
CANTIERE RFI - MELEGNANO (MI) - IN RILEVATO 
SU DUE DIFFERENTI LITOTIPI: GHIAIA  - TERRENO DI RIPORTO

Intervento del 18 dicembre 2017 
Breve sintesi fotografica al 31 maggio 2018  dopo 6 mesi dall’intervento

BASE NORMATIVA: si sono seguite tutte le prescrizioni legislative e tecniche per le opere tradizionali mentre per quelle più 
innovative si è fatto riferimento alle prescrizioni dell’EUROCODICE 7: Vegetazione ed erosione (cap.11: Stabilità globale), 
come di seguito riportato:

3.2. Considerazioni progettuali e costruttive (11.4)
• l’instabilità può verificarsi su pendii … la cui inclinazione, che può essere determinata dalla erosione, è prossima 

all’angolo di resistenza a taglio. 
• le superfici di pendii esposte a potenziale erosione devono essere protette, se necessario, per assicurare che è 

mantenuto il livello di sicurezza.
• i pendii dovrebbero essere “sigillati”, piantumati o protetti artificialmente. per scarpate con berme, deve essere 

considerato un sistema di drenaggio entro la berma.
• pendii potenzialmente instabili possono essere stabilizzati per mezzo di gabbioni, ancoraggi, drenaggi, ….., 

vegetazione, o una combinazione di questi.



CANTIERE RFI: INTERVENTO ESEGUITO A  DICEMBRE 2017

su due differenti litotipi:  ghiaia - terreno di riporto



CANTIERE RFI: 
I risultati dopo 6 mesi 

sia su ghiaia, sia su terreno
31 maggio 2018

erosione bloccata

versante protetto dall’ombrello PRATI 
ARMATI

traspirazione in atto per diminuire la 
pressione interstiziale

inserimento paesaggistico di pregio



I PRATI ARMATI®

Sono una tecnologia antierosiva in grado di bloccare l’erosione su ogni litotipo e clima, che utilizza solo sementi di piante erbacee perenni a radicazione
profonda PRATI ARMATI®, naturali-autoctone-non OGM, con capacità di sottrarre fino al 400% in più di CO2 rispetto ad inerbimenti tradizionali.

Studi, tesi, ricerche, sperimentazioni compiute presso le principali università italiane e centinaia di cantieri realizzati in Italia e all’estero, hanno dimostrato che
con i PRATI ARMATI® è possibile:

1. incrementare la resistenza al taglio degli strati superficiali dei terreni iniettando una coesione aggiuntiva, dovuta all’apparato radicale, di 5-15 kPa

2. bloccare l’erosione in qualunque condizione pedoclimatica, anche su litotipi inquinati e sterili: ad esempio su smarino, senza necessità di terreno
vegetale o altri manufatti e materiali

3. diminuire l’infiltrazione ed aumentare la traspirazione contribuendo a migliorare, anche in profondità, i principali parametri geomeccanici dei terreni,
quali saturazione, coesione etc. mitigando così anche il rischio di frane a media profondità

4. eliminare il terreno vegetale che si erode e scivola a valle ed ogni altro manufatto e materiale plastico, quali geocelle, geostuoie, georeti, biostuoie,
mulch, matrici di fibre di legno legate, juta liquida, idrosemine rinforzate, etc. oltretutto senza impianti di irrigazione o irrigazioni di soccorso

5. eliminare le tradizionali opere civili di captazione e regimentazione superficiale delle acque meteoriche (canalette, finsider, embrici, fossi di guardia,
etc.) lavorando direttamente sul terreno tal quale con forti vantaggi tecnici, risparmi economici, di tempo, permanenza e rischi di cantiere, assenza di
manutenzione e durabilità nel tempo

5 PROBLEMI GEOTECNICI: un’unica soluzione …

… naturale, autoctona, perenne, economica, di rapida installazione, poco energivora, senza alcuna manutenzione


