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1. Premessa 

La pianificazione degli interventi di sistemazione idraulica deve essere coerente con le necessità di 
mantenere efficaci i processi biologici dell’autodepurazione rendendo così possibile la sintonia tra 
le due necessità della difesa e della tutela. Gli obiettivi relativi alla difesa dal rischio idrogeologico 
ed alla tutela del fiume sono maggiormente garantiti dal rispetto, ove possibile, della “fascia di 
pertinenza fluviale”. In particolare gli interventi di sistemazione idrogeologica devono permettere 
la conservazione: 
• della continuità longitudinale dei corsi d’acqua; 
• della diversificazione dei microambienti; 
• dei rapporti idrobiologici fra le cenosi acquatiche e quelle riparie; 
• dei rapporti idrodinamici fra i corsi d’acqua e l’ambiente ripario; 
• della naturalità della morfologia degli alvei e delle fasce riparie; 
• della biodiversità delle cenosi acquatiche e di quelle terrestri riparie; 
• della produttività biologica dei corsi d’acqua; 
• del valore paesaggistico; 
• delle possibilità di fruizione. 
 
Di seguito sono presentati alcuni interventi di sistemazione idraulica che possono essere attuati 
nello specifico conteso del Parco Urbano dell’Innovazione. Gli interventi sono stati selezionati tra 
quelli contenuti nel “Quaderno Opere Tipo” del PSAI dell’Autorità di Bacino Campania Centrale 
(D.C.I. n. 1 del 23 febbraio 2015). Lo scopo è quello di fornire varie tipologie di interventi strutturali 
e non strutturali che possono essere impiegati per il risanamento idrogeologico ed il recupero 
ambientale del Rio Palazzo. 

 

2. Interventi di sistemazione idraulica 

La sistemazione di un tratto d’asta fluviale, può avvenire attraverso interventi di vario tipo che, in 
generale, sono classificati come strutturali e non strutturali. 
I primi influenzano la struttura del bacino, o in senso esteso (provvedimenti estensivi), mediante 
interventi diretti alla sua sistemazione idrogeologica e forestale, o localmente (provvedimenti 
intensivi) mediante opere aventi lo scopo precipuo di controllare il movimento delle acque e di 
ridurre la probabilità di inondazione delle aree limitrofe ai corsi d’acqua. 
I tempi di ritorno per il dimensionamento delle difese sono assumibili in maniera uniforme. Infatti: 
- Quando le zone da difendere sono marginali (aree di ridotte dimensioni o difficilmente difendibili) 
i benefici ritraibili dalla difesa diminuiscono e di conseguenza deve diminuire anche il tempo di 
ritorno; 
- Ove le difese risultano particolarmente onerose richiedendo, ad esempio, la realizzazione di grandi 
opere idrauliche, è opportuno ridurre il livello di protezione offerto. 
Ogni variazione nelle prospettive di uso e nella pianificazione degli insediamenti posti nelle aree a 
rischio deve essere accompagnata dal ridimensionamento del sistema di difesa, in quanto il 
continuo sviluppo degli insediamenti civili e produttivi nelle aree inondabili determina una tendenza 
a crescere nel tempo dei danni provocati dagli eventi critici. 
 
  



Fig. 6 - In alto è un tratto fluviale 
“sistemato” con profilo trasversale tra-
pezoidale. Aumenta il raggio idraulico 
e le superfici lisce e continue riducono 
la scabrezza. Ciò è vantag-gioso 
sotto il profilo idraulico, ma un 
disastro dai punti di vista naturalistico 
e paesaggistico. In basso è lo stesso 
ambiente con alcuni “ritocchi” strate-
gici. Sul fondale sono sistemati isolotti 
di massi (ma potrebbero essere anche 
gruppi di gabbioni). Sono presenti de-
flettori (con massi e/o con gabbioni e/o 
con tronchi). La presenza di tali osta-
coli (sommersi nelle fasi di morbida) 
concentra i flussi idrici di magra lungo 
direttrici principali, evitando la distri-
buzione uniforme dell’acqua sul fon-
dale, con profondità, velocità di cor-
rente e granulometria costanti; inoltre 
contribuisce a diversificare i micro-
ambienti  adatti ad ospitare varie forme 
di organismi acquatici. Occorre favo-
rire la colonizzazione vegetale delle 
sponde e delle fasce riparie, al fine di 
ottenere una massa vegetale anche 
superiore a quella precedente l’inter-
vento. 

Fig. 7 - Talora la risagomatura dell’alveo di 
un corso d’acqua è indispensabile, in particolare 
nei casi di attraversamenti di aree fortemente 
urbaniz-zate. La sistemazione di pennelli ed 
ostacoli semi-naturali (es. gruppi di massi) 
contribuisce alla for-mazione di microambienti 
adatti all’idrofauna ed evita la distribuzione 
dell’acqua, soprattutto nei periodi di magra, 
su un’ampia superficie con battente idrico 
eccessivamente ridotto. L’impiego “ragionato” di 
alberi ed arbusti consente inoltre un corretto 
inserimento nel verde pubblico. 
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Nella tabella 1 che segue sono riportate le tipologie di interventi strutturali più comuni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Descrizione degli interventi 

I principali interventi estensivi suggeriti per la sistemazione dei versanti sono quelli riportati nella 
successiva tab. I. (Clerici – Valsecchi in “Geologia Tecnica”, 2001). 
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4. Interventi Strutturali Estensivi 

L’erosione prodotta dalle acque meteoriche defluenti può essere attenuata con interventi di 
protezione superficiale definiti estensivi che consistono essenzialmente nel rivestimento vegetale, 
forestale o agrario, del terreno e nella regimentazione del deflusso idrico a mezzo delle cosiddette 
opere minori e si basano sull’utilizzazione di specie pioniere, autoctone, a rapido accrescimento. 
Qualsiasi formazione vegetale, anche la più elementare, rappresenta una forma di difesa contro 
l’erosione: la vegetazione costituisce uno strato di protezione e rinnovo del suolo, da un lato 
mantenendo il giusto tenore di umidità e dall’altro difendendo la superficie dall’azione diretta degli 
agenti atmosferici e mitigando gli effetti dannosi derivanti dall’impatto delle gocce sul suolo e dagli 
scorrimenti superficiali. La vegetazione determina questi effetti positivi in quanto, sostituendo una 
superficie netta di separazione tra suolo e atmosfera, mitiga lo scambio d’acqua tra suolo e 
atmosfera; essa migliora inoltre le caratteristiche geomeccaniche del terreno attraverso l’azione 
dell’apparato radicale. 
Gli effetti benefici che la vegetazione esercita possono essere sinteticamente riassunti in: 

- effetto antierosivo; 
- effetto regimante. 

Per quanto riguarda il primo effetto si può facilmente dimostrare che la presenza di vegetazione 
conduce a una riduzione della portata solida nel bacino in cui essa compare. 
Da un lato la pioggia perde quell’effetto battente che spesso si riscontra nei terreni senza 
protezione; dall’altro la frazione limitata di acqua superficiale è rallentata nel suo cammino dai 
numerosi ostacoli che incontra. La modesta capacità erosiva dell’acqua superficiale risulta, così, 
quasi completamente incapace di asportare particelle solide ad un terreno ben consolidato 
dall’apparato radicale. In considerazione del consolidamento del suolo è opportuno ricordare che 
l’uniforme distribuzione di robuste radici rende il terreno omogeneo aumentando la sua resistenza 
meccanica. 
Il secondo effetto si manifesta con un’azione di laminazione delle portate liquide. 
La più cospicua manifestazione della laminazione è da imputare alla modesta presenza di acqua 
superficiale in un bacino ricoperto da vegetazione contro un cospicuo, ma lento, moto di filtrazione: 
l’acqua, infatti, è intercettata dal terreno, trattenuta e, poi, rilasciata gradualmente. 
Conseguentemente il tempo di corrivazione del bacino aumenta, l’onda di piena risulta più 
appiattita e la portata al colmo di piena modesta. 
L’efficacia dell’effetto di regimazione è massima in occasione di piogge intense ma brevi mentre è 
modesta in occasione di piogge lunghe e persistenti. In complesso i provvedimenti strutturali 
estensivi producono scarsi risultati quanto più intenso è l’evento meteorico e quanto più grande è 
il bacino fluviale; ciò nonostante, dato che gli eventi meno intensi sono anche i più frequenti, i 
provvedimenti estensivi possono avere notevole importanza nel limitare i danni che si manifestano 
in occasione delle piene ordinarie nei piccoli bacini o nelle parti più alte dei grandi bacini. 
Il rivestimento vegetale predominante è quello erbaceo nel campo agrario che ha poteri antierosivi 
e regimanti meno efficaci del bosco anche se possono essere migliorati piantando isolatamente o a 
gruppi idonee specie legnose dando così luogo a piccoli pascoli alberati. 
Come già accennato, gli interventi a verde e le opere minori determinano un aumento della capacità 
di invaso naturale del bacino ed un allungamento del tempo di corrivazione, fattori questi che hanno 
un effetto benefico nei riguardi della riduzione delle portate di colmo delle piene. 
Bisogna tenere presente, però, che quando le precipitazioni sono molto intense e prolungate questi 
effetti diventano modesti e di conseguenza anche la moderazione delle portate di piena diviene 
trascurabile 
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In occasione di scrosci intensi ma brevi un primo modesto effetto regimante è già dato 
dall’intercettazione degli apparati fogliari; anche se all’aumentare dell’entità della pioggia la 
percentuale trattenuta diminuisce fino a diventare trascurabile. 

 

4.1 Inerbimento e rimboschimento 

Tali interventi determinano l’incremento del grado di copertura del suolo. 
Gli effetti sul fenomeno erosivo esercitati dalla vegetazione possono essere così schematizzati:  

- intercettazione parziale delle precipitazioni e, quindi, attenuazione dell’aggressività della 
pioggia nei confronti del suolo; 

 - diminuzione del ruscellamento superficiale dovuta all’incremento, per evapo-traspirazione, 
della capacità di assorbimento del terreno; 

- incremento della resistenza all’erosione offerta dal suolo per effetto del fogliame e delle 
ramaglie ivi depositate. 

L’inerbimento può essere realizzato su una superficie piana o inclinata attraverso le seguenti 
diverse tecniche: 

- semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, 
previa preparazione del letto di semina con eventuale eliminazione dei ciottoli presenti 
tramite rastrellatura e successivo riporto di terreno vegetale e distribuzione di fertilizzante 
organico, se il substrato è sterile. Tale intervento, solitamente praticato nel periodo 
primaverile-estivo, è economicamente conveniente, quando non vi è un elevato pericolo di 
disseccamento della semente.  

- idrosemina, consistente nell’aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di 
sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, concime organico, collanti e 
sostanze miglioratrici del terreno quali argilla, sabbia, torba e cellulosa. Il tutto viene 
distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione e previa 
preparazione del letto di semina con eventuale eliminazione dei ciottoli presenti tramite 
rastrellatura. La presenza di sostanze miglioratrici del suolo e di concimi consente di evitare 
il costoso e difficoltoso riporto di terreno vegetale. L’intervento, effettuato in genere 
durante la stagione umida, consente l’inerbimento di scarpate molto ripide difficilmente 
accessibili. 

- semina con coltre protettiva di paglia (o semina bianco-verde), viene realizzata utilizzando 
un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, distribuito a spaglio 
o con idrosemina. Ciò unitamente alla distribuzione mediante l’uso di irroratrici di una 
miscela composta da fieno o paglia trinciata e concime organico. Tale sistema ha il 
vantaggio di poter essere applicato l’intero periodo vegetativo anche se i migliori risultati si 
ottengono nella stagione umida. 

 
Il rimboschimento deve essere realizzato mediante l’apertura di buche di dimensioni prossime al 
volume dell’apparato radicale, la piantagione di specie arbustive ed arboree a radice nuda o in 
fitocella, la ricolmatura con terreno vegetale, la compressione del terreno adiacente alle radici e 
l’irrigazione. L’uso di piantine in fitocella ha il pregio di accrescere notevolmente le probabilità di 
attecchimento e di consentire il trapianto durante tutto l’arco dell’anno. 
Il ricoprimento della parte superiore della buca, se eseguito con paglia, 
cellulosa sminuzzata o altra sostanza organica, consente di mantenere un certo grado di umidità nel 
terreno. Il dilavamento dello strato di sostanza organica può essere evitato riportando al di sopra 
dello stesso terreno proveniente dallo scavo. 
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In zone aride il livello della buca, una volta eseguito il riempimento, deve risultare inferiore a quello 
del terreno circostante; in zone con frequenti ristagni d’acqua è auspicabile realizzare un 
“monticello” con funzione drenante. 
La densità di impianto è, generalmente, di 1000-3000 per ettaro; in situazioni di elevata erosione 
tale numero può essere elevato a 7000-8000. 
La crescita di specie arbustive o arboree può anche essere realizzata mediante posa di talee di 
dimensioni diverse: 
- astoni, con lunghezza superiore a 1,5 m e dotati di gemma apicale; 
- talee grandi, di lunghezza non inferiore a 60 cm e diametro maggiore di 3 cm; 
- talee piccole, di lunghezza non inferiore a 40 cm; 
- posa di rizomi o loro parti; 
- posa di semi di alberi e arbusti. 
 

4.2 Reti o stuoie in materiale sintetico o biodegradabile 

Nel caso in cui si utilizzi materiale biodegradabile, l’intervento antierosivo si realizza mediante la 
posa in opera di reti in fibra naturali quali juta, fibra di cocco o di altri vegetali, stuoie in fibra di 
cocco, di paglia, di truciolare di legno o di altri vegetali. 
I materiali sintetici utilizzabili sono, invece, griglie o reti in poliammide (nylon), griglie o reti in 
polietilene, polipropilene, reti in struttura alveolare in polietilene o poliestere, tessuti in 
polipropilene o poliestere, sistemi misti.  
 
Materiale biodegradabile 
Le reti sono costituite da corde intrecciate di svariate dimensioni e caratteristiche tecniche: 

- diametro delle corde pari a 4-5 mm; 
- maglia della rete di 10-50 mm; 
- resistenza a trazione di 5-15 N/metro; 
- peso pari a 200-1500 grammi/mq. 

Le stuoie sono costituite da uno strato di fibra vegetale tenuto insieme da una rete di materiale 
biodegradabile o sintetico. 
Nei casi di elevata pendenza e, quindi, di notevole erosione, sono consigliate le stuoie realizzate con 
fibra di cocco in quanto di più lunga durata rispetto a quelle di paglia, che si decompongono più 
velocemente. 
L’esecuzione di tali interventi prevede la preparazione delle scarpate mediante scoronamenti ed 
eliminazione di pietrame e ramaglia. 
Successivamente si realizza lo scavo di un solca di 20-30 cm di profondità lungo il lato a monte della 
superficie da proteggere e nel solco stesso si semina un miscuglio di sementi di specie erbacee 
selezionate, con relativa concimazione. 
Infine la rete o la stuoia, fissate al terreno, nel solco, mediante picchetti di legno, saranno ricoperte 
dal terreno proveniente dallo scavo. 
La rete va disposta lungo la linea di massima pendenza in maniera da non essere troppo tesa; dovrà 
poi assicurarsi una leggera sovrapposizione laterale (10-15 cm) tra i diversi rotoli impiegati. 
 
Materiale sintetico 
Le griglie in nylon sono reti tridimensionali costituite da filamenti aggrovigliati e termosaldati in 
grado di inglobare le particelle di terreno. 
Tale materiale ha uno spessore variabile tra 10 e 25 mm, un peso compreso tra 250 e 1000 gr/mq e 
una resistenza alla trazione di 1-3 KN/m. 
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In genere sono disponibili anche griglie già riempite con ghiaia legata con bitume, oppure altre con 
il manto vegetale già sviluppato e quindi più pesanti delle precedenti. 
Le griglie in polietilene sono reti bidimensionale utilizzate per costruire terre rinforzate (resistenza 
alla trazione 30-110 KN/m) oppure per consolidare terreni in erosione. 
Le griglie in polipropilene sono reti bi-tridimensionali forate in modo tale da contenere le particelle 
di terreno ed essere inerbite svolgendo così una funzione antierosiva (resistenza alla trazione 15-

100 KN/m). 
Le reti a struttura alveolare, siano esse in polietilene o in poliestere, svolgono una funzione 
antierosiva in quanto trattenendo il terreno sciolto all’interno delle diverse celle (di forma 
romboidale o esagonale) costituiscono uno scheletro con cui incrementano la resistenza meccanica 
del terreno. 
Esse hanno il vantaggio di un facile trasporto perché realizzate in una struttura “a fisarmonica” di 
ingombro limitato, per cui ne consegue anche una certa facilità di posa in opera. 
Anche i tessuti in polipropilene o in poliestere possono essere utilizzati per costituire un’armatura 
del terreno poiché sono in grado di sostenere la spinta delle terre. Inoltre, possono essere utilizzati 
anche come elementi separatori del terreno, come drenaggi o per distribuire meglio i carichi. 
La resistenza a trazione di detti tessuti varia a seconda del tipo di materiale, in particolare, per il 
polipropilene la resistenza a trazione varia tra 20-80 KN/m, per il poliestere assume valori tra 
150-1000 KN/m. 
I sistemi misti sono il risultato di diverse combinazioni di reti, griglie, stuoie e tessuti che consentono 
di realizzare dei sistemi che nel contempo sono drenanti, filtranti, antierosivi. 

 

4.3 Cordonate 

Le cordonate rientrano nel novero delle strutture medio-leggere realizzate in legname ed aventi una 
prevalente azione di consolidamento. 
La loro posa in opera avviene innanzitutto asportando, temporaneamente, una porzione di terreno 
dal pendio lungo fasce orizzontali anche estese; sulla superficie di appoggio, così realizzata, viene 
posato, longitudinalmente, legno di diametro intorno ai 10 cm, ramaglia, uno strato di terra e talee 
di lunghezza opportuna. Lo scavo, avente in genere una profondità maggiore o uguale a un metro 
viene riempito con terra e profilato secondo l’inclinazione del versante. 

 

4.4 Terrazzamenti 

Analogamente alle gradonate, è possibile ridurre la pendenza originaria del profilo del pendio 
attraversi una successione di ripiani orizzontali o quasi, sostenuti da muri a secco o in calce. 
Tali interventi sono denominati terrazzamenti hanno lo scopo di ridurre la velocità e la capacità 
erosiva delle acque di ruscellamento. 
Rispetto alle gradonate, i terrazzamenti vengono praticati su pendii meno acclivi, in genere 
caratterizzati da pendenze di 15-25%. 
I terrazzamenti consistono nello scavo, secondo le curve di livello ed iniziando dal piede del pendio, 
di banchine di larghezza variabile fino ad un massimo di 3 3.5 m e con interassi tra i ripiani è di 4-

5 m. 
E’ consigliato mantenere una contropendenza trasversale del fondo dello scavo pari a circa il 5 : in 
tal modo si riduce la velocità dell’acqua di ruscellamento e se ne favorisce l’infiltrazione diminuendo 
l’azione di dilavamento esercitata da tali acque. Talora sono caratterizzati anche da una lievi 
pendenza longitudinale. 
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I due elementi essenziali del terrazzamento sono il muro di sostegno ed il ripiano: il primo, 
tradizionalmente realizzato in muratura a secco, è destinato a contenere il secondo, il quale è 
ottenuto in parte scavando nel pendio, in parte, attraverso il riporto di terreno. 
La costruzione del muro di sostegno avviene, in genere, con massi calcarei possibilmente recuperati 
sul posto, al fine di contenere i costi dell’intervento. Previo scavo di fondazione, il pietrame sarà 
posto in opera in modo da realizzare un paramento leggermente inclinato verso monte, avente 
altezza variabile da 1 a 2 metri e coronamento di larghezza compresa tra 50 e 80 cm. 
Talvolta, alla massicciata a secco del paramento è possibile associare la messa a dimora di ramaglia 
e/o piantine radicate di specie arbustive, a contatto con il terreno retrostante al fine di consolidare 
la struttura e di ottenere un maggiore drenaggio del terreno retrostante. Un efficace drenaggio può 
spesso richiedere la utilizzazione di opportuni strati filtranti, realizzati a tergo del muro, o di tubi 
drenanti. Ai terrazzamenti sono spesso associati opere di canalizzazione delle acque superficiali 
realizzate utilizzando pietrame e legname, in genere larice o castagno. Essi hanno lo scopo di 
raccogliere ed evacuare in modo sicuro tali acque, evitando la formazione di solchi che, in seguito 
ad un loro approfondimento, potrebbero determinare il verificarsi di smottamenti superficiali. 
Tali canali drenanti, generalmente di forma trapezia, hanno una profondità massima di circa 80 cm, 
una base minore e una base minore rispettivamente di circa 70 e 170 cm. 
In particolare, l’intelaiatura della canaletta si realizza con pali di legname di diametro 15-20 cm; il 
fondo e le pareti sono rivestiti con pietrame di diametro pari a circa 20 cm. 
Il tondame, posto in opera longitudinalmente, viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto 
lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche. Inoltre, ogni 5-7 metri 
viene inserita nella parte sommitale dell’opera una traverso in legno per rendere più rigida la 
struttura. 
E’ consigliabile interporre tra l’opera e il terreno un dreno costituito da pietrame di grossa 
granulometria. 
La canalizzazione, oltre a mitigare l’erosione dinamica superficiale, determinano anche una 
diminuzione delle pressioni neutre e, quindi, una stabilizzazione della parte più superficiale del 
pendio nei confronti di possibili fenomeni franosi. 
 
 

4.5 Graticciate 

Altro intervento realizzabili al fine di ridurre l’erosione dinamica superficiale è costituito dalle 
graticciate o viminate. 
L’obiettivo di questo tipo di intervento è aumentare la scabrezza del terreno e, quindi, diminuire 
l’erodibilità dello stesso. In questo senso, l’opera svolge un azione attiva. 
Essa però determina anche il trattenimento a tergo di grossa parte del materiale che, anche se in 
misura minore, viene eroso superficialmente. L’opera svolge, quindi, anche un’azione passiva. 
Le graticciate sono costituite da paletti di castagno o larice posti ad una distanza di 80 120 cm, di 
altezza 80 cm e di diametro 7-10 cm. Essi sono infissi per 50 cm nel terreno e collegati tra loro 
mediante l’intreccio di sottili rami d’albero. La struttura viene infittita dalla messa in opera, ogni 30 
cm, di paletti più corti. I pali principali e i paletti intermedi sono collegati mediante un intreccio di 
rami di salice disposti longitudinalmente e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm. 
L’opera viene completata con la posa in opera di talee. 
Generalmente, con le graticciate si realizzano filari trasversali al pendio aventi interasse di 1-2 metri. 
Talvolta si eseguono interventi a rete, le cui maglie sono a forma di rombo. 
Le viminate sono sistemi antierosivi lineari e quindi è opportuno integrarli mediante tecniche di 
copertura superficiale del terreno quali, ad esempio, gli inerbimenti. 
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Fig. 10 - Protezione di sponda 
in erosione con talee. 

Fig. 11 - Recupero di spon-
da con graticciata. 

Esistono numerose tipologie per la realizzazione di ricoveri per pesci. Alcune consistono in accorgimenti 
costruttivi di semplice realizzazione ed hanno la finalità di creare buche ed anfratti nel corpo delle opere 
stesse. Vi sono applicazioni specifiche dedicate alla creazione di biotopi favorevoli alla sosta 
dell’ittiofauna. Un intervento di facile realizzazione è costituito dall’impiego di smezzole, (tronchi segati 
longitudinalmente) di grossa dimensione ancorati sul fondo con il lato piano rivolto verso l’alveo (fig. 
12). Tale soluzione si applica in corsi d’acqua con trasporto solido limitato, ed è indicata per proteggere 
l’ittiofauna dagli uccelli predatori. 

Fig. 12 - Ricovero 
artificiale costituito da 
smezzola su massi. 

archv
Rettangolo



E' possibile ricavare ricoveri sottosponda per l’ittiofauna. Una delle possibili soluzioni costruttive è 
dotare la struttura di piloti e traversi costituiti da legname di specie durabile in acqua (es. ontano nero) 
così da formare una nicchia alla base del deflettore (fig. 13). Tali interventi sono comunque da 
scrivere nella categoria riguardante il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua, in quanto 
contribuiscono a restituire naturalità agli ecosistemi fluviali non solo a vantaggio dell’ittiofauna. 

Fig. 13 - Ricovero sot-
tosponda nel corpo di de-
flettore 

RIVESTIMENTI. L'impiego dei rivestimenti rigidi o flessibili richiede la preparazione del terreno di posa: il
suo spianamento e un letto di materiale inerte, anche con funzione drenante, è opportuno inoltre 
associare un  geotessile con funzione filtrante  per evitare problemi di erosione.

Per migliorare l'impatto ambientale di questi rivestimenti si può sfruttare la presenza delle aperture 
per far crescere vegetazione erbacea, sopra il livello dell'acqua. Per ottenere buoni risultati è opportuno 
saturare i vuoti con del terreno vegetale e realizzare un'idrosemina a mulch sulla sponda. In questo 
caso è opportuno non mettere il filtro a tergo del rivestimento.

Qualora le condizioni idrauliche lo consentano è opportuno inserire vegetazione arbustiva all'interno dei 
vuoti. In questo caso si ottiene un notevole effetto consolidante e la copertura totale del rivestimento.
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4.6  Palizzate 

L’erosione dinamica superficiale può essere ridotta anche attraverso altri interventi quali le 
palificate. Anch’esse svolgono un’azione attiva, cioè aumentano la scabrezza del terreno, e 
un’azione passiva, in quanto determinano il trattenimento a tergo di grossa parte del materiale 
eroso superficialmente, anche se in misura minore. 
Le palizzate sono opere costituite da pali di larice o di castagno del diametro di 15-20 cm e lunghezza 
di 1.5 m, infissi verticalmente nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una distanza di 1-2 
metri. 
La parte fuori terra viene completata ponendo in opera, orizzontalmente, dei mezzi tronchi di larice 
o castagno del diametro di 20 cm e lunghezza 2 metri. Essi sono collegati ai pali verticali con filo di 
ferro e chiodi e hanno il compito di irrigidire la struttura. Inoltre, a tergo dell’opera stessa 
trattengono il materiale eroso proveniente da monte. 
Anche in questo caso l’intervento è può essere completato con la messa a dimora di talee o di 
piantine radicate. 
La palificata si realizza mediante la posa in opera di tondame scortecciato di conifere o di castagno 
del diametro di 10 25 cm e della lunghezza di 1-3 metri. 
I pali devono poggiare su di una superficie piana realizzata con una contropendenza del 10-15 %. 
La palificate può essere a una o a due pareti. Quest’ultima presuppone uno scavo maggiore ed è 
caratterizzata dalla possibilità di resistere a spinte più elevate ed avere altezza maggiore. 
In entrambi i casi il paramento deve essere leggermente inclinato verso monte. 
L’opera può essere completata con l’inserimento negli interstizi di robuste talee aventi una densità 
di 5-10 talee al metro. Possono essere poste a dimora anche piantine radicate appartenenti a specie 
pioniere. 

 

4.7 Palificate 

Le palificate sono strutture in legname aventi una prevalente azione di stabilizzazione. Le tipologie 
più comuni sono quelle semplice e doppia. 
La palificata semplice è costituita da una struttura longitudinale posta trasversalmente al pendio. 
Essa si realizza creando innanzitutto un piano di appoggio per la struttura, su cui viene posata una 
prima serie di tronchi, ortogonali allo sviluppo longitudinale del piano di posa, con interasse di circa 
2 metri ed incastrati nel terreno in posto. Su tale serie di tronchi ne viene posata una seconda serie, 
costituita da tronchi longitudinali vincolati con ferro ai primi. 
Tali operazioni si ripetono per un’altezza non superiore ai 2 metri e al termine vengono poste in 
opera talee e la struttura viene riempita dall’alto con terra. 
La palificata doppia è costituita da una struttura tridimensionale a sviluppo orizzontale appoggiata 
e parzialmente vincolata al pendio. Essa ha lo scopo di stabilizzare i versanti acclivi. 
La differenza con la palificata semplice è che i tronchi longitudinali sono posati anche sul lato di 
monte della struttura. 
 

4.8 Fascinate 

Un ulteriore intervento efficace ai fini del contenimento dell’erosione dinamica superficiale di un 
versante è costituito dalle fascinate. 
Si tratta di drenaggi favoriscono l’infiltrazione dell’acqua e, quindi, determinano una riduzione della 
velocità e della quantità dell’acqua di ruscellamento e, di conseguenza, il contenimento della 
capacità erosiva di tali acque. 
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Le fascinate sono dei drenaggi realizzati lungo le curve di livello del pendio attraverso lo scavo di 
trincee aventi profondità e larghezza di circa 30-50 cm e riempite di fascine, fissate al terreno con 
picchetti di legno di castagno, aventi lunghezza di circa 1 metro e diametro di 5-10 cm, distanziati 
tra loro di circa 80 cm. 
Dette fascine sono costituite da ramaglia di specie con elevata capacità vegetativa (salici, pioppi, 
ecc.) composte in media da 5-6 rami e legate ogni 70 cm. 
Lo scavo è ricoperto con materiale di granulometria maggiore di quella del terreno in sito e, quindi, 
di maggiore permeabilità. 
Al fine di favorire l’infiltrazione delle acque altrimenti defluenti in superficie, tale intervento è 
preferibile praticarlo in tratti del versante caratterizzato da una non elevata pendenza. 
In genere si realizzano fascinate longitudinali che sono intercettate, a valle, da fascinate trasversali, 
le quali sono eventualmente munite di un tubo finestrato nella parte inferiore dello scavo. Tale tubo 
ha il compito di agevolare lo smaltimento sia dell’acqua drenata direttamente dalle trincee 
trasversali, sia dell’acqua ivi convogliata dalle opere longitudinali. 
 

4.9 Drenaggi 

Si tratta di opere aventi lo scopo di regimentare le acque superficiali e sub-superficiali 
allontanandole dall’area di intervento verso un canale di recapito naturale. 
Tali drenaggi possono essere realizzati con diversi materiali: con fascine, in tubo fessurato e ghiaia, 
con ciottoli e massi. In tutti i casi si parte dalla realizzazione di una trincea poco profonda a 
permeabilità significativamente più elevata rispetto quella del terreno circostante. 
Nel caso del drenaggio con fascine, realizzata la trincea, si posano e si fissano le fascine al terreno 
con paletti in legname. Infine, si procede al riempimento della trincea con terra per raccordarsi con 
il piano campagna e favorire il radicamento delle talee. 
Nel caso del drenaggio in tubo fessurato e ghiaia si utilizza un tubo drenante, posato sul fondo della 
trincea e ricoperto da materiale lapideo ad alta permeabilità. La trincea viene, poi, ricoperta con 
terra per raccordarsi al piano campagna e favorire il radicamento delle talee. 
Il drenaggio con ciottoli e massi si realizza ponendo nella trincea il materiale lapideo fino al piano 
campagna. L’elevata conducibilità del materiale posato assicura il drenaggio delle acque superficiale 
e sub-superfciali. 



Figura 16: Difesa spondale. La ribalta 
viva nella parte al di sotto del livello 
medio dell'acqua sarà costituita 
da materiale inerte. Il presidio del 
piede può essere reso più efficace 
mettendo del pietrame dentro la 
fascina per appesantirla o 
sostituendo quest'ultima con una 
piccola scogliera.

livello medio

palo in legno

paletti in legno
o picchetti in acciaio

fascina morta

salici a gradonata

fascine vive di salice
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0
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Figura 17:  La palificata di 

sponda con palo verticale frontale
è un valido presidio per il piede di 
sponde di corsi d'acqua poco 
profondi. Viene realizzata con 
tronchi  disposti trasversalmente e 
longitudinalmente rispetto alla 
sponda che vengono collegati 
med ian te  ch ioda tu re .  Per  
aumentare la stabilità dell'opera 
questa viene bloccata verso 
l'acqua con pali verticali. I materiali 
vivi vengono messi a dimora sotto 
forma di fascine di diametro 
maggiore dei tronchi, poste 
dall’interno a chiudere gli spazi tra 
i pali .

talee di salice

tondame in legno di castagno
o resinos

livello medio

chiodature con tondini
di ferro o barre filettate

fascine morte

pali in legno di castagno
o resinosa con puntale i  ferro

fascine vive di salice



Figura 18: Il rullo bloccato 
dalla parte dell'acqua mediante 
pali di legno, nel giro di breve 
tempo è soggetto  alla radicazione 
da parte delle canne. Queste, 
insieme alle piante sviluppatesi 
dalle fascine vive  poste a tergo, 
esercitano una efficace protezione 
della sponda nei confronti di 
correnti poco veloci ed al 
contempo creano un ambiente 
favorevole all'insediamento  della 
f a u n a .  L e  c a n n e  i n o l t r e  
apporteranno ulteriori benefici 
contribuendo alla depurazione 
delle acque.

inerte

inerte sabbioso locale

livello medio

rullo spondale con zolle di canne

rullo cilindrico in rete e tessuto filtrante

paletti in legno ø 15÷20 cm

1
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Esempio di sistemazione e /o realizzazione di
fosso verde con geostuoia sintetica



Piantagione di arbusto radicato autoctono



Piantagione di albero radicato autoctono



Copertura diffusa con ramaglia viva e consolidamento al piede con pietrame



Trapianto di canneto con pane di terra



Viminata viva seminterrata



Gradonata viva

Cordonata Praxl



Fascinata viva su pendio

Palizzata viva
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5. Interventi Strutturali Intensivi: descrizione degli interventi strutturali negli alvei di pianura 

Nei tratti di pianura gli interventi strutturali, generalmente indicati come attivi, hanno la funzione 
di ridurre la probabilità di esondazione invasando temporaneamente parte del volume di piena. 
Tra gli interventi attivi utilizzabili si ricordano: 

- le vasche di laminazione; 
-  gli scolmatori e i diversivi; 

Gli interventi strutturali, generalmente indicati come passivi, hanno invece la funzione di ridurre i 
livelli di piena incrementando la capacità di convogliamento del corso d’acqua. 
In pratica con tali interventi si mira all’adeguamento della sezione trasversale dell’alveo rispetto 
alle portate che arrivano da monte. 
Gli interventi più comuni sono: 

- arginature; 
- difese spondali; 
- ricalibratura dell’alveo associata ad interventi di manutenzione ordinaria. 

 

5.1 Vasche di laminazione 

Le vasche di laminazione, (o “casse di espansione”, fig. B.14, nel caso in cui le loro dimensioni sono rilevanti), 
sono capacità realizzate in linea o in derivazione rispetto al corso d’acqua in modo da sottrarre acqua all’alveo 
durante un fenomeno di piena. Il compito di tale capacità è, quindi, quello di realizzare un accumulo 
temporaneo di una parte dei volumi di piena conseguenti alle precipitazioni, restituendo una portata 
attenuata rispetto a quella di piena in ingresso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lo sbarramento artificiale, con cui si ottiene il serbatoio di laminazione, è provvisto di uno scarico 
di fondo e di uno scarico superficiale. Lo scarico di fondo dei serbatoi può essere realizzato in due 
modi. 
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Il primo modo, più classico, prevede uno scarico di fondo presidiato da paratoie: se il serbatoio è 
vuoto all’inizio della piena, lo scarico viene aperto completamente fino a quando la portata affluente 
eccede la massima transitabile a valle; successivamente è gradualmente chiuso per mandare a valle 
una portata che sia, nel tempo, quanto più vicina a quella tollerabile, invasando nel serbatoio 
l’eccedenza. 
Il secondo modo di realizzare lo scarico di fondo comporta la creazione di una luce fissa a scarico 
libero che, con il massimo carico nel serbatoio, consenta il deflusso di una portata pari alla massima 
consentita a valle. In questo modo la portata defluisce liberamente nella fase iniziale della piena e, 
successivamente, creatosi con l’invaso il battente, la portata stessa va via via aumentando con la 
radice quadrata del carico sulla luce. 
Quando si verifica una piena con portate eccedenti la portata massima che può essere convogliata 
attraverso lo scarico di fondo, inizia la fase di immagazzinamento nel corso della quale aumentano 
i livelli idrici e, in concomitanza, anche le portate scaricate il cui valore è proporzionale alla radice 
quadrata del carico sulla luce. Fintanto che la portata entrante nel serbatoio supera la portata 
uscente, il volume invasato continua ad aumentare; quando il livello raggiunge la quota della soglia 
dello scaricatore di superficie, la portata uscente si incrementa notevolmente. 
Quando l'acqua raggiunge il massimo livello nel serbatoio, e quindi il volume invasato è massimo, la 
portata uscente eguaglia quella entrante, come si ricava immediatamente dall'equazione di 
continuità:  

 
Nella fase decrescente della piena, la portata uscente è maggiore di quella entrante e il serbatoio 
restituisce progressivamente l'acqua immagazzinata. 
L'entità dell'attenuazione del colmo di piena è strettamente legata al tipo degli organi di scarico. In 
effetti, secondo le modalità con cui sono smaltite le portate di piena dal serbatoio si può ottenere 
un diverso effetto di laminazione (cioè una differente riduzione della portata al colmo) con la stessa 
capacità di invaso. 
La manovra degli organi di scarico che produce la massima laminazione è quella che lascia vuoto il 
serbatoio fino al momento in cui la portata scaricata raggiunge il suo valore limite Qmax e, 
successivamente, consente lo smaltimento costante nel tempo di tale portata. Per avvicinarsi il più 
possibile a tale situazione ottimale saranno studiati diversi tipi di scaricatori di piena, tra cui quello 
costituito da un condotto nel quale è inserita una valvola di regolazione della portata che è tenuta 
completamente aperta dall'inizio del fenomeno fino all'istante in cui la portata raggiunge il valore 
massimo Qmax che si vuole s carica re. 
Da tale momento, via via che aumenta il carico sulla luce, la valvola è progressivamente chiusa in 
maniera da mantenere la portata scaricata al valore massimo. 
L'efficacia di questo sistema è tanto migliore quanto maggiori sono le dimensioni del condotto di 
scarico e, quindi, la capacità che esso ha a adeguarsi alle portate in arrivo. 
E’ però evidente che le dimensioni del condotto non possono eccedere certi limiti che si raggiungono 
quando ad un incremento del suo costo non corrisponde un netto miglioramento dei benefici 
ritraibili. Va segnalato, inoltre, che in questo come negli altri sistemi di scarico, la presenza di organi 
regolabili (valvole, paratoie, etc.) va considerata attentamente, in quanto nella eventualità di 
irregolare funzionamento in un momento in cui si presenta al serbatoio un evento eccezionale 
potrebbero determinarsi situazioni più gravi di quelle che si avrebbero in assenza del serbatoio di 
laminazione. 
Quando solo una parte del serbatoio è destinata alla laminazione delle piene, gli scaricatori sono 
generalmente costituiti da luci a stramazzo libere o regolate da paratoie variamente configurate (a 
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pianta circolare, con canale collettore, in fregio alla diga, etc.) dimensionate in modo da smaltire la 
portata prefissata con il carico massimo stabilito. Il periodo di ritorno della piena cui fare riferimento 
per dimensionare lo scaricatore di superficie è dell’ordine di 500÷1000 anni: esso viene definito in 
dipendenza del tipo di struttura che realizza lo sbarramento. 
In questo caso, per quanto detto in precedenza, per ottenere il migliore effetto di laminazione 
conviene progettare le opere di scarico in maniera che la scala di deflusso (cioè la relazione portata 
scaricata/carico sulla luce) si presenti con un primo ramo in cui la portata aumenta rapidamente 
all'aumentare del carico seguito da un altro in cui l'aumento di portata sia molto più contenuto. 
Con l'adozione di scarichi superficiali regolati da paratoie sarà possibile una maggiore flessibilità 
della gestione del serbatoio attraverso la programmazione delle manovre sia della paratoie sia delle 
valvole dello scarico di fondo; risultando cosi possibile utilizzare l'invaso anche per eventuali scopi 
diversi dal controllo delle piene. 
La progettazione di un serbatoio di laminazione richiede la definizione dell'altezza della diga e del 
tipo e dimensioni degli scarichi di fondo mezzofondo e di superficie fissata l'onda di piena di 
progetto. Per pervenire alla soluzione ottimale si confrontano numerose combinazioni di tali 
elementi e si valutano da un lato i costi delle opere e dall'altro i benefici che si ottengono. 
Per una stima di larga massima della capacità necessaria per ottenere un certo effetto di 
laminazione per mezzo di serbatoi muniti di organi di scarico aventi scala delle portate proporzionale 
alla potenza 3/2 del carico (soglie sfioranti) si può ritenere che il volume necessario per ottenere 
una assegnata riduzione della portata al colmo sia circa pari al volume dell'onda di piena moltiplicato 
per il rapporto percentuale che esprime tale riduzione. 
Al fine di contenerne l’impatto ambientale è opportuno sistemare le aree di vasca con vegetazione 
arborea o arbustiva integrandole nel contesto paesistico –ambientale e, ovunque possibile, 
prevedere usi plurimi degli invasi, rapportati al contesto ed alla frequenza di entrata in funzione 
delle opere. 
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5.2 Scolmatori e Diversivi 

Tra gli interventi strutturali attivi realizzabili nei tratti di pianura dei corsi d’acqua rientrano gli 
scolmatori (fig. B.15) e i diversivi. 
Sostanzialmente sono costituiti da una soglia munita di bacino di dissipazione a valle, seguito da un 
canale che viene definito fugatore. Nel caso degli scolmatori tale canale fugatore confluisce o in un 
altro corso d’acqua o in un lago o a mare, mentre, nel caso dei diversivi confluisce nello stesso corso 
d’acqua dopo aver superato il tratto critico. 
Tali opere, realizzate per la difesa dalle piene dei territori vallivi, raggiungono la loro efficacia dopo 
alcuni anni dalla loro realizzazione. Per la loro progettazione occorre tenere in conto alcuni aspetti 
di particolare importanza: 
- la sezione assegnata all’opera deve essere adeguata alle caratteristiche del corso d’acqua e 
soprattutto alla tipologia e quantità di materiale solido trasportato in piena; 
- in ogni caso andrà valutata l’opportunità di realizzare a monte briglie selettive che ne preservino 
la corretta funzionalità; 
- si dovrà tenere in conto l’effettiva ripartizione della portata di piena rispetto all’alveo naturale; 
- la tipologia costruttiva dovrà garantire attraverso la normale attività manutentiva la piena 
funzionalità dell’opera nel tempo. 
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5.3 Arginature 

Le arginature costituiscono uno degli interventi strutturali più antichi, per far fronte alle inondazioni 
dei terreni latistanti un corso d’acqua di pianura in seguito ad un evento di piena. 
La finalità delle arginature è ampliare la sezione trasversale del corso d’acqua lasciando 
sostanzialmente inalterata la topografia dei terreni limitrofi, per permettere il convogliamento della 
corrente di piena senza che questa esondi. 
Esse sono disposte in senso longitudinale rispetto all’andamento dell’alveo e su entrambi i lati. 
Nei secoli sono stati realizzati continui lavori di rialzo e ringrosso di tali opere, per motivi legati, da 
un lato al ripetersi di piene e rotte disastrose, dall’altra, all’espandersi delle zone antropizzate. 
Proprio l’interazione fra queste due entità in continua crescita, argini e centri abitati, ha continuato 
a creare problemi di mutua sicurezza. 
In genere, lo schema di un sistema di arginature comprende: il corso d’acqua, gli argini e l’area 
d’esondazione controllata. 
Gli argini, aventi sezione trasversale in genere trapezia, si distinguono in argini maestri (o principali) 
e golenali (o secondari). 
Gli argini maestri sono opere finalizzate alla protezione di aree di grande valore economico. 
Per tale motivo, ad essi sono richiesti requisiti di alta sicurezza a difesa delle piene ad elevato 
periodo di ritorno, generalmente compresi tra 100 e 200 anni. 
Gli argini golenali, di altezza minore rispetto a quelli maestri, hanno il compito di trattenere 
nell’alveo di magra, così delimitato, le piene ordinarie. 
Essi possono essere classificati in: 

- argini secondari interni, situati tra il letto del fiume e l’argine principale; 
- argini secondari esterni, situati nell’area inondabile alle spalle dell’argine principale. 

L’esigenza degli argini interni scaturisce dalla volontà di effettuare una protezione parziale delle 
aree comprese tra l’alveo e gli argini principali stessi, specialmente quando le aree golenali sono 
piuttosto vaste ed adibite a colture stagionali ed anche per quelle di durate superiori. 
La presenza di un piccolo argine nella golena garantisce un certo grado di protezione parziale contro 
gli eventi di piena meno intensi ma più frequenti (golena difesa). Tuttavia, trattasi di zone comunque 
precarie, destinate ad essere allagate durante le piene superiori a quelle ordinarie, ma che possono 
però ripagare, se strappate all’alveo del fiume, della fatica e dei costi occorrenti per le coltivazioni. 
Gli argini secondari esterni completano il sistema di protezione nel caso di rottura o crolli improvvisi 
dell’argine principale. 
L’inconveniente fondamentale della realizzazione delle arginature è l’eventualità che si verifichino 
rotte arginali. 
Le rotte possono avvenire: 

- per sormonto; 
- per sfiancamento; 
- per corrosione; 
- per filtrazione. 

Se il livello idrico nell’alveo supera il coronamento dell’argine si verifica la rotta per sormonto: la 
tracimazione porta ad una rapida distruzione dell’opera, nella quale si crea un varco attraverso il 
quale la corrente fluviale effluisce. 
La rotta per sfiancamento è un cedimento della struttura che spesso è di recente costruzione e, 
quindi, non ancora costipata. 
La rotta per corrosione è dovuta ad un fenomeno erosivo che interessa il rilevato arginale ed, in 
special modo, il piede dello stesso. 
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La rotta per filtrazione si verifica quando, in seguito ad una imperfetta realizzazione del rilevato o 
all’instaurarsi del fenomeno del sifonamento, si creano delle vie preferenziali di deflusso che, per 
erosione, vanno via via aumentando di dimensioni, pregiudicando, attraverso la formazione dei cosiddetti 
fontanazzi, cioè di affioramenti idrici a valle del paramento arginale, la stabilità della struttura. 
Gli argini possono essere realizzati in calcestruzzo, in muratura di pietrame con malta o in terra. In 
tal caso si hanno problemi legati alle caratteristiche delle terre da porre in opera, alla loro 
reperibilità e alla disponibilità nella misura richiesta. Generalmente tali opere sono eseguite con 
rilevato di terra omogenea, solitamente di origine limosa e argillosa con contenuto minimo di 
sabbia. I fianchi del rilevato sono successivamente ricoperti con zolle erbose per proteggerlo 
dall’erosione da parte della corrente. 
Il materiale adottato deve avere una modesta permeabilità, non superiore al                                ,  
per contenere i fenomeni di filtrazione e un elevato peso specifico per assicurarne la stabilità allo 
scivolamento. Per migliorare entrambe le proprietà spesso si ricorre alla compattazione dei terreni. 
Infine è necessario impedire i fenomeni di sifonamento quindi la sezione trasversale dell’argine deve 
assicurare la copertura della linea di infiltrazione che può stabilirsi nel corpo arginale a partire dalla 
quota di massima piena, quando essa abbia una durata sufficiente a permeare il rilevato, durata 
legata al materiale terroso che forma il corpo stesso. 
Per il dimensionamento dell’argine, o meglio della sua altezza, è necessario fissare la portata 
massima contenuta nell'alveo tale che la probabilità di sormonto sia molto piccola. L'ordine di 
grandezza normalmente assunto per il tempo di ritorno è di 200 ÷ 500 anni, ovvero 1000 anni 
quando i territori soggetti richiedono una protezione assai spinta e dell'ordine dei 100 anni per 
arginature meno importanti. In sicurezza, la quota arginale calcolata per un preassegnato tempo di 
ritorno è maggiorata di un franco non inferiore a 1m. 
Si noti che le massime sollecitazioni che tale struttura riceve, non durano mai molto tempo, giusto 
la durata del colmo di piena. 
In ogni caso la tenuta statica deve essere assicurata in qualunque circostanza, per cui: 
- l’argine in materiale sciolto deve essere abbastanza alto da non essere tracimato dalle massime 
portate di piena, che oltretutto lo dilaverebbero (rischio di tracimazione); 
- l’argine in materiale sciolto deve avere una sezione trasversale staticamente proporzionata 
affinché possa resistere alla spinta idrostatica (rischio di rottura per cedimento statico); 
- l’argine deve essere idraulicamente protetto a monte per non correre il rischio di essere distrutto 
per infiltrazioni nel corpo a attraverso le fondazioni (rischio di rottura per cedimento idraulico). 

 

5.4 Difese Spondali 

La protezione delle sponde di un corso d’acqua di pianura dall’azione erosiva esercitata sulle stesse 
dalla corrente idrica, può essere realizzata mediante sistemazioni di difesa spondale. Per avere un 
effetto significativo sulle aste vallive, gli interventi di difesa di sponda, accoppiati alla costruzione di 
briglie di trattenuta, dovrebbero essere estesi su tratti molto lunghi della rete idrografica e, 
comunque, dovrebbero essere accoppiati a interventi di carattere agrario-forestale, anch’essi molto 
estesi e tali daridurre, ove possibile, il materiale solido che affluisce all’alveo dalle pendici. Negli 
alvei alluvionati, a causa dell’incoerenza del materiale alluvionale, la corrente può variare di volta in 
volta direzione spostandosi da una parte all’altra del letto e quando si sposta radente ad una sponda 
o ne investe frontalmente il piede, provoca fenomeni di erosione. In questi tratti le difese di sponda 
possono avere anche lo scopo di proteggere fasce più o meno estese di terreni pianeggianti che si 
affiancano all’alveo sul fondo valle. 
Nei tronchi d’alveo incassati di pianura, scopo delle difese di sponda resta quello di: 
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- impedire che, col progredire delle erosioni sull’una o sull’altra sponda, vengano portati via 
dall’acqua i terreni posti immediatamente a cavallo dell’alveo; evitare, se predisposto sulla sponda 
concava dei meandri, modifiche sostanziali dell’assetto planimetrico del corso d’acqua; 
- evitare che l’alveo, spostandosi dall’una all’altra sponda, possa raggiungere il piede di eventuali 
corpi arginali minandone la stabilità. 
Quale che sia il tratto d’alveo che ospita l’opera, in fase progettuale, bisogna adottare accorgimenti 
tali da impedire fenomeni di scalzamento al piede e di ribaltamento. Per quanto riguarda il primo 
punto il rischio di scalzamenti al piede può essere eliminato quando sia possibile ammorsare le 
fondazioni dell’opera in formazioni lapidee; in caso contrario, se fino a profondità notevoli si 
rinvengono terreni più o meno erodibili, occorre portare le fondazioni a profondità maggiori di 
quelle cui possono spingersi i fenomeni effossori provocati dalla corrente. I fenomeni di 
ribaltamento si ingenerano quando, durante la fase discendente della piena, l’acqua, ritirandosi in 
alveo, erode i terreni su cui poggiano le opere di rivestimento o quando, nei tronchi incassati di 
pianura, l’alveo abbia profondità insufficienti a contenere anche le massime portate di piena che, 
esondando, invadono i terreni limitrofi. Nel primo caso si può portare il coronamento dell’opera a 
quote più alte di quelle raggiunte dal pelo d’acqua al passaggio delle massime portate di piena; 
mentre nel secondo generalmente si dispone a tergo delle difese e su una fascia larga almeno 
quattro, cinque metri, della sagome di fondo, incassate di almeno un metro, poste in direzione 
ortogonale all’allineamento della difese e a distanza tanto minore quanto più i terreni di sponda 
sono acclivi nel senso della corrente. 
Gli obiettivi appena elencati possono essere raggiunti a mezzo opere radenti continue o opere 
aggettanti dalle sponde. 
 

5.4.1 Difese di sponda radenti 

Le difese di sponda radenti sono costruite fissando la linea di sponda che si vuole realizzare a 
torrente sistemato e possono essere realizzate con muri di sponda di varia tipologia e/o con 
rivestimenti spondali in legname e pietrame, con viminate e fascinate, con materiali geotessili, 
anche in combinazione tra loro. 
Per gli alvei con sponde più ripide si adotta la difesa a scogliera realizzata con massi di varia 
pezzatura e peso; le dimensioni dei massi devono essere tali da evitare la loro asportazione da parte 
della corrente di piena. La fondazione della scogliera deve essere approfondita a non meno di 2,00~ 
2,50 m sotto la linea di talweg e la scarpa deve essere dell’ordine di 3/2 o 2/1. La sommità della 
difesa si limita in genere alla quota della massima piena, assumendo rispetto a questa un franco di 
0,50 m. 
Le difese di sponda in gabbioni metallici rappresentano un esempio di difesa flessibile e sono 
realizzate ponendo in opera massi di opportuna pezzatura tenuti insieme da reti metalliche. Le 
strutture a gabbioni possono essere adottate solo in corsi d’acqua con trasporto solido limitato per 
dimensioni e velocità poiché il potrebbe infatti rompere la rete e quindi dar luogo al suo dissesto. 
Possono invece impiegarsi nel caso in cui la sponda, dopo alcuni anni, si siastabilizzata; e sia in grado 
di mantenere questo stato anche nell’eventualità della rottura dei gabbioni. 
Quando è necessario ridurre al minimo gli spazi occupati dal corso d’acqua si ricorre generalmente 
a difese di sponda con muri; tale circostanza si presenta in prossimità di manufatti, quali strade e 
abitazioni oppure in presenza di speciali situazioni geotecniche o topografiche. I muri vanno fondati 
per non meno di 2,00-2,50 m sotto la linea di talweg, talvolta protetti al piede per ridurre 
l’escavazione prodotta dalla corrente e dotati di fori di drenaggio opportunamente distribuiti per 
ridurre la spinta sul muro. 
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Muri di Sponda 

Si tratta di strutture a parete verticale che possono essere realizzate, in muratura (pietrame, 
calcestruzzo) gabbionate. 
A seconda delle modalità di costruzione, i muri di sponda possono suddividersi in impermeabili e 
permeabili. 
I primi sono quelli costruiti in calcestruzzo o in muratura di pietrame e malta; i secondi sono quelli 
realizzati in pietrame a secco o in gabbionate. 
Nel caso dei muri impermeabili (fig. B.16), per favorire il drenaggio del terreno retrostante, 
necessario per evitare notevoli differenze di pressione tra i due paramenti del muro in 
corrispondenza di repentini abbassamenti o innalzamenti del livello idrico nel corso d’acqua, si 
realizzano fori di drenaggio, del diametro di circa 200 mm e, sempre per lo stesso motivo, si usa 
materiale drenante per il rinterro a tergo del muro. 
Di tale precauzione non si tiene naturalmente conto se si costruiscono strutture permeabili, visto 
che in tale caso le sollecitazioni derivanti dalla differenza di pressione tra i due paramenti e le 
sottopressioni sono meno rilevanti. 
L’inconveniente che, invece, potrebbe aversi nel caso di muri permeabili (fig. B.17 e B.18) è quello 
del sifonamento per asportazione di materiale fino presente a tergo del muro. 
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Per scongiurare tale situazione si pone a tergo del muro uno strato di materiale granulare (filtro), di 
dimensioni maggiori di quello retrostante. A volte dietro lo strato di materiale granulare, o in 
sostituzione dello stesso, si possono impiegare materiali geotessili. 
Per quanto concerne il dimensionamento di tale filtro si rimanda a quanto sarà proposto nel 
paragrafo relativo ai rivestimenti. 
Altro aspetto interessante riguarda la fondazione di tali muri. Infatti, in seguito ai fenomeni di 
erosione al fondo dell’alveo, dovuti all’effetto di trascinamento della corrente, si possono avere 
cedimenti del terreno di fondazione oppure lo scalzamento della base di appoggio della struttura. 
In tali casi è consigliabile approfondire il piano di posa della fondazione ad una profondità tale da 
scongiurare gli effetti negativi del fenomeno erosivo; in situazioni estreme si può pensare di 
proteggere il piede dell’opera con paratie in cls o palancolate metalliche o usare una fondazione su 
pali (fig.B.18). 
Per ovviare a tale inconveniente si possono usare anche scogliere di pietrame di pezzatura 
opportuna oppure materassi di gabbionate che si protendono verso il centro dell’alveo per 
un’estensione pari ad almeno 1,5-2 volte la profondità massima di escavazione prevista. 
I muri di sponda permeabili possono essere realizzati anche con gabbionate (figg. B.19 e B.20). 
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Quest’ultime sono costituite da contenitori prismatici a sezione rettangolare realizzati con una rete 
metallica, riempiti con materiale lapideo granulare. La rete metallica è sovente trattata con 
zincatura e sono possibili rivestimenti con materiale di tipo plastico per resistere meglio agli agenti 
atmosferici. Il materiale lapideo di diametro minimo tale da essere leggermente superiore alle 
dimensioni della maglia e di diametro massimo inferiore a 1,5 volte la dimensione della maglia della 
rete, non deve essere friabile né soggetto ad abrasione. I gabbioni possono essere realizzati con 
diverse dimensioni; generalmente hanno una lunghezza di 2-4 metri, una larghezza di 1 metro e una 
altezza di 0,50 -1 metro. Per quanto riguarda le fondazioni, le gabbionate possono essere fondate 
direttamente in alveo o su un platea realizzata con gabbioni di piccolo spessore (circa 0,50 metri) 
detti materassi. 
La particolarità di tale opera è quella di essere, rispetto ai muri in calcestruzzo o a quelli in muratura 
di pietrame legato con malta, più flessibile e quindi in grado di assorbire i cedimenti di fondazione, 
senza subire particolari danni. 
Allo scopo di mitigare l’impatto visivo, i muri di sponda possono essere anche rivestiti. Nel caso di 
muri o in calcestruzzo si può utilizzare pietrame a vista, nel caso di strutture permeabili, si possono 
impiantare, invece, talee di specie vegetali, disposte negli spazi vuoti lasciati liberi tra i massi o i 
gabbioni. 



Fig. 8 - Sistemazione spondale a 
gabbioni con innesti di talee di salici 
e inerbimento e piantumazione di ar-
busti sulla fascia riparia (tipico esem-
pio di ingegneria mista naturalistica e 
tra-dizionale). 

Fig. 9 - Ricoveri per pesci, realiz-
zati con tubi in calcestruzzo (cls), 
nel corpo di muro spondale. 



Le massicciate e le prismate sono opere di difesa spondale, (scogliere), realizzate con massi e/o con prismi 
di diverse dimensioni; gli interstizi tra essi possono essere liberi o occlusi con cementi di varia natura. Sono 
preferibili le scogliere a secco, senza materiale cementante. Gli interstizi permettono una migliore 
continuità tra fiume e falda; l’eventuale interposizione di geotessuti tra la scogliera ed il terreno retrostante 
consente il passaggio dell’acqua, limita il trasporto di materiali solidi, ma limita lo sviluppo delle radici 
delle piante colonizzatrici. Gli interstizi (colmati con terriccio nelle parti emerse) consentono la 
colonizzazione delle piante; ciò limita l’impatto sull’ecosistema e sulla qualità del paesaggio. I vegetali 
che crescono tra i massi ed i prismi contribuiscono, con le  radici, a rendere più stabile le opere e, con le 
parti aeree, ad assorbire in parte l’energia delle acque di piena. Per accelerare la colonizzazione 
vegetale, è possibile procedere con impianti artificiali mediante talee o sistemi diversi. 

Fig. 1- Esempi di difese spondali viste in sezione: scogliera con protezione al piede (A) e mantellata con massi 
cementati (B). Tali strutture sono anche denominate “massicciate” e sono caratterizzate da massi di almeno quasi 
una tonnellata; essi possono essere sostituiti da prismi di cemento (prismate). 

Questi interventi coinvolgono fasce più o meno larghe retrostanti tali opere di difesa; gli interventi di 
naturalizzazione (con piante tipiche delle zone riparie) devono riguardare anche tali fasce. Le porzioni 
sommerse, alla base delle scogliere, se realizzate con interstizi, costituiscono zone di rifugio per l’idrofauna, 
tanto più efficaci quanto più numerosi ed ampi sono gli interstizi stessi. È fondamentale la collocazione di 
massi di dimensioni molto variabili ai piedi delle porzioni sommerse delle scogliere, in modo che i fondali 
non presentino una tipologia “piatta” ed uniforme in prossimità delle stesse. 

Fig. 2 - Esempi di difese spondali viste in sezione: gabbioni (A) e muro (B). I gabbioni (C) sono vere e proprie 
gabbie di dimensioni metriche riempite con ciottoli più o meno grandi, solitamente rinvenibili in posto. I muri (o 
muraglioni) sono strutture in cemento che possono anche essere rivestiti, verso l’esterno, con pietre (come in “D”), 
oppure essere costituiti interamente in pietrame. 



Fig. 3 - La realizzazione di una scogliera (massicciata 
quando, come nell’esempio illustrato, si utilizzano massi 
più o meno grandi) può evvenire con la giustapposizione 
dei “pezzi” come in un “puzle”. Ma in tal modo l’opera 
assume l’aspetto di un muro liscio, controproducente ai fini 
del rischio idraulico ed inospitale per la fauna e per la 
vegetazione. Molto meglio disporre i massi in modo 
caotico, al fine di favorire la formazione di interstizi di 
dimensioni molto variabili. Quelli sommersi diventano 
ottimi rifugi per l’ittiofauna; quelli emersi, opportunamenti 
colmati con buon terricio organicamente ricco, consentono 
una rapida colonizzazione vegetale che, con le radici, 
incrementa la stabilità della struttura. Sulla fascia riparia è 
importante facilitare l’insediamento di  un bosco ricco e 
diversificato. Un rigoglioso sviluppo vegetale nasconde 
efficacemente la scogliera, offre rifugi e cibo alla fauna 
terrestre e, con le fronde, proietta l’ombra sulle acque, a 
tutto vantaggio delle cenosi acquatiche, oltre a produrre 
una serie di altri vantaggi, sia per l’ambiente acquatico, sia 
per quello terrestre circostante. Inoltre la predisposizione di 
pennelli (o deflettori) con altri massi e/o con gabbioni, 
oltre a ridurre ulteriormente l’erosione spondale, 
contribuisce a diversificare l’insieme dei 
microambienti acquatici. 

Fig. 4 - L’utilizzo dei gabbioni potrebbe essere 
considerato un esempio di tecnica mista 
(tradizionale/naturalistica) per la realizzazione delle 
difese spondali. Le gabbie metalliche sono riempite 
con materiali caratterizzati dalla granulometria più 
grossolana possibile e disposte nel modo indicato 
in figura, al fine di garantire rifugi per 
l’ittiofauna, anche grazie alla disposizione di 
alcuni massi ai piedi dei gabbioni stessi. Il 
ricoprimento di terreno organicamente ricco sulla 
porzione emersa della difesa consente una più 
efficace colonizzazione spontanea della 
vegetazione, eventualmente acce-lerata mediante 
talee. 



Fig. 5.1 - Scogliera in massi con talee di tipo armato. Fig. 5.2 - Prismata in massi naturali con talee. 

Figura 5.3: Sezione di una scogliera
combinata con talee di salice. Le piante 
vengono messe nella porzione al di sopra 
del livello medio dell'acqua in quanto 
non resisterebbero alla sommersione 
continua.

Livello medio

Talee di salice

Massi da scogliera

Cotico erboso
da idrosemina
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Rivestimenti spondali 
Tali sistemazioni hanno diverse funzioni e in base a ciò possono essere di diverso tipo. 
Le funzioni più importanti oltre a quella di difendere la sponda dai fenomeni erosivi della corrente 
del corso d’acqua, sono anche quella di difendere la stessa dall’azione erosiva degli agenti 
atmosferici e quella di migliorare, in taluni casi, le condizioni di stabilità della scarpata. L’impiego di 
tali sistemazioni può essere utile anche per problemi di impermeabilizzazione. 
Una delle tecniche di sistemazione spondale più semplice è quella dell’inerbimento. Essa garantisce 
dall’azione erosiva della corrente semprechè questa non sia particolarmente intensa e in particolare 
difende la sponda dall’azione degli agenti atmosferici. L’utilizzo di materiale vegetale per la 
sistemazione a verde delle sponde si può avere anche mediante l’impianto di talee di specie vegetali 
arbustive. In entrambi i casi le modalità di intervento sono state già descritte nel paragrafo 4. Un 
esempio di tale tipo di sistemazione è mostrato in fig. B.21. 
Le stesse tecniche possono essere utilizzate per rivestire opere di difesa spondale in scogliera o 
gabbioni; in particolare, la presenza di talee tra i vuoti del materiale lapideo consente di migliorare 
la stabilità della struttura legando tra loro i vari massi. 

 
(Fig. B.21) 

L'impiego dei rivestimenti rigidi o flessibili richiede la preparazione del terreno di posa: il suo 

spianamento e un letto di materiale inerte, anche con funzione drenante, è opportuno inoltre 

associare un geotessile con funzione filtrante per evitare problemi di erosione. Per migliorare 

l'impatto ambientale di questi rivestimenti si può sfruttare la presenza delle aperture per far 

crescere vegetazione erbacea, sopra il livello dell'acqua. Per ottenere buoni risultati è opportuno 

saturare i vuoti con del terreno vegetale e realizzare un'idrosemina a mulch sulla sponda. In questo 

caso è opportuno non mettere il filtro a tergo del rivestimento. Qualora le condizioni idrauliche lo 

consentano è opportuno inserire vegetazione arbustiva all'interno dei vuoti. In questo caso si 

ottiene un notevole effetto consolidante e la copertura totale del rivestimento.  



Figura 14: I rivestimenti
articolati i blocchi di calcestruzzo 
prefabbricati, offrono i vantaggi di 
resistenza propri del calcestruzzo 
ed al tempo stesso la permeabilità 
ed in parte deformabilità di un 
rivestimento in materiali sciolti. La 
resa sotto il profilo estetico è però 
piuttosto bassa se non si opera in 
maniera da poter rinverdire il 
s i s t e m a .  I n  f i g u r a  s o n o  
rappresentati due tipi diversi di 
blocchetti collegati con trefoli 
d'acciaio

5m
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1
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0
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ancoraggio
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Ø18mm

1 Ø18mm in acciaio inox
di collegamento

1 Ø10 saldato alla barra Ø18
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barra Ø24 inox o acciaio zincato
per ancoraggio lastre

 barra di collegamento

 barra di ancoraggio
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Figura 15 :  Esempio d i
rivestimento in lastre traforate in 
cemento a protezione di una 
sponda di un canale.
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Quindi, all materiale lapideo e al materiale vegetale possono essere aggiunti anche materiali 
geotessili di origine sintetica. Essi sono composti da polimeri quali poliestere, polietilene e 
polipropilene. I geotessili possono avere struttura bidimensionale o struttura tridimensionale; nel 
primo caso si parla di reti o griglie, nel secondo caso si parla di stuoie, materassi e geocelle (fig. 
B.22). 
 

 
(Fig. B.22) 

 

I rivestimenti spondali possono essere utilizzati anche per costituire il sottofondo dei rivestimenti 
spondali in scogliere di pietrame in modo da fungere da filtro tra la scogliera stessa e il terreno 
retrostante (figg. B.23 e B.24). 
Nei casi in cui la corrente non ha una elevata velocità il geotessile può essere posto a contatto diretto 
con la corrente sempreché i vuoti delle griglie o delle reti siano parzialmente riempiti con ghiaia 
legata con bitume. 
Sotto il nome di geotessili vanno anche considerati materiali composti da fibre naturali 
biodegradabili come le reti di juta o le stuoie di paglia o fibra di cocco, si parla in tale caso di bioreti 
o biostuoie. Tali prodotti vengono utilizzati insieme a reti di materiale sintetico che ha la funzione 
di supporto. In realtà, proprio perché si tratta di materiale biodegradabile la loro funzione di 
protezione (soprattutto dagli agenti atmosferici) è del tutto temporanea in attesa che si affermi la 
vegetazione spontanea (figg. B.25 e B.26). 
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(Fig. B.23) 

 

Infine ci sono da considerare le geocelle che con la loro struttura alveolare a nido d’ape svolgono 
una funzione di contenimento e di rinforzo della scarpata. 
Tra le tecniche di rivestimento può essere utilizzata anche quella che consente di realizzare una 
scogliera in pietrame a secco, detta anche rip-rap (fig. B.27). 
Si tratta di scaricare alla rinfusa, sulla sponda, pietrame di diversa forma e pezzatura che resiste 
all’azione di trascinamento esercitata dalla corrente grazie al peso proprio. Il pietrame è costituito 
da materiale proveniente da cave ed ha, in genere, forma squadrata, dimensioni comprese tra 200 
e 800 mm e peso variabile tra 10 e 1000kg. A volte, per aumentare l’efficacia, ma anche per ridurre 
le dimensioni dei massi, si usa collegare questi ultimi con funi di acciaio fissate a ganci cementati nei 
massi stessi. 
In genere, una volta posta in opera, si ottiene una struttura molto flessibile in grado di rimanere 
integra a seguito di cedimenti differenziali tra i massi; d’altra parte l’eventuale danno della struttura 
avviene nella maggior parte dei casi con gradualità e ciò consente di ripristinarla ricaricandola con 
altro pietrame. 
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(Fig. B.24) 
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(Fig. B.25) 

 

 
(Fig. B.26) 

 
(Fig. B.27) 

 

5.4.2 Difese di sponda sporgenti 

Queste opere, note come pennelli o repellenti, sono strutture non rigide radicate alla sponda e 
protese verso l’alveo fino a delimitarlo secondo il previsto disegno di sistemazione. 
Lo scopo dei pennelli può essere: 
- in sostituzione della arginature longitudinali, restringere la zona di greto che può essere invasa 
dalle acque alla fascia che resta compresa fra le testate di pennelli; 
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- in sostituzione di difese di sponde continue, quello di tenere la corrente lontana dal piede della 
sponda che si intende proteggere. 
Sia nell’uno che nell’altro caso si presuppone che lungo ogni sponda fra un pennello e il successivo 
si creino zone di ripascimento: queste, insieme alle testate dei pennelli dovrebbero essere idonee a 
creare una sezione trasversale di larghezza pari a quella di progetto, nel primo caso, e dovrebbero 
costituire ulteriore protezione al piede della sponda, nel secondo caso. 
Quando i pennelli sono realizzati in alvei alluvionati a forte pendenza, investiti dalla corrente, 
determinano il formarsi di vortici ad asse verticale che provocano nel fondo alluvionale erosioni 
localizzate profonde fino a qualche metro; ne deriva che, a prescindere dai danni che subiscono essi 
stessi, se la distanza tra un pennello e l’altro non è giusta, fra due pennelli successivi, invece di aversi 
un ripascimento di sponda, si possono verificare addirittura fenomeni di erosione. Molto più positivi 
sono i risultati quando i pennelli vengono utilizzati in tratti d’alveo a debole pendenza a protezione 
della sponda concava: in tali casi, infatti, disponendo i pennelli in direzione ortogonale alla sponda, 
le distanze fra le loro testate, molto minori di quelle all’attacco della sponda, sono tali che 
difficilmente la corrente riesce ad infilarsi tra le testate di due pennelli successivi. 
 
Tipi di pennelli e loro disposizione rispetto alla direzione di corrente 

 

 
Pennelli realizzati con pali battuti e astoni di salice 
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