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IDROSEMINA POTENZIATA
STRADE

Il sistema di idrosemina potenziata con concimi, collanti e mulch
HYDROFIBRE rappresenta la soluzione ideale in contesti caratterizzati da scarpate a pendenza non oltre i 40°-45° e con terreni di
prevalentemente di riporto. Le scarpate in questione sono quelle
relative all’allargamento della tangenziale di Bologna e più precisamente del sottopasso aeroporto. Questa trincea era caratterizzata
da pendenze di c.ca 45°, con substrato povero di sostanza organica
in quanto proveniente prevalentemente da terreno di scavo e con
una matrice limo-sabbiosa. In questa situazione il problema era
dato anche da un notevole rischio erosivo del terreno riportato. Si
è deciso quindi di ridurre questo rischio intervenendo con una idrosemina potenziata con 200 gr di mulch a mq. Il mulch HYDROFIBRE
è composto da fibre vegetali in legno che fungono da pacciamatura
per la protezione del seme dagli agenti atmosferici avversi. Grazie
alla loro particolare lunghezza, le fibre di legno che compongono
il mulch HYDROFIBRE garantiscono un maggior grado di copertura
rispetto a un mulch di cellulosa e, legandosi con il collante al terreno, hanno una maggiore resistenza contro l’erosione. Un altro
vantaggio rispetto ad altri mulch è che le fibre in legno assorbono
una quantità maggiore di acqua riducendo il dilavamento e mantenendo una umidità maggiore che migliora la germinazione. Infine,
essendo le fibre additivate di un colorante atossico verde, aiutano
durante l’applicazione ad avere una copertura più uniforme della
miscela e nello stesso tempo danno una parvenza immediata di
verde all’area trattata. Questa soluzione è stata molto apprezzata in
cantiere in quanto i giorni successivi si è proceduto all’inaugurazione e le scarpate si presentavano ancora perfettamente verdi.

Stabilizzazione e consolidamento del verde
HYDROMAT - MATRICE DI FIBRE LEGATE (BIOSTUOIA IDRAULICA)
Problemi e soluzioni
CASE HISTORY: GRA - ROMA
PROBLEMA L’allargamento della sede stradale del Grande Raccordo Anulare a Roma, in corrispondenza dei tratti in trincea, ha reso necessario
lo scavo e arretramento delle scarpate esistenti caratterizzate da materiali di origine vulcanica tufacei fortemente erodibili. L’esposizione di tali
versanti agli agenti atmosferici ed al ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche, a causa della mancanza di vegetazione, ha provocato la
creazione di profondi solchi erosivi sviluppati un po’ ovunque su tutte le scarpate (foto. 1). Da sottolineare la povertà del substrato pedologico e
la pendenza comunque elevata delle scarpate inclinate circa 50°-55° (come si evince dalla foto 3).
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GIARDINI
L’idrosemina rappresenta una nuova frontiera nella semina dei
giardini soprattutto nella gestione del verde di aree medio piccole; i benefici sono rilevanti con un netto abbattimento dei tempi di realizzazione attraverso una più flessibile applicazione in un
unico passaggio di tutti i componenti costituenti le miscele.
CASE HISTORY: HOTEL GARDALAND – PESCHIERA (VR)
PROBLEMA
L’hotel Gardaland, in fase di apertura, presentava un parco giardino ancora da rinverdire nel mezzo della stagione estiva (Agosto 2004). Le problematiche erano principalmente due: la prima
riguradua le difficoltà di inerbimento con le tecniche tradizionali,
dati i continui cambi di pendenza e numerose piante presenti; la
seconda la notevole presenza di turisti a cui si voleva presentare
un ambiente gradevole dal punto di vista ambientale.
SOLUZIONE
L’unica possibilità era quella di effettuare un’idrosemina. L’applicazione è stata effettuata il 18 Agosto e si è scelta la tipologia
di idrosemina potenziata con 250 gr mq di mulch HYDROFIBRE
in quanto, dato il periodo non proprio favorevole, forniva una
maggiore protezione al seme e una funzione di idroritenzione
che migliora la germinazione.
Inoltre il colore verde ha permesso di ottenere, anche nelle fasi
immediatamente successive all’applicazione, un impatto visivo
gradevole (foto 2).
Il risultato è evidente nella foto 3 dove si può notare una copertura completa ed omogenea.
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SOLUZIONE PREVISTA DA PROGETTO: uso di una geostuoia sintetica tridimensionale intasata con terreno vegetale. La mancanza di aderenza tra
geostuoia e suolo ha reso inefficace questa soluzione come è bene evidenziato nella foto. 2, causando molteplici problemi.
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SOLUZIONE FULL SERVICE: il problema è stato risolto mediante una idrosemina a Matrice di Fibre Legate (tipo HYDROMAT) effettuando l’applicazione in 3 passaggi. Le prime due applicazioni (foto 3) hanno previsto l’apporto di ca. 800-900 gr/mq di prodotti a base organica per creare un
substrato indispensabile alla vegetazione, mentre con il terzo passaggio è stata applicata la copertura a Matrice di Fibre Legate ed una concimazione organo-minerale per una quantità totale di ca.600 gr mq (foto 4). Per la copertura, data la grande visibilità dell’opera, d’accordo con la committenza e l’ANAS è stato concordato di usare una matrice di colore verde. I risultati ottenuti sono evidenti e nella foto 5 viene evidenziato l’enorme
successo (considerata la situazione di partenza) conseguito a due mesi di distanza. A differenza dell’intervento con la geostuoia tridimensionale
il sistema HYDROMAT ha aderito perfettamente al terreno, in questo modo è stata creata una totale protezione al versante permettendo alle sementi di germinare e successivamente alla vegetazione di consolidare la scarpata in maniera permanente, come si vede dopo 1 anno nella foto 6.
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IDROSEMINA A SPESSORE

HYDROMAT - MATRICE DI FIBRE
LEGATE (BIOSTUOIA IDRAULICA)

TERRE RINFORZATE

SCARPATE STRADALI
PROBLEMA - TERRENI POVERI DI SOSTANZA ORGANICA
(TERRENI INCOERENTI)
Terreni a tessitura grossolana, quali scavi di gallerie e/o
sbancamenti rocciosi rappresentano in generale dei substrati
poco adatti alla crescita vegetativa a causa dell’assenza di
sostanze in grado di dare nutrimento alle piante.
Interventi di controllo erosione ed inerbimento in situazioni
geomorfologiche così critiche rappresentano una situazione
limite caratterizzata da elevati margini di difficoltà a causa della
natura dei terreni.
Problematiche analoghe possono venire riscontrate anche su
scarpate sub-verticali di controripa rocciose, fortemente alterate
e fratturate; tale condizione dell’ammasso roccioso, molto
comune lungo le strade di montagna, provoca l’instabilità di
interi blocchi e la caduta sulla sede stradale di frammenti rocciosi
di varia pezzatura.
CASE HISTORY 1
In questa situazione si trattava di scarpate a media pendenza,
costituite esclusivamente da granulari risultato di scavi di
galleria (smerino) e poco cementati con una struttura molto
povera. (foto 1). Il progetto prevedeva di ricoprire tutto con
terreno vegetale, ma la poca disponibilità di questo e il notevole
costo che richiedeva ha portato a proporre alla DL una soluzione
alternativa: una idrosemina M.F.L. in tre passaggi: il primo
finalizzato alla creazione del substrato con sostanze nutritive a
base organica; il successivo strato con HYDROMAT a 400gr/mq
per consentire una efficace protezione antierosiva nel breve e
medio periodo.
Il risultato è dimostrato nella foto 2 dove si evidenzia una
buona crescita e recupero della scarpata sufficiente comunque
a consentire un controllo delle dinamiche erosive attraverso la
vegetazione.
CASE HISTORY 2
Scarpate sub verticali rocciose con rete paramassi.
Per il controllo erosione e recupero parziale a verde delle scarpate
è stata effettuata un’idrosemina a Matrice di Fibre Legate; la
presenza di una matrice argilloso-limosa tra le discontinuità dei
blocchi di roccia calcarea, ha permesso di intervenire attraverso
tale soluzione per un rinverdimento, dopo la posa della rete
metallica. Il progetto originale prevedeva la posa di una biorete
in cocco con rete metallica e quindi intervento di idrosemina.
Tuttavia, a causa della morfologia molto irregolare che non
permetteva una posa appropriata della biorete, si è deciso di
effettuare un’idrosemina a Matrice di Fibre Legate.
L’idrosemina è stata effettuata in due passaggi: il primo
finalizzato esclusivamente all’arricchimento di sostanza organica
e concime miscelati a sementi e collante per creare un substrato
idoneo; il secondo ha previsto l’applicazione di HYDROMAT per
un efficace controllo dell’erosione.
Il risultato è possibile verificarlo nella foto 5 dove gli effetti
dell’idrosemina sono evidenti.
Importante sottolineare la complementarietà dei due interventi
di stabilizzazione effettuati, che hanno visto la compresenza di
rete metallica e funi per la difesa passiva ed idrosemina a MFL
HYDROMAT per il recupero a verde e consolidamento della
matrice fine tra le discontinuità.
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PROBLEMA
La realizzazione di un’opera in terra rinforzata presuppone sempre un inerbimento al fine di consolidare il paramento contro
possibili processi erosivi e migliorare l’impatto visivo delle opere stesse nel medio e lungo periodo.
L’elemento vegetativo è quindi parte integrante del sistema
costruttivo senza il quale la struttura potrebbe perdere nel tempo la sua funzionalità. La principale difficoltà è però rappresentata da 2 fattori: terreno di riempimento e la pendenza della struttura da rinverdire, che implica una particolare cura nella scelta
della miscela idonea viste le condizioni particolarmente critiche.
La presenza di terreno vegetale a tergo del paramento e l’utilizzo
di un idoneo ritentore di fini sono di supporto all’ottenimento
del risultato migliore.
SOLUZIONE
La tecnica suggerita per il rinverdimento di terre rinforzate è
l’idrosemina a spessore in due o più passaggi (Foto 2 e 3).
Con il primo si riesce a costituire un substrato necessario per
le germinazione mentre con il secondo, costituito prevalentemente da mulch in fibre di legno, concime e seme in quantità di
ca 250 gr.mq, si forma una copertura di protezione antierosiva
costituita da mulch e additivi che facilita la creazione di un microclima più favorevole alla germinazione e alla crescita.
CASE HISTORY: RILEVATO STRADALE IN TERRA
RINFORZATA - MONSELICE-MARE (PD)
Nel caso specifico il rinverdimento trattava un’opera in terra rinforzata con paramento inclinato di circa 70° e con una biostuoia
in fibre naturali di cocco sul fronte. (Foto. 1). La terra rinforzata
è a contenimento di un rilevato stradale con finalità di sostegno
alla strada, con lo scopo di limitare gli ingombri laterali e per
mitigare l’impatto ambientale. Il risultato, come è evidenziato
nella fotografia 4, è stato eccellente.
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VALDARNO (AR): RECUPERO A VERDE DELLE SCARPATE
IN ARGILLA DELLA DISCARICA R.S.U.
PROBLEMA
La maggior parte dei versanti appenninici tosco emiliani sono
costituiti da terreni a natura coesiva argillosa caratterizzati da scadenti qualità geotecniche la cui dinamica naturale evolve molto
spesso verso forme di dissesto ed erosione di vario genere.
Il loro recupero a verde rappresenta sempre un obiettivo difficoltoso da perseguire. Per l’allargamento della discarica di R.S.U.
nel Comune di Valdarno (AR) nell’Appennino Toscano sono state
realizzate delle scarpate, la cui esposizione subaerea agli agenti
meteorici ha provocato lo sviluppo di fenomeni erosivi associati
al ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche.
Si rendeva necessario interrompere la dinamica erosiva attraverso l’utilizzo della vegetazione recuperando a verde i versanti.
SOLUZIONE
L’intervento è consistito nell’utilizzo di un’idrosemina a spessore realizzata in due passaggi di cui il primo costituito prevalentemente da sostanza organica al fine di migliorare il substrato
e facilitare alle sementi la germinazione. Le foto mostrano i risultati ottenuti a partire da una situazione molto precaria rappresentata da incisioni disseminate lungo tutta la scarpata (foto
1); infine, a distanza di qualche mese dall’ultimazione dei lavori,
si riscontra una copertura folta e omogenea in ogni sua parte

