
Protezione antierosiva di un calanco

Intervento di stabilizzazione e protezione dall’erosione di un calanco per l’Unione dei Comuni Savena
Idice, presso Pianoro (BO).

L’erosione del calanco dovuta al forte ruscellamento superficiale stava scoprendo i pali di fondazione
della strada in cresta al versante, con rischio di cedimenti sulla strada se non si fosse intervenuti per
bloccare questo processo. Poiché questa strada rappresenta un’importante arteria di comunicazione tra
i comuni montani dell’area, non era possibile interrompere la circolazione né, viste le difficoltà di
transito, pensare di accedere con mezzi pesanti.

Geocomposito MacMat R1
8127G0, costituito da rete a
doppia torsione con
rivestimento polimerico eco-
compatibile POLIMAC
accoppiata in fase di produzione
ad una geostuoia in filamenti di
polipropilene con funzione
grimpante e di protezione anti-
erosiva

Sistema di ancoraggio Terra-
Lock di Gripple, per la
stabilizzazione del suolo. Kit
costituito da una piastra
superficiale ed un’ancora di
infissione unite da un filo in
trefoli d’acciaio. Facile da
installare e versatile, permette
inoltre di ancorare saldamente i
geocompositi al terreno

Il dimensionamento dell’intervento, basato sui dati geologici disponibili per il sito, ha determinato che
per assicurare i 1300 mq di geocomposito, su versante calanchivo a forte inclinazione, fosse
necessaria una maglia di ancoraggi di 1,5x1,5, con profondità di infissione di 1,5m.

Propedeuticamente all’intervento di stabilizzazione e protezione si è provveduto a regimentare le
acque profonde tramite l’utilizzo di gabbioni drenanti Gabbiodren (linea drenante verde nella tavola
di progetto) e le acque superficiali con canalette rivestite di geocomposito MacMat L1 (linee blu nella
tavola di progetto).

A fronte di queste problematiche, l’Unione dei Comuni Savena Idice ha approvato una soluzione di
stabilizzazione e protezione antierosiva del versante in erosione realizzata con i seguenti prodotti:

Prima dell’intervento – forte erosione e fenomeni di creep
diffusi avevano scoperto i pali di fondazione della strada

Progetto – rivestimento antierosivo con MacMat 8127G0, ancoraggi 
Gripple, drenaggi con Gabbiodren e canaline con MacMat L1
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Nello specifico, per garantire una corretta regimentazione delle
acque profonde, è stato realizzato un drenaggio a spina di pesce
utilizzando i pannelli drenanti preassemblati Gabbiodren. Questi
sono stati preferiti a trincee in ghiaia poiché, essendo riempiti di
polistirolo immarcescibile non appesantiscono il versante e sono
facilmente trasportabili e movimentabili in cantiere anche in zone
disagiate, come un versante calanchivo. I Gabbiodren sono gli
unici prodotti di questa categoria certificati CE, atossici e testati per
la resistenza all’intasamento del geotessile e allo schiacciamento
(fino a 200KPa). Inoltre garantiscono prestazioni pari o superiori
alla trincea in ghiaia, a fronte di spessori inferiori. Questo si
traduce in volumi di scavo minori e maggior immediatezza di
posa. Infine, la fila di Gabbiodren può essere facilmente
assemblata fuori scavo e poi calata in trincea, garantendo maggior
sicurezza poiché non richiede maestranze in scavo.

Le acque collettate dalla trincea in Gabbiodren sono state regimentate a
valle tramite una rete di canalette rivestite con geocomposito antierosivo
ed impermeabile MacMat L1, costituito da una geostuoia in
polipropilene accoppiata ad un geotessile antiradice e saldato a caldo
con una lamina in HDPE. Il MacMat L1 permette di realizzare
agevolmente canalette di scolo anche in zone poco accessibili, e/o
dove non può essere previsto l’utilizzo di elementi in calcestruzzo.
Grazie alla geostuoia grimpante, è possibile coprire con del terreno
queste canalette, garantendo il loro inerbimento e quindi il completo
mascheramento dell’intervento nell’ambiente circostante.

Posa del geocomposito MacMat 8127G0 e suo ancoraggio con 
il sistema Terra-Lock di Gripple tramite battipalo a motore. 
Terra-Lock crea un cuneo di compressione nel terreno, 
stabilizzandolo ed evitando fenomeni di scivolamento. 
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Nel complesso, l’intervento è stato portato a
termine in una sola settimana, con un importante
risparmio di tempo, di movimentazione di mezzi
pesanti e dunque riducendo drasticamente
anche l’impatto ambientale derivato da questa
lavorazione.

SCHEDA INTERVENTO

Ente: Unione dei Comuni Savena - Idice
Località: Pianoro (BO)
Esecuzione lavori: Settembre 2020
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