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Infrastruttura Verde 
è una rete che fornisce gli "ingredienti" per 

risolvere le sfide urbane  e climatiche costruendo con la natura. 

I componenti principali di questo approccio includono la 
gestione delle acque piovane, l'adattamento climatico, meno stress da 
calore, più biodiversità, la produzione di cibo, migliorare la qualità dell'aria, 
la produzione sostenibile di energia, acqua pulita e terreni sani, così come 
le funzioni più antropiche come aumento della qualità della vita attraverso 
la ricreazione e fornendo ombra e riparo dentro e intorno città.



INFRASTRUTTURA VERDE – SERVIZI ECOSISTEMICI PER MIGLIORARE LA 
NOSTRA (QUALITÁ DI)  VITA 



Bioingeniería del paisaje 

INGEGNERIA NATURALÍSTICA 



Viena 1996 Fondazione EFIB 



La "Federazione Europea per l'Ingegneria Naturalistica" EFIB é l'organizzazione
ombrello che riunisce le associazioni e le società per l'ingegneria naturalistica
d'Europa. 



Scopo della Federazione è lo sviluppo e la promozione dell'ingegneria
naturalistica quale disciplina tecnico-biologica, che si occupa dell'utilizzo
delle piante negli interventi costruttivi.
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ATTIVITÁ EFIB

•Coordinazione delle attività delle associazioni e società di ingegneria naturalistica
affiliate
•Cooperazione con altre organizzazioni specializzate, amministrazioni, istituti in Europa e 
in altri continenti. 
•Rappresentazione degli interessi della disciplina all'interno dell'Unione Europea
•Informazione in merito all'attività delle associazioni e società affiliate e di altre
organizzazioni scientifiche, istituti, accademie, ecc…
•Organizzazione di e partecipazione a convegni, congressi e riunioni
•Sviluppo e preparazione di linee guida e documenti di lavoro comuni
•Promozione della ricerca, monitoraggio e diffusione dei risultati e formazione
professionale
•Sostegno per la costituzione di associazioni e società per l'ingegneria naturalistica in 
altri paesi europei



Le linee guida per
l´Ingegneria naturalistica
servono alla diffusione dei
principi, prattiche e gli efetti
positivi delle metodologie
d´Ingegneria Naturalistica e 
sono uno strumento di 
diffusione e standarizazzione
dell ´Ingegneria Naturalistica

Fonte: Linee Guida EFIB 



Direttive , strumento per evitare errori gravi
J. P. Fernandes
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Errori tecnici e deontologici 



G. Sauli

Errori tecnici e deontologici 



• Capitolo 1-Principi di Base degli interventi di Ingegneria
Naturalistica

• Capitolo 2-Valutazione della messa in sicurezza con le 
tecniche d´Ingegneria Naturalistica

• Capitolo 3- Metodi costruttivi d´Ingegneria Nauralistica

• Capitolo 4-Manutenzione dei sistemi costruttivi

• Capitolo 5-Controlli finali delle opere di Ingegneria
Naturalistica

Contenuto Linee guida



Capitolo 1

Principi di Base degli interventi di Ingegneria Naturalistica

Il termine Ingegneria Naturalistica

Definizione d´Ingegneria Naturalistica como la disciplina tecnico-
naturalistica che contribuische , con l´aiuto delle piante e delle
associazioni vegetali alla messa in sicurezza di aree d´intervento e di 
interventi costruttivi , nonché allo sviluppo del paesaggio



Capitolo 1

Principi di Base degli interventi di Ingegneria Naturalistica

Definizione d´Ingegneria Naturalistica come la 
disciplina tecnico-naturalistica che contribuische , 
con l´aiuto delle piante e delle associazioni
vegetali alla messa in sicurezza di aree
d´intervento e di interventi costruttivi , nonché
allo sviluppo del paesaggio

Foto: P. Sangalli , G. Sauli, Florin Florineth
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Capitolo 1

Principi di Base degli interventi di Ingegneria Naturalistica

3 -F. Sutili

1-4 Manuale Lazio Ingegnieria Naturalistica

2-Foto P.Sangalli AEIP   



RESILENZA - RESILENCE

Tanto quanto necessario ma il meno possibile

Capitolo 1

Principi di Base degli interventi di Ingegneria Naturalistica



Efetti tecnico-funzionali

Foto . F. Florineth



Efetti ecologici

Foto . F. Florineth



Efetti estetico-paesaggistici

Fonte P.Cornelini



Efetti socio-economici

Fonte. P.Sangalli AEIP 



Límites derivados del crecimiento de las planta Possibilitá e limiti dell´I.N. 

limiti biologici 

Limiti tecnici 

Fonte. 1 P.Sangalli 2 F. Palmeri



Interdisciplinarietá



Capitolo 2-Valutazione della messa in sicurezza con le tecniche
d´Ingegneria Naturalistica

2.1 Principi di ,misurazione della messa in sicurezza,

•Sollecitazioni, Resistenze , Fattore di sicurezza

•Influssio dei diverisi fattori: : neve, vento , impatto idrico , deflusso

superficiale...

•Influsso della vegetazione per gli efetti

•Parametri di descrizione delle resistenze dei soprasuoli vegetazionali



Capitolo 2-Valutazione della messa in sicurezza con le tecniche
d´Ingegneria Naturalistica

2.2 Integrazione della progettazione e dimensionamento del IN al interno 

del intero processo di progettazione, esecuzione, sviluppo e 

manutenzione



Capitolo 2-Valutazione della messa in sicurezza con le tecniche
d´Ingegneria Naturalistica

2. 3 Racomandazioni per gli ambiti di applicazione frequenti

•Problemática

•Sollecitazioni

•Resistenze

•Fattori limitanti

•Indicazioni per la misurazione e la progettazione



Zone costiere e dunari

Foto: A.Vizcaino -El Saler

Contenuto Linee guida Capitolo 2-Valutazione della messa in 
sicurezza con le tecniche d´Ingegneria Naturalistica



Foto:Albert Sorolla.Naturalea SL

Zonas húmedasZone lacustri



Fitodepurazione  –Granollers Naturalea SL 

Foto:Albert Sorolla.Naturalea SL



Ámbito Fluvial 

Ekolur SLL –Gobierno Vasco 
Foto P.Sangalli

Zonas fluviali



Drenaggi sostenibili Rain Gardens 



Drenaggi sostenibili Rain Gardens 



Frane e dissesti

Paola Sangalli y Amaia Lizarralde  SCIA SL-Ekolur SL 



1998 2009
Mikel Sarriegui-Basoinsa S.L-Cantera Lemona.

Cave e discariche



Enrejado vivo

Mikel Sarriegui-Basoinsa S.L.Cantera lemona



AEIP
R14: Regimazione del R. Vallonas - SestriereR14: Regimazione del R. Vallonas – Sestriere P. Gallo



Aretxabaleta Paola Sangalli -SCIA SL 

Infraestrutture lineali



Aretxabaleta P.Sangalli SCIA SL 



dopo il fuoco

Foto : Guillermo Tardío



Foto : Guillermo Tardío



Capitolo 3- Metodi costruttivi d´Ingegneria Nauralistica

Helga Zeh. EFIB VDF. 



Capitolo 3- Metodi costruttivi d´Ingegneria Nauralistica

Bautypenbuch -Helga Zeh. EFIB VDF.
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Bautypenbuch -Helga Zeh. EFIB VDF.



Bautypenbuch -Helga Zeh. EFIB VDF.



LASCIARE invece di FARE

Solo se  consigliata 

• Principi
• Sucessione e pianificazione
• Tipología della manutenzione
• Pianificazione
• Gestione
• Pianificazione
• Realizazione  e lavori di manutenzione 

La manutenzione deve  stabilirsi 
in  base a controlli regolari 

Capitolo 4-Manutenzione dei sistemi costruttivi



Capitolo 4-Manutenzione dei sistemi costruttivi

Bautypenbuch -Helga Zeh. EFIB VDF.



• Situazione iniziale
• Controllo dellSvilupppo

Materiali vivo
Materiali inerte
Stato ecologico

• Eficacia e funzionnalitá
Funzioni idrauliche e idrologiche
Funzioni di sicurezza geologica e tecnica
Funzioni ecologiche
Funzioni paisagistiche
Funzioni socio economiche

• Durabilitá e bilancio ecologico 

Capitolo 5-Controlli finali delle opere di Ingegneria
Naturalistica



costruzione di fascinate drenanti

sopra una  strada di accesso 

in Val Martello

1991

dopo 1 mese 

Foto Florin Florineth



dopo 3 anni

dopo 7 anni

ingegneria naturalistica e infrastrutture

Foto Florin Florineth



fascinate  drenanti – Val Martello  - dopo 20 anni   (2011) Florin Florineht  

ingegneria naturalistica e infrastrutture

Foto Florin Florineth



PROSSIMO INCONTRO EFIB 



OTTOBRE 2016  SAN SEBASTIAN  ??



OTTOBRE 2016  SAN SEBASTIAN 


