


 1 

1. PREMESSA 

 

Il Comune di Bardonecchia intende proseguire l’azione, intrapresa già molti anni orsono, 

della progressiva mitigazione del rischio idraulico dell’abitato da parte del Torrente 

Frejus.  

Lungo il torrente si verificano con frequenza compresa tra 1 e 4 anni episodi di lava 

torrentizia, in concomitanza di eventi temporaleschi anche brevi ma molto intensi.  

L’asta torrentizia è stata oggetto di numerosi interventi di regimazione dell’intensa 

attività idraulica e geomorfologica: per gestire il trasporto solido del torrente, il cui 

deflusso può interessare parte dell’abitato di Bardonecchia, sono state costruite 

numerose briglie, la più antica delle quali risale al 1935, alcune delle quali sono ora in 

stato di conservazione precaria. 

 

Malgrado le già numerose opere di regimazione idraulica presenti, la miscela di acqua e 

detriti transita lungo il canale in conoide, sul quale sorge l’abitato, spesso esondano in 

destra e sinistra idrografica. 

Pertanto il CFAVS è stato incaricato, con Determina n. 6 del 13 gennaio 2020, della 

progettazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice del Torrente Frejus a 

salvaguardia dell’abitato – Lotto 1. 

 

Il questa sede si propone la realizzazione di una briglia selettiva e due briglie/soglie da 

ubicarsi poco a monte dell’abitato, nella forra che precede l’apice del conoide. Le opere 

avranno la funzione di laminare le piene e di stoccare il maggior volume di sedimenti, 

sottraendoli così alla fluitazione lungo il canale inurbato e alla possibile tracimazione 

dell’abitato.  

L’elenco prezzi è stato aggiornato mediante l’utilizzo del prezzario della Regione Piemonte 

2021.  

 

Elenco elaborati: 

Tav. A   Relazione tecnica descrittiva 
Tav. B  Relazione idrologico-idraulica 
Tav. C  Relazione geologica 
Tav. D  Computo metrico estimativo e quadro economico 
Tav. E  Capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi 
Tav. F  Relazione paesaggistica  
Tav. G  Relazione di calcolo strutturale 
Tav. H  Cronoprogramma lavori  
Tav. I  Piano di manutenzione dell'opera 
Tav. L  Piano di sicurezza e coordinamento 
Tav. M  Fascicolo tecnico 
Tav. N  Relazione geotecnica 
 
Tav. 1  Corografie 
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Tav. 2  Planimetria stato attuale 
Tav. 3  Planimetria stato finale 
Tav. 4  Profilo longitudinale 
Tav. 5  Sezioni trasversali 
Tav. 6  Particolari costruttivi 
Tav. 7  Viabilità manutenzione briglia post opera 
Tav. 8  Carpenteria metallica platea 
Tav. 9  Carpenteria metallica muro d’ala 
Tav. 10 Carpenteria metallica strutture in spiccato 
Tav. 11 Volumi piazza deposito a tergo nuova briglia 
 

2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

 

L’area in esame è situata nel settore inferiore del corso del Torrente Frejus, affluente di 

sinistra della Dora di Bardonecchia, nell’alta Valle di Susa, a Nord Nord-Est dell’abitato 

del Comune di Bardonecchia, poco a monte dell’apice del conoide, sul quale sorge 

l’abitato. 
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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 (versione 2008,  

attualmente in fase di revisione) in Classe IIIa1, essendo interventi da realizzarsi 

nell’alveo del corso d’acqua.  
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Il rischio idraulico e geomorfologico innescato dalla dinamica torrentizia sul conoide del 

Frejus è stato evidenziato dal PAI, che ha inserito l’apice del conoide in RME (area a 

Rischio Molto Elevato) e il conoide in CA – conoide attivo non protetto 
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e recepito dalla Variante di adeguamento al PAI del PRGC di Bardonecchia: 
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L’elaborato EGE 5 di PRGC riporta la perimetrazione del conoide in oggetto, suddivisa 

nelle classi di pericolosità CAe2 e CAm2 di cui alla Circ. PRGC n. 7/LAP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche presenti 

lungo l’asta del Torrente Frejus sono previste dalle Schede 10 “S” e 23 “S” del 

Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di Classe IIIb2, IIIb3 e 

IIIb4 del Piano Regolatore Generale di Bardonecchia (elaborato GEID1). 
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3.1. Dinamica del corso d’acqua 

 

Bardonecchia sorge sui conoidi coalescenti dei torrenti Rho e Frejus, corsi d’acqua 

caratterizzati storicamente da frequenti eventi di piena torrentizia con elevato trasporto 

solido. L’abitato è attraversato dai due corsi d’acqua canalizzati con opere longitudinali in 

calcestruzzo e cemento armato; la quota di fondo è fissata da numerose soglie, 

ciononostante si rileva una tendenza erosiva che determina il danneggiamento delle 
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fondazioni dei muri di sponda. Tuttavia il problema maggiore è generato dalle piene, 

spesso innescate da fenomeni temporaleschi particolarmente violenti che si sviluppano 

nell’area; l’erosione areale e incanalata che agisce sugli estesi e potenti depositi detritici 

di falda e di origine glaciale presenti alla testata dei bacini favorisce l’alimentazione della 

frazione solida della piena, determinando lo sviluppo di lave torrentizie. 

 

Il bacino idrografico del Frejus si sviluppa su un’area di 22.32 km2 con una inclinazione 

media di 28°; statisticamente si osserva mediamente un evento di debris flow ogni tre 

anni, per lo più durante la stagione estiva, in concomitanza di eventi piovosi con altezza 

di pioggia media giornaliera di 18 mm [Tiranti , 2008]. Analisi quantitative effettuate dal 

CNR-IRPI [Turconi, 2010] hanno permesso di accertare che il fuso granulometrico del 

sedimento depositato nell’abitato risulta formato prevalentemente da materiali fini e 

medio-fini, con ghiaia e ciottoli  in percentuale compresa tra il 18% e il 42%. 

 

Lungo l’asta del torrente sono presenti numerose opere trasversali di regimazione. La 

prima briglia a monte, a quota m 1732 in corrispondenza dell’attraversamento per i 

Camini di aerazione del traforo autostradale del Frejus, in cemento armato, risulta 

aggirata in sinistra e presenta fenomeni di erosione e scalzamento  in corrispondenza 

dell’asse mediano (la briglia è sprovvista di ali che definiscano una gaveta e, allo stato 

attuale di interrimento è diventata una soglia). Segue a quota 1714 una briglia in 

cemento armato non terminata, la cui gavetta è semidistrutta. Fra le due briglie l’alveo è 

caratterizzato dalla presenza di numerosi blocchi di dimensioni plurimetriche. A valle 

della 1714 l’alveo diminuisce leggermente di pendenza e si nota in destra un terrazzo 

alluvionale alto circa m 3. A quota 1670 si rinvengono i relitti di una briglia in massi 

cementati, distrutta dall’evento del 2009. Più a valle ancora, in corrispondenza di Grangia 

Merdovine, l’alveo si allarga e diventa pianeggiante, fino a quota 1550, ove inizia una 

stretta forra che termina in corrispondenza dell’apice del conoide a quota 1371, dove è 

presente una briglia e controbriglia in calcestruzzo, restaurata nel mese di agosto 

dell’anno corrente (2020). 
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La portata idraulica di progetto alla sezione di chiusura del Frejus individuata in apice 

conoide, desunta dagli elaborati idraulici della Variante del PRGC al PAI, è pari a   
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3.2. 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. 

Banca dati Regione Piemonte: 

DATAA SOTTOBA

C 

UNITA_MOR

F 

ATTIVITA TIPOL_S EFFETTI_S DANNI_S 

1934080
3 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione di 
sponda 

Opere di 
attraversamento 
danneggiate 
Tronco stradale 
e/o ferroviario 
danneggiato 
Opere idrauliche 
distrutte 

1947061
2 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Allagamento Opere idrauliche 
danneggiate 
Coltivi 
danneggiati 

1949090
5 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Disalveamento 
Erosione 

Opere idrauliche 
danneggiate 
Tronco stradale 
e/o ferroviario 
minacciato 

194905 FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione di 
sponda 
Erosione di 
fondo 

Opere idrauliche 
distrutte Opere 
di 
attraversamento 
danneggiate 

1949050
2 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione 
Allagamento 

Opere di 
attraversamento 
danneggiate 
Opere idrauliche 
danneggiate 

1951052
7 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione Opere di 
attraversamento 
danneggiate 

1951052
7 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione Opere idrauliche 
danneggiate 
Coltivi distrutti 
Tronco stradale 
e/o ferroviario 
danneggiato 
Opere di 
attraversamento 



 12 

minacciate 

1951052
7 

FREJUS - Processo 
non 
definito 

-  Tronco stradale 
e/o ferroviario 
distrutto 

1951052
8 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione di 
sponda 
Erosione di 
fondo 
Allagamento 

Opere idrauliche 
danneggiate 
Coltivi distrutti 
Edifici minacciati 
Tronco stradale 
e/o ferroviario 
danneggiato 
Opere di 
attraversamento 
danneggiate 

1951052
8 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione di 
sponda 
Allagamento 

Tronco stradale 
e/o ferroviario 
distrutto 

1954062
1 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Trasporto 
solido 
Disalveamento 
Allagamento 
Erosione 

Edifici 
danneggiati 
Opere idrauliche 
danneggiate 
Opere idrauliche 
minacciate 
Opere di 
attraversamento 
distrutte 

1954082
1 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Alluvionamento 
fine 
Alluvionamento 
grossolano 

Edifici minacciati 

1955060
9 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione di 
sponda 
Allagamento 
Alluvionamento 
grossolano 

Edifici minacciati 
Tronco stradale 
e/o ferroviario 
distrutto 

1968110
4 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena Erosione di 
sponda 
Trasporto 
solido 
Alluvionamento 
grossolano 
Allagamento 

Edifici minacciati 
Opere idrauliche 
danneggiate 
Coltivi 
minacciati 

197710 FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena  Opere idrauliche 
danneggiate 
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1997080
7 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Trasporto 
in massa 
torrentizio 

Trasporto 
solido 
Ostruzione 
parziale 
dell'alveo 

Nessun danno 
Opere di 
attraversamento 
minacciate 
Centro abitato 

1966101
9 

RHO, 
FREJUS 

Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizi
a 

Piena  Edifici minacciati 

 

 

Archivio CFAVS: 

 

7 agosto 2009 – A seguito di un intenso temporale serale  localizzato allo spartiacque 

tra il Gran Vallone  e il Rio Frejus, in un tratto di cresta denominato Rocce Verdi, si sono 

verificate colate detritiche di particolare potenza. L’asta del Rio Frejus (Mardovine) è 

stata interessata da una intensa colata detritica di proporzioni superiori a tutte quelle 

registrate negli ultimi vent’anni. A differenza degli episodi recenti, il tratto di asta che ha 

generato la porzione principale della colata è stato il tratto denominato Pian dell’Acqua, a 

valle dell’Alpeggio Pian delle Stelle –Alpe Borca. Tale tratto seppur di nota pericolosità 

non aveva mai determinato eventi di tale potenza. Negli eventi noti risultava sempre di 

maggiore importanza l’azione degli affluenti in destra tra cui il noto Rio Gauthier, oggetto 

di recente parziale sistemazione. Il materiali mobilizzato è poi confluito verso valle 

arricchendo la colata dei materiali presi in carico lungo il tragitto oltre quelli posti a valle 

della briglia in pietrame realizzata nel 1935 nel tatto mediano tra i Camini e il Rio 

Gauthier, briglia che ora risulta completamente distrutta. La colata del Rio Gauthier, 

come detto, risulta di importanza inferiore rispetto alla colata detritica verificatasi 

nell’asta principale del torrente. Le recenti opere di sistemazione del Rio Frejus hanno 

contribuito a laminare la piena riducendo l’intensità  della colata principale.. Le opere 

presenti e in particolare la briglia selettiva a valle del Rio Gauthier hanno contenuto parte 

del materiale diluendo la portata solida fluitata e riducendo l’intensità della pulsazione in 

corrispondenza del centro abitato. Il fenomeno è ben visibile dalla durata dell’onda di 

piena che essendo parzialmente laminata risulta di intensità minore ma di maggiore 

durata (nello specifico circa un’ora). In assenza di opere di laminazione la piena sarebbe 

stata più intensa e di maggiore altezza ma di minore durata. 

Nel centro abitato le opere di canalizzazione hanno contribuito a ridurre l’esondazione sia 

in sinistra che in destra, nulla potendo contro la riduzione di pendenza verso la 

confluenza con il Rio Dora di Melezet, che riducendo l’energia della colata permette la 

sedimentazione del materiale.  
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Il 16 luglio 2013, alle ore 19:45, una piena del torrente Frejus, con elevato trasporto 

solido sabbioso-limoso, è transitata attraverso l’abitato di Bardonecchia; il fenomeno è 

durato per circa un’ora. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici, ing. 

Antonio Tomaselli, ha immediatamente attivato la polizia municipale e i Vigili del Fuoco 

per il controllo dell’evento a tutela della pubblica incolumità lungo il segmento d’asta che 

attraversa l’abitato e nella zona a monte. 

Il fenomeno è stato causato da un forte temporale del tardo pomeriggio. La 

precipitazione è stata particolarmente intensa alla testata del bacino idrografico del Rio 

Gautier, noto come area sorgente di materiali detritici di alimentazione delle lave 

torrentizie che interessano periodicamente il Torrente Frejus. Il versante sinistro del 

settore mediano del bacino è interessato da estesi e profondi fenomeni gravitativi, che 

interessano e dislocano una potente coltre di depositi quaternari. Il fenomeno è noto da 

tempo ed è monitorato mediante caposaldi GPS da ARPA Piemonte, Dipartimento 

Tematico Geologia e Dissesto. Lungo questo versante, caratterizzato da fratture che 

dislocano grandi zolle disarticolate incise da canali di erosione, si notano le tracce di 

limitati deflussi nella norma di un evento temporalesco 

La precipitazione si è concentrata lungo l’asta principale , probabilmente nel circo glaciale 

superiore; le acque hanno sciolto i ponti di neve, di cui si individuano ancora i relitti sulle 

sponde, aumentando la portata complessiva. La piena ha mobilizzato i detriti presenti 

sulle sponde (l’alveo è inciso nei calcescisti del substrato). Al guado del sentiero, a quota 

1950 circa, è visibile il relitto di un ponte di neve, residuo delle valanghe invernali, 

asportato. Le sponde sono erose e le tracce della colata raggiungono, nella stratta 

incisione, l’altezza di una decina di metri dal fondo dell’alveo. 

In corrispondenza del ponte Bailey della strada di fondovalle per i Camini del Frejus si 

riscontra la presenza di ulteriori erosioni a carico dei depositi torrentizi presenti sulle 

sponde; le briglie in cemento armato a monte del ponte sono completamente interrite e 

ricolme di materiali detritici. L’altezza raggiunta dalla piena in questo settore è stimata di 

circa m 5. 

La lava torrentizia transitata per Bardonecchia è classificabile come un mud-flow, veloce 

e non molto denso. Le acque, di colore nerastro, hanno colorato la Dora di Bardonecchia 

per chilometri, almeno fino a Oulx. 

 

Nella notte fra il 1° e il 2 agosto 2014, si è verificato un evento di mud-debris flow 

lungo il Torrente Frejus, in concomitanza di un violento temporale. La colata si è 

propagata lungo il corso d’acqua, raggiungendo l’abitato ed estinguendosi nella Dora di 

Melezet. 

I detriti hanno colmato le due briglie selettive situate nel medio corso del Frejus, che 

erano in fase di ultimazione di svuotamento; l’azione erosiva ha sifonato la contro briglia 

della briglia in apice della conoide e ha ulteriormente danneggiato le opere trasversali e 
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longitudinali presenti lungo il canale in conoide. È inoltre aumentato il volume di 

sedimenti presenti in corrispondenza degli attraversamenti e lungo le sponde della Dora di 

Melezet. 

Le grandi briglie finestrate, in cemento armato,  svuotate nella settimana precedente dopo lunghe 

e infruttuose gare d’appalto, sono state istantaneamente riempite. 

 

Nel luglio e agosto 2015 intensi temporali hanno causato alcune piene torrentizie lungo 

l’asta del Torrente Frejus, danneggiando la briglia e la contro briglia presenti in apice del 

rio. L’apertura della base della briglia ha determinato il rapido svuotamento dell’opera, 

con il trasporto verso valle di circa 3.000 – 4.500 m3 di sedimenti ghiaiosi e limosi 

depositati negli anni nella spiaggia di deposito. 

 

L’8 agosto 2017 una pioggia cumulata di mm 49,8 ha innescato, fra le ore 19 e le ore 

20, una lava torrentizia che ha percorso l’asta fino alla confluenza con la Dora di Melezet, 

con caratteristiche di forte erosione dell’alveo. 

La piena ha ricolmato la spiaggia di deposito della briglia in apice conoide 
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4. OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA PROPOSTE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 

Alla luce degli eventi torrentizi sopra enumerati, e del forte rischio indotto sull’abitato di 

Bardonecchia, che sorge in parte sul conoide alluvionale del Torrente Frejus, 

l’Amministrazione comunale di Bardonecchia intende proporre la realizzazione di due 

briglie selettive, munite delle relative spiagge di depositi, nel segmento d’asta a monte 

della briglia in apice. 

L’asta del Frejus è caratterizzata, immediatamente a monte dell’apice del conoide, di un 

ampio tratto pianeggiante; in destra idrografica la sponda è formata da un alto 

affioramento di calcescisti orientati N 220° / 15°, mentre in sinistra il torrente lambisce il 

piede della frana del Vernet e modella un terrazzo alluvionale nei sedimenti dei 

precedenti debris flow. Più a monte l’alveo si restringe fortemente a monte e diventa una 

stretta forra incisa nella roccia. Il settore subpianeggiante quindi si presta molto bene, a 

causa della sua larghezza, a laminare le piene e a stoccare ingenti volumi di trasporto 

solido, sottraendoli così alla fluitazione lungo il canale inurbato. 

 

A] BRIGLIE 

La tipologia d’opera proposta (briglia selettiva a rostri  isolati) è già utilizzata 

vantaggiosamente in alta Valle di Susa, e segnatamente sul Torrente Chisonetto a 

Borgata di Sestriere, sulla Piccola Dora di Cesana e sul Rio Champeyron a Beaulard di 

Oulx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La briglia è formata da aperture delimitate da rostri in cemento armato, protetti verso 

monte  dall’impatto dei detriti da una copertina in acciaio. All’interno delle aperture, al 

fine di trattenere il trasporto solido, sono montate putrelle orizzontali aventi funzione di 

filtro selettivo. L’opera poggia su una fondazione in cemento armato, provvista di 

taglione.  
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Cinque tiranti impediscono l’eventuali slittamento dell’opera a causa della spinta 

esercitata dalle piene. 

 

direzione di deflusso 

 

 

 

 

 

Come da D.D. n. 2066 del 19/07/2021 – Autorizzazione idraulica n. 66/2021, i piani di 

appoggio delle strutture di fondazione della briglia selettiva, dei muri d’ala, della 

controbriglia, delle difese spondali e delle soglie saranno posti ad una quota inferiore di 

almeno 1 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo. Le opere di difesa, inoltre, 

saranno risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed immorsate a monte e a valle 

nell’esistente sponda, mentre il paramento esterno sarà raccordato senza soluzione di 

continuità con il profilo spondale esistente.  
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L’opera sarà immorsata in destro nell’affioramento di calcescisti, mentre in sinistra sarà 

profondamente immorsata nei depositi detritici poligenici (torrentizi e gravitativi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pavimentazione in massi a monte e a valle della briglia nasce dalla necessità di 

garantire libera, in presenza di vegetazione flottante, la parte inferiore della struttura, 

ottimizzando il convogliamento della portata liquida. Evita, inoltre, il possibile 

trascinamento e fluidificazione del materiale medio-fine di cui è composto l’alveo (ghiaie 

sabbiose con abbondanti limi). In presenza di materiale solido a ridosso della struttura e 

di materiale vegetale accatastato sugli scivoli, il convogliamento della portata di progetto 

è assicurato dalla gaveta con muri d’ala e quindi in grado di mantenere la corrente 

lontano dalle sponde anche in caso di eventuale superamento della portata di progetto. 

parete in calcescisti 

SX DX 

DX 
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A valle dell’opera principale le due briglie esistenti verranno consolidate mediante una 

parziale ricostruzione delle stesse, al fine di ripristinarne l’originaria tipologia.  
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B] Opere varie e di sostegno 

Per la corretta gestione del trasporto solido che sarà sedimentato dalla briglia selettiva è 

necessario garantire l’accesso alla spiaggia di deposito da parte di mezzi d’opera. Per 

questa ragione è prevista la realizzazione di una pista in sinistra idrografica dell’alveo. 

Poiché il dislivello massimo fra il sedime della pista e il thalweg dell’alveo è superiore a m 

6, la pendice e il riporto necessario per garantire quote e pendenze saranno sostenute da 

una scogliera in massi ciclopici, rinverdita. Sarà realizzata una scogliera in massi anche in 

destra idrografica, per una lunghezza pari a 95 m ed un’altezza di 2 m.  
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Ulteriori scogliere in massi ciclopici e soglie in massi cementati verranno realizzate sia a 

valle della sez. 15 sia tra le sez. 20 e sez. 22, con altezze rispettivamente di 2 e di 3 

metri.  

 

5. SCAVI E REINTERRI 

I depositi torrentizi presenti in alveo non contengono litotipi formati da minerali 

asbestiferi fibrosi. Si prevede che le operazioni di scavo non solleveranno polveri, in 

quanto, essendo in alveo, i materiali saranno umidi o saturi. 

 

6. VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA 

L’alveo del Torrente Frejus è frequentemente interessato da episodi di erosione e 

deposizione di detriti alluvionali: alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle 

fonti storiche, archeologiche e toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per le 

aree interessata dai lavori sia da valutare come nullo. 

 

7. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gli interventi interessano l’alveo del torrente Freyus e in parte alcune porzioni di terreni 

privati occupati dall’alveo del torrente questi sono già stati modificati dagli eventi di piena 

naturale succedutesi negli anni e si possono quindi considerare come zone ad alveo 

appartenenti al demanio pubblico ai sensi dell’art. 942 del codice civile modificato dalla 

Legge 37 del 05.01.1994. 

L’accesso ai mezzi d’opera in alveo è garantito da una pista forestale esistente mentre 

per la realizzazione delle scogliere in massi e i movimenti terra sarà necessario chiedere 

l’autorizzazione ai proprietari privati marginalmente interessati. 

Foglio 13 Bardonecchia 

Particella 358  

DURAND IRMA nata a BARDONECCHIA (TO) il 08/03/1951  

DURAND GUIDO FERDINANDO nato a BARDONECCHIA (TO) il 06/04/1949 

Particella 357  

MEDAIL FABRIZIO nato a ALESSANDRIA (AL) il 09/08/1965 

MEDAIL CRISTINA nata a BARDONECCHIA (TO) il 28/09/1966 

ALLEMAND ERNESTA nata a TORINO (TO) il 11/03/1955 

Particella 349 

FAVARIO QUINTINO nato a BARDONECCHIA (TO) il 31/10/1927 

Terreni interessati dalla realizzazione della briglia: 
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Foglio 13 Bardonecchia 

Particella 308 

YVES ADELINA nata a BARDONECCHIA (TO) il 18/04/1946 

Particella 307 

DONATI DIEGO nato a TORINO (TO) il 19/11/1945 

Particella 319 

YVES ADELINA nata a BARDONECCHIA (TO) il 18/04/1946 

Particella 300 

BOMPARD ANGELO nato a BARDONECCHIA (TO) il 28/05/1961 

BOMPARD MARINA nata a BARDONECCHIA (TO) il 03/06/1965 

Particella 301 

YVES ALFONSO 

YVES GIULIO 

Particella 302 

BOMPARD LIDIA nata a BARDONECCHIA (TO) il 25/08/1944 

Particella 303 

VALLORY GIUSEPPE nato a SCONOSCIUTO  

 

 

8. GESTIONE DELL’IDROFAUNA 

Per la tutela dell’ecosistema acquatico e dell’idrofauna nei corsi d’acqua naturali deve 

essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in 

materia di tutela delle acque. 

La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna 

ittica, la messa in secca di corsi d’acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in 

comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi 

di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna 

ittica nelle acque pubbliche a proprie spese. 

Per la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici 

dovranno essere concordati con l’amministrazione provinciale opportuni accorgimenti per 

la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti, dovranno essere realizzate delle 

savanelle dove verrà convogliata l’acqua presente nell’alveo.  

Nel presente progetto non risulta necessario per la realizzazione delle opere procede allo 

spostamento del torrente o al suo prosciugamento. 

 



 23 

9. VINCOLI 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate dall’esecuzione 

dei lavori sono: 

 

Vincolo di natura ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Vista la Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 

32 art 3 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, che si 

avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle 

commissioni locali per il paesaggio. 

 

 

Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, 

n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924 n. 117) e della legge 

regionale 9 agosto 1989 n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni 

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, 

n. 27” . Vista la Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 37 gli interventi del presente 

progetto sono esclusi da autorizzazione. 

 

 

10. PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 

- Autorizzazione Comune di Bardonecchia; 

- Autorizzazione Regione Piemonte Servizio OO.PP; 

- Autorizzazione vincolo paesaggistico di competenza Comunale. 
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11. RELAZIONE DI CALCOLO DIFESE SPONDALI 

 

Normative di riferimento: 

 

NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008. 

CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le 

costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27). 

   

Calcolo della spinta attiva con Coulomb    

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di Coulomb è basato sullo studio dell'equilibrio limite globale del 

sistema formato dal muro e dal prisma di terreno omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura 

nell'ipotesi di parete ruvida.   

Per terreno omogeneo ed asciutto il diagramma delle pressioni si presenta lineare con distribuzione: 

 

Pt = Ka × γt × z 

 

La spinta St è applicata ad 1/3 H di valore 

 

a
2

tt KH
2

1
S γ=  

 

Avendo indicato con: 

 

2

2

2

a

)(sen)(sen

)sin()sin(
1)sen(ββsen

)(sen
K













ε−β×δ+β
ε−φ×φ+δ+×δ+×

φ−β=  

 

 

Valori limite di KA: 

δ < (β−φ−ε)  secondo Muller-Breslau 

 

 

 γt  Peso unità di volume del terreno; 

 β  Inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede; 

 φ  Angolo di resistenza al taglio del terreno; 

 δ  Angolo di attrito terra-muro; 

 ε  Inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, positiva se antioraria; 

H  Altezza della parete. 

 

 

Calcolo della spinta attiva con Rankine    

Se ε = δ = 0 e β = 90° (muro con parete verticale liscia e terrapieno con superficie orizzontale) la spinta St si 

semplifica nella forma:  
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( )
( ) 







 φ−⋅γ=
φ+
φ−⋅γ=

2
45tan

2

H

sin1

sin1

2

H
S 2

22

t  

 

che coincide con l’equazione di Rankine per il calcolo della spinta attiva del terreno con terrapieno orizzontale. 

In effetti Rankine adottò essenzialmente le stesse ipotesi fatte da Coulomb, ad eccezione del fatto che trascurò 

l’attrito terra-muro e la presenza di coesione. Nella sua formulazione generale l’espressione di Ka di Rankine si 

presenta come segue: 

 

φ−ε+ε

φ−ε−ε
ε=

22

22

coscoscos

coscoscos
cosKa  

 

Calcolo della spinta attiva con Mononobe & Okabe    

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di Mononobe & Okabe riguarda la valutazione della spinta in 

condizioni sismiche con il metodo pseudo-statico. Esso è basato sullo studio dell'equilibrio limite globale del 

sistema formato dal muro e dal prisma di terreno omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura in una 

configurazione fittizia di calcolo nella quale l’angolo  ε, di inclinazione del piano campagna rispetto al piano 

orizzontale, e l’angolo  β, di inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede, 

vengono aumentati di una quantità θ tale che: 

 

tg θ = kh/(1±kv) 

 

con kh coefficiente sismico orizzontale e kv verticale. 

 

Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Kh e Kv in dipendenza di vari fattori: Kh = βm×(amax/g)  Kv=±0,5×Kh 

 

βm coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; per i muri che non siano in grado di 

subire spostamenti relativi rispetto al terreno il coefficiente βm assume valore unitario. Per i muri liberi di 

traslare o ruotare intorno al piede, si può assumere che l’incremento di spinta dovuto al sisma agisca nello 

stesso punto di quella statica. Negli altri casi, in assenza di studi specifici, si assume che tale incremento sia 

applicato a metà altezza del muro. 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di 

riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = S∙ ag = SS ST ag 

S coefficiente comprendente l’effetto di amplificazione stratigrafica Ss e di amplificazione topografica ST.  

ag accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il parametro di 

entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 
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Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, 

associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e 

dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR 

dovrà essere maggiore o uguale a 35 anni. 

OPCM 3274 

I coefficienti sismici orizzontale Kh e verticale Kv che interessano tutte le masse vengono calcolatati come:  

kh = S (ag/g)/r kv = 0,5 kh 

in cui S(ag/g) rappresenta il valore dell’accelerazione sismica massima del terreno per le varie categorie di 

profilo stratigrafico. 

Suolo di tipo A - S=1; 

Suolo di tipo B - S=1.25; 

Suolo di tipo C - S=1.25; 

Suolo di tipo E - S=1.25; 

Suolo di tipo D - S=1.35. 

Al fattore r viene può essere assegnato il valore r = 2 nel caso di opere sufficientemente flessibili (muri liberi a 

gravità), mentre in tutti gli altri casi viene posto pari a 1 (muri in c.a. resistenti a flessione, muri in c.a. su pali 

o tirantati, muri di cantinato).  

 

D.M. 88 

L'applicazione del D.M. 88 e successive modifiche ed integrazioni è consentito mediante l'inserimento del 

coefficiente sismico orizzontale Kh in funzione delle Categorie Sismiche secondo il seguente schema: I Cat. 

Kh=0.1; II Cat. Kh=0.07; III Cat. Kh=0.04;  

Eurocodice 8 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente sismico 

orizzontale viene così definito: 

Kh = agR · γI ·S / (g) 

 

agR: accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

γI: fattore di importanza, 

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  

ag = agR · γI 

 

è la “design ground acceleration on type A ground”.  

Il coefficiente sismico verticale Kv è definito in funzione di Kh, e vale:  

Kv = ± 0.5 ·Kh 

 

Effetto dovuto alla coesione 

La coesione induce delle pressioni negative costanti pari a: 

 

ac Kc2P ⋅⋅−=  
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Non essendo possibile stabilire a priori quale sia il decremento indotto nella spinta per effetto della coesione, è 

stata calcolata un’altezza critica Zc come segue: 

 

γ
ε+β

β×
−×

γ
×= )(sen

sen
Q

K

1c2
Z

A
c  

 

dove 

Q = Carico agente sul terrapieno; 

 

Se Zc<0 è possibile sovrapporre direttamente gli effetti, con decremento pari a: 

 

Sc = PcH 

 

con punto di applicazione pari a H/2; 

 

 

Carico uniforme sul terrapieno 

Un carico Q, uniformemente distribuito sul piano campagna induce delle pressioni costanti pari a: 

 

Pq = KA×Q×senβ/sen(β+ε) 

 

Per integrazione, una spinta pari a Sq: 

 

( )ε+β
β⋅⋅=

sen

sen
HQKS aq  

 

Con punto di applicazione ad H/2, avendo indicato con Ka  il coefficiente di spinta attiva secondo Muller-Breslau. 

 

 

Spinta attiva in condizioni sismiche 

In presenza di sisma  la forza di calcolo esercitata dal terrapieno sul muro è data da: 

 

( ) wdws
2

vd EEKHk1
2

1
E ++±γ=  

dove: 

H   altezza muro 

kv   coefficiente sismico verticale  

    peso per unità di volume del terreno 

K    coefficienti di spinta attiva totale (statico + dinamico) 

Ews spinta idrostatica dell’acqua 

Ewd spinta idrodinamica. 

 

Per terreni impermeabili la spinta idrodinamica  Ewd = 0, ma viene effettuata una correzione sulla valutazione 

dell’angolo  della formula di Mononobe & Okabe così come di seguito: 
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v

h
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k
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mγ−γ
γ

=ϑ  

 

Nei terreni ad elevata permeabilità in condizioni dinamiche continua a valere la correzione di cui sopra, ma la 

spinta idrodinamica assume la seguente espressione: 

 

2
whwd 'Hk

12

7
E γ=  

 

Con H’ altezza del livello di falda misurato a partire dalla base del muro. 

 

 

Spinta idrostatica 

La falda con superficie distante Hw dalla base del muro induce delle pressioni idrostatiche normali alla parete 

che, alla profondità z, sono espresse come segue: 

 

Pw(z) = γw × z 

 

Con risultante pari a:  

Sw = 1/2×γw×H² 

 

 

La spinta del terreno immerso si ottiene sostituendo γt con γ't (γ't = γsaturo - γw), peso efficace del materiale 

immerso in acqua. 

 

 

 

Resistenza passiva 

Per terreno omogeneo il diagramma delle pressioni risulta lineare del tipo:  

 

Pt = Kp× γt× z 

 

per integrazione si ottiene la spinta passiva: 

 

p
2

tp KH
2

1
S ⋅⋅γ⋅=  

 

Avendo indicato con: 

 

2
2

2

p
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1)sen(ββsen

)(sen
K













ε−β×δ−β
ε+φ×φ+δ−×δ−×

β+φ=  

 

(Muller-Breslau) con valori limiti di δ  pari a: 

 

δ< β−φ−ε 
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L'espressione di Kp secondo la formulazione di Rankine assume la seguente forma: 

 

φ−ε−ε

φ−ε+ε
=

22

22

coscoscos

coscoscos
Kp  

 

 

Carico limite di fondazioni superficiali su terreni 

 

Vesic 

Affinché la fondazione di un muro possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura 

generale deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 

Dove Vd è il carico di progetto, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso del muro; 

mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche 

dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici.  

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le situazioni a breve e a lungo 

termine nei terreni a grana fine. Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come: 

R/A’ = (2 + π) cu sc ic +q 

Dove: 

A’ = B’ L’ area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l’area ridotta al 

cui centro viene applicata la risultante del carico.  

cu coesione non drenata 

q pressione litostatica totale sul piano di posa 

sc Fattore di forma  

sc = 0,2 (B’/L’)  per fondazioni rettangolari 

ic Fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H. 

caf
c NcA

H2
1i

⋅⋅
−=  

Af area efficace della fondazione 

ca aderenza alla base, pari alla coesione o ad una sua frazione. 

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

R/A’ = c’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq + 0,5 γ’ B’ Nγ sγ iγ 

Dove: 

( )
( ) 'tan1N2N

'cot1NN

2
45taneN

q
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2'tan
q

φ+=

φ−=








 φ+=

γ

φπ
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Fattori di forma 

( ) 'tan'L
'B1sq φ+=

  
per forma rettangolare 

( )'L/'B4,01s −=γ
  per forma rettangolare 

'L

'B

N

N
1s

c

q
c ⋅+=  per forma rettangolare, quadrata o circolare. 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’ 
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Sollecitazioni muro 

Per il calcolo delle sollecitazioni il muro è stato discretizzato in n-tratti in funzione delle sezioni significative e 

per ogni tratto sono state calcolate le spinte del terreno (valutate secondo un piano di rottura passante per il 

paramento lato monte), le risultanti delle forze orizzontali e verticali e le forze inerziali. 

 

 

Calcolo delle spinte per le verifiche globali 

Le spinte sono state valutate ipotizzando un piano di rottura passante per l'estradosso della mensola di 

fondazione lato monte, tale piano è stato discretizzato in n-tratti. 

 

Convenzione segni 

Forze verticali   positive se dirette dall'alto verso il basso; 

Forze orizzontali  positive se dirette da monte verso valle; 

Coppie    positive se antiorarie; 

Angoli    positivi se antiorari. 

 

 

 Dati generali 

—————————————————————————————————————————————— — 

 Descrizione Difese spondali 

 Comune di Bardonecchia 

 Data feb. 2021 

 Condizioni ambientali Ordinarie 

 Lat./Long. [WGS84]                        3,4495163585963E-310/3,4495163585963E-310 

 

 Normativa GEO NTC 2008 

 Normativa STR NTC 2008 
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 Spinta Rankine [1857] 

 

 Dati generali muro 

——————————————————————————————————————————————— 

 Altezza muro                         450,0 cm 

 Spessore testa muro                 100,0 cm 

 Risega muro lato valle             180,0 cm 

 Risega muro lato monte             -180,0 cm 

 Sporgenza mensola a valle           150,0 cm 

 Sporgenza mensola a monte           1,0 cm 

 Svaso mensola a valle               0,0 cm 

 Svaso mensola a valle               0,0 cm 

 Altezza estremità mensola a valle   150,0 cm 

 Altezza estremità mensola a monte   0,0 cm 

 

 Caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati 

——————————————————————————————————————————————— 

 Peso specifico muro 24,52 KN/m³ 

 Resistenza a compressione di calcolo 9,81 N/mm² 

 Resistenza a trazione di calcolo 1 N/mm² 

 

 

 Copriferro, Elevazione 0,0 cm 

 Copriferro, Fondazione 1,66 cm 

 Copriferro, Dente di fondazione 3,0 cm 

 

 Stratigrafia 

—————————————————————————————————————————————— — 

  DH Passo minimo 

  Eps Inclinazione dello strato. 

  Gamma Peso unità di volume 

  Fi Angolo di resistenza a taglio 

  c Coesione 

  Delta Angolo di attrito terra muro 

  P.F. Presenza di falda (Si/No) 

 

 

 

 

 

 

 

Ns DH 

(cm) 

Eps 

(°) 

Gamma 

(KN/m³) 

Fi 

(°) 

c 

(kPa) 

Delta 

(°) 

P.F. Litologia Descrizione 

1 700 0 16,67 30 0,00 0 No  Sabbia 

 

 

FATTORI DI COMBINAZIONE 
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A1+M1+R1 

Nr. Azioni Fattore combinazione 

1 Peso muro 1,30 

2 Spinta terreno 1,00 

3 Peso terreno mensola 1,30 

4 Spinta falda 1,00 

5 Spinta sismica in x 1,00 

6 Spinta sismica in y 1,00 

 

Nr. Parametro Coefficienti parziali 

1 Tangente angolo res. taglio 1 

2 Coesione efficace 1 

3 Resistenza non drenata 1 

4 Peso unità volume 1 

 

Nr. Verifica Coefficienti resistenze 

1 Carico limite 1 

2 Scorrimento 1 

3 Partecipazione spinta passiva 1 

 

A2+M2+R2 

Nr. Azioni Fattore combinazione 

1 Peso muro 1,00 

2 Spinta terreno 1,00 

3 Peso terreno mensola 1,00 

4 Spinta falda 1,00 

5 Spinta sismica in x 1,00 

6 Spinta sismica in y 1,00 

 

Nr. Parametro Coefficienti parziali 

1 Tangente angolo res. taglio 1,25 

2 Coesione efficace 1,25 

3 Resistenza non drenata 1,4 

4 Peso unità volume 1 

 

Nr. Verifica Coefficienti resistenze 

1 Carico limite 1 

2 Scorrimento 1 

3 Partecipazione spinta passiva 1 

 

EQU+M2 

Nr. Azioni Fattore combinazione 

1 Peso muro 0,90 

2 Spinta terreno 1,10 

3 Peso terreno mensola 1,00 

4 Spinta falda 1,00 
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5 Spinta sismica in x 1,50 

6 Spinta sismica in y 0,00 

 

Nr. Parametro Coefficienti parziali 

1 Tangente angolo res. taglio 1,25 

2 Coesione efficace 1,25 

3 Resistenza non drenata 1,4 

4 Peso unità volume 1 

 

Nr. Verifica Coefficienti resistenze 

1 Carico limite 1 

2 Scorrimento 1 

3 Partecipazione spinta passiva 1 

 

 

 

 

 

A1+M1+R1 [STR] 

 

 

CALCOLO SPINTE 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 301,0 241,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 241,0 181,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 181,0 121,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 121,0 61,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 61,0 40,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 40,0 1,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0  

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 
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 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 

 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µKa Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

——————————————————————————————————————————————— 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione  

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 1301,0 241,0 0,00,0 271,0 271,0 

 2241,0 181,0 0,00,0 211,0 211,0 

 3181,0 121,0 0,00,0 151,0 151,0 

 4121,0 61,0 0,00,0 91,0 91,0 

 561,0 40,0 0,00,0 50,5 50,5 

 640,0 1,0 0,0 0,020,5 20,5 

 

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a) 

 

 Py Peso del muro (kN); 

 Px Forza inerziale (kN); 

 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm); 

 

 Quota Px Py XpYp 

——————————————————————————————————————————————— 

 241,0 0,0 13,9998,1 270,5 

 181,0 0,0 29,5295,1 238,9 

 121,0 0,0 46,5692,0 206,6 

 61,0 0,0 65,1488,8 173,5 

 40,0 0,0 71,9887,7 161,8 

  1,0 0,0 78,4488,8 150,7 

 

Sollecitazioni sul muro 
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 Quota Origine ordinata minima del muro (cm). 

 Fx Forza in direzione x (kN); 

 Fy Forza in direzione y (kN); 

 M Momento (kNm); 

 H Altezza sezione di calcolo (cm); 

 

 Quota FxFy M H 

——————————————————————————————————————————————— 

 241,0 0,013,99 -0,4 111,5 

 181,0 0,029,52 -1,65 123,0 

 121,0 0,046,56 -3,84 134,5 

 61,0 0,065,14 -7,03 146,0 

 40,0 0,071,98 -8,42 150,0 

 1,0 0,0 78,44 -10,43151,0 

 

 

VERIFICHE GLOBALI 

 

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (235,0/0,0) 

Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (235,0/260,0) 

Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0) 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 260,0 210,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 210,0 160,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 160,0 110,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 110,0 60,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 60,0 10,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 10,0 0,0 16,670,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 

 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 
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 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µKa Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

——————————————————————————————————————————————— 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 1260,0 210,0 0,69 0,0 226,67 210,0 

 2210,0 160,0 2,08 0,0 182,22 160,0 

 3160,0 110,0 3,47 0,0 133,33 110,0 

 4110,0 60,0 4,86 0,0 83,81 60,0 

 560,0 10,0 6,25 0,0 34,07 10,0 

 610,0 0,0 1,420,0 4,97 0,0 

 

SPINTE IN FONDAZIONE 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 10,0 0,0 16,67180,0 30,0 0,0 0,0 180,0  

 

Coefficienti di spinta ed inclinazioni 
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 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Kp Coefficiente di resistenza passiva. 

 Kpx, Kpy Componenti secondo x e y del coefficiente di resistenza passiva. 

 

 µKp Kpx Kpy 

——————————————————————————————————————————————— 

 180,0  0,9  -0,9  0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 110,0 0,0 -0,080,0 3,33 0,0 

 

Sollecitazioni total i 

 

 Fx Forza in direzione x (kN); 

 Fy Forza in direzione y (kN); 

 M Momento (kNm); 

 

  Fx  Fy  M 

——————————————————————————————————————————————— 

Spinta terreno  18,78  0,0  16,28 

Peso muro     0,0  85,81  -100,82 

Peso fondazione  0,0  5,76  -6,77 

Sovraccarico  0,0  0,0  0,0 

Terr. fondazione  0,0  19,79  -40,82 

Spinte fondazione  -0,08  0,0  0,0 

  18,71  111,36  -132,14 

——————————————————————————————————————————————— 

 

Momento stabilizzante   -148,42  kNm 

Momento ribaltante  16,28  kNm 

 Verifica sezione attacco fondazione  

——————————————————————————————————————————————— 

 Larghezza sezione 151,00 cm 

 Eccentricità 13,30 cm 

 Tensione di compressione 0,08 daN/cm²  

 Tensione di trazione 0,02 N/mm²  

 

A2+M2+R2 [GEO+STR] 
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CALCOLO SPINTE 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 301,0 241,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 241,0 181,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 181,0 121,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 121,0 61,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 61,0 40,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 40,0 1,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0  

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 

 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 

 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µKa Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

——————————————————————————————————————————————— 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione  

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 
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 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 1301,0 241,0 0,00,0 271,0 271,0 

 2241,0 181,0 0,00,0 211,0 211,0 

 3181,0 121,0 0,00,0 151,0 151,0 

 4121,0 61,0 0,00,0 91,0 91,0 

 561,0 40,0 0,00,0 50,5 50,5 

 640,0 1,0 0,0 0,020,5 20,5 

 

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a) 

 

 Py Peso del muro (kN); 

 Px Forza inerziale (kN); 

 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm); 

 

 Quota Px Py XpYp 

——————————————————————————————————————————————— 

 241,0 0,0 13,9998,1 270,5 

 181,0 0,0 29,5295,1 238,9 

 121,0 0,0 46,5692,0 206,6 

 61,0 0,0 65,1488,8 173,5 

 40,0 0,0 71,9887,7 161,8 

  1,0 0,0 78,4488,8 150,7 

 

Sollecitazioni sul muro 

 

 Quota Origine ordinata minima del muro (cm). 

 Fx Forza in direzione x (kN); 

 Fy Forza in direzione y (kN); 

 M Momento (kNm); 

 H Altezza sezione di calcolo (cm); 

 

 Quota FxFy M H 

——————————————————————————————————————————————— 

 241,0 0,013,99 -0,4 111,5 

 181,0 0,029,52 -1,65 123,0 

 121,0 0,046,56 -3,84 134,5 

 61,0 0,065,14 -7,03 146,0 

 40,0 0,071,98 -8,42 150,0 

 1,0 0,0 78,44 -10,43151,0 

 

 

VERIFICHE GLOBALI 

 

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (235,0/0,0) 
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Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (235,0/260,0) 

Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0) 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 260,0 210,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 210,0 160,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 160,0 110,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 110,0 60,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 60,0 10,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 10,0 0,0 16,670,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 

 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 

 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µKa Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

——————————————————————————————————————————————— 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 
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 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 1260,0 210,0 0,69 0,0 226,67 210,0 

 2210,0 160,0 2,08 0,0 182,22 160,0 

 3160,0 110,0 3,47 0,0 133,33 110,0 

 4110,0 60,0 4,86 0,0 83,81 60,0 

 560,0 10,0 6,25 0,0 34,07 10,0 

 610,0 0,0 1,420,0 4,97 0,0 

 

SPINTE IN FONDAZIONE 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 10,0 0,0 16,67180,0 30,0 0,0 0,0 180,0  

 

Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Kp Coefficiente di resistenza passiva. 

 Kpx, Kpy Componenti secondo x e y del coefficiente di resistenza passiva. 

 

 µKp Kpx Kpy 

——————————————————————————————————————————————— 

 180,0  0,9  -0,9  0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 
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 110,0 0,0 -0,080,0 3,33 0,0 

 

Sollecitazioni total i 

 

 Fx Forza in direzione x (kN); 

 Fy Forza in direzione y (kN); 

 M Momento (kNm); 

 

  Fx  Fy  M 

——————————————————————————————————————————————— 

Spinta terreno  18,78  0,0  16,28 

Peso muro     0,0  85,81  -100,82 

Peso fondazione  0,0  5,76  -6,77 

Sovraccarico  0,0  0,0  0,0 

Terr. fondazione  0,0  19,79  -40,82 

Spinte fondazione  -0,08  0,0  0,0 

  18,71  111,36  -132,14 

——————————————————————————————————————————————— 

 

Momento stabilizzante   -148,42  kNm 

Momento ribaltante  16,28  kNm  

 

Verifica alla traslazione 

——————————————————————————————————————————————— 

Sommatoria forze orizzontali  18,78 kN 

Sommatoria forze verticali  111,36 kN 

Coefficiente di attrito   0,58 

Adesione   0,0 kPa 

Angolo piano di scorrimento  -360,0 ° 

Forze normali al piano di scorrimento  111,36 kN 

Forze parall. al piano di scorrimento  18,78 kN 

Resistenza terreno   64,37 kN 

Coeff. sicurezza traslazione Csd 3,43 

Traslazione verificata Csd>1,3  

 

Verifica al ribaltamento 

——————————————————————————————————————————————— 

Momento stabilizzante      -148,42 kNm 

Momento ribaltante         16,28 kNm 

Coeff. sicurezza ribaltamento Csv 9,12 

Muro verificato a ribaltamento Csv>1,5  

 

 

Carico limite - Metodo di Vesic (1973) 

——————————————————————————————————————————————— 

 Somma forze in direzione x   18,71 kN 

 Somma forze in direzione y (Fy) 111,36 kN 

 Somma momenti                  -132,14 kNm 
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 Larghezza fondazione       235,0 cm 

 Lunghezza       2000,0 cm 

 Eccentricità su B                1,16 cm 

 Peso unità di volume             16,67 KN/m³ 

 Angolo di resistenza al taglio   30,0 ° 

 Coesione                         0,0 kPa 

 Terreno sulla fondazione         10,0 cm 

 Peso terreno sul piano di posa   16,67 KN/m³ 

 Nq                               18,4 

 Nc                               30,14 

 Ng                               22,4 

Fattori di forma 

 sq                               1,0 

 sc                               1,0 

 sg                               1,0 

Inclinazione carichi 

 iq                               0,69 

 ic                               0,67 

 ig                               0,58 

Carico limite verticale (Qlim)  631,64 kN 

 Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy) 5,67 

 Carico limite verificato Csq>2 

  

 

Tensioni sul terreno 

——————————————————————————————————————————————— 

Ascissa centro sollecitazione    118,66 cm 

Larghezza della fondazione      235,0 cm 

 

x = 0,0 cm Tensione...  45,98 kPa 

x = 235,0 cm Tensione...  48,8 kPa 

 

 Verifica sezione attacco fondazione  

——————————————————————————————————————————————— 

 Larghezza sezione 151,00 cm 

 Eccentricità 13,30 cm 

 Tensione di compressione 0,08 daN/cm²  

 Tensione di trazione 0,02 N/mm²  

 

EQU+M2 [GEO+STR] 

 

 

CALCOLO SPINTE 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 
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 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 301,0 241,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 241,0 181,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 181,0 121,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 121,0 61,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 61,0 40,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 40,0 1,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0  

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 

 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 

 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µKa Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

——————————————————————————————————————————————— 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 0,00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione  

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 1301,0 241,0 0,00,0 271,0 271,0 

 2241,0 181,0 0,00,0 211,0 211,0 

 3181,0 121,0 0,00,0 151,0 151,0 
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 4121,0 61,0 0,00,0 91,0 91,0 

 561,0 40,0 0,00,0 50,5 50,5 

 640,0 1,0 0,0 0,020,5 20,5 

 

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a) 

 

 Py Peso del muro (kN); 

 Px Forza inerziale (kN); 

 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm); 

 

 Quota Px Py XpYp 

——————————————————————————————————————————————— 

 241,0 0,0 13,9998,1 270,5 

 181,0 0,0 29,5295,1 238,9 

 121,0 0,0 46,5692,0 206,6 

 61,0 0,0 65,1488,8 173,5 

 40,0 0,0 71,9887,7 161,8 

  1,0 0,0 78,4488,8 150,7 

 

Sollecitazioni sul muro 

 

 Quota Origine ordinata minima del muro (cm). 

 Fx Forza in direzione x (kN); 

 Fy Forza in direzione y (kN); 

 M Momento (kNm); 

 H Altezza sezione di calcolo (cm); 

 

 Quota FxFy M H 

——————————————————————————————————————————————— 

 241,0 0,013,99 -0,4 111,5 

 181,0 0,029,52 -1,65 123,0 

 121,0 0,046,56 -3,84 134,5 

 61,0 0,065,14 -7,03 146,0 

 40,0 0,071,98 -8,42 150,0 

 1,0 0,0 78,44 -10,43151,0 

 

 

VERIFICHE GLOBALI 

 

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (235,0/0,0) 

Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (235,0/260,0) 

Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0) 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 
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 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 260,0 210,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 210,0 160,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 160,0 110,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 110,0 60,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 60,0 10,0 16,67 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 10,0 0,0 16,670,0 30,0 0,0 0,0 0,0  

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 

 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 

 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µKa Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

——————————————————————————————————————————————— 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 0,00,33 0,0 0,00,33 0,0 0,0 0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 1260,0 210,0 0,69 0,0 226,67 210,0 

 2210,0 160,0 2,08 0,0 182,22 160,0 

 3160,0 110,0 3,47 0,0 133,33 110,0 

 4110,0 60,0 4,86 0,0 83,81 60,0 
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 560,0 10,0 6,25 0,0 34,07 10,0 

 610,0 0,0 1,420,0 4,97 0,0 

 

SPINTE IN FONDAZIONE 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (KN/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (kPa); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

——————————————————————————————————————————————— 

 10,0 0,0 16,67180,0 30,0 0,0 0,0 180,0  

 

Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Kp Coefficiente di resistenza passiva. 

 Kpx, Kpy Componenti secondo x e y del coefficiente di resistenza passiva. 

 

 µKp Kpx Kpy 

——————————————————————————————————————————————— 

 180,0  0,9  -0,9  0,0 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf RpxRpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————————— 

 110,0 0,0 -0,080,0 3,33 0,0 

 

Sollecitazioni total i 

 

 Fx Forza in direzione x (kN); 

 Fy Forza in direzione y (kN); 

 M Momento (kNm); 
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  Fx  Fy  M 

——————————————————————————————————————————————— 

Spinta terreno  18,78  0,0  16,28 

Peso muro     0,0  85,81  -100,82 

Peso fondazione  0,0  5,76  -6,77 

Sovraccarico  0,0  0,0  0,0 

Terr. fondazione  0,0  19,79  -40,82 

Spinte fondazione  -0,08  0,0  0,0 

  18,71  111,36  -132,14 

——————————————————————————————————————————————— 

 

Momento stabilizzante   -148,42  kNm 

Momento ribaltante  16,28  kNm  

 

Verifica alla traslazione 

——————————————————————————————————————————————— 

Sommatoria forze orizzontali  18,78 kN 

Sommatoria forze verticali  111,36 kN 

Coefficiente di attrito   0,58 

Adesione   0,0 kPa 

Angolo piano di scorrimento  -360,0 ° 

Forze normali al piano di scorrimento  111,36 kN 

Forze parall. al piano di scorrimento  18,78 kN 

Resistenza terreno   64,37 kN 

Coeff. sicurezza traslazione Csd 3,43 

Traslazione verificata Csd>1,3  

 

Verifica al ribaltamento 

——————————————————————————————————————————————— 

Momento stabilizzante      -148,42 kNm 

Momento ribaltante         16,28 kNm 

Coeff. sicurezza ribaltamento Csv 9,12 

Muro verificato a ribaltamento Csv>1,5  

 

 

Carico limite - Metodo di Vesic (1973) 

——————————————————————————————————————————————— 

 Somma forze in direzione x   18,71 kN 

 Somma forze in direzione y (Fy) 111,36 kN 

 Somma momenti                  -132,14 kNm 

 Larghezza fondazione       235,0 cm 

 Lunghezza       2000,0 cm 

 Eccentricità su B                1,16 cm 

 Peso unità di volume             16,67 KN/m³ 

 Angolo di resistenza al taglio   30,0 ° 

 Coesione                         0,0 kPa 

 Terreno sulla fondazione         10,0 cm 

 Peso terreno sul piano di posa   16,67 KN/m³ 
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 Nq                               18,4 

 Nc                               30,14 

 Ng                               22,4 

Fattori di forma 

 sq                               1,0 

 sc                               1,0 

 sg                               1,0 

Inclinazione carichi 

 iq                               0,69 

 ic                               0,67 

 ig                               0,58 

Carico limite verticale (Qlim)  631,64 kN 

 Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy) 5,67 

 Carico limite verificato Csq>2 

  

 

Tensioni sul terreno 

——————————————————————————————————————————————— 

Ascissa centro sollecitazione    118,66 cm 

Larghezza della fondazione      235,0 cm 

 

x = 0,0 cm Tensione...  45,98 kPa 

x = 235,0 cm Tensione...  48,8 kPa 

 

 Verifica sezione attacco fondazione  

——————————————————————————————————————————————— 

 Larghezza sezione 151,00 cm 

 Eccentricità 13,30 cm 

 Tensione di compressione 0,08 daN/cm²  

 Tensione di trazione 0,02 N/mm² 
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12. VERIFICA AL TRASCINAMENTO DEI MASSI 

 

L’intervento di progetto lungo l’asta del Torrente Frejus prevede, oltre alla realizzazione 

di opere trasversali, anche il consolidamento di opere longitudinali. In alcuni tratti le 

scogliere esistenti risultano ammalorate, mentre in altri tratti, soggetti a maggior 

erosione, le scogliere verranno realizzate ex novo. 

Di seguito verrà eseguita la verifica del dimensionamento dei massi da impiegare nelle 

operazioni di consolidamento e costruzione, considerando che l’erosione degli elementi 

della scogliera può essere limitata e contrastata tramite la scelta di un’opportuna 

pezzatura dei massi, oltre alla pendenza con la quale essi vengono posati.  

L’analisi della stabilità del materiale utilizzato per le opere di difesa idraulica previste in 

condizioni di progetto è svolta secondo la seguente procedura: 

1) definizione dei parametri idraulici di interesse; 

2) caratterizzazione del materiale e verifica della sua stabilità nella situazione di 

progetto.  

 

Le condizioni critiche di moto incipiente 

In letteratura sono disponibili diverse formule di calcolo per la valutazione della stabilità 

dei materiali di assegnata granulometria soggetti all’azione di trascinamento della 

corrente. 

Questi procedimenti si basano sulla determinazione dei valori critici (in generale desunti 

da dati sperimentali) delle velocità o delle tensioni tangenziali (intesi come valori che 

corrispondono alle condizioni di moto incipiente per il materiale considerato) e sul 

confronto con i valori reali di tali grandezze.  

L’analisi delle condizioni critiche di moto incipiente è effettuata mediante l’utilizzo di 

formule basate sul confronto delle tensioni di trascinamento.  

Tale criterio si basa sulla definizione dello sforzo tangenziale esercitato dalla corrente sul 

materiale costituente il letto fluviale (o in questo caso gli elementi costituenti la 

scogliera), secondo la formula: 

 

 

dove: 

γ (N/m3) è il peso specifico dell’acqua; 

R (m) è il raggio idraulico della sezione; 

i è la pendenza del fondo. 

 

iR ⋅⋅= γτ 0
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La condizione di stabilità del fondo risulta quando τcr≥ τ0, ossia quando la tensione 

tangenziale critica è maggiore o uguale a quella di moto incipiente esercitata dalla 

corrente.  

La seguente analisi di stabilità è riferita alla teoria della tensione tangenziale critica 

(Shields, 1936, la cui formula base è stata ricavata da esperimenti su letti a 

granulometria uniforme di forte scabrezza), attraverso la valutazione della forza che 

determina il moto incipiente dei granuli, esprimibile attraverso la seguente relazione che 

esprime una condizione di equilibrio:  

dove: 

τcr= tensione tangenziale critica (N/m2); 

γs= peso specifico materiale d’alveo (N/m3); 

γ= peso specifico dell’acqua (N/m3); 

d= diametro del granulo (m); 

Φ= parametro adimensionale dipendente dalle caratteristiche dei granuli e dal numero di 

Reynolds (Re). 

 

Per la traduzione delle condizioni di equilibrio sopra riportate, sono state proposte varie 

formulazioni, derivanti da osservazioni sperimentali, ciascuna caratterizzata da limiti e 

campi di applicabilità specifici che ne condizionano l’utilizzo alla preventiva definizione 

della tipologia dei substrati naturali o artificiali e del comportamento idraulico dell’alveo.  

In particolare, alcuni autori hanno individuato valori empirici specifici del parametro di 

Shields: 

Φ=0,116 nell’espressione di Kalinske, che considera un fattore di compattezza del 

materiale rappresentante l’effetto di mutuo incastro delle particelle; Φ=0,047 nella 

formula di Zeller, relativa a miscugli omogenei in regime turbolento. 

La formula utilizzata per il calcolo della tensione tangenziale critica è quella di Armanini, 

essendo il valore di tirante idrico della corrente confrontabile con il diametro dei massi.  

 

Calcolo delle condizioni critiche di moto incipiente 

Dalla documentazione allegata all’adeguamento del PRGC al PAI, nel 2009 è stata 

prodotta una apposita analisi (Comune di Bardonecchia, 2009) da cui risultano i valori 

della portata con tempo di ritorno 200 e 500 anni, rispettivamente pari a 120 e 134 m3/s. 

Di seguito si descrivono i calcoli eseguiti per la verifica delle opere in progetto, nella 

quale si sono adottati cautelativamente i parametri idraulici relativi ad un tempo di 

ritorno Tr pari a 500 anni (Q=134 m3/s). 

( ) ( )ReΦ=
⋅− ds

cr

γγ
τ
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La tensione tangenziale τ0 agente sul fondo, al piede della difesa spondale, è stata 

calcolata con riferimento all’espressione: 

 

 

γ=1000 kg/m3 è il peso specifico dell’acqua; 

R (m) =1,07 m è il raggio idraulico medio della sezione d’alveo; 

i=0,03 è la pendenza media del fondo. 

Per il calcolo di R è possibile utilizzare l’equazione di Manning-Strickler per il moto 

uniforme 

dove  

Q=portata (m3/s); 

K=coefficiente di scabrezza di Manning, pari a 50 circa per alveo in terra; 

A=area liquida (m2); 

R=raggio idraulico (m), pari al rapporto tra area liquida ed il contorno bagnato; 

i=pendenza del fondo 

Ipotizzando una sezione infinitamente larga, R=y (tirante idrico) e A=B*y, dove B è la 

larghezza della sezione d’alveo e sostituendo i dati nella formula si ottiene il valore del 

tirante idrico:  

 

 
Ipotizzando una sezione media larga 10 m e sostituendo il tirante idrico all’interno della 

sezione tipo di progetto, si ottiene un’area liquida pari a 14,15 m2 ed un contorno 

bagnato pari a 13,26 m, per cui il raggio idraulico risulta pari a 1,07 m. 

 

La tensione tangenziale τ0 agente sul fondo, calcolata con riferimento all’espressione: 

 

è dunque pari a τ0=1000*1,07*0,03=32,10 kg/m2. 

 

Il valore τ0 dev’essere confrontato con lo sforzo tangenziale critico τcr. 

iR ⋅⋅= γτ 0

2/13/2 iRAkQ ⋅⋅⋅=

5/3

2/1 








⋅⋅
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iR ⋅⋅= γτ 0
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La formula di Armanini (1990), applicabile per valori di diametro d degli elementi di 

scogliera confrontabili con il tirante idrico della corrente h (condizioni di sommergenza 

bassa), prevede il seguente valore di τcr : 

 

 

Considerando un diametro medio dei massi da scogliera pari ad 1 m ed un loro peso 

specifico pari a 2400 kg/m3, si rileva come il valore dello sforzo tangenziale critico τcr in 

grado di movimentare i suddetti massi debba essere pari a circa 133 kg/m2. Tale valore 

risulta superiore alla τ0, con un coefficiente di sicurezza pari a circa 4,14 m e quindi 

verifica al trascinamento dei massi da scogliera risulta rispettata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) 
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13. QUADRO ECONOMICO 
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