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INVECCHIAMENTO 
PARCHI AVVENTURA



- invecchiamento materiali dovuto 
all’esposizione agenti atmosferici 

- usura materiali, dovuto all’utilizzo 

- crescita degli alberi 

- frequentazione del bosco

IL PROBLEMA
I primi parchi in Italia realizzati nei primi anni 2000 

con un picco stimato di realizzazione parchi fra il 2006-2009 

Ad oggi, molte strutture devono affrontare il problema dell’invecchiamento



I MATERIALI CHE SI UTILIZZANO 
- legname (per pedane e per ateliers) 
- metallici (funi, morsetti, catene, picchetti, moschettoni)

Legname 
- Pino impregnato in autoclave 
- Larice  
- Abete (!)

Metallici 
- Funi zincate o inox 
- Morsetti serracavi 
- Catene 
- Connettori

Tessili 
- Cordame 
- Reti 
- Fettucce 
- Ecc.

Materiali vari 
- Teli pvc 
- Materassi 
- Scivoli 
- Ecc.





IL PROBLEMA DELL’INVECCHIAMENTO E’ STATO GIÀ EVIDENZIATO IN FRANCIA, PERCHÉ I 
PRIMI PARCHI HANNO ORMAI 15/20 ANNI, MA IL PROBLEMA SI PONE GIÀ DOPO 4/6 ANNI 

Lo	  scopo	  è	  quello	  di	  garan2re	  che	  le	  nostre	  installazioni,	  e	  quindi	  il	  nostro	  inves2mento,	  sia	  durevole	  nel	  
tempo.	  La	  sfida	  è	  di	  riuscire	  a	  mantenere	  l’ambiente	  naturale	  in	  uno	  stato	  acce=abile	  e	  capace	  di	  supportare	  le	  
nostre	  installazioni	  per	  10/20/30	  anni.	  	  
-‐	  Gli	  alberi	  saranno	  in	  grado	  di	  sostenere	  gli	  ateliers	  per	  un	  tempo	  così	  lungo	  o	  bisogna	  necessariamente	  
smontare	  e	  ricollocare	  il	  parco,	  lasciandosi	  dietro	  un	  bosco	  degradato	  e	  inu2lizzabile	  per	  altri	  scopi?	  
-‐ I	  proprietari	  (pubblico	  o	  privato)	  acce=eranno	  ancora	  di	  affi=are	  i	  loro	  terreni,	  sapendo	  di	  questo	  impa=o	  
nega2vo?	  

-‐ Lo	  stato	  perme=erà	  un’aLvità	  riconosciuta	  nociva	  per	  l’ambiente	  boschivo?



IL PROBLEMA DELL’INVECCHIAMENTO E’ STATO GIÀ EVIDENZIATO IN FRANCIA, PERCHÉ I 
PRIMI PARCHI HANNO ORMAI 15/20 ANNI, MA IL PROBLEMA SI PONE GIÀ DOPO 4/6 ANNI 







INVECCHIAMENTO: IMPATTO SULL’AMBIENTE 

Il	  bosco	  è	  un	  ambiente	  poco	  frequentato	  dall’uomo	  moderno,	  nel	  quale	  
gli	  alberi	  evolvono	  in	  libertà,	  i	  parchi	  acroba2ci	  (PAA)	  hanno	  tre	  effeL	  
principali:	  
	   	   -‐	  	  Impa=o	  sul	  terreno	   

	   	   -‐	  	  Impa=o	  dire=o	  sugli	  alberi	  (effe=o	  sulla	  crescita) 

	   	   -‐	  	  Impa=o	  sulla	  meccanica	  generale	  del	  bosco	  (tensione	  fra	  gli	  alberi,	  
irrigidimento	  generale	  dell’ambiente)



Consentendo al pubblico di camminare sotto i percorsi, il PAA provoca il 
compattamento del suolo, la rimozione dell’humus e della parte 
superficiale del terreno. Un suolo in buona salute è costituito da 25% di 
acqua, 25% di aria, 45% di minerali e 5% di materia organica. In un suolo 
compattato, la densità apparente del suolo aumenta considerevolmente 
riducendo lo spazio poroso del suolo. Questa situazione influisce 
negativamente sulla velocità di drenaggio, la disponibilità di acqua e aria 
per le radici. Gli effetti sono visibili già dal primo anno: 
impermeabilizzazione, sparizione dell’humus, e a volte abbassamento del 
livello del terreno anche di diversi centimetri. Questi effetti, rallentano la 
crescita e favoriscono le malattie degli alberi. 
 

INVECCHIAMENTO: IMPATTO SUL TERRENO 



Al momento dell’installazione bisognerebbe già prevedere una strategia. 
Le zone più a rischio sono:  
- l’area dell’InfoPoint  
- i percorsi di prova  
- i percorsi baby sui quali non è possibile limitare la circolazione  
- i punti di partenza e arrivo dei percorsi

INVECCHIAMENTO: COME PREVENIRE QUESTI EFFETTI 

Qualche semplice regola 

 Farsi consigliare da un tecnico, a seconda del terreno gli impatti possono 
essere diversi  
- privilegiare le zone in piano, è più facile prevenire l’erosione  
- limitare la circolazione dei pedoni nelle zone a rischio  
- evitare gli arrivi delle tirolesi a terra nelle zone più sensibili.





FUNI ACCIAIO 

ERCA	  SAFETY	  ALERT	  2008	  
Due	  episodi	  di	  ro=ura	  del	  cavo	  in	  corrispondenza	  dei	  morseL	  di	  chiusura.	  	  
L’ERCA	  raccomanda	  di	  effe=uare	  ispezioni	  e	  controlli	  dei	  cavi,	  senza	  che	  questo	  non	  elimini	  la	  necessità	  di	  
ispezioni	  e	  controlli	  rigorosi	  da	  parte	  dell’Organismo	  di	  Cer2ficazione.	  
Informazioni	  sull’uso	  delle	  funi	  in	  acciaio:	  
1) Le	  funi	  a	  norma	  (normalmente	  7x19	  anima	  metallica),	  diametro	  10	  o	  12	  mm.	  
2) I	  casi	  di	  ro=ura	  delle	  funi	  diventano	  sempre	  più	  frequen2	  perché:	  

• 	  negli	  ul2mi	  anni	  il	  numero	  di	  parchi	  si	  è	  incrementato	  
• ci	  sono	  parchi	  che	  ormai	  hanno	  più	  di	  10	  anni	  
• il	  numero	  di	  persone	  che	  u2lizzano	  i	  parchi	  è	  aumentato	  esponenzialmente,	  l’usura	  del	  cavo	  è	  quindi	  
proporzionale	  



FUNI ACCIAIO 
Come	  si	  rompe	  una	  fune	  d’acciaio?	  

• Se	  la	  fune	  metallica	  non	  è	  sovraccaricata	  (cioè	  il	  carico	  u2le	  di	  sicurezza	  
non	  viene	  superato)	  e	  viene	  u2lizzata	  la	  fune	  di	  diametro	  corre=o,	  non	  
si	  romperà	  prima	  che	  si	  evidenzino	  segnali	  di	  pericolo	  come	  fili	  roL	  o	  
eccessiva	  corrosione.	  

• La	  fune	  inizia	  a	  deteriorarsi	  quando	  al	  di	  fuori	  si	  manifestano	  fili	  roL,	  
normalmente	  per	  affa2camento.	  Ques%	  segnali	  sono	  sempre	  visibili.	  
Da	  notare	  che	  	  una	  volta	  che	  la	  fune	  comincia	  a	  mostrare	  segni	  di	  
fa%ca	  il	  degradamento	  aumenta	  in	  senso	  esponenziale.	  

• La	  corrosione	  può	  essere	  un	  problema	  ma	  si	  verificherà	  dall'esterno	  
verso	  l'interno,	  e	  se	  si	  è	  in	  dubbio	  sull'	  integrità	  dei	  cavi	  si	  può	  fare	  la	  
prova	  di	  raschiare	  la	  ruggine	  e	  u2lizzare	  la	  scala	  Vernier	  (h=p://
en.wikipedia.org/wiki/Vernier_scale)	  per	  controllare	  che	  il	  diametro	  
del	  cavo	  non	  è	  diminuito	  di	  oltre	  il	  10%	  dal	  suo	  diametro	  originale.	  



FUNI ACCIAIO 
Come	  si	  rompe	  una	  fune	  d’acciaio?	  

1) Impian2	  distan2	  entro	  8	  km	  dal	  mare	  sono	  più	  soggeL	  alla	  
corrosione.	  In	  ques2	  casi	  possono	  essere	  u2lizza2	  funi	  in	  acciaio	  
inossidabile,	  tu=avia	  linee	  di	  vita	  e	  zipline	  normalmente	  subiscono	  
l’usura	  prima	  che	  la	  corrosione.	  Inoltre	  il	  costo	  della	  fune	  inox	  è	  
circa	  5	  volte	  maggiore	  della	  fune	  zincata.	  E’	  preferibile	  sos%tuire	  
con	  più	  frequenza	  la	  fune	  zincata	  piu>osto	  che	  spendere	  per	  
l’acquisto	  della	  fune	  inox.	  

2) Se	  vengono	  u2lizza2	  morseL	  di	  serraggio	  al	  posto	  dei	  manicoL	  
crimpa2	  deve	  essere	  applicata	  la	  corre=a	  coppia	  di	  serraggio.	  
Eccedere	  nel	  serraggio	  riduce	  la	  resistenza	  della	  fune,	  mentre	  
ridurre	  il	  serraggio	  può	  causare	  uno	  sli=amento	  della	  fune.	  



FUNI ACCIAIO 
Come	  si	  rompe	  una	  fune	  d’acciaio?	  

3. E’	  più	  frequente	  la	  ro=ura	  in	  alcuni	  pun2	  specifici:	  
• Sui	  cavi	  delle	  zipline,	  nei	  pun2	  di	  partenza	  e	  arrivo	  
• Se	  fra	  i	  morseL	  sono	  installa2	  conne=ori	  o	  maglie	  rapide	  senza	  
alcuna	  protezione.

Dove	  il	  cavo	  è	  serrato	  rigidamente	  ma	  può	  ruotare	  nel	  punto	  di	  
inserimento.	  Caso	  2pico	  è	  la	  linea	  di	  vita	  con2nua.



FUNI ACCIAIO 
Quando	  deve	  essere	  sos2tuita	  una	  fune	  d’acciaio?	  

Tecnicamente	  una	  fune	  può	  perdere	  il	  10%	  della	  sua	  resistenza	  prima	  di	  
essere	  sos2tuita.	  Tu=avia	  dovrebbe	  essere	  normale	  sos2tuire	  il	  cavo	  
quando	  ci	  sono	  più	  di	  3	  fili	  roL	  (non	  trefoli)	  in	  una	  lunghezza	  pari	  a	  6	  
volte	  il	  diametro	  del	  cavo.	  
Per	  esempio	  in	  un	  cavo	  da	  10	  mm.	  non	  devono	  esserci	  più	  di	  3	  fili	  roL	  
in	  una	  lunghezza	  di	  60	  mm	  OPPURE	  10	  fili	  roL	  in	  tu=a	  la	  lunghezza	  del	  
cavo.	  	  
Questa	  regola	  è	  più	  conserva2va	  di	  quella	  della	  riduzione	  del	  10%	  ma	  è	  
un	  buon	  sistema	  per	  le	  persone	  che	  non	  sono	  esperte	  di	  affa2camento	  
della	  fune	  d’acciaio.	  

Non	  c’è	  una	  durata	  di	  vita	  della	  fune	  d’acciaio,	  a	  meno	  che	  non	  sia	  
specificata	  dal	  produ=ore	  di	  linea	  di	  vita	  (ad	  esempio),	  ma	  è	  buona	  
pra2ca	  considerare	  comunque	  la	  sos2tuzione	  delle	  funi	  dopo	  un	  certo	  
periodo,	  a	  prescindere	  dalle	  altre	  valutazioni.



FUNI ACCIAIO 

CONCLUSIONI	  

Una	  fune	  d’acciaio	  non	  dura	  in	  eterno.	  La	  sua	  durata	  dipende	  dal	  2po	  di	  
cavo,	  dalla	  tecnica	  di	  costruzione	  del	  parco,	  dalle	  condizioni	  ambientali.	  
Non	  è	  sufficiente	  l’ispezione	  annuale	  per	  garan2rsi	  dalla	  possibilità	  di	  
ro=ura,	  perché	  un	  anno	  è	  un	  intervallo	  troppo	  lungo.	  Il	  gestore	  deve	  
occuparsi	  di	  eseguire	  dei	  controlli	  opera2vi	  più	  ravvicina2,	  in	  modo	  da	  
prevenire.	  

Regolari	  ispezioni	  della	  fune	  garan2scono	  che	  i	  segnali	  di	  affa2camento	  siano	  
segnala2	  per	  tempo	  e	  che	  il	  cavo	  possa	  essere	  sos2tuito	  prima	  della	  ro=ura.



ANCORAGGIO SUGLI ALBERI

Problema	  molto	  importante	  

Il	  serraggio	  del	  cavo	  intorno	  al	  tronco	  provoca	  un’alterazione	  della	  fisiologia	  dell’albero	  già	  nel	  momento	  
della	  costruzione.	  Dopo	  qualche	  tempo	  la	  crescita	  del	  fusto	  causa	  lo	  “strozzamento”	  del	  fusto.

Abbiamo	  so=ovalutato	  il	  problema	  negli	  anni	  passa2



FUNI ACCIAIO - ANCORAGGIO SUGLI ALBERI
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PEDANE - ANCORAGGIO SUGLI ALBERI

Problema	  molto	  importante	  

Il	  serraggio	  della	  pedana	  crea	  strozzamen2	  e	  
lesioni	  permanen2	  sul	  fusto.



PRO E CONTRO DELLE TECNICHE DI FISSAGGIO DELLE PEDANE

pesanti leggere basse

da riservare ad 
alberi

adulti

a crescita rapida, che 
cicatrizzano 

rapidamente nella 
zona di foratura

di diametro 
sufficiente per 

limitare la 
compressione

senza alcun limite

da sconsigliare per

- alberi a crescita rapida 
come gli eucaliptus 

- - soggetti in piena 
crescita

- supporti temporanei e 
giochi con tendenza ad 

essere modificati
- giochi pesanti

- inutilizzabile al di 
sopra di 1/ 1,5 mt.

da sconsigliare per -alberi giovani a crescita 
rapida

alberi a crescita lenta, 
soggetti “anziani”, di 

salute precaria

padronanza della 
tecnica buona in generale difficile - “non per tutti” mancanza di info 

tecniche buona in generale

serraggio tradizionale foratura albero montaggio a squadro pedana autoportante

consigliata per durata limitata 5/8 anni



PRO E CONTRO DELLE TECNICHE DI FISSAGGIO DELLE PEDANE

Questa	  tabella	  presenta	  i	  pro	  e	  contro	  di	  ogni	  tecnica	  di	  installazione	  pia=aforme.	  In	  fase	  di	  proge=o	  
bisognerebbe	  interrogarsi	  sulla	  scelta	  del	  2po	  di	  installazione	  più	  ada=o,	  si	  potrebbero	  quindi	  
proge=are,	  sullo	  stesso	  percorso,	  diversi	  2pi	  di	  pia=aforme.	  

VERSO UN PIANO DI GESTIONE DEI PERCORSI 
In	  ogni	  caso	  la	  pia=aforma	  non	  è	  un’installazione	  fa=a	  per	  durare	  molto	  a	  lungo.	  Ogni	  4	  anni,	  per	  un	  
albero	  a	  crescita	  rapida,	  oppure	  8	  anni	  per	  un	  sogge=o	  adulto	  a	  crescita	  lenta,	  converrà	  modificare	  le	  
installazioni	  per	  perme=ere	  il	  riposo	  dell’albero	  e	  la	  cicatrizzazione	  delle	  zone	  degradate	  in	  
corrispondenza	  degli	  ancoraggi	  e	  la	  compressione.	  In	  altri	  termini,	  una	  buon	  piano	  di	  ges2one	  deve	  
rinnovare	  dal	  15%	  al	  20%	  delle	  sue	  pia=aforme	  ogni	  anno,	  perché	  il	  danno	  non	  sia	  permanente	  e	  
diven2	  fatale.	  la	  manutenzione	  dei	  percorsi	  deve	  essere	  pianificata,	  avere	  un	  budget	  predefinito	  e	  
realizzata	  ogni	  anno	  per	  garan2re	  la	  durabilità	  delle	  installazioni.	  



LA SOLUZIONE ?

Non	  esiste	  una	  soluzione	  defini2va	  al	  problema:	  per	  l’ambiente	  è	  necessario	  ges2re	  in	  maniera	  
oculata	  le	  proprie	  risorse	  ambientali	  per	  preservare	  il	  patrimonio	  boschivo.	  
Per	  le	  pedane	  o	  pia=aforme	  sugli	  alberi,	  scegliere	  il	  sistema	  ada=o	  in	  sede	  di	  costruzione,	  e	  dopo	  
controllare	  periodicamente	  la	  situazione	  dell’accrescimento.	  In	  proge=o	  esistono	  diversi	  sistemi	  di	  
realizzazione	  pedane	  modulabili	  e	  facilmente	  ampliabili.	  	  
Per	  i	  cavi	  di	  acciaio,	  si	  stanno	  studiando	  sistemi	  di	  ancoraggio	  intorno	  all’albero	  che	  siano	  meno	  
invasivi	  degli	  a=uali,	  e	  per	  le	  manutenzioni,	  sistemi	  che	  siano	  facilmente	  ada=abili	  alla	  crescita	  
dell’albero.

Alain VALETTE (AVAL) AG SNEPA OPIO Nov 2013
ERCA - SAFETY ALERT 2008


