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Manuale d’uso 
 
Opere di stabilizzazione del versante - Opere di ingegneria naturalistica 
L’ingegneria naturalistica si applica per attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in 
particolare essa adopera le piante vive, abbinate ad altri materiali quali il legno, la pietra, la terra, 
ecc., per operazioni di consolidamento e interventi antierosivi, per la riproduzione di ecosistemi 
simili ai naturali e per l’incremento della biodiversità. 
I campi di intervento sono: 
- consolidamento dei versanti e delle frane; 
- recupero di aree degradate; 
- attenuazione degli impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive, filtri per le 
polveri, ecc.; 
- inserimento ambientale delle infrastrutture. 
 
Le finalità degli interventi sono: tecnico-funzionali, naturalistiche, estetiche e paesaggistiche e 
economiche. Per realizzare un intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento 
studio bibliografico, geologico, geomorfologico, podologico, floristico e vegetazionale per scegliere 
le specie e le tipologie vegetazionali d’intervento. Alla fase di studio e di indagine deve seguire 
l’individuazione dei criteri progettuali, la definizione delle tipologie di ingegneria naturalistica e la 
lista delle specie flogistiche da utilizzare. 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 
Palificata viva a doppia parete 
La palificata viva viene utilizzata per realizzare un'opera di consolidamento di versante. 
 
Modalità di uso corretto: 
Le palificate avranno le seguenti dimensioni: 
altezza e spessore di 1.4 m con base di appoggio inclinata di 5° verso monte ed immorsamento 
minimo di 40 cm nel terreno di fondazione con paramento a vista ad inclinazione 3/2 (V/H). Le 
palificate saranno realizzate con essenza di larice in tondame di diametro non inferiore a 20 cm, 
con interasse tra i traversi pari a 1.4 m; al fine di assicurare maggiore stabilità i traversi potranno 
sfalsati tra gli ordini successivi. Gli elementi in tondame saranno uniti con tondini in ferro diametro 
14 mm inseriti in fori precedentemente realizzati. Le talee di specie arbustive ed arboree ad elevata 
capacità vegetativa dovranno essere in quantità non inferiore a 5 per metro. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 
1. Deformazioni 

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali. 
2. Eccessiva vegetazione 

Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee. 
3. Infradiciamento 

Infradiciamento dei pali prima dell'attecchimento vegetativo. 
4. Scalzamento 

Fenomeni di franamento che causano lo scalzamento al piede delle palificate. 
5. Sottoerosione 

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno. 



Manuale di manutenzione 

 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica 
Classe di Esigenza: Durabilità 
Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità 
del sistema. 
Prestazioni: 
Le reti devono essere realizzate con ferri capaci di non generare fenomeni di corrosione se 
sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo. 
Possono essere rivestiti con rivestimenti di zinco e di lega di zinco. 
Livello minimo della prestazione: 
I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla 
normativa UNI di settore. 
 
Resistenza alla trazione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza 
ad eventuali fenomeni di trazione. 
Prestazioni: 
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che 
potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita. 
Livello minimo della prestazione: 
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto. 
 
La palificata viva viene utilizzata per realizzare un'opera di consolidamento di versante. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 
1. Deformazioni 

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali. 
2. Eccessiva vegetazione 

Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee. 
3. Infradiciamento 

Infradiciamento dei pali prima dell'attecchimento vegetativo. 
4. Scalzamento 

Fenomeni di franamento che causano lo scalzamento al piede delle palificate. 
5. Sottoerosione 

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno. 
 
 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione 
Controllare la tenuta delle diverse file di correnti e traversi verificando che non ci sia fuoriuscita di 
materiale. Verificare che le talee siano attecchite e che non ci sia vegetazione infestante. 



• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) Infradiciamento; 4) 
Scalzamento; 5) Sottoerosione. 
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
Ceduazione 
Cadenza: ogni anno 
Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base. 
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
Diradamento 
Cadenza: ogni anno 
Eseguire il diradamento delle piante infestanti. 
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
Revisione 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare le 
verghe eventualmente fuoriuscite dalle file. 
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
 
 

Programma di manutenzione 
Sottoprogramma delle prestazioni 

 

 

 
 
 



 
 

Programma di manutenzione 
Sottoprogramma dei controlli 

 

 
 
 

Programma di manutenzione 
Sottoprogramma degli interventi 

 
 
 


