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Introduzione

Passeggiando per i sentieri di montagna, non è raro imbattersi in quelle che a prima vista
sembrano comuni staccionate, dove il legno magari si intravede a stento tra cespugli di
arbusti che sembrano fuoriuscire in mezzo a quei tronchi che corrono longitudinalmente,
anche per diversi metri di lunghezza.
Quello che abbiamo visto è un’opera cosiddetta di sistemazione idraulico forestale. Più
modernamente di ingegneria naturalistica.
Ma di opere di ingegneria naturalistica in realtà ne vediamo molte di più di quella appena
descritta. lungo gli argini dei fiumi e dei torrenti possiamo vedere grossi massi sistemati
uno sopra l’altro, che sembrano essere messi lì a caso, frammisti a piante e a pali di legno
anche in questo caso a malapena visibili.
in effetti, le opere riconducibili a questa disciplina sono ormai un po’ dovunque. non
solo in montagna!
Molte di loro, tuttavia, di ingegneria hanno ben poco. Altre, invece, sono verosimilmente
vere e proprie opere di ingegneria geotecnica. la palificata doppia è una di queste. con
il suo peso, come tutte le opere a gravità, riesce a contrastare la spinta delle terre a monte
e per questo motivo gode di tutte le prerogative di questa categoria di opere come i relativi
calcoli geotecnici e quelli di verifica strutturale. le altre, forse la maggior parte, sono
opere empiriche che sarebbe più giusto definire come opere di sistemazione idraulica e
forestale.
tuttavia, anche queste opere si possono trattare come (per la propria parte) opere di ingegneria. Per esempio, le opere di protezione spondale, ai fini costruttivi, hanno bisogno
di una seppur minima progettazione per il calcolo della portata dei sedimenti o per la
spinta idraulica in caso di piene sulle briglie di un torrente di montagna.
È facile notare che si sta parlando di una disciplina costruttiva a tutti gli effetti, che coniuga (ripeto, a volte!) il rigore ingegneristico e la mera sistemazione con componenti
cosiddetti naturali che il montanaro ha sempre avuto sottomano: fascine, ramaglie, tronchi, pietre, ecc. Quei componenti che oggi si classificano più propriamente come materiali
non più viventi o che non sono mai stati vivi (esempio, le pietre).
l’ingegneria naturalistica in verità è proprio questo. una disciplina di sistemazione del
paesaggio naturale con materiali diversi impiegati insieme, in modo da poter usufruire
dei rispettivi vantaggi. Per tale motivo, l’ingegneria naturalistica è un insieme di tecniche
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che si dovrebbero utilizzare come prima scelta nella conservazione o nel ripristino del
paesaggio e della sua naturalità.
la scienza dell’ecologia è il collante che saldamente lega tra loro tutte le componenti (visibili e invisibili) dell’ingegneria naturalistica. Per rispetto a questa scienza, non si possono sistemare piante nell’intento di ripristinare i luoghi colpiti da una frana con specie
vegetali che nulla hanno a che fare con quegli stessi luoghi. Sarebbe una contraddizione
in termini. ecco perché è necessario che il bagaglio culturale, scientifico e tecnico del
progettista ingegnere naturalista sia quanto più variegato e multidisciplinare possibile.
Ma se scende, allora, in campo una disciplina scientifica a tutti gli effetti, con leggi e regole inderogabili, qual è l’ecologia, le cose cambiano e tutto quanto fin qui detto deve
essere per forza reinterpretato sotto questa nuova luce.
collocare una fascina viva lungo un fiume non è più una operazione empirica e di semplice sistemazione idraulico-forestale. Mettere delle piante all’interno di una struttura di
tondame di una palificata doppia non è una semplice operazione di rimboschimento. Se
prima queste operazioni erano “naturali”, ora sono dettate da evidenze scientifiche e in
base a queste l’ingegnere, valutando opportunamente le forze in gioco, costruisce opere
che riescono a opporsi a quelle sfavorevoli. e lo fa con strutture progettate e realizzate
allo scopo con principi tecnici propri dell’ingegneria.
Se proprio vogliamo dirla tutta, e se consideriamo la componente tecnica come necessaria
alla definizione funzionale e costruttiva dell’opera e che tutto questo è demandato a nozioni
ingegneristiche, verosimilmente l’altra componente dell’opera è l’insieme di nozioni naturalistiche che è meglio definire come nozioni ecologiche. Questo concetto è importante.
l’ingegneria naturalistica cambia nome e si reinventa a tutti gli effetti come scienza dell’ecologia applicata a nozioni di ingegneria. Stiamo parlando di ingecologia: la disciplina
che coniuga l’ingegneria e l’ecologia e che sfrutta le potenzialità di queste scienze per la
progettazione integrata di un’opera nel e sul territorio inteso (ecco la grande novità) come
nicchia ecologica o ecosistema.
le opere di ingegneria naturalistica sono opere di ingecologia naturalistica.
il libro tratta di una delle principali opere di ingecologia naturalistica per la sistemazione
dei versanti collinari come anche per le sistemazioni spondali di fiumi, ruscelli e torrenti:
la palificata viva doppia.
Questo tipo di opera è fondamentalmente una palificata con la variante che i pali non
sono conficcati nel terreno ma poggiano su di esso; è doppia perché la struttura è una
gabbia, ed è viva perché ovviamente una delle sue componenti principali sono le piante,
sotto forma di arbusti.
di palificata viva ne esistono diverse varianti. Alcune di queste trovano l’autore del libro
scettico circa la loro utilizzazione, per una serie di motivi dettati dai fondamentali della
cosiddetta legge del minimo di energia, introdotta dall’AiPin ma che potrebbe essere
anche definita come legge del buon senso! la palificata viva doppia resta, tuttavia, la migliore come struttura e come definizione tecnica.
nel testo sono riportate nei dettagli la sua progettazione e la sua verifica allo Slu, alla
stessa stregua di quanto un ingegnere fa con un muro a gravità in cemento. vengono inol-
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1. Ingegneria naturalistica

1.1. Ingegneria naturalistica

Hugo Meinhard Schiechtl definì l’ingegneria naturalistica, come una disciplina tecnicoscientifica che studia la modalità d’utilizzo come materiali da costruzione di piante viventi, parti di loro ed intere biocenosi vegetali, spesso associate a materiali non viventi
come pietrame, terra, legname ed acciaio1.
Schiechtl, ritenuto da molti, se non da tutti, il padre di questa disciplina, associa in stretta
simbiosi la materia vivente a quella non vivente nelle strutture geotecniche come quelle
utilizzate nelle opere di contenimento di versanti instabili. tuttavia, essendo l’ingegneria
naturalistica una disciplina, per concetto ha bisogno di definizioni e regole rigide con una
buona certezza di verifica matematica2.
infatti, ad esempio, nel consolidamento di un versante con l’utilizzo di palificate doppie
vive, non si considera solo ed esclusivamente l’opera in sé da un punto di vista strutturale,
ma nella sua globalità. essa, infatti, risulta essere composta da una componente geotecnica
e da una ecologica. Alla fine, la struttura è assimilabile a un muro a gravità, ma a differenza di un analogo muro in cemento armato, un muro a gravità costituito da una palificata
doppia viva è un’opera molto più complessa. tanto che nella sua definizione concettuale
e nella sua progettazione ha bisogno di professionisti che comprendano e manipolino
concetti e regole non solo di ingegneria geotecnica ma, soprattutto, di principi e leggi
collegate all’ecologia. e l’impresa non è affatto facile come potrebbe sembrare!
nell’ingegneria naturalistica convivono, nel manufatto, oggetti vivi, non vivi e materiali
che mai lo sono stati. tondame, rami e ramaglie sono componenti non più viventi ma
che ovviamente lo sono stati, mentre ferro, rete metallica, viti e bulloni, ma anche il cemento debolmente armato usato a volte come elemento di fondazione, sono sicuramente
componenti materiali mai stati viventi. tutto ciò è, in un’opera di ingegneria naturali-

riportato in: Schiechtl H.M., Ingegneria naturalistica, Steti ed., 2016.
Più avanti, connoteremo meglio, all’interno delle ntc 2018, che una palificata doppia (viva), essendo in primis
un’opera geotecnica, deve essere verificata con calcoli strutturali quando supera una certa quota in altezza (circa 2
m), mentre per opere di altezza inferiore ai 2 m la verifica potrebbe essere omessa in quanto si presuppone sempre
verificata.
1
2
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stica, intimamente connesso con la componentistica vivente costituita da talee o arbusti
e piante con zolla.
Per un’opera di ingegneria naturalistica, quale è appunto la palificata doppia viva, il progettista ha ottimi strumenti per poter progettare un simile manufatto, poiché quest’opera
è fondamentalmente un muro a gravità e come tale sono noti i principi geotecnici che bisogna utilizzare per la sua definizione e verifica. Ma essendo, nella stragrande maggioranza delle volte, il progettista un ingegnere, ha problemi nel gestire e nell’utilizzare la
componente vivente da inserire obbligatoriamente nell’opera.
non basta, evidentemente, utilizzare una specie vegetale presa a caso e inserirla nella
struttura che si è progettata, per definire questa come un’opera di ingegneria naturalistica.
Prima ancora di scegliere questa o quella specie vegetale, il progettista è chiamato a valutare molti altri aspetti non sempre manipolabili con procedure matematiche, anzi! Questo è un tipico errore che il progettista commette, anche non volendo, dovuto, molte volte,
alla mancata visione globale dell’opera e del contesto dove essa sarà realizzata.
insomma, coniugare cemento e materia vivente non è uno dei compiti più facili che il progettista (ingegnere, architetto) è chiamato a risolvere. Questa incongruenza è evidente in
molte delle opere che comunemente si incontrano nelle nostre città. Molti giardini pubblici
soffrono di una forte disconnessione tra elementi in cemento (o laterizio) e le strutture viventi (alberi, arbusti, specie annuali o perenni, prati) in essi presenti. Questi ultimi sembrano
essere stati messi a dimora senza nessuna strategia progettuale e tristemente sono quelli che
soccombono precocemente dopo qualche mese dal giorno del taglio inaugurale del nastro.
È proprio il contesto ambientale, cioè dell’insieme luogo, territorio, presenza di animali
e antropica, il fattore che determina e connota l’opera come un’opera appartenente alla
disciplina dell’ingegneria naturalistica o, come si vedrà più avanti, come un’opera che
può essere definita di ingecologia naturalistica. l’opera che si progetta, infatti, deve tenere
in considerazione non solo i materiali utilizzati, tondame, rami e ramaglie, graffe di ferro,
viti e bulloni, rete metallica e cemento, piante vive come talee, arbusti e piantine in zolla,
ma soprattutto deve considerare il suo impatto sull’ecosistema considerato. È bravura del
progettista cercare di inserire l’opera quanto più possibile nel suo giusto contesto ecologico. È, cioè, richiesto che il professionista sia un buon conoscitore dei meccanismi che
regolano quel particolare ecosistema poiché la sua opera potrebbe alterarne significativamente lo stato e compromettere irrimediabilmente, ad esempio, la biodiversità interferendo significativamente con gli animali stanziali o migratori.
Questo studio e queste conoscenze evitano, come è intuibile, che l’opera, invece di essere
uno stratagemma strutturale asservito all’ambiente, sia un forte elemento di disturbo: è
una condizione di equilibrio problematica che il progettista deve governare. tenere in
considerazione tutti questi fattori, analizzarli uno per uno, farli interagire tra loro con
maestria è una procedura progettuale necessaria affinché un’opera sia considerata come
un’opera di ingegneria naturalistica. e il professionista che l’ha progettata sia dunque un
ingegnere naturalista.
da quanto fin qui detto, è palese che l’ingegneria naturalistica è una disciplina molto
complessa che abbraccia settori di studio molto diversi tra loro. Per tale ragione, l’inge-
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Ingegneria naturalistica  cap 1

gnere naturalista è a tutti gli effetti un professionista multidisciplinare. il quale, rispetto
al suo collega che progetta muri di sostegno in cemento armato, deve saper gestire un
elemento dell’opera molto difficile da prevedere a livello progettuale e realizzativo: l’elemento vitale.

Figura 1.1. Importanza dell’ingegneria naturalista

laddove possibile, il progettista dovrebbe sempre utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica. Anche in situazioni in cui, inizialmente, verrebbe scartata la costruzione di una
palificata viva doppia, come esempio di opera di ingegneria naturalistica.
i vantaggi sono tanti. la figura 1.1 ne cita solo quattro, i principali. oramai si hanno conoscenze tecniche e tecnologiche che permettono l’impiego di scelte di opere di ingegneria naturalistica che, confortate da studi sempre più particolareggiati, offrono al
progettista soluzioni alternative non più semplicemente di nicchia. non ci sono altri metodi che impieghino risorse del posto e che ne promuovano l’utilizzo, che accrescano il
mantenimento delle nicchie ecologiche invece di distruggerle, con soluzioni estetico-paesaggistiche che non temono confronti. infine, le scelte di ingegneria naturalistica sono
economiche: economia di costruzione e di indotto, sempre ecosostenibile.
l’ingegnere naturalista non solo progetta un’opera che già di per sé è una struttura complessa non per la sua struttura ma per la compresenza di parti non vive e vive – e questa
progettazione lo tiene impegnato in diverse e importanti riflessioni non proprio tecniche
– ma successivamente deve inserire questa opera in un’ambiente che da essa deve trarne
solo beneficio, stando particolarmente attendo a non disturbare il contorno. e questo è
possibile solo conoscendo il contesto nel quale si lavora.
È inutile cercare di delineare la figura ideale del professionista ingegnere naturalista. È
un ingegnere, un dottore naturalista o un biologo? Attualmente non c’è un corso di laurea
dedicato a questa disciplina. Qualche corso in merito è inserito a volte nei corsi di laurea
in ingegneria civile, scienze naturali, scienze agrarie e forestali, ma ovviamente ognuno
di questi difetta di integrazione di argomenti appartenenti all’una o all’altra disciplina.
tuttavia, non è raro imbattersi in progetti esecutivi redatti solo dall’ingegnere, dal geologo

15
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(e a dir il vero non dovrebbe mancare mai la sua presenza), dall’architetto (chiamato in
campo per analisi paesaggistico-naturali). Mancano all’appello naturalisti e agronomi.
nella stesura di progetti a firma solo di ingegneri, non si trova tutta la parte fitogeografica
e fitosociologica che indica e descrive l’ambiente dove si interverrà.
Ambito

Tabella 1.1. Ambiti professionali

Geologia
geotecnica

corsi d'acqua

+
+

cave dismesse

+

infrastrutture viarie
e ferroviarie

+

versanti e scarpate
zone umide
discariche

Pedologia

+

+

Idraulica

+
+
+

Botanica

Ecologia

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

la tabella 1.1 mostra che ci sono alcuni ambiti, le zone umide, per esempio, dove la figura
dell’ingegnere geotecnico potrebbe essere non necessaria poiché non richiesta dalla tipologia di intervento di ingegneria naturalistica, che invece esige la presenza di un ingegnere idraulico. come si nota, solo la figura dell’ecologo e del botanico (in breve del
naturalista o del collega agronomo) è onnipresente come professionalità unica in quei
campi.
Ad oggi, quindi, il professionista ingegnere naturalista non c’è! comunque sia gli mancano le basi o dell’una o dell’altra materia. Alla mancanza di una simile figura professionale dovrebbe essere quindi posto rimedio con l’obbligatorietà di firme congiunte di più
professionisti i quali, ognuno per la sua parte, concorrano alla realizzazione dell’opera
nel rispetto dei principi che sono alla base di questa disciplina.

1.2. Ingecologia naturalistica

da quanto detto, la stessa definizione di ingegneria naturalistica fornita da Hugo Meinhard
Schiechtl risulta essere superata concettualmente.
il padre di questa disciplina parla di componenti viventi e non viventi, come elementi diversi che si ritrovano nel manufatto senza nessuna apparente connessione, senza nessun
intimo legame. Ma la definizione più profonda di ingegneria naturalistica amplia questa
semplice unione, facendo presagire che c’è molto altro da considerare, analizzare e ponderare se si vuole identificare l’opera come un’opera di ingegneria naturalistica.
Proprio per queste mille sfaccettature, per queste diverse considerazioni progettuali, per
la presenza di numerosi fattori di natura ecologica, secondo l’autore di questo libro è op-
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2. Teoria della spinta delle terre

2.1. Premessa

l’ingegneria naturalistica nella sua formazione tecnica è multidisciplinare. essendo una
branca dell’ingegneria, attiene ai principi propri della scienza delle costruzioni e di geotecnica per il consolidamento di scarpate o di pendii instabili, ma anche per sistemazioni
idrauliche di alvei fluviali, soprattutto delle sponde.
la trattazione dei concetti relativi a queste discipline, nel presente capitolo, è limitata
alla discussione dei loro principi generali. le opere di ingegneria naturalistica, tuttavia,
non devono essere viste solo come opere realizzabili o da realizzare in ambito forestale,
su versanti collinari o montani o in fiumi o ruscelli di montagna. la valorizzazione naturalistica di ambiti urbani, specialmente se attraversati da fiumi (più o meno importanti),
di tutela del territorio, dovrebbe includere prioritariamente scelte di conservazione con
opere di ingegneria naturalistica. Proteggere le sponde di un fiume che attraversa una cittadina può essere considerata una realizzazione rapida ed economica, ma a lungo andare
la continua manutenzione ne rappresenta il tallone di Achille che fa rimpiangere alternative più ecologiche.

2.2. Concetto di tensione efficace

la resistenza al taglio di un terreno determina sostanzialmente il comportamento e la
spinta delle terre delle opere di sostegno. il terreno è formato da tre componenti distinte:
particelle di terreno, acqua e aria, le quali determinano la caratteristica del terreno stesso.
un elemento di terreno è sollecitato sia da una pressione esterna (tensione totale) sia internamente dalla pressione interstiziale dovuta alla presenza di acqua tra le particelle di
terreno.
da un punto di vista geotecnico la pressione interstiziale non contribuisce alla resistenza
complessiva del terreno in quanto la resistenza a taglio e le proprietà meccaniche dell’acqua non dipendono dalla pressione alla quale l’acqua si trova. tuttavia, così come succede
nel calcestruzzo, più è alto il contenuto di acqua e più diminuisce la resistenza.
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Figura 2.1. Contenuto di acqua in tipi diversi di terreno

la figura 2.1 mostra il contenuto di acqua o meglio la quantità di acqua che può trattenere,
a seconda del tipo di terreno considerato: argilla, sabbia o terriccio. Questa caratteristica
è dovuta alla struttura intima del terreno che come è possibile vedere nella parte alta della
figura è grossolana nell’argilla, fine nella sabbia e media nel terriccio. tale struttura influisce anche in altre caratteristiche ad essa collegate, per esempio la coesione influenza
direttamente il fenomeno del cumulo di terreno. Quando si versa della sabbia su una superficie orizzontale, questa forma un cumulo che raggiunge una certa altezza. continuando a versare altra sabbia sulla punta del conoide di sezione triangolare appena
formato, l’altezza aumenta ma aumenta anche l’area di base. Per un’altezza h1 l’area di
base del conoide formatosi in seguito al continuo versamento di sabbia in cima ad esso è
A1 e così via per le altezze h2, h3 alle quali corrisponderanno aree A2, A3 (figura 2.2).

Figura 2.2. Angolo di declivio

l’angolo formato dalla superficie piana e uno dei lati del triangolo (in riferimento alla
sezione del conoide) rimane tuttavia invariato. Quest’angolo è chiamato angolo di attrito
interno o angolo di natural declivio6. ogni terreno ha il suo caratteristico angolo di attrito
interno che ovviamente dipende dal contenuto di acqua in esso presente (cfr. tabella 2.1).
6
Questa esperienza non è valida per tutti i tipi di terreno. in quelli cosiddetti coesivi, come l’argilla, la pendenza del
cumulo non coincide con l’angolo di attrito.
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Figura 2.3. Angolo di declivio e muro di sostegno

la figura 2.3 mostra il concetto dell’angolo di declivio applicato ad un muro di sostegno:
l’altezza del muro è inserita perfettamente nella direttrice dell’angolo.
Tabella 2.1. Valore caratteristico dell’angolo di attrito interno
in funzione del tipo di terreno e del suo contenuto di acqua

Tipo di terra
Argilla, marna

Asciutta
45°

Argilla mista a sabbia o ghiaia

50°

Pietrame e ciottoli

48°

Ghiaia

Sabbia fine

Sabbia fine argillosa
Sabbia grossa

terreno vegetale

40°
26°
35°
32°
40°

Angolo di attrito interno φ
Umida

Bagnata

40°

30°

35°
35°
43°
32°
35°
33°
35°

23°
30°
38°
22°
20°
28°
25°

Si definisce tensione efficace la differenza tra tensione totale e la pressione interstiziale:

!! =! "u

(2.1)

Questo significa semplicemente che un incremento delle forze di contatto tra le particelle
del terreno (mano a mano che la presenza di acqua interstiziale diminuisce) produce un
incremento della resistenza a taglio. Ancora più semplicemente: un terreno asciutto mantiene più a lungo la sua forma e resiste di più a sollecitazioni tipo smottamenti o frane
generalizzate.
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3. Materiali e attrezzature

3.1. Materiali utilizzati in ingegneria naturalistica

in ingegneria naturalistica i materiali utilizzati sono, come ricordato più volte, vitali o vitali morti e non vitali. fondamentalmente, infatti, una palificata doppia viva è costituita
da una gabbia in tondame legnoso (delle essenze si dirà in seguito) riempita con materiale
proveniente dallo stesso fronte franato o di scavo, pietrame di diverse dimensioni (anch’esse di origine autoctona, preferibilmente) e piante vive sia in zolla che talee legnose.
in alcuni casi potrebbe essere necessario amalgamare al terreno proveniente dal sito anche
del terriccio fresco e umido per piantagione, specialmente nell’area di collocazione delle
specie vegetali. il muro naturalistico non prevede, infatti, nessun uso di cemento se non
in alcuni casi come debole fondazione leggermente armata con fogli in maglia metallica
adeguatamente affogati nel getto di calcestruzzo. Ma questa evenienza è veramente una
rarità nella realizzazione di palificate doppie. innanzitutto, perché è nella stessa filosofia
della ingegneria naturalistica non impiegare o limitare fortemente l’uso di cemento; in
secondo luogo perché è il posto stesso di intervento che non permette ad autobetoniere
cariche di calcestruzzo di poter accedere al cantiere.
la gabbia in tondame legnoso, di diversa pezzatura e di diametro, è l’elemento strutturale
della palificata e come tale richiede adeguate progettazione e realizzazione. Generalmente opere come la palificata doppia viva non richiedono molti calcoli, poiché di dimensioni non eccessive. infatti, la palificata raggiunge difficilmente altezze superiori ai
2-3 metri e risulta quindi comunque verificata. tuttavia, questa non è una regola: nelle
simulazioni presentate in questo libro, sarà evidente come è cura del progettista modificare allo scopo altezza e larghezza del manufatto in modo da verificarne i calcoli di
verifica per ribaltamento, ad esempio.
la realizzazione è affidata ad esperti carpentieri che hanno dimestichezza e destrezza nel
dimensionamento e nell’assemblaggio del tondame. operazioni, queste, che molte volte
avvengono direttamente sul posto e che comprensibilmente non sono semplici! la formazione di questi lavoratori è importante ed è curata dalla ditta appaltatrice o da quella
che realizza in subappalto, di fatto, l’opera. Si tratta di operai specializzati nell’utilizzo
di motoseghe, di trattori e trattori escavatori a ragno, di motocarriole, che ricevono un’adeguata istruzione attraverso corsi di formazione specialistica in modo da imparare ad af-
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frontare situazioni difficili e impreviste. Quelle stesse situazioni che, rispettose della legge
di Murphy, si verificano quando il progettista è lontano dal cantiere e, interpellato telefonicamente, non riesce a impartire ordini precisi per la risoluzione del problema.
Per quanto riguarda l’assemblaggio della gabbia in tondame di una palificata doppia viva,
quasi raramente si utilizzano tirafondi in acciaio zincato, ma spesso vengono impiegate
apposite graffe in acciaio zincato a aderenza migliorata di adeguato diametro, infilate a
colpi di mazzetta in fori di diametro leggermente più piccolo. lo scopo di queste graffe
è di legare il tondame in modo da renderlo strutturalmente rigido.
tuttavia, come si dirà in seguito, la gabbia di una palificata viva non è inalterabile nel
tempo ma, proprio per il materiale utilizzato, il legno, avrà una durata limitata nel tempo.
verosimilmente il legno sarà aggredito da funghi e microorganismi che ne mineranno la
struttura fibrosa e quindi in definitiva la durata e la sua efficacia.
ciò che è l’anima portante della opera in questione è invece la sua componente in vita:
piante arbustive legnose fornite e messe in opera sotto forma di piante zollate o di talee.
Per questo motivo, al progettista, deve interessare:
- la qualità della pianta utilizzata;
- la natura della stessa;
- l’omogeneizzazione all’ecosistema che dovrà essere ricostituito;
- la biotecnica delle sue radici (da un punto di vista strutturale).
È soprattutto questa ultima caratteristica della pianta che conferirà, una volta che essa
avrà ben radicato, giusta e idonea struttura all’opera anche quando la sua gabbia, in seguito ai processi degradativi prima accennati, subirà profonde modificazioni che la renderanno strutturalmente decaduta.

3.2. Legname

con il termine di “tondame” s’intende l’insieme di tronchi che tal quale, senza cioè nessuna lavorazione, viene impiegato per la costruzione di opere come la palificata doppia
viva. in queste opere infatti non serve utilizzare tronchi di falegnameria in quanto la costruzione della gabbia che non richiede materiale lavorato. Per tal motivo, verranno adoperati tronchi tal quali con dimensioni variabili sia in lunghezza che nel diametro. l’unica
lavorazione alla quale generalmente è sottoposto il tronco è quello della cosiddetta scorticatura, cioè l’eliminazione della corteccia attraverso una procedura che viene fatta da
appositi macchinari. tale procedura più essere eseguita nell’azienda stessa che vende tondame o direttamente in cantiere da operaio specializzato.
il tondame si presenta con forma troncoconica e così viene adoperato. Generalmente si
prende come diametro quello al centro del tronco ed è consuetudine non utilizzare tondame che abbia forte differenza tra il diametro della base e quello in punta, preferendo
tondame con un diametro più uniforme, al fine di ottenere una gabbia quanto più omogenea nell’aspetto e soprattutto nella costruzione. Per tondame fino a 25 cm di diametro
la misura dello stesso è presa una sola volta all’incirca verso la metà, mentre per tondame
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di diametro superiore a 25 cm si usa misurare due diametri tra loro ortogonali e ottenere
la media.
la parte del tronco di un albero ad alto fusto, impiegato per questo scopo, è quella terminale. Generalmente non supera i due metri di lunghezza.
ovviamente se il tronco dovesse avere dei rigonfiamenti (poiché lo stesso è utilizzato tal
quale e non lavorato) la misura del diametro viene fatta o a monte o a valle dello stesso.
in cantiere arriva sempre tondame proveniente da venditori che hanno già provveduto
allo scortecciamento, tuttavia se è preso direttamente sul luogo, per esempio per abbattimento di alberi o da alberi caduti in seguito a frana, il diametro è certamente influenzato
dallo spessore della corteccia che deve essere calcolato. nella tabella 3.1 sono riportati
alcuni valori, in percentuale, che devono essere calcolati in detrazione al diametro misurato del tondame a seconda della specie considerata.
Tabella 3.1 Percentuale da detrarre al diametro del tronco per essenza legnosa (dati di letteratura)

Abete rosso

10

larice

20

Abete bianco

10

faggio

8

Quercia

15

Pioppo

14

Pino silvestre

14

Pino cembro

14

Quercia

15

Si parla di conicità per tronchi il cui diametro decresce di circa 1 cm (almeno) ogni metro
lineare. esiste anche un metodo di misurazione della conicità di un tronco: per la sua determinazione di applica la seguente formula:

dove
D = il diametro maggiore
d = il diametro minore
L = la lunghezza.

(D – d)/L

(3.1)

la conicità di un tronco ne influenza, ovviamente, anche la qualità. infatti, più il tronco
è lineare e quindi non conico, più la sua qualità e il suo prezzo saranno maggiori.
Altro parametro di cui il progettista deve tener conto nella progettazione della gabbia di
una palificata è la curvatura del tondame utilizzato. Anche in questo caso la scelta del
materiale cadrà su tronchi abbastanza diritti, scartando quel tondame che presenta curva-

Martino - Opere di consolidamento in Ingegneria Naturalistica_Layout 1 12/02/20 15:42 Pagina 43

Abstract tratto da Opere di consolidamento in Ingegneria Naturalistica La palificata viva doppia
© Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

Materiali e attrezzature  cap 3

ture del tronco. A tal proposito si ricorda che un tronco può presentare due tipi di curvatura: quella giacente su un piano e quella multilaterale. un tronco è curvo perché durante
la crescita (specialmente di quelle specie che raggiungono altezze considerevoli) è sottoposto ad azioni climatiche come il persistere di forti venti che spirano quasi sempre in
una certa direzione. Ma può esserlo anche per caratteristiche genetiche.
la curvatura di un tronco si misura tramite l’altezza della freccia, ossia il segmento che
è posto alla metà della corda che unisce le due estremità dell’arco prodotto dalla curvatura
del tronco (figura 3.1).

Figura 3.1. Curvatura di un tronco

la curvatura si misura in cm su metro lineare. nel tondame di alta qualità non è ammessa
la presenza di nessuna curvatura, mentre lo è mano a mano che diminuisce la qualità del
tondame.
come per gli altri parametri fino ad ora presi in considerazione, anche la curvatura di un
tronco incide sulla qualità dello spesso e in definitiva sul prezzo di mercato.
in ingegneria naturalistica si utilizza tondame proveniente da alberi di abete bianco, abete
rosso, castagno, quercia, larice, pioppo. ogni legno ha delle qualità biotecniche particolari
che il progettista deve considerare in fase di progettazione: peso specifico, resistenza, durabilità. Generalmente si preferisce utilizzare legni pesanti (con elevato peso specifico o
volumico) e questo perché il peso del legno influisce sul calcolo delle verifiche allo Slu
della struttura.
la resistenza a sollecitazioni come taglio, compressione, trazione e flessione sono altrettanti parametri interessanti che permettono, se è possibile, di scegliere una qualità di tondame piuttosto che un’altra. le caratteristiche di peso specifico e alta resistenza
influiscono direttamente sulla terza caratteristica enunciata: la durabilità. infatti, un legno
denso e pesante è molto resistente e duraturo poiché si oppone molto efficacemente ad
attacchi di microorganismi e a fattori climatici.
in base a queste caratteristiche, la tabella 3.2 mostra la durabilità di alcune tipologie di
tondame, in base alla loro resistenza ad attacchi fungini o insettivori, e di conseguenza
offre una prima classificazione di impiego degli stessi legnami in opere di ingegneria naturalistica. da questa analisi il tondame di castagno risulta essere un legname che offre
resistenza spiccata agli attacchi biologici.
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