - talee di salice: lunghezza = 1 m (10-20 cm > dello scavo); diametro = 1-7 cm
2 - piantine radicate: altezza = 1 m (10-20 cm > dello scavo); diametro = 1-3 cm
modalità di esecuzione:
1 - Dal punto di vista esecutivo valgono tutte le considerazioni fatte per la gradonata con talee, a differenza della
quale si impiegano piantine radicate oltre alle talee.
CORDONATA
(sec. Praxl)
materiali:
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza > 2 m; diametro = 6-12 cm;
2 - talee di salice: lunghezza > 60 cm; diametro =3-10cm;
3 - ramaglia di conifere.
modalità di esecuzione:
1 - Scavo di una banchina secondo le curve di livello (banquette) di larghezza variabile ed in funzione
dell'inclinazione e della stabilità del pendio: su terreni instabili molto ripidi si arriva ad una larghezza minima di 3550 cm e ad una distanza tra i gradoni di 2 m.
2 - Posa in opera sul piano dello scavo delle stanghe di legno.
3 - Stesura sul fondo dello scavo di uno strato abbastanza fitto di ramaglia di conifere; in tal modo si realizza uno
scheletro di sostegno del terreno.
4 - Ricoprimento del "letto" di ramaglia con del terreno (spessore: 10 cm) sopra il quale viene posto a dimora il
"pettine" di talee di salice (distanza: 2-10 cm); queste hanno una lunghezza di 10-20 cm superiore a quella della
banchina in modo da sporgere verso
l'esterno del pendio; la densità può essere variabile da 10 a 25 talee al metro.
5 - Ricoprimento del "letto" di talee con il materiale proveniente dallo scavo della trincea superiore.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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VIMINATA
(sec. Besser)
materiali:
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 1 m, diametro = 3-10 cm;
2 - talee o verghe di salice;
3 - filo di ferro zincato: diametro = 3 mm
modalità di esecuzione:
1 - Infissione nel terreno di paletti di legno (castagno o larice) ad una distanza di 50-100 cm; la struttura viene
infittita dalla messa in opera, ogni 30 cm, di paletti o talee più corte.
2 - I pali principali ed i paletti intermedi vengono collegati intrecciando, a stretto contatto tra loro, rami di salice
disposti longitudinalmente in numero di 3-8 legati con filo di ferro zincato; la parte terminale delle "trecce" va
comunque interrata. L'altezza definitiva della viminata fuori terra deve essere modesta (15-30 cm) per consentire
un minimo di stabilizzazione fisica immediata della pendice e permettere, nel contempo, l'interramento ed il
successivo radicamento delle talee longitudinali; la distanza tra le file della viminata può variare da 1,2 a 2 m.

Viminata (sezione)

Fascinata (sezione)

FASCINATA
(sec. Hofmann e sec. Kraebel)
materiali:
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 60-100 cm; diametro = 5-10 cm
2 - ramaglia di salice: lunghezza > 1 m; diametro < 10 cm
modalità di esecuzione:
1 - Scavo di una banchina lungo le curve di livello della profondità di 30-50 cm e larga altrettanto.
2 - Realizzazione di fascine costituite da ramaglia di specie con elevata capacità vegetativa (salici, pioppi, ecc.),
composte in media da 5-6 rami o verghe e legate ogni 70 cm.
3 - Posa delle fascine lungo il fosso e loro fissaggio al terreno con paletti di legno (verdi o morti) infilati in mezzo ai
rami (sec. Kraebel) o a valle della fascina (sec. Hofmann) ad una distanza media di 50-100 cm.
4 - Riempimento della banchina con il materiale proveniente dallo scavo del fosso posto a monte.

Fascinata con piantine radicate

Fascinata con viminata

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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DRENAGGIO CON FASCINAME
materiali:
1 - talee o ramaglia di salice: lunghezza > 60 cm; diametro = 3 - 10 cm
2 - filo di ferro: diametro = 2 - 3 mm
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione di un fosso delle dimensioni di una o più fascine (30 x 40 cm, 60 x 80 cm) e con una pendenza
minima del 2%.
2 - Posa del fasciname, precedentemente legato ogni 30 cm con il filo di ferro; le fascine poste in profondità
possono essere costituite da ramaglia morta o comunque di specie legnose che non hanno una capacità vegetativa
elevata, in quanto la loro funzione è puramente meccanica, mentre le fascine poste in superficie devono essere in
grado di rivegetare.
3 - Riempimento del fosso con terreno vegetale.
4 - Posa di talee o, in alternativa, di picchetti di legno, ogni 70-80 cm, al fine di fissare le fascine nel terreno.
5 - Collegamento del fosso drenante al collettore principale.

Drenaggi con fasciname

CANALETTA IN LEGNAME E PIETRAME
materiali:
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza > 2 m; diametro = 10-20 cm
2 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 1,5 m; diametro = 15 cm
3 - pietrame
4 - graffe metalliche o chiodi
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione del fosso: la canaletta in legname e pietrame è di forma trapezia, alta 80 cm, con una base minore
di 70 cm ed una base maggiore di 170 cm.
2 - Realizzazione del fondo della canaletta con la posa in opera del pietrame.
3 - Costruzione delle pareti oblique con tondame di larice o di castagno (diametro: 10-20 cm) disposto in senso
longitudinale. Ogni 2 m il tondame andrà ancorato, tramite chioderia, a dei pali di larice o di castagno (diametro:
15 cm) infissi nel terreno secondo la pendenza del lato obliquo della canaletta stessa. Ogni 5-7 m, inoltre, andrà
inserita nella parte sommitale della canaletta una traversa in tondame, per l'irrigidimento della struttura.

Canaletta in Legname e Pietrame (sez. trasversale)

(sez. longitudinale)

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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GRATA IN LEGNAME CON TALEE
(sec. Schiechtl - modificata)
materiali:
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 2-4 m; diametro = 20-40 cm
2 - picchetti di legno o talee: lunghezza > 1 m; diametro = 8-10 cm;
3 - graffe metalliche o chiodi
modalità di esecuzione:
1 - Realizzazione di una base d'appoggio della grata; questa può essere ottenuta mediante lo scavo di una piccola
trincea sul terreno stabile o tramite la collocazione di tondame longitudinale di sostegno o attraverso la
realizzazione di una palificata in legname con talee (sec. Hassenteufel) di modesta altezza.
2 - Al di sopra della base si costruisce una spalliera a maglie regolari costituita da elementi orizzontali e verticali per
un'altezza massima di 10-20 m. Gli elementi verticali sono quelli portanti l'intera struttura e possono essere più radi
e di maggiori dimensioni (interdistanza: 1-2 m), mentre gli elementi orizzontali possono essere di dimensioni minori
e la loro densità sarà maggiore al crescere dell'inclinazione del pendio (interdistanza: 40-100 cm). La grata è fissata
al pendio con picchetti di legno o con talee, le quali possono essere infittite con altre poste tra le maglie della grata.
3 -I tronchi trasversali possono essere collegati ad una griglia metallica al fine di trattenere maggiormente il terreno
vegetale riportato successivamente.
4 - Riempimento con terreno e materiale inerte.
5 - Eventuale inerbimento dell'intera superficie.

Grata in legname con talee (prospetto)

(sezione)

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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PALIZZATA IN LEGNAME CON TALEE
materiali:
1 - paleria di lance o di castagno: lunghezza = 1,5 m; diametro = 15 - 20 cm.
2 - sciaveri (mezzi tronchi): lunghezza > 2 m; diametro = 10 cm
3 - talee di salice: lunghezza > 80 cm
4 - filo di ferro: diametro = 3 mm
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione del terreno e modellamento del pendio.
2 - Infissione nel terreno di pali di larice o di castagno alla distanza di 1-2 m, per una profondità di 1 m, in modo che
restino sporgenti 50 cm.
3 - Posa in opera dei mezzi tronchi di larice o di castagno aventi lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a
tergo dell'opera stessa, e loro fissaggio con filo di ferro o chiodi.
4 - Messa a dimora delle talee o di piantine radicate.

Palizzata in Legname con Talee

PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE
(sec. Hassenteufel)
materiali:
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 1 - 3 m; diametro = 10-25 cm
2 - talee di salice: lunghezza = 30 - 40 cm > della profondità dell'opera; diametro = 3-10 cm
3 - ramaglia di salice: lunghezza = 30-40 cm > della profondità dell'opera
4 - piantine radicate
5 - filo di ferro zincato: diametro = 3 mm
6 - graffe metalliche o chiodi
modalità di esecuzione:
1 Realizzazione della base di appoggio della palificata in legname, con una contropendenza del 10-15%.
2 Posa del tendame scortecciato di conifere o di castagno e realizzazione di piccoli incastri tra i pali mediante
modellamelo dei punti d'appoggio; al fine di ottenere una maggiore stabilità della struttura è importante fissare i
tronchi con chiodi o graffe metalliche.
3 In fase di costruzione, dopo la posa di ogni elemento longitudinale ed il riempimento con il terreno, viene disposta
la ramaglia o le talee di salice con una densità di circa 5 - 10 talee al metro, in modo tale da sporgere 15 - 20 cm ed
essere a contatto con il terreno (infisse per 15 - 20 cm); contemporaneamente possono essere poste a dimora
anche piantine radicate appartenenti a specie pioniere (ontano, frassino, ecc.).

Palificata in Legname con Talee, (ad una parete e a due pareti)

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME (a secco)
materiali:
1 - pietrame
modalità' di esecuzione:
1 - Scavo di fondazione.
2 - Posa in opera del pietrame in modo da realizzare un paramento verticale ed uno obliquo. Lo spessore del
coronamento varia da 50 a 80 cm, mentre l'altezza del muretto può variare da 1 a 2 m; è consigliala una
contropendenza verso monte.

Muro a secco

Muro a secco con talee

MURO DI SOSTEGNO CON ARMATURA METALLICA
(Terre rinforzate)
materiali:
1 - armatura in acciaio zincato
2 - griglia metallica elettrosaldata
3 - feltro
4 - talee di salice
modalità di esecuzione:
1 - Preparazione del piano di fondazione e compattazione del terreno.
2 - Posa in opera dell'armatura in acciaio zincato.
3 - Posa in opera della griglia metallica elettrosaldata che ha una duplice funzione: di contenimento della scarpata
e di supporto della struttura per poter fornire l'inclinazione desiderata all'opera.
4 - Posa in opera del feltro per il contenimento del terreno (solo in alcune tipologie).
5 - Riporto del terreno di scavo e relativa compattazione.
6 - Formazione dei successivi strati.
7 - Inerbimento della scarpata ed eventuale messa a dimora di talee di specie arbustive.

Terre Armate

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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SISTEMAZIONE CON RETI O STUOIE IN MATERIALE BIODEGRADABILE
materiali:
a - Reti in juta, fibra di cocco o di altri vegetali.
b - Stuoie in fibra di cocco, di paglia, di truciolare di legno o di altri vegetali.
a - Reti in juta. fibra di cocco o di altri vegetali:
Sono costituite da corde intrecciate di svariate dimensioni e caratteristiche tecniche:
- diametro corda = 4-5 mm;
- maglia rete = 10-50 mm;
- resistenza alla trazione = 5-15 N/m;
- peso = 200-1500 g/mq.
b - Stuoie in fibra di cocco, di paglia, di truciolare di legno o di altri vegetali:
Sono costituite da uno strato dì fibra vegetale (cocco, paglia, legno, ecc.) legato da una rete di materiale
biodegradabile o sintetico. Le stuoie realizzate con fibra di cocco sono consigliate per interventi con alto grado di
erosione e con elevata pendenza in quanto di più lunga durata, mentre quelle di paglia si decompongono più
velocemente.
modalità di esecuzione:
1 - Modellamelo e preparazione delle scarpate mediante scoronamenti ed eliminazione di
pietrame e ramaglia.
2 - Scavo di un solco di 20-30 cm di profondità lungo il lato a monte della superficie da proteggere.
3 - Semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e relativa concimazione.
4 - Inserimento nel solco della rete o della stuoia ripiegata in un doppio strato e ricoprimento con il terreno
proveniente dallo scavo.
5 - Stesura della rete lungo la massima pendenza in maniera che non sia troppo tesa e che ci sia una leggera
sovrapposizione laterale (10-15 cm) tra i diversi rotoli impiegati; fissaggio della rete con picchetti a "U" di ferro o di
legno disposti ad una distanza di 1 m lungo le sovrapposizioni laterali e trasversali ed eventualmente anche al
centro della rete stessa, in funzione del grado di pendenza del terreno: con pendenze del versante superiori a 2030° vanno inseriti 1-2 chiodi centrali con densità di 2-3 chiodi al metro quadrato, altrimenti sono sufficienti i chiodi
laterali (1 chiodo ogni metro quadrato).
6 - Copertura dei bordi esterni della rete con terreno.
7 - Eventuale completamento della fase di semina sopra la stuoia.
8 - Eventuale irrigazione durante periodi particolarmente siccitosi per garantire la germogliamone delle sementi.
9 - Eventuale concimazione post-germinazione qualora il substrato sia povero di sostanza organica.

COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI
materiali:
a - semplice:
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 80 cm; diametro = 5 cm;
2 - talee di salice: lunghezza = 3-4 m; diametro = 3-10 cm;
3 - pietrame: pezzatura > 0,20 mc;
4 - ghiaia: pezzatura = 30-160 mm;
5 - filo di ferro zincato: diametro = 3 mm;
6 - terreno vegetale;
b - armata (in aggiunta):
1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 1,5-2 m; diametro = 20 cm
2 - fune di acciaio: diametro = 16 mm
3 - barra di acciaio: lunghezza > 60 cm; diametro = 16-20 mm
4 - morsetto serrafune: diametro = 16-22 mm
5 - malta cementizia antiritiro
modalità di esecuzione:
1 - Modellamento della sponda del fiume con l'ausilio di un escavatore.
2 - Scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm).
3 - Posa di 3 file di paletti di castagno o di larice, infìssi nel terreno per 60 cm; le file di paletti vanno poste nel
senso della corrente del fiume con un interasse di 1 m; la distanza tra i paletti è di 1 m per la fila inferiore, 1,5-2 m
per la fila mediana e 2,5-3 m per la fila superiore.
4 - Posa di uno strato continuo di talee o astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente e con il
diametro maggiore posto nel fosso al piede della scarpata stessa; è importante che la base dell'astone sia il più
possibile a contatto con il terreno e con l'acqua.
5 - Ancoraggio delle talee con il filo di ferro zincato fissato ai paletti.
6 - Copertura della base del fosso con uno strato di ciottoli di piccola dimensione o ghiaia in modo da favorire
l'afflusso dell'acqua alle talee stesse.
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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7 - Messa in opera di una fila di pietrame (pezzatura > 0,20 me), sopra i ciottoli, allo scopo di ottenere una
protezione del piede della scarpata; a tal fine, al posto dei massi, si può procedere alla messa in opera di tendame
scortecciato di larice o di castagno.
8 - Copertura delle talee con un sottile strato di terreno vegetale (spessore < 3 cm).

Copertura diffusa con Astoni

(semplice)

(armata)

BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME
materiali:
1 - paleria di latice o di castagno: lunghezza = 2-4 m; diametro = 20-40 cm
2 - pietrame: pezzatura = 20-30 cm;
3 - graffe metalliche o chiodi
modalità di esecuzione:
1 - Scavo con mezzo meccanico o a mano.
2 - Costruzione di un cassone di contenimento realizzato mediante incastellatura dei pali di legno.
3 - Riempimento con materiale lapideo (diametro: 20-30 cm) reperito in loco.

Briglia in Legname e Pietrame prospetto e sezione

Briglia in Legname e Pietrame prospetto e sezione

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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