1. PREMESSA

Nel gennaio 2019 l’Amministrazione comunale di Bardonecchia ha incaricato il Consorzio
Forestale Alta Valle Susa della redazione del progetto definitivo – esecutivo, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di lavori di sistemazione di
alcuni tratti della strada Grange Frejus, altrimenti detta Strada dei Camini del Frejus.

La strada del Frejus percorre con debole pendenze il fondovalle del Torrente Frejus e
collega Bardonecchia con i Camini del Frejus, località dove emergono i condotti di
aerazione del tunnel dell’autostrada A32 del Frejus. Dalla località Grange del Frejus,
situata a m 1560 s.l.m. all’imbocco della valle, sino a quota m 1732, la strada percorre in
falsopiano il versante destro orografico, interessato da numerose corpi gravitativi e inciso
dal Rio Gautier, tributario di destra del Frejus, asta torrentizia di particolare attività
geomorfologica ed idraulica. La strada è interessata da estese deformazioni del sedime,
causato dalla deformazione gravitativa di alcune pendici attraversate e, in alcune tratte,
dalle scarse qualità geotecniche del substrato. Concorrono al dissesto i cicli annuali di
gelo e disgelo e la precaria regimazione delle acque superficiali.

La valle è stata oggetto di numerosi interventi di regimazione dell’intensa dinamica
idraulica e geomorfologica, che si esplica in frequenti fenomeni di lava torrentizia e nella
lenta traslazione dei corpi gravitativi. Per gestire il trasporto solido del torrente, il cui
deflusso può interessare parte dell’abitato di Bardonecchia, sono state costruite
numerose briglie, alcune delle quali sono ora in stato di conservazione precaria.

Sul versante destro a monte di Serre des Granges sono stati compiuti poco dopo il 2000
alcuni interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive a doppia parete e, soprattutto,
drenaggi) atti a regimare parte delle acque che possono raggiungere la strada.
La strada è stata interessata nella primavera 2009 dal completo cedimento del sedime a
quota 1615, prontamente sanato dal Comune con mezzi propri.
Il 29 aprile 2018 una frana roto-traslazionale ha asportato il sedime stradale in
corrispondenza dell’edificato Grange del Frejus: nel medesimo anno il dissesto è stato
sanato con la realizzazione di palificate vive a doppia parete e due palificate in micropali
e la strada è stata riaperta alla viabilità.

Con il presente progetto l’Amministrazione comunale intende proseguire l’attività di
manutenzione della strada, con il consolidamento di una pendice detritica a monte e a
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valle della strada (Sito 1) e di un tratto (Sito 2) dove la strada attraversa precariamente
un affioramento roccioso.

Ubicazione geografica (BDTRE Sezione 153090)

Gli interventi impiegheranno tecniche di ingegneria naturalistica quali palificate vive a
doppia parete, la cui parte fondazionale sarà costituita da micropali.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a Euro 100.000,00 e sarà coperto da fondi
della Regione Piemonte.

Normativa regionale di riferimento
Circ. P.G.R. 8.05.1999 n. 45 9 agosto 1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire
in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.
Legge Regionale n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12.08.1981, n. 27
Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP
Normativa comunale di riferimento
Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Bardonecchia
Banche Dati
ARPA Piemonte – Banca dati SIFRAP – RERCOMF Rete regionale di Controllo Movimenti
Franosi
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ARPA Piemonte – Sistema Informativo Valanghe SIVA
Cartografia tematica
Carta Geologica d’Italia scala 1 : 50.00 Foglio 153 Bardonecchia
Bibliografia
AICAP, 1993. Ancoraggi nei terreni e nelle rocce
Arpa Piemonte, 2004 - Identification and mitigation of large landslide risks in Europe.
Balkema
Carraro F., 2012. geologia del Quaternario. Flaccovio Ed., Palermo
Tiranti D. et al., 2008 – Quantitative basin characterisation to refine debris-flow
triggering criteria and process: an example from the Italian Western Alps. Landslide 2008
Turconi L., Tropeano D., Savio G., Massobrio R., 2010 – Colate detritiche del 7 agosto
2009 a Bardonecchia.GEAM

2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L’area in esame è situata a quota m 1589 s.l.m. lungo il versante destro orografico della
valle del Torrente Frejus, affluente di sinistra della Dora di Bardonecchia, nell’alta Valle di
Susa, a Nord dell’abitato di Bardonecchia.
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3. COMPATIBILITÀ DELLE OPERE CON LO STRUMENTO URBANISTICO
Gli interventi insisteranno in aree classificate nella cartografia di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’idoneità urbanistica del PRGC di Bardonecchia in Classe IIIa2: Aree
inedificate e inedificabili in quanto coincidenti con settori di versante vulnerabili a motivo
dell’elevata pendenza, possibile rotolio e saltazione di massi, mobilizzazione dei materiali
sciolti di copertura; falde e coni detritici attivi; terrazzi di erosione e relative fasce di
rispetto.

L’area è compresa in un dissesto gravitativo FA5 – colamento lento attivo.
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4. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
4.1. Inquadramento geologico e geomorfologico

La valle del Frejus è incisa nei litotipi della Falda Piemontese dei Calcescisti e delle Pietre
Verdi, qui costituita da calcescisti e calcemicascisti con inclusi metabasitici; la scistosità è
orientata N 220° / 40°, quindi a reggipoggio lungo il versante destro e a franapoggio
lungo il versante sinistro della valle del Frejus.

Fig. 1 - Carta Geologica d’Italia F° 132-152-153 “Bardonecchia” scala 1 : 50.000

La valle è stata modellata dai ghiacciai quaternari e, successivamente, dall’erosione
torrentizia, pertanto è formata da una ampio bacino di raccolta, di forma a ventaglio che
confluisce a quota 1750 nel canale di trasferimento che via via si approfondisce fino a
formare una stretta forra incisa nel substrato roccioso, fino allo sbocco nella valle di
Bardonecchia, dove forma un ampio conoide, coalescente con l’attiguo conoide del
Torrente Rho, sul quale sorge l’abitato di Bardonecchia. Il profilo trasversale della valle è
fortemente asimmetrico: in sinistra il versante è arealmente molto esteso, con
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affioramenti rocciosi molto limitati, occupato da depositi glaciali talvolta mobilizzati da
fenomeni gravitativi. In destra il versante è ripido e roccioso, con numerosi accumuli
gravitativi che si spingono fino al fondovalle.

Fig. 2 - IFFI – Inventario dei fenomeni franosi in Italia
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5. AZIONE SISMICA

(ARPA Piemonte) - Il territorio regionale piemontese è circondato a N, ad W e a S dal sistema
alpino occidentale, catena collisionale originatasi a partire dal Cretaceo per lo scontro fra le
placca Europea ed Adriatica; il contesto tettonico ed i regimi geodinamici tutt'ora attivi
portano la regione ad essere interessata da una sensibile attività sismica, generalmente
modesta come intensità, ma notevole come frequenza. I terremoti si manifestano
principalmente lungo due direttrici che riflettono chiaramente l'assetto tettonico regionale
essendo quasi coincidenti, entro un ragionevole margine di distribuzione, l'uno con il fronte
Pennidico e l'altro con il limite fra le unità pennidiche e la pianura padana.
Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla rete sismica si
nota chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici principali: una segue la
direzione dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna, in corrispondenza del massimo
gradiente orizzontale della gravità; l'altra più dispersa segue l'allineamento dei massicci
cristallini esterni in corrispondenza del
minimo gravimetrico delle alpi
Occidentali francesi. Le due direttrici
convergono nella zona del Cuneese,
per riaprirsi a ventaglio verso la costa
interessando il Nizzardo e l'Imperiese.
A seguito dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, recante
'Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona
sismica', è stata introdotta una nuova
classificazione sismica del territorio
nazionale articolata in 4 zone, le prime
tre delle quali corrispondono dal punto
di vista della relazione con gli
adempimenti previsti dalla Legge
64/74 alle zone di sismicità alta
(S=12), media (S=9) e bassa (S=6),
mentre per la zona 4, di nuova
introduzione, si dà facoltà alla regioni
di imporre l'obbligo della
progettazione antisismica.

Il territorio del Comune di Bardonecchia è inserito in Zona Sismica 3
Le Norme Tecniche dell’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -”Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”
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indicano quattro valori di accelerazione orizzontale ag / g per ciascuna delle quattro zone
sismiche individuate nel territorio italiano.
Il

Decreto

del

Ministero

delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti

17

gennaio

2018

“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” indica i seguenti valori di
accelerazione orizzontale ag / g per ciascuna delle quattro zone sismiche individuate nel
territorio italiano, nonché i valori dei parametri di amplificazione sismica (in grassetto i
parametri individuati per la zona in esame):

1

accelerazione orizzontale con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni ag / g
> 0.25

accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
spettro di risposta elastico ag / g
0.35

2

0.15 – 0.25

0.25

3

0.05 – 0.15

0.15

4

> 0.05

0.05

Zona sismica

Profilo stratigrafico – categoria e descrizione
A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di
alterazione, con spessore massimo pari a m 3 (SITO 2)

B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana
fine molto consistenti caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360
m/s e 800 m/s (SITO 1)

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con profondità del substrato superiori a m 30, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s

D

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni fini a grana fina
scarsamente consistenti, con spessori superiori a m 30, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente
compresi tra 100 m/s e 180 m/s

E

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m

Categorie topografiche
T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°

T2

Pendii con inclinazione media i > 15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Vita nominale della struttura VN (anni)
E’ intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter
essere usata per lo scopo al quale è destinata
1

Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase costruttiva
(possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano
inferiori a 2 anni)

≤10

2

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni
contenute o di importanza normale

≥50

3

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di
importanza strategica

≥100
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Classi d’uso e Coefficiente d’uso Cu
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un
eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in quattro classi d’uso
I

Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli

0,7

II

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi
per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con
attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie
non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non
provochi conseguenze rilevanti.

1,0

III

Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe
d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di
emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso

1,5

IV

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie
con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B,
di cui al DM 5 novembre 2001, n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per
la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di
collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A
o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie
di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica

2,0
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6. EVENTI PREGRESSI

La valle del Frejus è interessata da numerosi eventi di lava torrentizia, che si sviluppano
in concomitanza con fenomeni temporaleschi anche di breve durata ma di forte intensità.
Le colate percorrono l’asta, in parte regimate dalle numerose opere idrauliche presenti
(briglie in cemento armato) e transitano lungo l’asta in conoide, canalizzata da opere
longitudinali. Tali fenomeni sono descritti da ampia letteratura scientifica e tecnica.

I più recenti fenomeni di versante che hanno interessato la strada in esame si sono
verificati nel 2009 e nel 2018.

Nell’aprile 2009 la riattivazione di un fenomeno gravitativo preesistente ha asportato
completamente quasi m 20 di carreggiata a quota 1615 circa.

La strada è stata asportata da una frana roto-traslazionale che ha coinvolto i depositi
quaternari poligenici che ammantano il versante, e ha formato una nicchia di distacco
subverticale. Il corpo di frana si è arrestato una quindicina di metri a valle. Il dissesto è
stato causato molto probabilmente dalle acque drenate dalla superficie stradale,
sprovvista di cunetta a monte. Le abbondanti acque presenti in questo periodo, derivanti
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dallo scioglimento del manto nevoso e dalle abbondati piogge dell’ultima settimana,
hanno contribuito a saturare la coltre detritica (CFAVS - Verbale di sopralluogo geologico
n. 13-2009).

Il dissesto è stato successivamente sanato dall’Ufficio Tecnico Comunale con mezzi
propri, mediante la ricostituzione della pendice con una scogliera basale in massi che
sorregge un terrapieno.

Il 29 aprile 2018 si è verificata una frana sul versante destro orografico della valle del
Torrente Frejus, in località Grange del Frejus. Il dissesto ha interessato parte del sedime
della strada in corrispondenza dell’abitato.
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Il fenomeno è stato innescato dalle copiose acque ruscellanti e di infiltrazione derivanti
dallo scioglimento del manto nevoso, che hanno saturato la coltre superficiali di depositi
quaternari. Dalla cartografia SIPRA di ARPA Piemonte si nota che la frana rappresenta un
arretramento della nicchia di distacco di un dissesto precedente (in giallo nella mappa
alla pagina precedente), catalogata nel PRGC di Bardonecchia al n. 125-FA10.

Il fenomeno gravitativo ha interessato la copertura eluvio-colluviale ghiaioso-sabbiosa e
ciottoli, a clasti di forma subtabulare di dimensioni da centimetriche a pluricentimetriche
e decimetriche di calcescisti; è formato da una corona circa rettilinea lunga m 30 che ha
asportato almeno m 1 del sedime stradale, asfaltato e interessato da numerose
fessurazioni e avvallamenti causate dal passaggio di mezzi pesanti verificatosi negli anni
passati. La corona individua una nicchia di frana [A] di lunghezza m 7 e altezza m 3 circa
(lato Sud-Est) e una nicchia [C] di lunghezza m 15 e altezza m 7 (lato Nord-Ovest),
separate da una zolla ormai disarticolata [B] di larghezza m 8. C Nicchia Nord-Ovest - B
Zolla disarticolata intermedia
D – venuta d’acqua
Al momento del dissesto si notava sul lato destro orografico della nicchia C una venuta
d’acqua [D].

C
B
A
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B

A

B

C

D
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7. INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA

Gli interventi saranno realizzati in due luoghi geologicamente e geotecnicamente molto
diversi fra di loro.

SITO 1. L’area è formata da detrito di falda a clasti tendenzialmente appiattiti, di
dimensioni da pluricentimetriche a pluricentimetriche, in abbondante frazione fine
sabbiosa.

I principali parametri geotecnici sono:
f = 36°
g = 1800 kg/m3
c=0

Permeabilità elevata, Categoria sismica B

L’intervento consiste nella realizzazione di una palificata viva a doppia parete, di sezione
m 2.5 x m 2, atta a ricostituire per una lunghezza di m 15 il ciglio stradale. La palificata
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viva sarà sottofondata mediante una palificata di 15 micropali di lunghezza m 3,
interasse m 1, resi solidali da un trave in cemento armato di sezione m 0.4 x 0.4.
La base della pendice di monte sarà consolidata con una palificata viva a doppia parete
lunga m 15, di sezione m 2 x 2. La pendice di monte sarà regolarizzata e l’erosione
areale sarà contrastata con la realizzazione di gradonate vive e inerbimento.
Lo smaltimento delle acque drenate dal sedime stradale sarà facilitato da una canaletta in
legname.
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SITO 2. Gli interventi insistono su un affioramento roccioso di calcescisti con giacitura N
228° / 32° debolmente a reggipoggio rispetto al versante.

St

slope

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – via Pelluosiere n. 6 – 10056 Oulx TO

16 / 30

La strada è incisa in una parete verticale, in parte aggettante, in calcescisti. Per una
sezione di m 21 il fondo stradale poggia parzialmente su una vecchia gettata in
calcestruzzo ammalorato, poggiante a sua volta sul substrato litoide che affiora ad una
profondità, rispetto al piano campagna, d m 4 a m 6.

substrato litoide

calcestruzzo

L’intervento consiste nella realizzazione di una piastra in cemento armato a costituire il
sedime stradale, lunga m 21 e larga in media m 4, poggiante sul lato di valle su una
palificata in micropali aventi interasse m 0.8, e lunghezze variabili fra m 9 (al centro) e m
6 (ai lati). La palificata in micropali sarà estesa verso Nord (verso destra nell’immagine
sottostante) di ulteriori m 8, vincolata ad un cordolo in cemento armato di sezione m 0.4
x 0.4, per consolidare il ciglio di valle soggetto ad erosione rimontante.
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8. VERIFICHE DI STABILITÀ

La compatibilità e la stabilità dell’insieme opere/terreno è stata verificata utilizzando il
metodo dell’equilibrio limite di superfici circolari Metodo di Bishop (foglio di calcolo SLOPE
di Geostru Software) con la combinazione 2 dell’approccio 1 (A2+M2+R2).
Il coefficiente di sicurezza minimo Fs, dato dal rapporto fra forze agenti e forze resistenti,
in condizioni sismiche e non drenate, e con carichi distribuiti rappresentanti il
sovraccarico dei mezzi sulla strada risulta maggiore di 1.1, come richiesto dalla
normativa (in Allegato la relazione di calcolo completa).

Sito 1
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Sito 2

9. NOTE DI SINTESI E CONCLUSIONI

Le opere sono compatibili con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e sismiche
del sito. Scavi di altezza maggiore di m 1 dovranno essere eseguiti a sezioni, e non dovrà
essere depositato alcun materiale o mezzo al di sopra del cliglio.

In fase di esecuzione delle opere, a seconda della profondità del substrato litoide rilevata,
i micropali potranno, a giudizio della Direzione Lavori, essere eseguiti a cavalletto
(alternatamente verticali ed inclinati).
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Relazione di calcolo
Definizione
Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è
stato modificato da interventi artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana
s’intende una situazione di instabilità che interessa versanti naturali e coinvolgono
volumi considerevoli di terreno.

Introduzione all'analisi di stabilità
La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di
campo e dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il
comportamento del terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in
quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi
monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.
Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è
per lo meno bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio
notevolmente complicata. Inoltre è praticamente impossibile definire una legge
costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un comportamento
non-lineare

già

a

piccole

deformazioni,

sono

anisotropi

ed

inoltre

il

loro

comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello
normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi
semplificative:

1.

Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente
plastico. Si assume che la resistenza del materiale sia espressa unicamente
dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza al taglio (ϕ), costanti per
il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il
criterio di rottura di Mohr-Coulomb.

2.

In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio.

Metodo equilibrio limite (LEM)
Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido,
costituito dal pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea
retta, arco di cerchio, spirale logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le
tensioni da taglio (τ) e confrontate con la resistenza disponibile (τf), valutata
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secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima
indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza:

F = τf τ

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo
rigido (Culman), altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci
considerando l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).
Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci.

Metodo dei conci
La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente
di conci. Se il numero dei conci è pari a n, il problema presenta le seguenti
incognite:
•
•
•
•
•
•
•

n valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio;
n valori delle forze di taglio alla base del concio Ti;
(n-1) forze normali Ei agenti sull'interfaccia dei conci;
(n-1) forze tangenziali Xi agenti sull'interfaccia dei conci;
n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ei;
(n-1) valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle Xi;
una incognita costituita dal fattore di sicurezza F.

Complessivamente le incognite sono (6n-2).
Mentre le equazioni a disposizione sono:
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•
•
•
•

equazioni
equazioni
equazioni
equazioni

di equilibrio dei momenti n;
di equilibrio alla traslazione verticale n;
di equilibrio alla traslazione orizzontale n;
relative al criterio di rottura n.

Totale numero di equazioni 4n.
Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a :

i = (6n − 2 ) − (4n ) = 2n − 2

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quanto si fa
l'assunzione che Ni sia applicato nel punto medio della striscia. Ciò equivale ad
ipotizzare che le tensioni normali totali siano uniformemente distribuite.
I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il
modo in cui vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni.

Metodo di Bishop (1955)
Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di
forze agenti sui blocchi e fu il primo a descrivere i problemi
legati ai metodi convenzionali. Le equazioni usate per
risolvere il problema sono:

∑ Fy = 0 , ∑ M 0 = 0

Criterio di rottura

Σ{c i × b i + (Wi − u i × b i + ∆X i ) × tan ϕ i }×
F=

sec α i
1 + tan α i × tan ϕ i / F

ΣWi × sinα i

I valori di F e di ∆X per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una
soluzione rigorosa al problema. Come prima approssimazione conviene porre ∆X = 0 ed
iterare per il calcolo del fattore di sicurezza, tale procedimento è noto come metodo di
Bishop ordinario, gli errori commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %.
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Valutazione dell’azione sismica
La stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene verificata con il metodo
pseudo-statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico possono sviluppare
pressioni interstiziali elevate viene considerato un aumento in percento delle pressioni
neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza.
Ai fini della valutazione dell’azione sismica vengono considerate le seguenti forze:

FH = K x W
FV = K y W
Essendo:
•
•
•
•

FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della
forza d’inerzia applicata al baricentro del concio;
W peso concio;
Kx coefficiente sismico orizzontale;
Ky coefficiente sismico verticale.

Ricerca della superficie di scorrimento critica
In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la
superficie di scorrimento critica ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali
superfici.
Nel caso vengano ipotizzate superfici di forma circolare, la ricerca diventa più semplice,
in quanto dopo aver posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne
saranno esaminate tutte le superfici aventi per centro il generico nodo della maglia m×n
e raggio variabile in un determinato range di valori tale da esaminare superfici
cinematicamente ammissibili.

Stabilizzazione di pendii con l’utilizzo di pali
La realizzazione di una cortina di pali, su pendio, serve a fare aumentare la resistenza al
taglio su determinate superfici di scorrimento. L’intervento può essere conseguente ad
una stabilità già accertata, per la quale si conosce la superficie di scorrimento oppure,
agendo preventivamente, viene progettato in relazione alle ipotetiche superfici di rottura
che responsabilmente possono essere assunte come quelle più probabili. In ogni caso si
opera considerando una massa di terreno in movimento su un ammasso stabile sul quale
attestare, per una certa lunghezza, l’allineamento di pali.
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Il terreno, nelle due zone, ha una influenza diversa sull’elemento monoassiale (palo): di
tipo sollecitativi nella parte superiore (palo passivo – terreno attivo) e di tipo resistivo
nella zona sottostante (palo attivo – terreno passivo). Da questa interferenza, fra
“sbarramento” e massa in movimento, scaturiscono le azioni stabilizzanti che devono
perseguire le seguenti finalità:

1.
2.

conferire al pendio un coefficiente di sicurezza maggiore di quello
posseduto;
essere assorbite dal manufatto garantendone l’integrità (le tensioni
interne, derivanti dalle sollecitazioni massime trasmesse sulle varie
sezioni del singolo palo, devono risultare inferiori a quelle ammissibili del
materiale) e risultare inferiori al carico limite sopportabile dal terreno,
calcolato, lateralmente considerando l’interazione (palo–terreno).

Carico limite relativo all’interazione fra i pali ed il terreno laterale
Nei vari tipi di terreno che non hanno un comportamento omogeneo, le deformazioni in
corrispondenza della zona di contatto non sono legate fra di loro. Quindi, non potendo
associare al materiale un modello di comportamento perfettamente elastico (ipotesi che
potrebbe essere assunta per i materiali lapidei poco fratturati), generalmente si procede
imponendo che il movimento di massa sia nello stato iniziale e che il terreno in adiacenza
ai pali sia nella fase massima consentita di plasticizzazione, oltre la quale si potrebbe
verificare l’effetto indesiderato che il materiale possa defluire, attraverso la cortina di
pali, nello spazio intercorrente fra un elemento e l’altro.

Imponendo inoltre che il carico assorbito dal terreno sia uguale a quello associato alla
condizione limite ipotizzata e che fra due pali consecutivi, a seguito della spinta attiva, si
instauri una sorta di effetto arco, gli autori T. Ito e T. Matsui (1975) hanno ricavato la
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relazione che permette di determinare il carico limite. A questa si è pervenuto facendo
riferimento allo schema statico, disegnato nella figura precedente e alle ipotesi anzidette,
che schematicamente si ribadiscono.
•
•
•
•
•

Sotto l’azione della spinte attiva del terreno si formano due superfici di
scorrimento localizzate in corrispondenza delle linee AEB ed A’E’B;
Le direzioni EB ed E’B’ formano con l’asse x rispettivamente angoli +(45
+ φ/2) e –(45 + φ/2);
Il volume di terreno, compreso nella zona delimitata dai vertici AEBB’E’A’
ha un comportamento plastico, e quindi è consentita l’applicazione del
criterio di rottura di Mohr-coulomb;
La pressione attiva del terreno agisce sul piano A-A’;
I pali sono dotati di elevata rigidezza a flessione e taglio.

Detta espressione, riferita alla generica profondità Z, relativamente ad un spessore di
terreno unitario, è la seguente:

(

)

( )

( )



P(Z) = C ⋅ D1(D1 D 2 )k1 1 N ϕ tagϕ  e k 2 − 2 N ϕ 1 2 tagϕ − 1 + K 3 − C D1 ⋅ K 3 − D 2 N ϕ 1 2  + γ Z N ϕ D1(D1 D 2 )k1 ⋅ e k 2 − D 2 









dove i simboli utilizzati assumono il significato che segue:
C = coesione terreno;
φ = angolo di attrito terreno;
γ = peso specifico terreno;
D1 = interasse tra i pali;
D2 = spazio libero fra due pali consecutivi;
Nφ = tag2(π/4 + φ/2)

( )1 2 tagϕ + N ϕ − 1

K1 = N ϕ

K 2 = (D1 − D 2 ) D 2 ⋅ N ϕ tag(π 8 + ϕ 4)

( )

( )

( )

K 3 = 2 tagϕ + 2 N ϕ 1 2 + 1 N ϕ 1 2   N ϕ 1 2 tag ϕ + N ϕ − 1


 

La forza totale, relativamente ad uno strato di terreno in movimento di spessore H, è
stata ottenuta integrando l’espressione precedente.

In presenza di terreni granulari (condizione drenata), nei quali si può assumere c = 0,
l’espressione diventa:
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[

P = 1 2 γ ⋅ H 2 Nϕ D1(D1 D2 )k1 ⋅ e k 2 − D2

]

Per terreni coesivi (condizioni non drenate), con φ = 0 e C ≠ 0, si ha:

P(z ) = C[D1 (3 ln(D1 D 2 ) + (D1 − D 2 ) D 2 tag π 8) − 2(D1 − D 2 )] + γ ⋅ Z(D1 − D 2 )
H

P=

∫ P(Z)dZ
0

P = C ⋅ H[D1 (3 ln(D1 D 2 ) + (D1 − D 2 ) D 2 tag π 8) − 2(D1 − D 2 )] + 1 2 γH 2 (D1 − D 2 )

Il dimensionamento della cortina di pali, che come già detto deve conferire al pendio un
incremento del coefficiente di sicurezza e garantire l’integrità del meccanismo paloterreno,

è

abbastanza

problematica.

Infatti

tenuto

conto

della

complessità

dell’espressione del carico P, influenzata da diversi fattori legati sia alle caratteristiche
meccaniche del terreno sia alla geometria del manufatto, non è facile con una sola
elaborazione pervenire alla soluzione ottimale. Per raggiungere lo scopo è necessario
pertanto eseguire diversi tentativi finalizzati:
•
•

•
•

A trovare, sul profilo topografico del pendio, la posizione che garantisca, a
parità di altre condizioni, una distribuzione dei coefficienti di sicurezza più
confortante;
A determinare la disposizione planimetrica dei pali, caratterizzata dal
rapporto fra interasse e distanza fra i pali (D2/D1), che consenta di
sfruttare al meglio la resistenza del complesso palo-terreno;
sperimentalmente è stato riscontrato che, escludendo i casi limiti (D2 = 0
P→ ∞ e D2 = D1 P→ valore minimo), i valori più idonei allo scopo sono
quelli per i quali tale rapporto risulta compreso fra 0,60 e 0,80;
A valutare la possibilità di inserire più file di pali ed eventualmente, in
caso affermativo, valutare, per le file successive, la posizione che dia più
garanzie in termini di sicurezza e di spreco di materiali;
Ad adottare il tipo di vincolo più idoneo che consente di ottenere una
distribuzione più regolare delle sollecitazioni; sperimentalmente è stato
constatato che quello che assolve, in maniera più soddisfacente, allo
scopo è il vincolo che impedisce le rotazioni alla testa del palo.

Metodo del carico limite di Broms
Nel caso in cui il palo sia caricato ortogonalmente all’asse, configurazione di carico
presente se un palo inibisce il movimento di una massa in frana, la resistenza può essere
affidata al suo carico limite orizzontale.
Il problema di calcolo del carico limite orizzontale è stato affrontato da Broms sia per il
mezzo puramente coesivo che per il mezzo incoerente, il metodo di calcolo seguito è
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basato su alcune ipotesi semplificative per quanto attiene alla reazione esercitata dal
terreno per unità di lunghezza di palo in condizioni limite e porta in conto anche la
resistenza a rottura del palo (Momento di plasticizzazione).

SITO 1

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)
========================================================================
Zona
Bardonecchia
Lat./Long.
45,074286/6,696051
Calcolo eseguito secondo
[A2+M2+R2]
Numero di strati
1,0
Numero dei conci
10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1,0
Coefficiente parziale resistenza
1,1
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:
Picco
Analisi
Condizione drenata
Superficie di forma circolare
========================================================================
Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0,0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
60,0 m
Ascissa vertice destro superiore xs
10,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys
70,0 m
Passo di ricerca
10,0
Numero di celle lungo x
10,0
Numero di celle lungo y
10,0
========================================================================
Sisma
========================================================================
Coefficiente azione sismica orizzontale
0,0455
Coefficiente azione sismica verticale
0,0228
========================================================================
Vertici profilo
Nr

X
(m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

y
(m)
-1,71
-1,71
3,89
9,67
11,5
13,82
19,01
22,03
31,22
33,16

33,75
33,75
40,81
48,61
48,56
48,5
53,04
56,41
64,71
66,62

Coefficienti parziali azioni
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========================================================================
Sfavorevoli: Permanenti, variabili
1,0 1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili
1,0 1,0
========================================================================
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio
1,25
Coesione efficace
1,25
Coesione non drenata
1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno
Si
======================================================================= =
Stratigrafia
Strato

Coesione
(kg/cm²)

1

Coesione non
Angolo
Peso unità di Peso saturo
drenata
resistenza al
volume
(Kg/m³)
(kg/cm²)
taglio
(Kg/m³)
(°)
0
0
36,00
1800,00
2100,00

Litologia

detrito falda

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche
N°
x
y
Base
Base
Altezza
Spessore
Spessore
(m)
(m)
mensola a mensola a
muro
testa
base
valle
monte
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
1
11,15
46,12
0
0
2,5
2,5
2,5
2
15,84
48,35
0
0
2
2
2
Pali...
N°
x
y
Diametro Lunghezz Inclinazio Interasse Resistenza Momento
(m)
(m)
(m)
a
ne
(m)
al taglio plasticizza
(m)
(°)
(kg/cm²)
zione
(kN*m)
1 10,88906 46,12163
0,11
3
90
1
1300
--

Peso
specifico
(Kg/m³)
188
1800
Metodo
stabilizzaz
ione
Tensione
tangenzial
e

SITO 2
Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)
========================================================================
Zona
Bardonecchia
Lat./Long.
45,074286/6,696051
Calcolo eseguito secondo
[A2+M2+R2]
Numero di strati
1,0
Numero dei conci
10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1,0
Coefficiente parziale resistenza
1,1
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:
Picco
Superficie di forma circolare
========================================================================
Maglia dei Centri
========================================================================
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Ascissa vertice sinistro inferiore xi
127,64 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
35,92 m
Ascissa vertice destro superiore xs
137,23 m
Ordinata vertice destro superiore ys
45,18 m
Passo di ricerca
10,0
Numero di celle lungo x
10,0
Numero di celle lungo y
10,0
========================================================================

Sisma
========================================================================
Coefficiente azione sismica orizzontale
0,0455
Coefficiente azione sismica verticale
0,0228
========================================================================
Vertici profilo
Nr

X
(m)
1
2
3
4
5
6
7

y
(m)
131,38
135,34
135,34
139,33
140,06
143,73
156,98

13,44
23,61
29,61
29,51
34,45
38,42
47,11

Coefficienti parziali azioni
========================================================================
Sfavorevoli: Permanenti, variabili
1,0 1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili
1,0 1,0
========================================================================
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio
1,25
Coesione efficace
1,25
Coesione non drenata
1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno
Si
======================================================================= =
Stratigrafia
Strato

Peso unità di
volume
(Kg/m³)
1

Pali...
N°

2400
x
(m)

1

A

B

0,816

T

0,658

Resistenza
compressione
monoassiale
(kg/cm²)
-0,14
500

Texture

Descrizione

calcescisti

y
(m)

Diametro Lunghezz Inclinazio Interasse Resistenza Momento Metodo
(m)
a
ne
(m)
al taglio plasticizza stabilizzaz
(m)
(°)
(kg/cm²)
zione
ione
(kN*m)
136,504 29,57907
0,11
9
90
0,8
1600
-- Tensione
tangenzial
e

Carichi distribuiti
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N°

xi
(m)
1

yi
(m)
136

xf
(m)
29,58

140

yf
(m)
29,47563
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Carico esterno
(kg/cm²)
0,9
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