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INTRODUZIONE
l modulo didattico realizzato nell’ambito del progetto Perequal, è relativo a due importanti aspetti della
meccanizzazione del verde:
•

Ingegneria naturalistica e recupero ambientale;

•

Tappeto erboso.

Ingegneria naturalistica e recupero ambientale
Nella società moderna, si va sempre più affermando la disciplina che va sotto il nome di ecologia del
paesaggio, cioè il landscape ecology. Tale disciplina considera il paesaggio come un insieme di ecosistemi
elementari, nei quali l’uomo e la natura, nel corso della storia, hanno prodotto e producono trasformazioni
anche profonde.
Il paesaggio è dunque visto come un qualche cosa di mutevole e non sempre in senso migliorativo. Basti
pensare, con riferimento alla città, agli scempi edilizi realizzati in non poche aree urbane. Oppure alla “ferite”
inferte alla natura dai processi erosivi, frutto di eventi meteorologici sempre più devastanti, od anche alla
“ferite” provocate dall’uomo attraverso, ad esempio, discariche abusive o cave abbandonate a cielo aperto.
In tutte queste situazioni la qualità del paesaggio può essere recuperata anche attraverso il verde, inteso in
senso lato.
Le schede realizzate pongono in evidenza gli aspetti innovativi delle più recenti tecniche messe in essere e il
ruolo fondamentale svolto dalle macchine.

Tappeto erboso
Le funzioni del tappeto erboso non si limitano a migliorare le qualità paesaggistiche o a consentire lo
svolgimento di determinate attività ricreative e sportive.
Il tappeto erboso che, nei giardini privati, come nei parchi pubblici, rappresenta la componente più
importante, che incide per il 60-70% della vegetazione presente, ha infatti effetti positivi su:
Microclima. Si calcola che 1000 m2 di buona copertura erbosa, in una giornata di sole, restituiscono all’aria
per evapotraspirazione oltre 3000 litri di acqua. Ciò determina un abbassamento di temperatura pari a circa
5 °C rispetto al suolo nudo, e a 15 °C nei confronti di una superficie asfaltata.
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Suolo. Il tappeto riduce l’erosione provocata dalle acque e dal vento e ha una funzione di depurazione, ad
esempio, nei confronti delle piogge acide, la cui acidità viene ridotta fino a 10 volte durante l’attraversamento
della cotica e dell’apparato radicale.
Aria. L’attività di fotosintesi porta al consumo di CO2 e alla produzione di O2.
Le schede realizzate considerano:
•

La modalità di realizzazione del tappeto;

•

Le operazioni di taglio;

•

Le operazioni di manutenzione.

Ciò con riferimento alle più recenti tecniche messe in atto e alle principali macchine impiegate.

MACCHINE E TECNICHE PER L’INGEGNERIA NATURALISTICA E IL RECUPERO AMBIENTALE
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1.

MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA E IL RECUPERO DEI TERRENI

DEGRADATI
MOVIMENTO TERRA Escavatori (cingolati e gommati)
•

Pale semoventi (cingolati e gommati)

•

Terne

•

Bulldozer-Apripista

ELIMINAZIONE SASSI E ROCCIOSITA’ AFFIORANTE
•

Frangisassi

•

Raccoglisassi

•

Interrasassi

DECESPUGLIAMENTO
•

Decespugliatori a lame

•

Decespugliatori a martelli
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2. MACCHINE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI DECLIVI
MOVIMENTAZIONE TONDANE E ALTRO MATERIALE:
•

Elevatori telescopici

•

Autogru e bracci idraulici

CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO TERRENI DECLIVI:
•

Idroseminatrici

•

Impiego di geosintetici

•

Invecchiamento di fronti rocciosi
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2.1 ESCAVATORE CINGOLATO
I modelli più piccoli di escavatore cingolati (miniescavatore) hanno una potenza inferiore ai 30 kW, con una
forza di scavo tra i 1000 e 2000 daN, con una velocità di trasferimento di 2 km/h. La capacità della benna va
da 0,10 a 0,15 m3.
Nei modelli di potenza media (50-250 kW) e in quelli di grande potenza (250-350 kW), il rapporto
massa/potenza supera i 200 kg/kW, lo sbraccio e la profondità di scavo variano dai 3 ai 10 m per i primi e
dai 10 ai 15 m per i secondi. La capacità della benna va da 0,20 a 3,50 m3.
La rotazione della benna per tutti i modelli è di 360°
Modello

Potenza (kW)

Massa (t)

Sbraccio max

Profondità

benna (m )

(m)

scavo (m)

Capacità
3

Medio

50-110

10-20

0,7-1,5

7,0-9,5

5,5-7,0

Medio grandi

115-200

24-45

1,5-2,0

10-12

7-10

Grandi

220-350

55-80

2,5-3,5

12-15

11-15

2.2 MINIESCAVATORI CINGOLATI

Massa (kg)

2000 – 5000

Potenza (kW)

10 – 30

Capacità benna (m3)

0,10 – 0,20

Sbraccio (m)

4-6
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2.3 ESCAVATORI CINGOLATI

2.4 RECUPERO SFONDI FLUVIALI
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2.5 ESCAVATORE GOMMATO
Gli escavatori gommati combinano i vantaggi di quelli cingolati come la rotazione a 360°, lo sbraccio, la
profondità di scavo, l’altezza di carico, la capacità di carico, con la maggiore mobilità su qualsiasi tipo di
pavimentazione. Si tratta in ogni caso di modelli la cui potenza non raggiunge quella dei grandi cingolati, con
un rapporto massa/potenza inferiore ai 200 kg/kW. Stabilizzatori anteriori e/o posteriori e la lama possono
essere montati facilmente, per aumentare la stabilità in fase di scavo.
Modello

Potenza (kW)

Massa (t)

Sbraccio max

Profondità

benna (m )

(m)

scavo (m)

Capacità
3

Medio

70-100

14-18

1,0-1,1

9,0-9,5

6,0-6,5

Medio grande

120-150

19-25

1,4-1,5

10-11

7-8

2.6 ESCAVATORI GOMMATI

2.7 PALA CARICATRICE
Vengono realizzate sia in versione gommata e sia in versione cingolata.
Servono al carico del terreno e per la movimentazione di sassi o altro materiale. L’organo lavorante è
costituito da due lunghi bracci posti anteriormente sui due fianchi della motrice e portanti, all’estremità, una
grossa pala metallica. Le pale possono compiere movimento verticale, orizzontale, combinato.
La pala ha una capacità di 1-2,5 m3, l’altezza massima di carico è di 2-3,5 m; la capacità di lavoro e di 20-80
m3 di terra per ora; la potenza al motore richiesta varia dai 50 ai 200 kW. La forza di strappo passa dai
40000 daN dei modelli più piccoli a oltre 20000 daN di quelli di maggior dimensione.
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2.8 PALA GOMMATA
Modello

Potenza (kW)

Massa (t)

Capacità max benna (m3)

Medio piccole

70-110

8-15

1,2-2,0

Medio

120-150

15-20

2,0-3,0

Grandi

150-200

20-25

3,0-5,0
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2.9 PALA CINGOLATA

Modelli

Potenza (kW)

Massa (t)

Capacità max benna (m3)

Medio-piccoli

50-60

7,5-8,5

0,8-1,0

Medio

70-80

9-12

1,5-2,0
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2.10 TERNA
Le terne sono semoventi gommate dotate di escavatore posteriore e di pala anteriore. Sono equipaggiate
con motore Diesel con potenza compresa tra 60 e 100 kW. La massa operativa è abbastanza elevata in
quanto il rapporto massa/potenza supera i 70 kg/kW. La profondità di scavo va da 5 a 7 m.
Modelli

Potenza (kW)

Massa (t)

Profondità max scavo (m)

Media

60-80

5-7

5-6

Grande

85-100

7-9

6-7

2.11 BULLDOZER/APRIPISTA CINGOLATO
È un semovente cingolato che porta anteriormente una pala di varia forma (piegata a U o diritta) e nella
parte posteriore uno scarificatore “ripper”. La potenza del motore varia da 50 a 350 kW, con un rapporto
massa/potenza dell’ordine di 130-150 kg/kW. La capacità delle lame, a forma di semi U, varia da 1-2 m3 dei
modelli più piccoli ai 15 m3 per quelli
Modello

Potenza (kW)

Massa (t)

Capacità
3

max

Capacità max benna

lama (m )

(m3)

Medio

50-70

6-10

1,0-2,0

1,0-2,0

Medio grandi

80-150

15-20

3-5

2-5
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Grandi

200-350

30-50

5-18

5-12

2.12 BULLDOZER

2.13 ELIMINAZIONE DEI SASSI E DELLA ROCCIOSITA′ AFFIORANTE
La rocciosità affiorante di origine calcarea può essere eliminata con macchine frangiasassi, derivate da
quelle impiegate per la rottura di superfici asfaltate. La roccia calcarea viene finemente frammentata e
mescolata al terreno. La presenza di sassi in superficie può essere eliminata ricorrendo a macchine:
•

raccoglisassi, che possono essere a cantiere separato (andanatura e poi raccolta e carico), oppure
a cantiere riunito quando in una sola passata si effettua direttamente la raccolta e il carico;

•

interrasassi, che provvedono a mandare in profondità i sassi che vengono poi ricoperti dal terreno
presente.

2.14 FRANGISASSI
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2.15 ANDATORE SASSI

2.16 RACCOGLISASSI
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2.17 MACCHINA INTERRASASSI
Gli interrasassi, disponibili sul mercato con larghezze di lavoro comprese tra 0,8 m e 4 m, sono caratterizzati
da una massa variabile a seconda dei modelli tra 250 e 350 kg per metro di larghezza di lavoro. La massa e
la potenza assorbita impongono il collegamento a trattori dotati di potenza pari ad almeno 25 kW per metro
di larghezza di lavoro.

2.18 INTERRASASSI

2.19 PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA CON INTERRASASSI
Funzione

Profondità di

principale

lavoro

Ottenere una

150-200 mm

Osservazioni e

Le attrezzature

consigli tecnici

più adatte

Compresa tra 3 e 5

Condurre

Vanno privilegiate

superficie livellata,

km/h, non influisce

l’operazione con il

attrezzature

uniforme e priva di

sulla qualità del

terreno in tempera

robuste

pietre pronta per la

lavoro

e preventivamente

semina

Velocità di lavoro

fessurato con un
coltivatore o con un
15

ripuntatore

2.20 DECESPUGLIAMENTO
I terreni infestati da rovi e arbusti possono essere recuperati a scopi produttivi o paesaggistici intervenendo
con macchine decespugliatrici.
I decespugliatori possono essere:
•

ad asse verticale, sul quale sono montati coltelli o catene;

•

ad asse orizzontale di grande diametro (140 mm e anche oltre), sul quale sono montati coltelli o
mazze di diversa forma e peso.

Possono essere:
•

semoventi con conducente a terra (potenza motore 5-15 kW)

•

montati su trattore, in posizione posteriore od anteriore, ad azionati dalla presa di potenza (potenza
motore 30-150 kW)

2.21 DECESPUGLIATORE
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2.22 DECESPUGLIATORE A LAME

2.23 DECESPUGLIATORE A MARTELLI

2.24 DECESPUGLIATORE SU BRACCIO ARTICOLATO
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3. MOVIMENTAZIONE DI TONDANE E ALTRO MATERIALE
Tra le tecniche di controllo dell’erosione su terreni in pendio o lungo le scarpate di fiume vi è quella della
palificata viva a parete semplice o doppia.
Per la movimentazione del tondane possono essere impiegati:
•

Bracci idraulici

•

Elevatori telescopici e autogru

Naturalmente gli impieghi di queste macchine sono i più diversi, dall’agricoltura all’edilizia.

3.1 PALIFICATA VIVA

3.2 BRACCI IDRAULICI
I bracci idraulici sono montati su trattore oppure su carri caricatori forestali (autocaricanti). L’organo di presa
di uno o più fusti di albero opportunamente depezzati è costituito da una sorta di “pinza” che, mossa
idraulicamente
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3.3 SCHEMA DI AUTOCARICATORE

3.4 AUTOCARICATORE

CARICO

TRASPORTO
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3.5 ELEVATORI TELESCOPICI
Gli elevatori telescopici sono macchine semoventi dotate di quattro ruote motrici sterzanti. Il braccio idraulico
telescopico, rotante, può anche essere articolato.
Sul braccio possono essere montati vari organi: pinze, pale, fork lift.
La potenza del motore va da 60 a 120 kW.
La portata al massimo dell’altezza va da 1000 a 5000 kg, mentre al massimo dello sbraccio è compresa tra
300 e 2500 kg.

3.6 AUTOGRU
Le autogru offrono grandi forza di trazione e potenza in terreni accidentati o fangosi.
Sono a quattro ruote motrici.
•

La potenza va da i 90 ai 120 kW.

•

La portata max arriva a 25 t.
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4. INERBIMENTO TRAMITE IDROSEMINA
L’idrosemina è un tipo di intervento che consente di effettuare l’inerbimento in aree non accessibili dall’uomo
e/o da mezzi meccanici.
Aree degradate quali:
•

Fronti di cava

•

Discariche

•

Scarpate stradali o ferroviarie

•

Sponde fluviali e lacustri

•

Piste da sci

4.1 PROCEDURA PER L’IDROSEMINA
La procedura per l’idrosemina comporta:
•

Analisi del sito per valutarne le caratteristiche geomorfologiche e fisiologiche;

•

Scelta delle specie e redazione del miscuglio di sementi più adatto (anche otre 20), con particolare
attenzione alla flora autoctona;

•

Eventuale copertura con stuoie o reti biodegradabili;

•

Erogazione della miscela composta di acqua, miscuglio di semente, fertilizzanti liquidi o idrosolubili,
collanti biodegradabili, altri eventuali additivi.

•

La miscela viene erogata con apposite macchine per l’idrosemina.

•

La dose normale da erogare è di 1 litro di miscela a metro quadrato. Tuttavia a seconda delle
situazioni il dosaggio deve essere scelto in modo opportuno.
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4.2 IDROSEMINA
COS’E’: Tecnica di inerbimento su superfici piane o inclinate. Consiste nell’aspersione di una miscela
formata da:
•

Acqua

•

Sementi, collanti, fertilizzanti, fibra di cellulosa,

Il tutto distribuito in un’unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici)

4.3 MACCHINE PER L’IDROSEMINA
Normalmente si tratta di macchine montate su slitta al fine di consentirne il facile trasporto con mezzi diversi
a seconda delle dimensioni e cioè mezzi costituiti da fuoristrada, transponder, camioncini, trattore, ecc.
I componenti della macchina sono:
•

Serbatoio in acciaio inox o in polietilene. La capacità va da 500 a 3000 litri. L’omogeneità della
miscela è mantenuta da un agitatore meccanico o per ricircolo interno della miscela

•

Motore a benzina o Diesel con potenza da 5 a 35 kW

•

Pompa centrifuga autoadescante con portata da 100 a 1000 l/min

•

Manichetta di erogazione lunga diversi metri o cannoncino

4.4 AQUASEM 1000 INOX

22

4.5 AQUASEM 3000
Motore 25 CV diesel, pompa centrifuga autoadescante, serbatoio in acciaio da 3000 l, montata su slitta in
acciaio tubolare

4.6 TRATTAMENTO CON IDROSEMINA
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4.7 IDROSEMINA CON ELICOTTERO
Quando l’idroseminatrice non è trasportabile via terra si ricorre all’elicottero. È questo il caso dell’inerbimento
di piste da sci e di aree boscate interessate da incendi.

4.8 SEMENTI
Miscuglio sementi, ideale per siti d’intervento in pianura e media montagna:
Specie

Caratteristiche

%

Festuca rubra

rizomatosa rustica, per tutti i tipi di

27.5%

terreno e condizioni climatiche
sfavorevoli
Phleum pratense

resistente al freddo, no terreni

10%

calcarei e sabbiosi

Lolium perenne

cespitosa, rapida germinazone ed

10%

attecchimento

Festuca arundinacea

Cespitosa, radici molto

8%

profonde,longeva, resistente alle
malattie
Festuca pratensis

rustica, poco aggressiva, resiste

7.5%

ai ristagni
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Trifolium repens

stolonifera dalla radice

5%

superficiale, tollera scarsa fertilità
e acidità del terreno
Medicago sativa

pianta persistente con radice

5%

profonda, resiste alla siccità e ai
climi caldi

4.9 MISCUGLIO SEMENTI IDEALE PER SITI D’INTERVENTO DA MEDIA MONTAGNA FINO
AL LIMITE DELLA VEGETAZIONE
Specie

Caratteristiche

%

Trifolium repens

stolonifera dalla radice

4%

superficiale, tollera scarsa fertilità
ed acidità del terreno
Festuca rubra rubra

rizomatosa rustica, per tutti i tipi di

40%

terreno e condizioni climatiche
sfavorevoli
Festuca rubra commutata

cespitosa, adatta a terreni con

10%

materiali grossolani, resiste
all’ombra e alla siccità
Phleum pratense

resiste al freddo, sopporta male

8%

terreni calcarei e sabbiosi
Festuca ovina

terreni magri, calcarei e sabbiosi,

6%

resiste bene al freddo
Poa pratensis

rizomatosa tollera bene freddo e

6%

caldo, manto fitto e duraturo
Dactylis glomerata

persistente, resiste bene terreni

6%

umidi anche se è tollerante della
siccità e del caldo

25

4.10 IDROSEMINA CON MULCHING ORGANICO
Rappresenta il sistema di inerbimento concepito per versanti particolarmente inclinati ad alto rischio di
erosione superficiale, con condizioni di substrato critiche.
Rispetto all’idrosemina tradizionale la differenza consiste:
•

nel maggior dosaggio della miscela

•

nell’erogazione di fibre vegetali (cellulosa) aggiunta alla miscela

Il procedimento si attua in due passate:
•

nella prima si eroga la miscela di sementi, fertilizzanti e collanti in dose del 70% circa del totale

•

nella seconda si eroga il restante 30% circa con l’aggiunta nella miscela del mulch di fibra vegetale
che ricoprirà i semi proteggendoli dal dilavamento e ne favorirà la germinazione

•

dosaggio 20-30 g/m2

4.11 MULCHING ORGANICO
COS’E’: insieme di fibre di cellulosa
COME FUNZIONA: immagazzina grandi quantità di acqua che viene ceduta alle sementi nel processo di
germinazione
Forma un feltro che protegge le sementi da disidratazione.
Grazie alla struttura fibrosa impedisce lo scivolamento ed il dilavamento delle sementi su pendii ripidi
impedendo l’erosione superficiale.
Ottimo per pendenze estreme.
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4.12 EFFETTO DELLE FIBRE DI CELLULOSA SULLA RETE BIODEGRADABILE

4.13 COLLANTI SINTETICI E TRACCIANTI PER L’IDROSEMINA
I collanti sintetici sono degli idrocolloidi che proteggono il suolo dall’erosione diminuendo il dilavamento
superficiale, formando un film protettivo. Può essere erogato anche con normale atomizzatore.
Il tracciante per idrosemina è una dispersione fine di un pigmento di origine sintetica che dona una leggera
colorazione che permette di visualizzare le zone che sono state seminate

4.14 ESEMPI DI INERBIMENTO

Scarpata stradale
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4.15 SCARPATA STRADALE

Prima

Dopo

4.16 PISTA DA SCI

Prima

Dopo
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5. GEOSINTETICI E MATERIALI NATURALI ANTIEROSIVI
I geosintetici antierosivi, sono costituiti da polimeri sintetici (poliolefine, poliammide, polipropilene). Sono
costituiti da geostuoie, geocelle e geotessili.
Gli antierosivi a base naturale ricalcano i geosintetici. Sono rappresentati da biostuoie e biocelle alveolate
costituite da paglia, juta, fibra di cocco o di agave, ecc.
La messa in opera comporta le operazioni di: profilatura del versante, stesura del geosintetico o della rete a
base naturale, fissaggio della stessa su versante , fissaggio al piede con alloggiamento del tubo drenante.
Nel caso di geocelle, riempimento delle stesse con terreno vegetale.
Le geostuoie possono essere:
•

in polipropilene;

•

n polipropilene con rinforzo metallico;

•

in polipropilene con bitume e pietrisco.

Le geocelle sono costituite da nastri di materiale sintetico assemblati a nido d’ape con processi di incollaggio
o saldatura.
I geotessili possono essere:
•

tessuti, filamenti polimeri tessuti su telai veri e propri;

•

non tessuti, fibre polimeriche disposte in modo casuale e assemblate con processo termico.

5.1 ESEMPI DI GEOCOMPOSTI

Geocomposto
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Georete

Geostuia

5.2 PROCEDIMENTO DI INVECCHIAMENTO DI FRONTI ROCCIOSI
Procedimento che conferisce alle rocce l’aspetto invecchiato ed un colore grigio scuro, che si ottiene
naturalmente dopo circa 30 anni di azioni di agenti atmosferici

Questa tecnica è nata in Francia alcuni anni or sono, e ora si sta diffondendo in Italia, come un normale
intervento di mitigazione visiva
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5.3 ECOROC PROCEDIMENTO D’INVECCHIAMENTO FRONTI ROCCIOSI Brevetto
depositato n° TO2004A000550
Caratteristiche descrittive
•

Composto da sali minerali ossidanti

•

NON è tossico per l’ambiente e per l’uomo

•

Conferisce un aspetto invecchiato naturalmente

•

E’ pratico veloce ed ecologico

•

Sono stati effettuati studi presso Università di Torino che certificano:

•

La durata del prodotto

•

Il non rilascio di sostanze tossiche

5.4 ECOROC PROCEDIMENTO D’INVECCHIAMENTO FRONTI ROCCIOSI
Caratteristiche tecniche:
•

Il prodotto è formato da due componenti miscelabili con acqua

•

I sali minerali presenti nel prodotto reagiscono per ossido-riduzione con i metalli presenti nella roccia

•

La roccia si ossida istantaneamente

•

La “colorazione” ottenuta è quella che avrebbe la roccia dopo 30 anni circa di invecchiamento
naturale

•

Il prodotto è teoricamente perenne, perchè non è dilavabile. Tuttavia in alcuni casi, è la roccia
stessa ad essere oggetto di erosione da parte di agenti esterni
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5.5 ECOROC PROCEDIMENTO D’INVECCHIAMENTO FRONTI ROCCIOSI
Caratteristiche d’intervento:

Si consiglia sempre di effettuare alcune prove, per stabilire la colorazione da ottenere:
•

L’applicazione avviene mediante atomizzatori

•

Si opera con due passate successive

•

Il prodotto si applica su roccia asciutta, pulita da impurità (come per esempio terra)

•

Con temperature superiori ai 0° gradi e vento inferiore a 15 km/h

•

Non deve piovere per almeno tre ore dopo l’applicazione

•

Dosaggio consigliato: 1 litro di prodotto puro per 3-4 m2

5.6 CAVA “SANTA CROCE” DI LA SPEZIA (2001)
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