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1  PREMESSA 
 

L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Comune di 

Bardonecchia, ha predisposto il presente progetto esecutivo relativo agli “Interventi di 

sistemazione tratto Dora di Rochemolles – realizzazione di una briglia selettiva ”. 

La copertura finanziaria sarà garantita da fondi del ministero interno e da fondi comunali 

per un importo di €. 696.000,00. L’elenco prezzi è stato aggiornato mediante l’utilizzo 

del prezzario della Regione Piemonte 2021.  

 
 Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale di Bardonecchia 

con deliberazione n. 86 del 18.06.2021 ed ha ottenuto i seguenti pareri e autorizzazioni: 

-  Ministero della cultura – soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la 

città metropolitana di Torino, autorizzazione paesaggistica protocollo 

MIC/MIC_SABAPTO|30/06/2021\0012281-P e parere favorevole della Commissione 

Locale per il Paesaggio con verbale n. 3 del 03/06/2021. 

- Regione Piemonte – Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e 

logistica, autorizzazione idraulica atto DD 2153/A1813B/2021 del 26/07.2021. 

- Città Metropolitana di Torino, compatibilità con l’ecosistema acquatico prot. 68142 

Servizio SA3-1 del 23/06/2021. 
 

2  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento 
 

Le aree oggetto di intervento sono ubicate in due siti sul torrente Rochemolles, 

Comune di Bardonecchia. 
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SITO 1 
 

 
 
 

Briglia seletiva  
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SITO 2 
 

 
 

Disalveo e 
sottomurazione  
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2b) Descrizione degli interventi 

 

Sito 1 – Realizzazione briglia selettiva 
 

Gli interventi consistono nella messa in sicurezza di un tratto del torrente 

Rochemolles a monte dell’abitato.  

I lavori previsti consistono in: 

- Scavi di sbancamento e rinterri; 

- Realizzazione di una briglia selettiva in cemento armato; 

- Realizzazione di scogliere e soglie in massi; 

- Posa talee e piantini, semina superfici modificate. 

In relazione al quadro di dissesto dell’asta torrentizia e dei versanti, si prevede la 

realizzazione di un’opera filtrante, che consentano il passaggio della portata liquida 

trattenendo la parte solida in occasione di eventi di debris flow. 

Si prevede la realizzazione di una briglia seletiva, che presentando un 

comportamento idraulico analogo a quello dei restringimenti, con formazione di risalto 

idraulico in fase di piena, permetterà il deposito della porzione di materiare solido 

proveniente da monte; nella fasi di morbida, il bacino sarà invece parzialmente 

autopulente, poiché il deflusso attraverso la briglia seletiva consentirà la rimozione della 

porzione più fine del materiale depositato, favorendo il ripascimento naturale del reticolo 

idrografico di valle. Infine, a valle della briglia seletiva verrà ubicata una pavimentazione 

in blocchi di pietra, per ridurre l’energia cinetica della corrente uscente dalla briglia 

seletiva. 

Il bacino di deposito, di volume complessivo stoccabile di circa 16000 m3, sarà 

realizzato  attraverso lo scavo parziale dell’area naturale compresa tra la costruenda 

briglia e quella esistente rimuovendo del materiale ghiaioso depositato durante 

precedenti eventi alluvionali, le sponde verranno protette con scogliere in massi e talee, 

nelle zone movimentate si procederà con semine e messa a dimora alberi. 
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Planimetria interventi 
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Sito 2 – Rimozione inerti e sottomurazioni argini e sistenti 
 

Gli interventi consistono nella messa in sicurezza di un tratto del torrente 

Rochemolles immediatamente a monte dell’abitato di Bardonecchia.  

Gli interventi previsti consistono in: 

- Scavi di sbancamento di materiali inerti depositi in sponda destra che in caso 

di eventi di piena potrebbero essere mobilizzati verso valle, i materiali 

verranno trasportati e stoccati sul sito 1; 

- Realizzazione di scogliera in massi e talee; 

- Realizzazione di sottomurazione in massi e cemento contro i muri di sponda 

esistenti; 

 

 

 

Rampa temporanea  

Scogliera in massi  
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Rimozione inerti 
taglio vegetazione 
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Muro canale esistente da 
sottomurare  
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sottomurazione 



14 

 



15 

Planimetria interventi 
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2c) Soluzioni prescelte di progetto 

Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato alla 

sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di torrente, creando un bacino di raccolta 

per il trasporto solido proveniente da eventi di piena e ripristinando l’efficienza idraulica 

di un tratto di torrente .  

 

2d) Sottoservizi esistenti 

Nel sito 1 è presente un tubazione di acquedotto attualmente dismessa; nel sito 2 

e presente in subalveo una tubazione del gas, l’impresa prima di iniziare le operazioni di 

scavo dovrà verificare la presenza di sottoservizi attraverso accurate indagini in loco.  

 

2e) Gestione inerti provenienti dagli scavi 

Le terre e rocce di scavo derivate dallo scavo allo stato naturale, saranno utilizzate 

nello stesso sito in cui sono state escavate, secondo quanto indicato dall’art. 185 

comma 1 lett. C del D.Leg. 03/04/2006 n.° 152 e s.m.i. 

 

2f) Descrizione delle opere   
 

Realizzazione di scavi e reinterri 

Gli interventi consistono nella realizzazione di movimenti terra necessari alla 

costruzione delle briglie e delle scogliere. L’impresa dovrà procedere allo scavo fino alle 

quote previste, tutto il materiale non ritenuto idoneo dalla DL per il suo riutilizzo verrà 

avviato in discarica autorizzata. 
 

Taglio vegetazione 

Descrizione 

Taglio alberi presenti sul sito di intervento. 

Obiettivi ed ambiti di intervento 

Rimuovere le piante dalla zona individuata al fine di favorire la realizzazione degli 

interventi. 

Materiali impiegati 
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Per le operazioni di esbosco si utilizzeranno motoseghe,cunei, accette e 

eventuali paranchi per pilotare la linea di abbattimento. 

Accorgimenti esecutivi 

Eseguito il taglio il materiale legnoso dovrà essere allontanato dalla zona e stoccato 

nelle zone indicate dalla DL.  

Periodo di intervento 

Considerata la specie legnosa oggetto di abbattimento non esistono prescrizioni 

sul periodo del taglio. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Sistemi di protezioni individuali quali tuta antitaglio, calzature di sicurezza con 

puntale antischiacciamento , casco con visiera, cuffie, guanti. Verifica continua 

dell’assenza di persone nella zona di caduta delle piante. 

 

Messa a dimora di alberi e arbusti 

Rivestimento vegetale consolidante di superfici in erosione ottenuto mediante 

messa a dimora di alberi. 

Obiettivi ed ambiti di intervento: 

La messa a dimora di alberi su superfici in erosione a bassa pendenza ha 

soprattutto il fine di incrementare la vegetazione insieme con le talee e gli arbusti. Gli 

alberi possono migliorare la resistenza del terreno all’erosione fino ad una profondità di 

3 m o più a seconda della morfologia dell’apparato radicale delle specie utilizzate. 

Materiali impiegati: 

Gli alberi da utilizzare appartengono a specie autoctone, provenienti da vivaio in 

contenitore, fitocella. Sono anche utilizzati ammendanti e fertilizzanti, possibilmente 

naturali, per migliorare le caratteristiche del terreno, dischi pacciamanti, biofeltri o strato 

di corteccia di piante resinose per limitare la concorrenza con le specie erbacee, pali 

tutori e reti di protezione antifauna. 

Accorgimenti esecutivi: 

Il terreno deve essere opportunamente preparato e ben drenato: lavorato 

manualmente o meccanicamente per allontanare i materiali non idonei. 

La messa a dimora avviene in buche appositamente predisposte in ragione di 1 

esemplare ogni 1÷5 m2 secondo la specie e le condizioni stazionali del sito, 
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generalmente, con un sesto d’impianto irregolare e con specie diverse disposte a 

mosaico, evitando i filari. Le piante a radice nuda si dispongono in buche grandi più o 

meno come il volume dell’apparato radicale; negli altri casi (pane di terra, contenitore, 

fitocella) in buche di dimensioni doppie. 

Nei terreni privi di suolo organico è opportuno riempire le buche con una certa 

quantità di terreno vegetale, fibra organica, paglia, torba, cellulosa, altri ammendanti e 

fertilizzanti per garantire l’attecchimento delle piante. Nelle zone soggette a siccità 

estiva prolungata si consiglia l’uso di ritentori idrici, di solito polimeri. Il terreno deve 

riempire la buca fino al colletto della pianta e deve essere compattato in modo che la 

pianta opponga resistenza all’estrazione. Successivamente, viene formata una piccola 

concavità intorno all’albero per una migliore captazione dell’acqua o un invito per 

l’allontanamento della stessa a seconda delle condizioni pedoclimatiche. Per i primi anni 

potrebbe essere necessario l’impiego di pali tutori. Per evitare il soffocamento dovuto a 

specie erbacee, si può eseguire una pacciamatura con biofeltri, dischi pacciamanti o 

strato di corteccia di specie resinose come il Pino, mentre per ridurre i danni da parte 

della fauna selvatica può rendersi necessario l’uso di cilindri in rete. 

Periodo di intervento: 

Se a radice nuda, l’intervento deve essere effettuato esclusivamente durante il 

periodo di riposo vegetativo. Piante in pane di terra, contenitore o fitocella possono 

essere trapiantate anche durante il periodo vegetativo con esclusione dei periodi di 

aridità estiva e di gelo invernale. 

Limiti applicativi: 

Oltre all’impossibilità di piantare alberi in luoghi rocciosi privi di suolo, bisogna 

tenere presente i numerosi limiti applicativi dovuti al fatto che gli alberi possono 

provocare effetti negativi sull’opera di contenimento per le dimensioni, il peso e la 

massa notevoli rispetto agli arbusti. Inoltre, l’effetto di consolidamento del terreno è 

limitato alla profondità raggiunta dall’apparato radicale degli alberi e, durante il tempo 

necessario per un adeguato sviluppo radicale, la stabilità del terreno deve essere 

garantita da altro materiale (arbusti, strutture di legno, ecc.). 

Lo sviluppo degli alberi su sponde, arginature, paramento a valle di briglie in terra 

possono provocare eccessivo rallentamento della corrente, infiltrazioni e rischi di 

sifonamento. Per questi motivi, contrariamente agli arbusti, gli alberi non possono 
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essere messi a dimora in aree golenali, sponde soggette a sommersione, scarpate lato 

acqua degli argini anche se diaframmati. Gli alberi possono essere abbinati con stuoie e 

rivestimenti vari, ma non vanno assolutamente inseriti su grate, palificate, terre 

rinforzate, ecc. per ovvi motivi di incompatibilità allo stadio adulto con tali strutture. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: 

Sistemi di ancoraggio in condizioni di elevata pendenza o su superfici scivolose. 

Uso di calzature antiscivolo. 

Manutenzione: 

Nei primi anni potrebbe essere necessaria un’irrigazione di soccorso, potature e 

dei risarcimenti per fallanze, maggiori se sono stati utilizzati alberi a radice nuda. 

Il materiale vegetale dovrà essere fornito in contenitore onde limitare i fenomeni 

di shock da trapianto. 
 

Inerbimento tramite semina a spaglio   

Tutte le zone oggetto di movimento terra terminate le lavorazioni verranno 

inerbite 

Descrizione 

Rivestimento e consolidamento di superfici in erosione con piante erbacee e 

suffruticose, ottenuto mediante spargimento manuale o meccanico di miscele di 

sementi idonee alle condizioni pedoclimatiche e biologiche del sito d’intervento. 

Obiettivi ed ambiti di intervento 

Interventi finalizzati al rivestimento vegetale di terreni a protezione dall’erosione 

superficiale, idrica ed eolica. È spesso un intervento finale a completamento di altri tipi 

di opere stabilizzanti. 

Superfici piane o con pendenze < 20° ovunque collocate: su sponde fluviali, 

scarpate naturali ed artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate (cave e 

discariche), lungo infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc. 

Materiali impiegati 

Miscugli di semi di specie erbacee e suffruticose in quantità variabili da 30 a 100 

gr/m2. La composizione dei miscugli deve essere coerente, per qualità e quantità 

relative, al contesto ambientale del sito d’intervento (suolo, microclima, flora, 

vegetazione, ecc.). La miscela di sementi deve essere accompagnata da certificazione 
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riguardante l’origine delle specie, la composizione della miscela, il grado di purezza ed il 

grado di germinabilità. 

Può essere necessario l’apporto di terreno vegetale, concimi organici e/o 

inorganici, torba, sabbia o ammendanti di vario tipo, paglia, fieno, bitume, ecc. 

Accorgimenti esecutivi 

Il terreno deve essere opportunamente preparato e ben drenato: lavorato 

manualmente o meccanicamente; rastrellato per rimuovere ciottoli, materiali più 

grossolani, radici; se necessario, ammendato e fertilizzato; compattato con un rullo 

quando è asciutto. 

Le sementi, sparse omogeneamente sul terreno a mano o con mezzo 

meccanico, devono essere leggermente ricoperte da terreno. 

Su scarpate più ripide le sementi possono essere sparse su un letto di paglia o 

fieno trattenuto da film di bitume per evitare lo scivolamento dei semi ai piedi della 

scarpata. Questa tecnica, però, è stata sostituita negli ultimi anni dall’impiego di supporti 

di fibre naturali e sintetiche (biostuoie, biotessili, biofeltri, bioreti, geostuoie, geocelle, 

ecc.). In tal caso la semina avviene prima e dopo la posa in opera dei supporti 

antierosivi e può avvenire anche soltanto dopo la posa in opera nel caso delle reti. 

Periodo di intervento 

Varia a seconda delle caratteristiche climatiche locali, ma in genere coincide con 

i periodi vegetativi di settembre-novembre e aprile-giugno, quando le temperature non 

sono troppo alte o basse e le piogge sono più frequenti. 

Limiti applicativi 

Substrati con elevata pendenza o eccessivamente aridi e poveri di terreno 

vegetale; superfici estremamente dilavate. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Protezione da agenti chimici presenti nei fertilizzanti e negli ammendanti. 

Manutenzione 

In caso di necessità: irrigazione di soccorso, concimazione e taglio periodico. 
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Scogliera in massi ciclopici e talee 

Nel tratto oggetto di intervento si prevede 

di consolidare la scarpata mediante la 

costruzione di scogliere in massi e talee. 

L'infissione di talee di salice in strutture di 

protezione delle sponde realizzate con 

massi deve essere interpretato non solo 

come mezzo per mitigare l’impatto visivo 

ed ambientale ma soprattutto come 

strumento  

per migliorare l'azione di consolidamento e quindi l'efficacia dell'opera medesima. 

Accorgimenti esecutivi 

Le scogliere rinverdite vengono realizzate mediante: 

— sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza 

non superiore a 2/3; 

— impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra 

le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel 

modo più irregolare possibile. In genere vanno collocate 2÷5 talee/m2, e su aree 

soggette a sollecitazioni particolarmente intense (es. sponda di torrenti con 

trasporto solido) da 5 a 10 talee/m2 e di lunghezza tale (1,50-2 m) da toccare il 

substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con 

inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea 

di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con 

l’inserimento di stuoie vegetali. 

L’inserimento di talee, piantine successivamente alla formazione della scogliera è da 

riservarsi ai manufatti di tipo aperto e necessita dell’assistenza manuale per le 

operazioni di intasamento con terra dei vuoti presenti tra i massi successivi. È possibile 

in questo caso porre a dimora parti di pianta di più ridotta lunghezza (1,0- 1,5 m) 

attendendo qualche stagione per ottenere una radicazione profonda. La posa 

contemporanea alla costruzione della scogliera mette al riparo da eventuali 

“sradicamenti” del materiale a dimora dovuti ad eventi eccezionali immediatamente 
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successivi la posa. Nei manufatti di tipo aperto è consigliabile la posa di fasci di piante, 

anziché piante singole, per ottenere una maggiore resistenza allo sradicamento. 

Periodo di intervento 

La posa del materiale vegetale è da realizzarsi con netta preferenza nei mesi 

autunnali ed invernali. Pose a dimora effettuate oltre il mese di maggio forniscono 

percentuali di attecchimento molto variabili in rapporto al microclima. Le percentuali di 

attecchimento per la posa fuori stagione dipendono inoltre dalle modalità di riempimento 

con terreno dei vuoti tra i massi. 

Limiti di fattibilità  

Limiti di fattibilità sono connessi all’impiego delle specie vegetali relativamente al 

rinverdimento. Le specie da utilizzarsi per il rinverdimento delle scogliere sono da 

individuarsi tra le specie riparie: 

• salici a portamento arbustivo e ridotto sviluppo 

• specie arbustive latifoglie 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Particolare attenzione occorre porre alla valutazione dei rischi connessi alla 

contestualità di fasi lavorative con mezzi meccanici e con operatori a terra. 

Manutenzione 

Controllo periodico per almeno due stagioni vegetative per la verifica 

dell’attecchimento e la sostituzione di fallanze. Necessario lo sfalcio periodico in 

funzione della capacità di deflusso delle sezioni idrauliche del corso d’acqua. 

 

Briglia selettiva in calcestruzzo 

In corrispondenza della sezione n. 10 verrà realizzata una briglia seletiva in c.a. 

l’opera sarà ancorata nei versanti laterali, e opportunamente mascherata nella parte di 

valle da scogliere in massi rinverdite, i muri verranno tinteggiati con vernice protettiva di 

colore grigio. 

Le parti in calcestruzzo maggiormente a contatto dell’acqua verranno protette con 

una lamiera. 
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Tiranti 

Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni 

ripetute, perforazione a roto - percussione con batteria perforante 

diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi 

natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, compresa 

altresì la fornitura e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio 

delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione 

finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove 

necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 60 t. 

I tiranti di ancoraggio: sono elementi strutturali operanti in 

trazione, in grado di trasmettere la forza al terreno attraverso 

un'armatura a trefoli in acciaio o barre autoperforanti (anche cave) 

ad aderenza migliorata.  

L´utilizzo più comune dei tiranti è all'interno delle opere di sostegno degli scavi, in 

abbinamento con micropali o pali (nelle berlinesi) o con diaframmi in c.a.; aumentando il 

numero di ordini di tiranti, infatti, è possibile effettuare scavi anche ad elevate profondità 

senza necessariamente realizzare strutture verticali eccessivamente pesanti. 

Le portate dei tiranti variano, a seconda del numero di trefoli, da 15 a oltre 120 

tonnellate o al diametro delle barre autoperforanti. Le parti funzionali di un tirante si 

distinguono in:  

• una serie di trefoli in acciaio, che costituiscono l´armatura del tirante, suddivisa 

a sua volta nel bulbo di ancoraggio (parte di trefolo nudo che si ancora nel terreno) e 

nella parte libera (parte di trefolo rivestito con una guaina che consente, a seguito della 

tesatura, di tarare la forza di trazione trasmessa dal tirante alla struttura di sostegno; 

• una testata di ancoraggio, costituita dalla piastra di bloccaggio che serve a 

trasferire il carico in trazione dal trefolo alla struttura di ritenuta; 

• le cannette di iniezione, che consentono di garantire il corretto getto delle malte 

in pressione e l'intasamento del foro per tutta la lunghezza. Le stesse cannette, se 

richiesto, possono essere provviste di valvole per l´iniezione ripetuta. 

In funzione della durata temporale della loro azione, i tiranti vengono distinti in 

tiranti provvisionali, la cui funzione è limitata nel tempo in quanto non è più necessaria a 

seguito del completamento della struttura, e tiranti permanenti che, dovendo garantire 
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una durata pari a quella dell'intera struttura di sostegno, necessitano di adeguate 

protezioni contro la corrosione. 

Le fasi di esecuzione di un tirante possono essere così riassunte: 

• Perforazione, eseguita a rotazione o rotopercussione con sonda idraulica, 

eventualmente con rivestimento del foro; 

• Posa dell´armatura; 

• Getto della malta in pressione (utilizzando o boiacche cementizie anche speciali 

o resine espandenti ad alta resistenza), attraverso le apposite canne; 

• Collaudo, da effettuarsi a maturazione avvenuta del getto con un carico pari a 

1,2 vv il carico di esercizio; 

• Tesatura al carico di progetto. 

 

2g) Valutazione archeologica    

Gli scavi saranno limitati agli strati superficiali, di materiale ghiaioso depositatosi 

nel corso di precedenti eventi alluvionali, il tratto è stato oggetto negli ultimi decenni di 

movimenti terra per ripristinare l’erosione causata dagli eventi di piena, in dette aree 

non sono presenti oggetti o manufatti di interesse storico o archeologico. 

 

2h) Gestione 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.  
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Nel presente progetto non risulta necessario per la realizzazione delle opere 

procede allo spostamento del torrente o al suo prosciugamento. 

 
2i) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano aree pubbliche. 

 

2l) Cronoprogramma delle fasi attuative    

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di 

cui al D.Lgs. 50/2016 sarà svolta nei seguenti termini: 

- predisposizione ed autorizzazione progetto esecutivo 90 giorni 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice; affidamento dei lavori mediante accettazione del contratto 

d’appalto debitamente registrato, circa 60 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 240 giorni. 
 

3 VINCOLI 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate 

dall’esecuzione dei lavori sono: 

• Vincolo di natura ambientale ai sensi D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (“Codice dei 

beni culturali e del paesaggio”), e della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 

“Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”. 

• 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 . Vista la Legge 

Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 37 gli interv enti del presente progetto 

sono esclusi da autorizzazione . 
 

4 PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE  

- Autorizzazione Comune di Bardonecchia; 

- Autorizzazione vincolo paesaggistico di competenza Comunale; 

 - Autorizzazione Regione Piemonte servizio OO.PP; 



27 

5 QUADRO ECONOMICO 

 
 

N.R. Codice  Descrizione  Importo  

1 ImpC Totale lavorazioni € 517.977,15 

2 IBA Importo soggetto a ribasso € 517.977,15 

3 TOS Oneri della sicurezza € 9.650,00 

4 IN Importo a base d’asta € 527.627,15 

 

5 

 

B 

 

Somme B  

6 B1 Spese tecniche relative alla progettazione ESECUTIVA,  

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità. € 30.000,00 

7 B2 IVA 22% su spese tecniche € 6.600,00 

8 B3 IVA 22% su importo a base d'asta € 116.077,97 

9 B5 Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% IN € 10.552,54 

10 B6 Somme a disposizione per collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici € 4.500,00 

11 B7 Somme a disposizione per imprevisti,aggiornamento 

prezzi, spese espropri e occupazioni, relazioni 

specialistiche, spese di gare ed arrotondamenti € 642,34 

12 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 168.372,85 

 

13 

 

R 

 

Riepilogo  

14 R1 Importo a base d’asta € 527.627,15 

15 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme 

B) € 168.372,85 

 

16 

 

ICO 

 

Prezzo complessivo dell'opera  € 696.000,00 
 

6  
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7  RELAZIONE DI CALCOLO DIFESE SPONDALI 

 
 
Normative di riferimento: 
NTC 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» - D.M. 17 gennaio 2018 
NTC 2008 - 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: 
 

zγKP tat ⋅⋅=  

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

a
2

tt KHγ
2

1
S ⋅⋅=  

 
Avendo indicato con: 
 

2

2

2

a

ε)sin(βδ)sin(β

ε)sin(φφ)sin(δ
1δ)sin(ββsin

φ)(βsin
K













−⋅+
−⋅++⋅+⋅

−=  

 
Valori limite di Ka: 
 
δ < (β−φ−ε)  secondo Muller-Breslau 

γt= Peso unità di volume del terreno; 
β= Ιnclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede; 
ϕ= Αngolo di resistenza al taglio del terreno; 
δ= Αngolo di attrito terra-muro; 
ε= Ιnclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, positiva se antioraria; 
H= Altezza della parete. 
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Cuneo di rottura usato per la derivazione dell’equazione di Coulomb relativa alla pressione attiva. 

 
 
 
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:  
 

( )
( ) 







 −
⋅

=
+
−⋅

=
2

φ
45tan

2

Hγ

sinφ1

sinφ1

2

Hγ
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: 
 

φcosεcoscosε

φcosεcoscosε
cosεK

22

22

a
−+

−−
=  

 
 
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: 
 










±
=ϑ

h

h

k 1

k
tan  

 
con kh coefficiente sismico orizzontale e kv verticale. 
 
 
Calcolo coefficienti sismici  
Nelle verifiche, i valori dei coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv possono essere valutati mediante le 
espressioni (NTC 2018): 

hv
max

mh k0.5 k  ;
g

a
βk ⋅±=








⋅=  

dove 
βm = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 
amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g = accelerazione di gravità. 
 
In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima può essere valutata con la 
relazione: 

gTSgmax aSSaSa ⋅⋅=⋅=  

dove 
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e dell’amplificazione topografica (ST), 
di cui al § 3.2.3.2; 
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
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Nella precedente espressione, il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito è pari a: 
 
βm = 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV) 
βm = 0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD). 
Per muri non liberi di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, il coefficiente βm assume valore unitario. I valori 
del coefficiente βm possono essere incrementati in ragione di particolari caratteristiche prestazionali del muro, 
prendendo a riferimento il diagramma di Figura 7.11.3 di cui al successivo § 7.11.6.3.2. 
 
Nel caso di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, si può assumere che l’incremento di spinta 
dovuta al sisma agisca nello stesso punto di quella statica. Negli altri casi, in assenza di specifici studi, si deve 
assumere che tale incremento sia applicato a metà altezza del muro. 
Lo stato limite di ribaltamento deve essere trattato impiegando coefficienti parziali unitari sulle azioni e sui parametri 
geotecnici (§ 7.11.1) e utilizzando valori di βm incrementati del 50% rispetto a quelli innanzi indicati e comunque 
non superiori all’unità. 
 
Le NTC 2008 calcolano i coefficienti kh e kv in dipendenza di vari fattori:  
 

hv
max

mh k0.5 k ;
g

a
βk ⋅±=








⋅=  

 

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. 

 

gTSgmax aSSaSa ⋅⋅=⋅=  

 
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: 

PVR)-ln(1

V
T R

R −=  

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. 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente sismico orizzontale 
viene così definito: 

 

g

Sγa
k IgR

h

⋅⋅
=  



31 

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

Il coefficiente sismico verticale kv è definito in funzione di kh, e vale:  

 

hv k0.5k ⋅±=   

 
 

Effetto dovuto alla coesione 
La coesione induce delle pressioni negative costanti pari a: 
 

ac Kc2P ⋅⋅−=  

 
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)(βsin 

sinβ
Q

K

1

γ

c2
Z

A

c

+
⋅

−⋅⋅=  

 
dove 
Q = Carico agente sul terrapieno. 
 
Se Zc< 0 è possibile sovrapporre direttamente gli effetti, con decremento pari a: 
 

HPS cc ⋅=  

 
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: 
 

( )εβsin

sinβ
QKP aq +

⋅⋅=  

 
Per integrazione, una spinta pari a Sq: 
 

( )εβsin

sinβ
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 EEKHk1γ
2

1
E ++⋅±⋅=  
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Dove: 
 
H= Altezza muro; 
kv= Coefficiente sismico verticale; 
γ= 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 ϑ della formula di Mononobe & Okabe così come di seguito: 
 

v

h

wsat

sat

k1
k

γγ

γ
tg

m−
=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 H'γk

12

7
E =  

 
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: 
 

( ) zγP ww ⋅=z  

 
Con risultante pari a:  
 

2
ww Hγ

2

1
S ⋅=  

 
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:  
 

zγKP tpt ⋅⋅=  

 
per integrazione si ottiene la spinta passiva: 
 

p
2

tp KHγ
2

1
S ⋅⋅⋅=  

 
Avendo indicato con: 
 

2

2

2

p

ε)sin(βδ)sin(β

ε)sin(φφ)sin(δ
1δ)sin(ββsin

β)(φsin
K













−⋅−
+⋅+−⋅−⋅

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

εφβδ −−<  

 
L'espressione di Kp secondo la formulazione di Rankine assume la seguente forma: 
 

φcosεcoscosε

φcosεcoscosε
K

22

22

p
−−

−+
=  

 
 
Carico limite di fondazioni superficiali su terreni 
 
VESIC - Analisi a breve termine 

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: 

dd RV ≤  

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: 

 

( ) qdiscπ2
A'

R
cccu +⋅⋅⋅⋅+≤   

 
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;  








⋅=
'

'
2.0sc L

B
 per fondazioni rettangolari, il valore di sc viene assunto pari ad 1 per fondazioni nastriformi 

dc= Fattore di profondità; 

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon   K0.4dc =≤=⋅=  

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

caf
c NcA

2H
1i

⋅⋅
−=  

Af= Area efficace della fondazione; 
ca= Aderenza alla base, pari alla coesione o ad una sua frazione. 
 
 
VESIC - Analisi a lungo termine 

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 
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γγγγqqqqcccc disNB'γ'0.5disNq'disNc'
A'

R
⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅≤  

Dove: 

( )
( ) 'tan1N2N

'cot1NN

2

'
45taneN

qγ

qc

2πtanφ'
q

ϕ
ϕ

ϕ

⋅+⋅=

⋅−=








 +=

 

Fattori di forma 

'tan
L'

B'
1sq ϕ⋅







+=
 

per forma rettangolare 








⋅−=
L'

B'
0.41sγ  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’ 

L'
B'

1

L'
B'

2
m

'tanN

i1
ii

'cotcAV

H
1i

'cotcAV

H
1i

c

q
qc

1m
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γ

m
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q
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+
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⋅
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⋅+
−=

+

ϕ

ϕ
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Fattori di profondità 

0.4K1dc +=  

( ) Ksinφ12tanφ1dq ⋅−⋅+=  

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon =≤=  

1dγ =  

 
 
HANSEN - Analisi a breve termine 

( ) ( ) qi-s1cπ2
A'

R
cccu +++⋅+≤ d  

Dove: 
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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 per fondazioni nastriformi; 
dc= Fattore di profondità; 

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon   K0.4dc =≤=⋅=  

ic= Fattore correttivo di inclinazione del carico; 

af
c cA

H
10.50.5i −−=  

Af= Area efficace della fondazione; 
ca= Aderenza alla base, pari alla coesione o ad una sua frazione. 
 
 
HANSEN- Analisi a lungo termine 
 
Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

γγγγqqqqcccc disNB'γ'0.5disNq'disNc'
A'

R
⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅≤  

Dove: 

( )
( ) 'tan1N5.1N

'cot1NN

2

'
45taneN

qγ

qc

2πtanφ'
q

ϕ
ϕ

ϕ

⋅−⋅=

⋅−=








 +=

 
 

Fattori di forma 

'tanφ
L'

B'
1sq ⋅







+=
  

per forma rettangolare 








⋅−=
L'

B'
0.41sγ  per forma rettangolare 

L'

B'

N

N
1s

c

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

1sss qc === γ  per fondazione nastriforme 

 
 
 
Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’ 
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1N
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Fattori di profondità 

0.4K1dc +=  

( ) Ksinφ12tanφ1dq ⋅−+=  

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon =≤=  

1dγ =  

 
 
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. 
 

 
Schema delle forze agenti su un muro e convenzioni sui segni 

 
 
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; 
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Coppie   positive se antiorarie; 
Angoli   positivi se antiorari. 
 
 

 
 
 

                                     
 
 
 Dati generali 
——————————————————————————————————————————— — 
 Data 10/05/2021 
 Condizioni ambientali Ordinarie 
 
 Normativa GEO NTC 2018 
 Normativa STR NTC 2018 
 Spinta Mononobe & Okabe [M.O. 1929] 
 

 Dati generali muro 
———————————————————————————————————————————— 
 Altezza muro                         350,0 cm 
 Spessore testa muro                 100,0 cm 
 Risega muro lato valle             120,0 cm 
 Risega muro lato monte             -120,0 cm 
 Sporgenza mensola a valle           150,0 cm 
 Sporgenza mensola a monte           1,0 cm 
 Svaso mensola a valle               0,0 cm 
 Altezza estremità mensola a valle   150,0 cm 
 Altezza estremità mensola a monte   0,0 cm 
 
 

Stratigrafi a 
 

Ns Spessore 
strato 
(cm) 

Inclinazio
ne dello 
strato. 

(°) 

Peso unità 
di volume 
(KN/m³) 

Angolo di 
resistenza 
a taglio 

(°) 

Coesione 
(kPa) 

Angolo di 
attrito 

terra muro 
(°) 

Presenza 
di falda 
(Si/No) 

Litologia Descrizion
e 

1 600 0 16,00 35 1,00 19 No  Sabbia o 
sabbia 
limosa 
sciolta 

    
 

FATTORI DI COMBINAZIONE 
 
Combinatie nr. 1 

Nr. Azioni Fattore combinazione 
1 Greutate zid 1,30 
2 Impingere teren 1,00 
3 Greutate teren pe consolã 1,30 
4 Impingere pânzã freaticã 1,00 
5 Impingere seismicã în x 1,00 
6 Impingere seismicã în y 1,00 
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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 
 Ribaltamento 0 

    
Combinatie nr. 1 [STR] 

 
 
CALCOLO SPINTE 
 
Discretizzazione terreno 

 
 Qi Quota iniziale strato (cm); 
 Qf Quota finale strato 
 G 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 G Eps Fi Delta c ß Note 
———————————————————————————————————————————— 
 350,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 280,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 210,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 150,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 140,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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. 
 
 µ Ka Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 
———————————————————————————————————————————— 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 Rpx Rpy z(Rpx) z(Rpy) 
———————————————————————————————————————————— 
 1 350,0 280,0 0,0 0,0 315,0 315,0 
 2 280,0 210,0 0,0 0,0 245,0 245,0 
 3 210,0 150,0 0,0 0,0 180,0 180,0 
 4 150,0 140,0 0,0 0,0 145,0 145,0 
 5 140,0 70,0 0,0 0,0 105,0 105,0 
 6 70,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 
 
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 Xp Yp 
———————————————————————————————————————————— 
  280,0 0,0 24,32 303,0 314,0 
  210,0 0,0 52,65 285,3 276,4 
  150,0 0,0 80,13 269,6 243,2 
  140,0 0,0 82,55 269,1 240,4 
  70,0 0,0 99,44 264,2 219,9 
  0,0 0,0 116,33 258,5 198,6 
 
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 Fx Fy M H 
———————————————————————————————————————————— 
 280,0 0,0 24,32 -3,89 118,0 
 210,0 0,0 52,65 -16,48 136,0 
 150,0 0,0 80,13 -35,17 151,4 
 140,0 0,0 82,55 -99,14 298,0 
 70,0 0,0 99,44 -126,49 274,0 
 0,0 0,0 116,33 -155,3 250,0 
 

 
VERIFICHE GLOBALI 

 

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (0,0/0,0) 
Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (0,0/311,5) 
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Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0) 
 
Discretizzazione terreno 
 
 Qi Quota iniziale strato (cm); 
 Qf Quota finale strato 
 G 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 G Eps Fi Delta c ß Note 
———————————————————————————————————————————— 
 311,5 280,0 16,0 27,0 35,0 35,0 1,0 0,0  
 280,0 210,0 16,0 27,0 35,0 18,7 1,0 341,08  
 210,0 140,0 16,0 27,0 35,0 18,7 1,0 341,08  
 140,0 70,0 16,0 27,0 35,0 18,7 1,0 341,08  
 70,0 0,0 16,0 27,0 35,0 18,7 1,0 341,08  
 
 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. 
 
 µ Ka Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 
———————————————————————————————————————————— 
 35,0 0,4 0,0 0,0 0,33 0,23 0,0 0,0 
359,78 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
359,78 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
359,78 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
359,78 0,2 0,0 0,0 0,2 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 Rpx Rpy z(Rpx) z(Rpy) 
———————————————————————————————————————————— 
 1 311,5 280,0 0,04 0,03 283,95 283,95 
 2 280,0 210,0 1,32 0,82 238,17 245,04 
 3 210,0 140,0 2,87 0,81 171,85 175,04 
 4 140,0 70,0 4,41 0,81 102,96 105,04 
 5 70,0 0,0 5,96 0,8 33,49 35,04 
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SPINTE IN FONDAZIONE 
Discretizzazione terreno 

 
 Qi Quota iniziale strato (cm); 
 Qf Quota finale strato 
 G 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 G Eps Fi Delta c ß Note 
———————————————————————————————————————————— 
 0,0 0,0 16,0 207,0 35,0 18,7 1,0 1456,99  
 
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. 
 
 µ Kp Kpx Kpy 
———————————————————————————————————————————— 
1475,69  -0,78  -0,63  -0,45 
 
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 Rpx Rpy z(Rpx) z(Rpy) 
———————————————————————————————————————————— 
 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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  14,6  3,26  14,72 
Peso muro     0,0  116,33  -300,72 
Peso fondazione  0,0  0,0  0,0 
Sovraccarico  0,0  0,0  0,0 
Terr. fondazione  0,0  0,0  0,0 
Spinte fondazione  0,0  0,0  0,0 
  14,6  119,59  -286,0 
———————————————————————————————————————————— 



42 

 
Momento stabilizzante  -300,72 kNm 
Momento ribaltante  14,72 kNm 
 Verifica sezione attacco fondazione  
———————————————————————————————————————————— 
 Larghezza sezione 250,00 cm 
 Eccentricità 133,50 cm 
 Eccentricità eccessiva
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  Larghezza sezione 250,00 cm 
 Eccentricità 133,50 cm 

 Eccentricità eccessiva 
 
1.Dati generali 10 
2.Stratigrafia 11 
3.Fattori combinazione 11 
4.Combinatie nr. 1 [STR] 11 
   4.1.1-(Peso, Baricentro, Inerzia) 12 
   4.2.1-Sollecitazioni totali 15 
 Larghezza sezione 250,00 cm
 Eccentricità 133,50 cm
 Eccentricità eccessiva 16 
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8 VERIFICA AL TRASCINAMENTO DEI MASSI 

 

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 175 e 218 m3/s. 

( ) ( )ReΦ=
⋅− ds

cr

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

si sono adottati i parametri idraulici relativi ad un tempo di ritorno Tr pari a 200 anni 

(Q=175 m3/s). 

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) =  raggio idraulico medio della sezione d’alveo; 

i=0,04 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 20 m e sostituendo il tirante idrico all’interno della 

sezione tipo di progetto, si ottiene un’area liquida pari a 19,25 m2 ed un contorno bagnato 

pari a 22,46 m, per cui il raggio idraulico risulta pari a 0,86 m. 

 

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

iR⋅⋅= γτ 0

2/13/2 iRAkQ ⋅⋅⋅=

5/3

2/1 








⋅⋅
=

iBk

Q
y

my 92,0
04.02050

175
5/3

2/1
=









⋅⋅
=
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è dunque pari a τ0=1000*0,86*0,04=34,40 kg/m 2. 

 

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

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 142 kg/m 2. Tale valore 

risulta superiore alla τ0, con un coefficiente di sicurezza pari a circa 4,13 e quindi la 

verifica al trascinamento dei massi da scogliera risulta rispettata. 

 

iR⋅⋅= γτ 0

( ) 

















+⋅=
⋅−

5,0

67,0106,0
h

d

ds

cr

γγ
τ


