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1. PREMESSA 

 

Lungo il Torrente Frejus in Comune di Bardonecchia si verificano con frequenza compresa 

tra 1 e 4 anni episodi di lava torrentizia, in concomitanza di eventi temporaleschi anche 

brevi ma molto intensi. 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 

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

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

stato di conservazione precaria. 

Il questa sede si propone la realizzazione di una briglia selettiva da ubicarsi poco a monte 

dell’abitato. 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.  

 

In osservanza a quanto disposto dal Decreto 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” è stata verificata la compatibilità delle opere previste in progetto con 

l’assetto geologico, geomorfologico e geotecnico del sito. 

 

 

 

 

 

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 
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Banche Dati 

ARPA Piemonte  – Banca dati SIFRAP – RERCOMF Rete regionale di Controllo Movimenti 

Franosi 

ARPA Piemonte – Sistema Informativo Valanghe SIVA 

Cartografia tematica 

Carta Geologica d’Italia scala 1 : 50.00 Foglio 153 Bardonecchia 
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2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

L’area in esame è situata a monte del centro abitato di Bardonecchia, nell’alveo del 

Torrente Frejus, poco a monte dell’apice del conoide. 
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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 IIIa1, 

essendo interventi da realizzarsi nell’alveo del corso d’acqua.  

Gli interventi insisteranno in aree classificate nella cartografia di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e dell’idoneità urbanistica del PRGC di Bardonecchia in Classe IIIa1: 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAI – Foglio 153 sez. III 

RME 

CA 
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e recepito dalla Variante di adeguamento al PAI del PRGC di Bardonecchia (2008), 

attualmente in fase di revisione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRGC - TAV.  TGE9: Confronto tra lo stato di dissesto e le informazioni IFFI e PAI 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRGC - TAV.  EGE5: Schede conoidi 
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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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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 
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fortemente asimmetrico: in sinistra il versante è arealmente molto esteso, con 

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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4.2. inamica dei versanti e dei corsi 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 

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]. L’ultimo evento di colata detritica 

si è verificato il 7 agosto 2009, alle ore 19, a seguito di un forte temporale che ha 

scaricato 13 – 15 mm di pioggia e ha determinato la tracimazione in più punti dell’abitato 

di un fluido fortemente fangoso. Successive 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%. 
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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, ammalorata e erosa alla base del 

salto. Le sponde a valle della briglia sono protette, fino al ponte, da scogliere in massi 

che presentano limitati cedimenti, mentre il thalweg risulta fissato da alcune soglie aventi 

le copertine danneggiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briglia q. 1732 – SITO A 
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Briglia q. 1714 
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Briglia q. 1670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Gautier a monte 
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Rio Gautier a valle – sotto: briglia q. 1371  SITO B 

 

 

A monte della briglia in apice conoide sono presenti due briglie/soglie in cemento armata, 

variamente ammalorate. 
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La briglia in apice, dotata di due controbriglie, era fortemente compromessa da ripetuti 

episodi di erosione, svuotamento e ricolmamento della controbriglia, nonché risultava 

fortemente danneggiata. 

Nell’agosto del corrente anno, 2020,  la briglia è stata rifatta. 
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5. 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. 

 

SOTTOBAC UNITA_MORF ATTIVITA TIPOL_S EFFETTI_S DANNI_S 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Erosione di 
sponda 

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

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Allagamento Opere idrauliche 
danneggiate 
Coltivi 
danneggiati 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Disalveamento 
Erosione 

Opere idrauliche 
danneggiate 
Tronco stradale 
e/o ferroviario 
minacciato 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Erosione di 
sponda 
Erosione di 
fondo 

Opere idrauliche 
distrutte Opere 
di 
attraversamento 
danneggiate 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Erosione 
Allagamento 

Opere di 
attraversamento 
danneggiate 
Opere idrauliche 
danneggiate 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Erosione Opere di 
attraversamento 
danneggiate 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

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

FREJUS - Processo 
non 
definito 

-  Tronco stradale 
e/o ferroviario 
distrutto 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

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 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Erosione di 
sponda 
Allagamento 

Tronco stradale 
e/o ferroviario 
distrutto 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Trasporto 
solido 
Disalveamento 
Allagamento 
Erosione 

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

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Alluvionamento 
fine 
Alluvionamento 
grossolano 

Edifici 
minacciati 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Erosione di 
sponda 
Allagamento 
Alluvionamento 
grossolano 

Edifici 
minacciati 
Tronco stradale 
e/o ferroviario 
distrutto 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena Erosione di 
sponda 
Trasporto 
solido 
Alluvionamento 
grossolano 
Allagamento 

Edifici 
minacciati 
Opere idrauliche 
danneggiate 
Coltivi 
minacciati 
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FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Piena  Opere idrauliche 
danneggiate 

FREJUS Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

Trasporto 
in massa 
torrentizio 

Trasporto 
solido 
Ostruzione 
parziale 
dell'alveo 

Nessun danno 
Opere di 
attraversamento 
minacciate 
Centro abitato 

RHO, 
FREJUS 

Conoide Attivita' 
fluviale e 
torrentizia 

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. 
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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.  

 

 

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. 

In data odierna è stato compiuto un sopralluogo lungo il torrente Frejus e il tributario di 

destra Rio Gautier.  

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 
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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 

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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6. 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 
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sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

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): 

 

Zona 
sismica 

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

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

1 > 0.25 0.35 

2 0.15 – 0.25 0.25 

3 0.05 – 0.15 0.15 

4 > 0.05 0.05 

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  

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  

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° 
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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 

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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7. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

Gli interventi in progetto saranno fondati nei depositi torrentizi del fondovalle del 

Torrente Frejus, formati da sabbie ghiaiose con ciottoli e blocchi. I principali parametri 

geotecnici sono: 

 

angolo di attrito interno f = 38 ° 
densità naturale g = 1.8 t/m3 
coesione assente 
 

Per maggiori dettagli si veda l’Elaborato Tav. N – Relazione geotecnica. 

 

La superficie della falda freatica è rappresentato dal pelo libero del torrente, mentre la 

base è costituita dal substrato litoide. 

 

L’ala destra sarà immorsata 10 un affioramento di calcescisti, aventi giacitura di N 270° / 

10°, mentre l’ala sinistra sarà profondamente immorsata nel versante, costituito dal 

corpo di frana del Vernet-Chafau. 

 

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. 

 

 

 

 

 

8. VERIFICA DI STABILITÀ DELL’INSIEME OPERE/TERRENO 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una briglia selettiva, di due briglie/soglie in 

cemento armato, e di una pista di accesso alla spiaggia di deposito. 

 

La pista percorre il versante sinistro orografico, ad una altezza massima dal thalweg di 

circa m 6. Per ottenere pendenze compatibili con i mezzi di cantieri è previsto l’apporto di 

tout-venant per colmare le depressioni del versante. E’ stata verificata la stabilità 
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dell’insieme opere / terreno con il metodo di Bishop, utilizzando il programma SLOPOE 

(Geostru) versione 2021.30.6.145, applicata alla Sezione n. 28 di progetto, ritenuta la 

sezione più sfavorevole per altezze e pendenze. La sezione è stata analizzata in 

condizioni sismiche e in presenza della falda freatica. 

La realizzazione di un opera di sostegno di sottoscarpa, formata da una scogliera in 

massi, rinverdita, permette di raggiungere cognizioni di stabilità accettabili (Fs > 1.3).  

A seguito della richiesta di integrazioni da parte della Regione è stata rivista la stabilità   

dell’insieme difesa spondale/ pista di accesso proposta nel Progetto definitivo, secondo la 

geometria sotto riportata: 

 

 

 

 

 

 

Nelle nuove verifiche è stato imposto un carico distribuito di 2 t / m2, corrispondente al 

passaggio di un mezzo d’opera ed è stata diminuita a 34° l’inclinazione della pendice, che 

risulta così verificata: 
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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 ciglio. In concomitanza di 

eventi temporaleschi in quota, anche in assenza di piogge sul sito in Bardonecchia, il 

cantiere dovrà essere abbandonato per almeno 2 ore dalla fine dell’evento. 

 

In sede di esecuzione dei lavori sarà cura della Direzione Lavori indicare alla Ditta la 

corretta inclinazione  (34°) della pendice a valle della pista temporanea di cantiere. 
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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. 

 
1.   . 

 
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 () e confrontate con la resistenza disponibile (f), valutata 
secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità 
attraverso il coefficiente di sicurezza: 
 

 fF  
 

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). 
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Mentre le equazioni a disposizione sono: 
 

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

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

 
    2n2n42n6i   

 
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: 

 
rottura di Criterio         ,   0M0F 0y  

 

  

ii

ii

i
iiiiiii

sinW
F/tantan1

sectanXbuWbc
 =F







 
 

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 %. 

 
 
 

sfsm FF   
 

 
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 mn  e raggio variabile in un determinato range di valori tale da esaminare 
superfici cinematicamente ammissibili.  
  . 

 
  . 
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Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955) 
======================================================================== 
Zona Bardonecchia 
Lat./Long. 45,074286/6,696051 
Calcolo eseguito secondo [A2+M2+R1] 
Numero di strati 2,0 
Numero dei conci 10,0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3 
Coefficiente parziale resistenza 1,0 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisma 
======================================================================== 
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0109 
Coefficiente azione sismica verticale 0,0055 
======================================================================== 
 
Vertici profilo    

Nr X  
(m) 

y  
(m) 

1 0,0 5,7 
2 8,4 6,0 
3 11,0 7,0 
4 15,0 10,0 
5 21,58 14,53 
6 23,0 14,5 
7 26,83 14,58 
8 25,8 14,0 
9 29,3 16,0 

 
 
Falda 
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Nr. X  
(m) 

y  
(m) 

1 0,03 5,65 
2 8,31 5,94 
3 12,37 6,05 
4 18,2 6,82 
5 24,25 9,79 
6 30,01 13,97 

Vertici strato .......1 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0,0 5,7 
2 8,4 6,0 
3 11,0 7,0 
4 13,87 9,15 
5 17,4 9,3 
6 29,3 15,96 

 
Coefficienti parziali azioni 
======================================================================== 
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 
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 No 
======================================================================== 
 
Stratigrafia 

Strato Coesione 
(kg/cm²) 

Coesione non 
drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 
resistenza al 

taglio 
(°) 

Peso unità di 
volume 
(Kg/m³) 

Peso saturo 
(Kg/m³) 

Litologia  

1 0 0 38 1800 2100 riporto  
2 0 0 38 1800,00 2100,00 dep. torr.  

 
Carichi concentrati 

N° x  
(m) 

y  
(m) 

Fx 
(Kg) 

Fy 
(Kg) 

M 
(Kgm) 

1 0 0 0 0 0 
 
Carichi distribuiti 

N° xi 
(m) 

yi 
(m) 

xf 
(m) 

yf 
(m) 

Carico esterno 
(kg/cm²) 

1 22,48 14,45 25,48 14,38761 0,2 
 
 
Risultati analisi pendio 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1,46 
Ascissa centro superficie 10,21 m 
Ordinata centro superficie 17,0 m 
Raggio superficie 11,33 m 
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======================================================================== 
 
Numero di superfici esaminate....(221) 
======================================================================== 
 N° Xo Yo Ro Fs 
======================================================================== 
 1 10,0 12,6 10,0 2,14 
 2 10,2 12,8 10,2 2,10 
 3 10,4 12,6 10,3 2,19 
 4 10,7 12,8 10,5 2,14 
 5 10,9 12,6 9,5 2,02 
 6 11,1 12,8 9,7 2,00 
 7 11,4 12,6 9,8 2,09 
 8 11,6 12,8 10,0 2,05 
 9 11,8 12,6 10,1 2,14 
 10 12,1 12,8 10,2 2,08 
 11 12,3 12,6 10,4 2,15 
 12 12,5 12,8 10,5 2,10 
 13 12,8 12,6 9,4 2,08 
 14 13,0 12,8 10,8 2,11 
 15 13,2 12,6 9,6 2,11 
 16 13,5 12,8 9,7 2,07 
 17 13,7 12,6 9,9 2,12 
 18 13,9 12,8 10,0 2,07 
 19 14,2 12,6 10,0 2,11 
 20 14,4 12,8 11,1 2,19 
 21 14,6 12,6 12,4 2,23 
 22 10,0 13,0 10,1 2,03 
 23 10,2 13,3 10,4 1,99 
 24 10,4 13,0 10,4 2,06 
 25 10,7 13,3 10,7 2,02 
 26 10,9 13,0 9,6 1,90 
 27 11,1 13,3 9,7 1,88 
 28 11,4 13,0 9,8 1,96 
 29 11,6 13,3 10,0 1,93 
 30 11,8 13,0 10,1 2,00 
 31 12,1 13,3 10,3 1,96 
 32 12,3 13,0 10,4 2,04 
 33 12,5 13,3 10,6 2,00 
 34 12,8 13,0 10,7 2,06 
 35 13,0 13,3 10,8 2,01 
 36 13,2 13,0 11,0 2,05 
 37 13,5 13,3 11,1 2,04 
 38 13,7 13,0 11,3 2,11 
 39 13,9 13,3 11,2 2,08 
 40 14,2 13,0 11,2 2,14 
 41 14,4 13,3 10,9 2,08 
 42 14,6 13,0 10,9 2,11 
 43 10,0 13,5 10,3 1,93 
 44 10,2 13,7 10,5 12,90 
 45 10,4 13,5 10,6 1,96 
 46 10,7 13,7 10,8 1,93 
 47 10,9 13,5 10,9 2,00 
 48 11,1 13,7 11,1 1,96 
 49 11,4 13,5 11,2 2,02 
 50 11,6 13,7 11,4 1,99 
 51 11,8 13,5 10,2 1,90 
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 52 12,1 13,7 11,7 2,02 
 53 12,3 13,5 10,4 1,93 
 54 12,5 13,7 10,6 1,91 
 55 12,8 13,5 10,7 1,97 
 56 13,0 13,7 10,9 1,94 
 57 13,2 13,5 11,0 1,96 
 58 13,5 13,7 11,1 1,97 
 59 13,7 13,5 11,3 2,03 
 60 13,9 13,7 11,1 1,99 
 61 14,2 13,5 11,0 2,03 
 62 14,4 13,7 12,2 2,02 
 63 14,6 13,5 12,1 2,06 
 64 10,0 14,0 11,7 2,04 
 65 10,2 14,2 8,0 20,00 
 66 10,4 14,0 10,7 1,87 
 67 10,7 14,2 10,9 1,85 
 68 10,9 14,0 11,0 1,90 
 69 11,1 14,2 11,2 1,87 
 70 11,4 14,0 11,3 1,93 
 71 11,6 14,2 11,5 1,91 
 72 11,8 14,0 11,6 1,96 
 73 12,1 14,2 11,8 1,94 
 74 12,3 14,0 11,9 1,97 
 75 12,5 14,2 12,1 1,92 
 76 12,8 14,0 12,2 2,01 
 77 13,0 14,2 12,4 1,99 
 78 13,2 14,0 11,0 1,90 
 79 13,5 14,2 11,2 1,91 
 80 13,7 14,0 11,1 1,95 
 81 13,9 14,2 12,4 1,96 
 82 14,2 14,0 12,3 1,99 
 83 14,4 14,2 12,0 1,97 
 84 14,6 14,0 11,9 1,98 
 85 10,0 14,4 11,9 1,96 
 86 10,2 14,7 8,2 20,00 
 87 10,4 14,4 10,9 10,88 
 88 10,7 14,7 11,2 1,79 
 89 10,9 14,4 11,2 1,83 
 90 11,1 14,7 11,5 1,82 
 91 11,4 14,4 11,5 1,86 
 92 11,6 14,7 11,7 1,84 
 93 11,8 14,4 11,8 1,89 
 94 12,1 14,7 12,0 1,88 
 95 12,3 14,4 12,1 1,90 
 96 12,5 14,7 12,3 1,91 
 97 12,8 14,4 12,4 1,95 
 98 13,0 14,7 9,5 1,77 
 99 13,2 14,4 12,7 1,99 
 100 13,5 14,7 12,7 1,92 
 101 13,7 14,4 12,6 1,94 
 102 13,9 14,7 12,3 1,90 
 103 14,2 14,4 12,2 1,93 
 104 14,4 14,7 13,5 2,07 
 105 14,6 14,4 13,3 2,12 
 106 10,0 14,9 12,2 1,90 
 107 10,2 15,1 12,5 1,88 
 108 10,4 14,9 8,4 20,00 
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 109 10,7 15,1 12,9 1,90 
 110 10,9 14,9 11,4 1,78 
 111 11,1 15,1 11,8 1,77 
 112 11,4 14,9 11,7 1,80 
 113 11,6 15,1 12,0 1,79 
 114 11,8 14,9 12,0 1,83 
 115 12,1 15,1 12,3 1,82 
 116 12,3 14,9 12,3 1,85 
 117 12,5 15,1 12,6 1,86 
 118 12,8 14,9 12,6 1,91 
 119 13,0 15,1 12,9 1,91 
 120 13,2 14,9 9,7 1,78 
 121 13,5 15,1 12,8 1,87 
 122 13,7 14,9 12,6 1,88 
 123 13,9 15,1 12,4 1,86 
 124 14,2 14,9 12,2 1,88 
 125 14,4 15,1 9,1 1,88 
 126 14,6 14,9 8,9 1,94 
 127 10,0 15,4 12,6 1,86 
 128 10,2 15,6 10,2 15,85 
 129 10,4 15,4 12,9 1,87 
 130 10,7 15,6 13,2 1,86 
 131 10,9 15,4 9,0 17,50 
 132 11,1 15,6 12,1 1,73 
 133 11,4 15,4 12,1 1,76 
 134 11,6 15,6 12,4 1,75 
 135 11,8 15,4 12,4 1,79 
 136 12,1 15,6 12,7 1,78 
 137 12,3 15,4 12,6 1,82 
 138 12,5 15,6 13,0 1,83 
 139 12,8 15,4 12,9 1,87 
 140 13,0 15,6 13,2 1,84 
 141 13,2 15,4 13,0 1,85 
 142 13,5 15,6 12,9 1,82 
 143 13,7 15,4 12,6 1,85 
 144 13,9 15,6 13,9 1,97 
 145 14,2 15,4 9,4 10,70 
 146 14,4 15,6 9,3 1,86 
 147 14,6 15,4 10,5 9,46 
 148 10,0 15,8 12,9 1,81 
 149 10,2 16,1 13,2 1,80 
 150 10,4 15,8 13,2 1,83 
 151 10,7 16,1 13,5 1,82 
 152 10,9 15,8 9,4 17,39 
 153 11,1 16,1 9,7 15,99 
 154 11,4 15,8 12,4 1,72 
 155 11,6 16,1 12,7 1,72 
 156 11,8 15,8 12,7 1,75 
 157 12,1 16,1 13,0 1,75 
 158 12,3 15,8 13,0 1,79 
 159 12,5 16,1 13,3 1,80 
 160 12,8 15,8 13,3 1,83 
 161 13,0 16,1 13,3 1,80 
 162 13,2 15,8 13,1 1,81 
 163 13,5 16,1 12,9 1,79 
 164 13,7 15,8 12,7 1,82 
 165 13,9 16,1 9,8 1,77 
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 166 14,2 15,8 9,5 1,81 
 167 14,4 16,1 13,6 1,93 
 168 14,6 15,8 10,6 1,85 
 169 10,0 16,3 13,3 1,78 
 170 10,2 16,5 13,6 1,77 
 171 10,4 16,3 10,9 14,59 
 172 10,7 16,5 11,2 1,50 
 173 10,9 16,3 11,1 1,53 
 174 11,1 16,5 11,4 1,54 
 175 11,4 16,3 14,1 1,84 
 176 11,6 16,5 13,1 12,10 
 177 11,8 16,3 13,0 1,72 
 178 12,1 16,5 13,3 1,73 
 179 12,3 16,3 13,3 1,76 
 180 12,5 16,5 13,6 1,78 
 181 12,8 16,3 13,5 1,79 
 182 13,0 16,5 13,4 1,77 
 183 13,2 16,3 13,2 10,85 
 184 13,5 16,5 14,4 1,89 
 185 13,7 16,3 10,0 1,73 
 186 13,9 16,5 11,3 9,65 
 187 14,2 16,3 11,1 9,62 
 188 14,4 16,5 11,0 1,81 
 189 14,6 16,3 10,8 1,84 
 190 10,0 16,8 13,6 1,75 
 191 10,2 17,0 11,3 1,46 
 192 10,4 16,8 11,3 1,47 
 193 10,7 17,0 11,6 1,49 
 194 10,9 16,8 11,5 1,51 
 195 11,1 17,0 11,8 1,54 
 196 11,4 16,8 14,5 1,82 
 197 11,6 17,0 14,8 1,84 
 198 11,8 16,8 13,4 1,70 
 199 12,1 17,0 13,7 1,71 
 200 12,3 16,8 13,6 1,74 
 201 12,5 17,0 13,9 1,75 
 202 12,8 16,8 13,7 1,76 
 203 13,0 17,0 13,5 7,26 
 204 13,2 16,8 14,7 1,88 
 205 13,5 17,0 10,4 1,65 
 206 13,7 16,8 10,2 1,69 
 207 13,9 17,0 11,5 9,82 
 208 14,2 16,8 11,2 1,78 
 209 14,4 17,0 11,2 1,80 
 210 14,6 16,8 10,9 1,83 
 211 10,0 17,2 11,4 15,92 
 212 10,4 17,2 11,6 14,00 
 213 10,9 17,2 14,5 1,75 
 214 11,4 17,2 14,8 1,80 
 215 11,8 17,2 15,1 1,82 
 216 12,3 17,2 14,0 1,72 
 217 12,8 17,2 15,2 1,77 
 218 13,2 17,2 10,7 1,62 
 219 13,7 17,2 14,3 1,85 
 220 14,2 17,2 11,4 1,78 
 221 14,6 17,2 11,1 1,85 
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