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Premessa 

L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, su incarico del Comune di Bardonecchia, 

ha predisposto il progetto definitivo relativo agli “Interventi di sistemazione tratto Dora di 

Rochemolles – realizzazione di una briglia selettiva ”. 

La copertura finanziaria sarà garantita da fondi del Ministero degli Interni e da fondi comunali per 

un importo di €. 696.000,00. 

 

Gli interventi consistono nella realizzazione di una briglia selettiva posta in corrispondenza 

dell’apice del conoide alluvionale del Torrente Rochemolles (Sito 1), e disalveo e sottomurazione 

della sponda destra in corrispondenza di via Germano Sommeiller (Sito 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Bardonecchia 
Interventi di sistemazione tratto Dora di Rochemolles – realizzazione di una briglia selettiva 

Relazione geologico-tecnica 
 
 

 

2 
 

Inquadramento geografico 

La valle di Rochemolles è situata alla testata della Val di Susa, nel territorio del Comune di 

Bardonecchia. Il settore di testata è orientato da Est verso Ovest, dopodiché in corrispondenza 

dell’invaso idroelettrico dell’AEM fino a Bardonecchia il corso d’acqua si dirige da Nord-Est verso 

Sud-Ovest. Riceve dalla destra idrografica il Rio Fourn ed il Rio Vallone, che confluiscono in 

corrispondenza dell’abitato di Rochemolles, mentre in sinistra, da monte verso valle, confluiscono 

il Rio Almiane, il Rio Valfredda e il Rio Malrif. 

La testata del bacino raggiunge i m 3200 di quota con il Colle del Sommeiller e i m 3332 della 

Punta del Sommeiller; la cresta scende verso Sud, raggiungendo la Cima del Vallonetto, quindi 

piega verso Ovest a formare il displuvio con la Dora di Bardonecchia, formato dalla dorsale  Monte 

Vin Vert (m 2713 s.l.m.) - Monte Jafferau (m 2777 s.l.m.). Di qui il limite del bacino raggiunge la 

sezione di chiusura ubicata in corrispondenza di Bardonecchia (m 1240 sl.m.), quindi risale in 

destra idrografica  fino alla Cima del Vallone (m 3171 s.l.m.) e infine raggiunge la massima 

elevazione con la Punta Pierre Menue, m 3506 s.l.m. 

I siti di intervento sono localizzati nell’abitato del Capoluogo e in corrispondenza dell’apice del 

conoide del torrente. 
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Rischio idraulico. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direttiva 2007/60CE-DLGS 49/2010 ribadisce quanto sopra esposto, nella Carta della 

pericolosità da alluvione P2015-153_SW, ascrivendo una probabilità di alluvione elevata per 

quanto riguarda l’alveo (TR 20/50y) e scarsa all’abitato di Bardonecchia limitrofo al T. Rochemolles 

(TR 100/200y). 
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Dalle mappe riportate si evince  che l’asta del Rochemolles, nella tratta in conoide e quindi 

nell’abitato di Bardonecchia, è a Rischio elevato (R3). Numerosi edifici limitrofi all’asta sono 

anch’essi a Rischio molto elevato (R4), a Rischio elevato (R3) e Rischio medio (R2). Fra gli edifici a 

rischio sono presenti la stazione ferroviaria, la caserma della Guardia di Finanza, la caserma dei 

Carabinieri Forestali, un poliambulatorio medico, un sottopasso stradale, gli imbocchi del tunnel 

ferroviario Torino-Modane e dell’autostrada A32, una centrale Enel, 
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Inquadramento geologico e geomorfologico 

La valle di Rochemolles è modellata in parte nell’Unità oceaniche e ofiolitiche nella Falda 

Piemontese dei Calcescisti e delle Pietre Verdi ed in parte nel massiccio cristallino dell’Ambin, 

parzialmente separate da una scaglia tettonica rappresentata dalle rocce carbonatiche  di margine 

continentale affioranti lungo la cresta Seguret – Vallonetto, che rappresentano la copertura 

mesozoica del massiccio e attualmente la zona di contatto fra la Falda Piemontese ed il Massiccio 

d’Ambin. 

Il Massiccio dell’Ambin è costituito da micascisti in facies scisti blu più o meno retrocessi in 

micascisti filladici e in gneiss minuti albitizzati. Il settore inferiore è modellato nel Complesso 

monometamorfico dell'Ambin, rappresentato prevalentemente costituito da gneiss occhiadini 

albitico-cloritici estesi omogeneamente su tutto l'areale del Massiccio, al cui interno si rinvengono 

gneiss leucocratici a giadeite, quarzo-micascisti a clorite. In entrambi i complessi sono presenti 

masse e corpi tabulari di metadioriti e metagabbri. I litotipi dell’Ambin affiorano in corrispondenza 

della cresta dell’Etiache, del Sommeiller e del Passo dei Fourneaux. 

 

La Falda Piemontese dei Calcescisti e delle Pietre Verdi, di pertinenza oceanica è formato 

essenzialmente da calcescisti, calcemicascisti, calcari cristallini, micascisti, con associate metabasiti 

quali prasiniti e serpentiniti. 

I calcescisti sono formati prevalentemente da carbonato di calcio, quarzo, muscovite e clorite, con 

grafite e pirite accessorie. Oltre ai minerali principali, i calcescisti contengono minerali accessori 

quali granati e noduli grigiastri di zoisite. In talune zone il contenuto di carbonato di calcio 

aumenta, con conseguente passaggio da calcescisti micacei a calcescisti calcarei fino a marmi 

micacei. Di colore solitamente da grigio chiaro a grigio scuro, presentano talvolta una patina di 

colore rugginoso, a causa dell’alterazione della pirite. 

Ai calcescisti sono spesso associati corpi discontinui di rocce a composizione basica, dette ofioliti o 

passato, pietre verdi. Calcescisti ed ofioliti rappresentano il prodotto finale delle profonde 

trasformazioni operate dal metamorfismo alpino sulle rocce dell’antica crosta oceanica e sui 

sedimenti del bacino della Tetide. Nella Carta Geologica d’Italia in scala 1 : 50 000, Foglio 153 

Bardonecchia, la Falda è distinta in una unità ofiolitica, affiorante alla testata delle valli di 



Comune di Bardonecchia 
Interventi di sistemazione tratto Dora di Rochemolles – realizzazione di una briglia selettiva 

Relazione geologico-tecnica 
 
 

 

7 
 

Rochemolles, di Almiane e Valfredda e in una unità oceanica, nella quale è modellata gran parte 

della valle di Rochemolles 

Il contatto fra le due unità tettoniche, sottolineato da carniole l.s., è ben visibile sul versante 

sinistro, fra il Rifugio Scarfiotti e il Colle d’Etiache. 

 

Lungo i versanti, in particolare il sinistro, sono presente estesi depositi terrigeni, formati da 

depositi glaciali in posto e rimaneggiati, deposti gravitativi di crollo, falde e conoidi detritici. 

Nell’alveo del torrente si rilevano talvolta lembi relitti di depositi glaciali di fondo, costituiti da 

ghiaie e sabbie, erosi e rimodellati dall’attività torrentizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla base dei corti canaloni che incidono le falesie in destra si sviluppano ripidi conoidi detritici a 

granulometria molto grossolana, che giungono in alveo. 
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La valle è impostata lungo il sistema di fratture regionale avente orientazione azimutale N 60°, che 

controlla l’orientazione dei principali assi vallivi e parte del reticolo idrografico. Sulla continua 

parete rocciosa che si estende fra Bardonecchia e Rochemolles, in sinistra orografica, è ben visibile 

l’interazione fra il sistema N60, lungo il quale si è sviluppata la valle, e il sistema N 120, che crea 

una serie continua e regolare di pareti verticali sub parallele, spaziate di alcune centinaia di metri. I 

due sistemi sono a loro volta interessati dalla scistosità avente orientazione media N 270°, e 

l’intersezione fra i tre sistemi individua blocchi il cui crollo determina sulle pareti la presenza di 

tetti aggettanti. 

 

 
estratto dalla Carta Geologica d’Italia scala 1 : 50.000 F° 153 “Bardonecchia” 
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Sismicità - La classificazione sismica attualmente i vigore in Piemonte è richiamata nella DGR n. 65-

7656 del 21 maggio 2014, che riprende quanto già individuato con le precedenti DDGR n.  4-3084 

del 12.12.2011 e n. 11-13058 del19.01.2010. Il Comune di Bardonecchia è compreso nella Zona 

sismica 3, a pericolosità sismica bassa con valore di accelerazione con probabilità di superamento 

del 10 % in 50 anni maggiore di 0,10 g e inferiore a 0,20 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa della pericolosità sismica Mappa di zonazione sismica 
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Geomorfologia -  Nel Pliocene il torrente Rochemolles era diretto verso il Melezet e, attraverso il 

Colle della Scala, raggiungeva la valle della Claree. Nel Pliocene superiore l’azione erosiva 

regressiva della Dora catturò il sistema idrografico dell’alta valle, estendendosi, in una prima fase, 

ad Oulx e, successivamente, fino a Bardonecchia, dove si approfondì determinando l’inversione 

del reticolo idrografico (attualmente il dislivello fra il Colle della Scala e Bardonecchia è di 700 

metri). L’azione degli agenti morfogenetici, qui rappresentati dal glacialismo e, successivamente, 

dall’attività torrentizia e dai fenomeni crioclastici, termoclastici e di dissoluzione, attuandosi su 

litotipi di diversa resistenza e interessati da sistemi di frattura a carattere regionale, ha creato un 

paesaggio caratterizzato da tre ambienti nettamente distinti.  La testata della valle, fino all’invaso 

artificiale, e i valloni sospesi laterali, sono dominati dalle forme del paesaggio glaciale, con profilo 

vallivo trasversale a “U”, rocce montonate, morene, e forme periglaciuali attive causate dalla 

presenza di permafrost.  
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Dalla diga la valle si restringe notevolmente, con profilo trasversale asimmetrico: il versante destro 

è formato da valli sospese su una bastionata rocciosa continua fino a Bardonecchia, incisa da 

canaloni. Il versante sinistro è dominato da forme più morbide, a causa della presenza dei 

calcescisti, la cui alta erodibilità origina potenti coltri detritiche e fenomeni franosi complessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza di potenti depositi sciolti determina una intensa attività erosiva da parte dei torrenti, 

che, approfondendosi nei depositi gravitativi , li rendono instabili; durante i ricorrenti eventi 

alluvionali i materiali detritici presenti lungo le aste, a cui si aggiungono i detriti che franano dai 

versanti, in particolare dalla sinistra,  vengono mobilizzati e trasportati a valle, aumentando il 

trasporto solido del corso d’acqua e dando luogo a fenomeni di debris-flows. 

Allo sbocco della valle nel nodo idraulico di Bardonecchia la pendenza dell’alveo diminuisce 

notevolmente e si verifica quindi la deposizione della frazione più grossolana dei sedimenti fluitati 

e si forma un conoide alluvionale non molto pronunciato, che si unisce in destra con quello del 

Torrente Frejus. Il Rochemolles, il Frejus e la Dora di Melezet confluiscono poco a valle 

dell’abitato, dando origine alla Dora di Bardonecchia. 

Di conseguenza i dissesti più importanti presenti nella valle di Rochemolles sono causati da 

fenomeni franosi di crollo, Deformazioni Gravitative Profonde di Versante, riattivazioni di corpi di 

frana quiescenti o attivi, erosioni torrentizie, trasporti di massa e valanghe. 
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Alla base delle pareti presenti in destra orografica, comprese fra Rochemolles e Bardonecchia, si 

nota la presenza di ripidi conoidi, originatisi dall’accumulo alla base del versante di corpi di frana 

per crollo: un esempio recente è costituito dalla frana di Les Ajas, avvenuta il 1 gennaio 2001: un 

ampio settore del versante destro del rio Chanteral, affluente di destra del Rochemolles, 

interessato da numerosi sistemi di frattura, è collassato; i detriti si sono arrestati in 

corrispondenza della confluenza, aumentando le dimensioni della conoide già presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche il conoide presente immediatamente a monte di Rochemolles, detto della “Bessiere” ha 

origine analoga. In questo caso lungo il canale di “conoide” del Rio Fourn si scaricano le valanghe 

provenienti dal versante sovrastante, valanghe talvolta di dimensioni cospicue, in grado di 

giungere all’abitato. 

Il versante sinistro, costituito dalle pendici settentrionali del Monte Jafferau, è interessato da 

estesi fenomeni di Deformazione Gravitativi Profonda di Versante, che originano ampi settori in 

lento e continuo movimento.  
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Il torrente, in corrispondenza di Les Issards nel settore mediano della valle, incide in destra il 

substrato roccioso, formato da calcescisti. Il versante sinistro è formato da un accumulo 

gravitativo di notevoli dimensioni, segnalato nella Banca Dati Geologica della Regione Piemonte e 

nella cartografia geologica del PRGC di Bardonecchia, che interessa l’intero versante nord nord-

ovest della Testa del Ban, percorso dal Rio Malrif e dal Rio Sagna. I movimenti del versante sono 

evidenziati oltreché dall’assetto generale del versante e dalla presenza di fessure di trazione e 

zone umide, anche dai danni subiti nel tempo dalla strada di collegamento Bardonecchia-

Rochemolles, che presenta numerosi avvallamenti. 

 

L’azione erosiva della Dora di Rochemolles ha causato numerose riattivazioni del corpo di frana di 

Les Issards, con il conseguente restringimento della sezione di deflusso e l’ingombro dell’alveo da 

parte di detriti e piante schiantate). Sul versante compreso tra l’alveo e la strada di collegamento 

fra Bardonecchia e Rochemolles si individuano alcune fratture di trazione, in parte attive ed in 

parte quiescenti, associate a forme concave e convesse, mentre numerose piante ad alto fusto si 

presentano variamente inclinate verso valle e verso monte. La strada mostra da anni un 

consistente e costante abbassamento della carreggiata. 

Le caratteristiche morfologiche indicano un evidente processo di traslazione del corpo di  frana, 

per scalzamento del piede,  che tende ad occludere l’alveo del torrente, favorito dall’erosione 

della sponda sinistra, solo parzialmente protetta dalla scogliera.  
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L’erosione del piede del versante in sinistra idrografica determina il cedimento della pendice e la deviazione del 

torrente contro la sponda destra, in roccia. Anno 2002, prima della realizzazione delle opere del 2006-2007. 
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Dinamica torrentizia 

Riassumendo quanto detto nei capitoli precedenti, il Torrente Rochemolles è tributario di sinistra 

della Dora di Bardonecchia: sul suo conoide, unito a quello del Torrente Frejus, sorge la Sede 

Comunale. Il torrente attraversa la lunga valle omonima, caratterizzata da estesi depositi detritici 

di origine glaciale e crioclastica, diffusi in particolare nel settore medio-superiore della valle, dalla 

Punta Sommeiller (m 3332 s.l.m.) alla diga idroelettrica (m 2000 s.l.m.). Dalla diga a Bardonecchia 

il rio riceve da sinistra due importanti affluenti, il Valfredda e il Valmiane, e due minori per 

estensione, il Sagna e il Rio Malrif. Qui la valle ha forma marcatamente asimmetrica. La destra 

orografica è formata da pareti continue in calcescisti, sopra le quali si aprono ampi valloni sospesi. 

Le pareti sono soggette a frane di crollo e sono incise da canaloni che, sebbene non molto 

sviluppati, recapitano in alveo detriti grossolani, di dimensioni da pluricentimetriche e 

pluridecimetriche a metriche. 

Il versante sinistro orografico è meno acclive e ha forme più morbide, in quanto è soggetto a estesi 

fenomeni di deformazione gravitativa complessa e deformazione profonda. I corsi d’acqua che lo 

incidono convogliano a valle colate detritiche talvolta di volumetrie ingenti, che vanno ad 

alimentare la portata solida del Rochemolles. Il quale, d’altro canto, tende ad erode la sponda 

sinistra, formata dai depositi gravitativi sciolti e più ricchi di classi granulometriche fini. 

 

Il Rochemolles presenta una attività torrentizia marcata, malgrado l’azione regolatrice delle piene 

della diga idroelettrica situata circa a metà valle, in quanto i principali tributari confluiscono nel rio 

a valle della diga. 

Il Valmiane e il Valfredda erodono le rispettive omonime valli, molto estese; il Sagna e il Marif 

erodono il versante occidentale del Monte Jafferau-Testa del Ban, interessato da potenti depositi 

quaternari sciolti. 

Le lave torrentizie, alimentate dagli apporti dei torrenti laterali, giungono con elevata energia e 

quantità di frazione solida a quota m 1350, dove la pendenza inizia a diminuire marcatamente, in 

apice del conoide, iniziando a depositare  la frazione più grossolana dei sedimenti. Dopodiché 

l’alveo si restringe nuovamente ed entra in paese e nel conoide, poco sviluppato, regimato con 

soglie e opere longitudinali in cemento armato, in stato di evidente erosione. 
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Rio Malrif – debris flow del 30 agosto 2019 

Il Rio Malrif è un importante adduttore di detriti nel Rochemolles. Nel tardo pomeriggio del 

venerdì 30 agosto 2019, dalle ore 16:30 circa alle ore 20, si è verificato un violento temporale nella 

valle di Rochemolles. La cella temporalesca ha interessato l’intera valle di Rochemolles, 

Bardonecchia e Melezet, con venti provenienti da NN-W a NN-E con raffiche fino a 9.7 m/s. La 

precipitazione massima cumulata è stata registrata al pluviometro di Prerichard, con mm 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le massime precipitazioni si sono verosimilmente verificate nell’area del Rifugio Scarfiotti (Valle di 

Rochemolles) e sul versante occidentale della dorsale che unisce il Monte Jafferau (m Testa del 

Ban (m 2777 s.l.m.) a Sud con la Testa del Ban (m 2652 s.l.m.) a Nord. 
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L’evento ha innescato fenomeni erosivi e di trasporto per un dislivello di m 1400. Si osserva sulla 

pendice in prossimità della cresta dello Jafferau un ruscellamento areale per un dislivello di 

almeno m 500, all’interno della quale le acque si sono concentrate lungo alcune direttici sulla 

massima pendenza, che risultano scavate per una profondità variabile fino a m 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto drone: For. Carlo Rossetti 
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Da quota 2300 le acque hanno variamente interessato la rete viaria di servizio agli impianti, 

erodendone il sedime e sfondando profondamente la banchina di valle. 

Il trasporto della colata (essenzialmente detritica, priva di frazione fine) ha seguito alcuni impluvi, 

allargandosi e inghiaiando il bosco, alcune radure e pascoli, per poi confluire nell’asta del Rio 

Malrif. 

Attraversata la decauville Rochemolles-Bacini dello Jafferau il flusso ha raggiunto la Strada 

Provinciale SP235 in località Les Issards, ostruendone il sedime con detriti grossolani di dimensioni 

pluridecimetriche e numerosi tronchi d’albero. I lavori di sgombero della carreggiata sono iniziati 

immediatamente e verso le 3:30 del mattino del 1° agosto è stato ripristinato il transito. 

Successivamente la Città Metropolitana ha iniziato i lavori di sgombero della sezione e di 

regolarizzazione della sezione d’alveo a monte e a valle del dell’attraversamento. 
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La colata, raggiunto il fondovalle, ha edificato un conoide che ha sbarrato l’alveo del Rochemolles, 

con la formazione di un piccolo lago effimero, poi scomparso. L’unghia del conoide è poi stata 

reincisa ed ora forma un terrazzo di altezza massima di m 3. La briglia in legname e pietrame 

realizzata nel 2007 è sepolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2021 Giugno 2007 
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Opere di regimazione idraulica presenti e loro stato manutentivo 

Nel 2006-2007 sono stati realizzati interventi di regimazione idraulico-forestale nel segmento del 

Torrente Rochemolles compreso tra l’apice del conoide a quota m 1380 e la quota 1440, in 

corrispondenza della confluenza con il Rio Sagna. Il progetto “Interventi di sistemazione idraulica e 

del versante lungo il torrente Rochemolles in località Les Issards – Legge 267/98, redatto dal 

Consorzio Forestale Alta Valle Susa, è stato finanziato dalla Regione Piemonte con Euro 

365.115,09. 

Obiettivo del progetto era fissare la quota del thalweg, in quel settore in erosione, per impedire lo 

scalzamento del versante sinistro orografico, in forte dissesto. 

 

Il progetto ha previsto il miglioramento delle condizioni di stabilità del versante di Issards, nella 

parte compresa tra la strada e l’alveo del Rochemolles, mediante la realizzazione di drenaggi, 

riprofilature delle scarpate e la protezione del piede con una scogliera in massi ciclopici. I drenaggi 

sono di duplice tipologia: superficiali, costituiti da fascinate drenanti munite di tubo 

microfessurato per lo smaltimento delle acque eccedenti alla quota eliminata per 

evapotraspirazione dalla parte viva dell’opera. I drenaggi più profondi sono formati da trincee 

drenanti di profondità m 2.50, aventi al fondo un tubo microfessurato e riempite di materiale 

ghiaioso. Il thalweg e le sponde sono stabilizzate con la realizzazione di una briglia a valle e alcune 

soglie alte circa m 2: il conseguente innalzamento del fondo dell’alveo ha la funzione di indurre un 

maggiore contrasto allo spostamento a valle del piede del versante. Le sponde sono protette 

dall’erosione mediante la realizzazione di scogliere in massi ciclopici, previa una ricalibratura 

dell’alveo, con aumento della sezione utile al deflusso di portate di progetto con tempo di ritorno 

duecentennale. 

 

Nel 2021 le opere sono difficilmente distinguibili, in quanto grazie ad esse il corso d’acqua ha 

arrestato l’erosione e l’approfondimento del thalweg e ora è in moderato sovralluvionamento. 

L’elevata energia del torrente ha comunque eroso una soglia in massi vincolati a micropali e funi, e 

eroso la platea di caduta della briglia in cemento armato. 

Si sono verificate due frane rototraslazionali il cui piede ha invaso il sedime della pista che 

costeggia la sponda sinistra 
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Opere di regimazione idraulica in progetto   

Il progetto prevede due siti di intervento disposti nel settore terminale dell’asta torrentizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Sito 1 è progettata una briglia filtrante atta a favorire la sedimentazione della varice 

retrostante,  
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mentre nel sito 2 si prevede il disalveo e la sottomurazione delle opere longitudinali in una tratta 

dove il rio tende a sedimentare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratterizzazione geotecnica dei depositi torrentizi 

I depositi torrentizi presenti nell’alveo del Rochemolles sono alimentati dall’erosione delle falde e 

conoidi detritici presenti in destra idrografica e negli alti valloni, costituiti da clasti a granulometria 

grossolana, da pluricentimetrica a metrica, dallo smantellamento dei depositi glaciali presenti alla 

testata della valle. Sono caratterizzati da granulometria grossolana con limitata frazione fine 

sabbiosa. L’erosione dei depositi gravitativi presenti in sinistra orografica alimenta la frazione più 

fine dei sedimenti, formata da ghiaie e sabbie di calcescisti. 

 

I depositi alluvionali ed i depositi di colata detritica o lava torrentizia (debris-flows) che 

costituiscono i conoidi ed i depositi di fondovalle alpini sono caratterizzati da spiccata 

eterometricità granulometrica, comprendendo limi, sabbie e ghiaie con frequenti ciottoli e blocchi 
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di dimensioni anche metriche. Nei depositi di conoide, che si accrescono per lo più attraverso 

ripetute pulsazioni di lave torrentizie le cui direttrici tendono a spostarsi nel tempo lungo l’intera 

superficie del conoide la granulometria varia inoltre in funzione della profondità: superficialmente 

sono presenti classi diametriche maggiori rispetto a quelle presenti in profondità, dove è maggiore 

la frazione fine ghiaioso-sabbiosa. 

La presenza di ciottoli e blocchi rende molto difficoltosa la determinazione del fuso 

granulometrico, in quanto l’analisi per vagliatura richiederebbe campioni in quantità enormi e 

vagli di dimensioni adeguate. Non potendo quindi applicare il metodo ponderale, che consiste nel 

determinare il peso delle quantità di sedimento appartenenti alle varie classi granulometriche, si 

può applicare il metodo numerale, che consiste nel misurare le dimensioni dei diametri dei 

campioni. 

 

In letteratura sono disponibili alcuni metodi empirici (Wolman, quadrillage e bloccometrica) per la 

valutazione speditiva della frazione più grossolana di un sedimento, dai blocchi alle ghiaie, 

eventualmente poi rapportabili all’analisi granulometrica realizzata per vagliatura della frazione 

compresa tra le ghiaie fini e i limi. 

 

 

 

 

 

 

 

I tre metodi sono stati applicati  nell’alveo del torrente Rochemolles in prossimità della briglia di 

quota m 1350. Sono stati compiuti due transetti con il metodo di Wollman, con la misura di un 

totale di 149 clasti, di forma angolosa e subtabulare a bassa sfericità. 
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Su due aree di 1 metro quadro ciascuna sono stati applicati il metodo del quadrillage e il metodo 

bloccometrico, per un totale di 298 misure ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo di Wolman (Wolman, M.G., 1954) 

Il metodo consiste nel percorrere un transetto (rettilineo o a zig-zag) lungo, per esempio, l’alveo di 

un torrente; ad ogni passo si raccoglie il ciottolo o granulo che giace esattamente davanti al piede 

e ne si misura l’asse medio B. Il processo viene ripetuto lungo uno o più transetti sino a ottenere 

almeno 100 misure. 

La misura di B può essere rapidamente ottenuta se si utilizza una dima suddivisa nelle classi 

granulometriche, per esempio da mm 4 a mm 181: 
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Si calcola la frequenza e la distribuzione dei dati raccolti, rappresentandoli in un diagramma in 

scala logaritmica. 

 

Metodo del Quadrillage (Cailleux A, Tricart J, 1959)  

Misura diretta del diametro intermedio dei 100 elementi presenti ai nodi di un reticolo a maglia 

quadrata, il cui lato ha misura corrispondente al diametro intermedio (media tra lunghezza e 

larghezza) dell'elemento più grosso osservato nel sito. Misurando ogni clasto e riferendolo alle 

classi granulometriche, si può costruire la curva frequenza / dimensioni. 

 

Analisi bloccometrica (Mancini R., Fornaro M., Altomare G., 1987) 

La procedura per l’analisi bloccometrica consiste nel fotografare, in direzione perpendicolare, la 

superficie del deposito da analizzare, avendo cura di disporre dei riferimenti noti che permettano 

successivamente di risalire alle dimensioni apparenti dei ciottoli e clasti presenti. L’esame della 

fotografia permette di misurare ed assegnare ciascun granulo ad una classe di dimensioni 

apparenti e determinarne la percentuale numerica rapportata al totale dei granuli visibili. Dopo 
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aver convertito le percentuali numeriche di dimensioni pi in percentuali numeriche di dimensioni 

effettive Pi, è possibile calcolare la percentuale volumetrica delle classi effettive. I calcoli 

necessitano inoltre di opportune correzioni, in quanto un singolo elemento  di grandi dimensioni 

può essere parzialmente seppellito e, quindi, essere assegnato ad una classe di dimensioni minori 

di quella reale. 

 

Gli estensori dei tre metodi consigliano di misurare  

l’asse intermedio B del ciottolo. Se il sedimento è 

maturo e la forma dei clasti si avvicina alla forma 

sferica, l’asse intermedio corrisponde all’incirca al 

diametro dello sferoide. Ma nel caso di clasti giunti a 

poca distanza dall’area sorgente, dotati di bassa o nulla 

sfericità, l’asse intermdio può essere molte volte 

inferiore alle dimensioni dell’asse maggiore A. In questo caso i metodi numerali sembrano essere 

poco significativi quando applicati per la determinazione del fuso granulometrico del sedimento 

che attraversa, poniamo, la finestra di una briglia selettiva: si dovrebbe supporre che tutti i clasti 

fluiscano ordinatamente con l’asse maggiore A parallelo alla direzione della corrente, mentre ciò 

ovviamente non succede, in quanto il moto della colata è turbolento.  Vero è che altri clasti 

avranno l’asse B uguale all’asse A non misurato di clasti più piccoli e così via, ma l’incertezza alla 

base del metodo permane. La misura con Wollman è influenzata dall’operatore, che tende a 

raccogliere il granulo più grosso. Gli altri due metodi sembrano più accurati in quanto si possono 

misurare tutti i clasti che appaiono nelle fotografie.  

 

 

Nel caso in esame con Wolman sono stati misurati 149 clasti, con gli altri due metodi sono sati 

misurati 298 clasti. 
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Nel Rochemolles, con la collaborazione dei forestali C. Accastello e E. Momo (CFAVS), i tre metodi 

hanno fornito, nel caso in esame, risultati equivalenti:  si nota che Wolman, più speditivo e in 

apparenza più aleatorio, fornisce in realtà il dato medio di quelli ottenuti con gli altri due metodi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I depositi torrentizi dell’alveo del Rochemolles sono formati da sabbie, ghiaie, ciottoli e blocchi. La 

frazione più rappresentata delle ghiaie è quella che ha diametro medio di 45 mm.  
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Modello geologico (NTC 17 gennaio 2018, Cap. 6) 

Il modello geologico di riferimento è la ricostruzione concettuale della storia evolutiva dell’area di 

studio, attraverso la descrizione delle peculiarità genetiche dei diversi terreni presenti, delle 

dinamiche dei diversi termini litologici, dei rapporti di giustapposizione reciproca, delle vicende 

tettoniche subite e dell’azione dei diversi agenti morfogenetici. La caratterizzazione e la 

modellazione geologica del sito comprende la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, 

strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio, 

descritti e sintetizzati dal modello geologico di riferimento.  

 

Da quanto descritto nei capitoli precedenti la valle di Rochemolles si è evoluta attraverso la sovra 

imposizione di più agenti morfogenetici: modellamento torrentizio, modellamento glaciale e 

successivo rimodellamento torrentizio ed evoluzione gravitativa dei depositi glaciali e del 

substrato litoide. 

Lo smantellamento dei potenti depositi sciolti presenti sui versanti, operata essenzialmente dai 

fenomeni erosivi e sedimentari torrentizi, colma il fondovalle, originando nei segmenti meno 

acclivi del thalweg depositi torrentizi essenzialmente ghiaioso-sabbiosi, con locali lenti e passate di 

sedimenti più fini (sabbie fini e silts) legati solitamente alle fasi finali delle piene, quando ormai 

l’energia delle colate diminuisce. 

 

La fluitazione dei sedimenti verso valle, sia come trasporto solido iperconcentrato e/o debris flow, 

favorisce la formazione di depositi di conoide laddove la pendenza diminuisce considerevolmente: 

data la scarsità nelle aree montagnose di terreni sub pianeggianti tali accumuli sono solitamente 

inurbati. Come accade per il Rochemolles, sul cui tratto terminale sorge parte dell’abitato di 

Bardonecchia, con la stazione ferroviaria, una centrale AEM, la caserma della Guardia di Finanza, 

un centro poliambulatoriale, ecc. 

 

Il progetto prevede in particolare una briglia selettiva in corrispondenza dell’apice del conoide del 

Rochemolles, provvista di ampia spiaggia di deposito atta a laminare le piene e a trattenere la 

maggior quantità di sedimenti possibili, onde sottrarli all’aliquota in transito per l’abitato. L’opera 

di per sé non è particolarmente complessa e non pregiudica la stabilità dei versanti, per cui non 
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sono state condotte indagini geognostiche quali sondaggi. La natura dei depositi torrentizi è ben 

evidente nelle sezioni degli stessi denudate dall’erosione di colate e alluvionamenti nell’eterna 

alternanza di sedimentazione ed erosione della dinamica torrentizia: trattasi di ghiaie sabbiose con 

ciottoli. 

Sulla superficie vi è solitamente una concentrazione di frazioni più grossolane, ben evidenziate 

dalle analisi blocco metriche riportate a pag. 22 e sgg., mentre sulla verticale si apprezzano meglio 

le componenti più fini: ghiaie e sabbie. Il substrato roccioso affiora in destra orografica dove il 

Rochemolles lambisce ed erode le falesie di calcescisti, mentre nel thalweg e in sinistra orografica 

la coltre alluvionale e gravitativa ha potenza media di m 5.  

I principali parametri geotecnici dei depositi alluvionali presenti in sito sono: 

angolo di attrito interno f= 36° 

densità naturale gn = 2000 kg / m3 
coesione nulla 
Tali valori potranno essere utilizzati dal Progettista per il dimensionamento e la verifica delle 

strutture di progetto, nel rispetto delle NTC 2018, tenuto conto della sismicità dell’area descritta a 

pag. 9 

 

Stabilità opere/terreno – In ossequi alle NTC2018 e alla Det. Reg. Piem. Del 26/07/2021, comma 2 , 

è stata eseguita la verifica delle sezione di progetto n. 11, ritenuta la più rappresentativa delle 

problematiche di stabilità in quanto comprendente una scogliera al piede. Che sostiene un riporto 

sul quale passerà la viabilità provvisoria di cantiere. La verifica è stata effettuata applicando il 

metodo di Bishop, in condizioni sature, sismiche e con il sovraccarico di 2 t/m2 rappresentante un 

mezzo d’opera. Il coefficiente di sicurezza Fs è risultato maggiore di 1.1 [cfr la Relazione di Calcolo 

allegata]. 
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Conclusioni 

Gli interventi consistono nella realizzazione di una briglia selettiva posta in corrispondenza 

dell’apice del conoide alluvionale del Torrente Rochemolles (Sito 1), e disalveo e sottomurazione 

della sponda destra in corrispondenza di via Germano Sommeiller (Sito 2). 

Scopo del progetto è la gestione del trasporto solido del torrente: le lave torrentizie che si 

propagano lungo l’asta, alimentate dagli apporti dei torrenti laterali, giungono con elevata energia 

e quantità di frazione solida a quota m 1350, dove la pendenza inizia a diminuire marcatamente, in 

apice del conoide, iniziando a depositare  la frazione più grossolana dei sedimenti. Dopodiché 

l’alveo si restringe nuovamente ed entra in paese e nel conoide, poco sviluppato, regimato con 

soglie e opere longitudinali in cemento armato, in stato di evidente erosione. 

Le opere proposte sono compatibili con le caratteristiche geologiche e geotecniche del substrato. 

Durante la realizzazione dovranno essere osservate alcune precauzioni per la sicurezza di cose e 

persone: 

i fronti di scavo di altezza maggiore di m 1 dovranno essere eseguiti a sezioni di lunghezza non 

superiore a m 10, oppure sagomati con inclinazione di 30° rispetto all’orizzontale; 

durante eventi temporaleschi, anche in quota, ed eventuali operazioni di manutenzione della diga 

di Rochemolles, il cantiere dovrà essere evacuato fino alla fine dei fenomeni che possono causare 

il repentino aumento della portata. 

 

Si sottolinea l’importanza di verificare le condizioni dei luoghi durante la realizzazione di tutti gli 

interventi previsti, provvedendo ad integrare le considerazioni formulate un questa fase 

progettuale con tutti gli elementi ottenuti, tramite misure ed osservazioni, nel corso dei lavori per 

adeguare, eventualmente, le opere alle situazioni riscontrate. 

A tal proposito è impegni dello scrivente, se ritenuto necessario, seguire la fase realizzativa per 

valutare, a motivo dell’eventuale insorgere di problematiche non emerse durante la fase di 

indagine preliminarmente condotta, specifiche tecniche differenti da quelle attualmente indicate. 
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Relazione di calcolo 
 

Definizione 
Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da interventi 
artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di instabilità che interessa versanti naturali 
e coinvolgono volumi considerevoli di terreno. 

 
Introduzione all'analisi di stabilità 
La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei legami costitutivi. 
Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. Tali equazioni risultano 
particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi 
monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.  
Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, ciò rende la 
trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente impossibile definire una 
legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole 
deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il lorocomportamento dipende non solo dallo sforzodeviatorico ma anche da 
quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:  
 

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

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

 
Metodo equilibrio limite (LEM) 
Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal pendio e da una 
superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale logaritmica); da tale equilibrio 
vengono calcolate le tensioni da taglio () 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. 
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Metodo dei conci 
La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il numero dei conci è 
pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:  

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

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

 
 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  
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I valori di F e di X per ogni elemento che soddisfano questa equazione 
danno una soluzione rigorosa al problema. Come prima approssimazione 
conviene porre X = 0 ed iterare per il calcolo del fattore di sicurezza, tale 
procedimento è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori commessi 
rispetto al metodo completo sono di circa 1 %. 
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Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955) 
======================================================================== 
Zona Bardonecchia 
Lat./Long. 45,074286/6,696051 
Calcolo eseguito secondo NTC 2018 
Numero di strati 1,0 
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 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 9,98 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 12,55 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 14,63 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 17,24 m 
Passo di ricerca 10,0 
Numero di celle lungo x 10,0 
Numero di celle lungo y 10,0 
======================================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe I 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: E 
 Categoria topografica: T2 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,31 2,44 0,2 
S.L.D. 35,0 0,39 2,51 0,21 
S.L.V. 332,0 1,04 2,47 0,27 
S.L.C. 682,0 1,35 2,47 0,28 

 
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Opere di sostegno 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,5952 0,18 0,0109 0,0055 
S.L.D. 0,7488 0,18 0,0137 0,0069 
S.L.V. 1,9968 0,24 0,0489 0,0244 
S.L.C. 2,592 0,24 0,0634 0,0317 

 
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,011 
Coefficiente azione sismica verticale 0,006 
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Vertici profilo    

Nr X  
(m) 

y  
(m) 

1 0,0 5,7 
2 8,4 6,0 
3 11,0 7,0 
4 24,46 14,35 
5 28,87 14,43 
6 32,45 16,74 

 
 
Falda 

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 

 
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 36 1800 2000 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 25 14,34 28 14,39263 0,2 
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Risultati analisi pendio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1,38 
Ascissa centro superficie 9,98 m 
Ordinata centro superficie 13,49 m 
Raggio superficie 6,63 m 
======================================================================== 
 
Numero di superfici esaminate....(221) 
======================================================================== 
 N° Xo Yo Ro Fs 
======================================================================== 
 1 10,0 12,6 6,8 1,68 
 2 10,2 12,8 6,9 1,68 
 3 10,4 12,6 5,9 1,51 
 4 10,7 12,8 5,9 1,45 
 5 10,9 12,6 6,1 1,60 
 6 11,1 12,8 6,1 1,55 
 7 11,4 12,6 6,3 1,70 
 8 11,6 12,8 6,2 1,65 
 9 11,8 12,6 6,4 1,79 
 10 12,1 12,8 6,4 1,74 
 11 12,3 12,6 6,6 1,88 
 12 12,5 12,8 6,6 1,84 
 13 12,8 12,6 6,8 1,93 
 14 13,0 12,8 8,1 1,93 
 15 13,2 12,6 6,9 1,99 
 16 13,5 12,8 8,3 1,97 
 17 13,7 12,6 7,1 2,05 
 18 13,9 12,8 8,5 2,02 
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 19 14,2 12,6 8,7 2,07 
 20 14,4 12,8 10,2 2,06 
 21 14,6 12,6 10,3 2,11 
 22 10,0 13,0 6,7 1,57 
 23 10,2 13,3 6,8 1,52 
 24 10,4 13,0 6,9 1,65 
 25 10,7 13,3 7,0 1,61 
 26 10,9 13,0 7,1 1,73 
 27 11,1 13,3 7,2 1,70 
 28 11,4 13,0 6,1 1,52 
 29 11,6 13,3 8,7 1,77 
 30 11,8 13,0 6,2 1,61 
 31 12,1 13,3 7,6 1,81 
 32 12,3 13,0 6,4 1,71 
 33 12,5 13,3 7,8 1,85 
 34 12,8 13,0 6,6 1,81 
 35 13,0 13,3 9,4 1,89 
 36 13,2 13,0 6,7 1,91 
 37 13,5 13,3 9,6 1,93 
 38 13,7 13,0 8,3 1,98 
 39 13,9 13,3 9,9 1,97 
 40 14,2 13,0 10,0 2,01 
 41 14,4 13,3 10,1 1,99 
 42 14,6 13,0 10,3 2,03 
 43 10,0 13,5 6,6 1,38 
 44 10,2 13,7 7,9 1,65 
 45 10,4 13,5 6,8 1,49 
 46 10,7 13,7 6,9 1,46 
 47 10,9 13,5 7,0 1,58 
 48 11,1 13,7 7,1 1,55 
 49 11,4 13,5 7,2 1,67 
 50 11,6 13,7 7,3 1,64 
 51 11,8 13,5 7,4 1,76 
 52 12,1 13,7 7,5 1,73 
 53 12,3 13,5 9,0 1,81 
 54 12,5 13,7 7,6 1,81 
 55 12,8 13,5 9,2 1,86 
 56 13,0 13,7 9,3 1,86 
 57 13,2 13,5 9,5 1,88 
 58 13,5 13,7 9,6 1,88 
 59 13,7 13,5 9,7 1,91 
 60 13,9 13,7 9,8 1,91 
 61 14,2 13,5 10,0 1,95 
 62 14,4 13,7 11,7 1,93 
 63 14,6 13,5 11,8 1,97 
 64 10,0 14,0 7,8 1,59 
 65 10,2 14,2 8,0 1,59 
 66 10,4 14,0 8,0 1,66 
 67 10,7 14,2 8,2 1,66 
 68 10,9 14,0 8,3 1,69 
 69 11,1 14,2 8,4 1,70 
 70 11,4 14,0 7,1 1,53 
 71 11,6 14,2 7,2 1,53 
 72 11,8 14,0 7,3 1,62 
 73 12,1 14,2 7,4 1,62 
 74 12,3 14,0 7,5 1,70 
 75 12,5 14,2 7,6 1,70 
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 76 12,8 14,0 7,7 1,79 
 77 13,0 14,2 7,8 1,78 
 78 13,2 14,0 9,4 1,86 
 79 13,5 14,2 9,6 1,85 
 80 13,7 14,0 9,7 1,88 
 81 13,9 14,2 9,8 1,86 
 82 14,2 14,0 11,5 1,89 
 83 14,4 14,2 11,7 1,87 
 84 14,6 14,0 11,8 1,90 
 85 10,0 14,4 8,1 1,53 
 86 10,2 14,7 8,4 1,55 
 87 10,4 14,4 8,3 1,61 
 88 10,7 14,7 8,6 1,63 
 89 10,9 14,4 8,5 1,68 
 90 11,1 14,7 8,8 1,68 
 91 11,4 14,4 8,7 1,70 
 92 11,6 14,7 9,0 1,71 
 93 11,8 14,4 7,5 1,57 
 94 12,1 14,7 7,8 1,59 
 95 12,3 14,4 7,7 1,64 
 96 12,5 14,7 8,0 1,67 
 97 12,8 14,4 7,9 1,72 
 98 13,0 14,7 8,2 1,75 
 99 13,2 14,4 8,1 1,81 
 100 13,5 14,7 11,5 1,82 
 101 13,7 14,4 9,9 1,84 
 102 13,9 14,7 11,7 1,82 
 103 14,2 14,4 11,7 1,84 
 104 14,4 14,7 12,0 1,82 
 105 14,6 14,4 12,0 1,84 
 106 10,0 14,9 8,5 1,50 
 107 10,2 15,1 8,8 1,52 
 108 10,4 14,9 8,7 1,58 
 109 10,7 15,1 9,0 1,60 
 110 10,9 14,9 8,9 1,65 
 111 11,1 15,1 9,2 1,67 
 112 11,4 14,9 9,1 1,69 
 113 11,6 15,1 9,4 1,70 
 114 11,8 14,9 9,3 1,71 
 115 12,1 15,1 9,6 1,72 
 116 12,3 14,9 8,1 1,62 
 117 12,5 15,1 8,3 1,65 
 118 12,8 14,9 8,2 1,70 
 119 13,0 15,1 8,5 1,72 
 120 13,2 14,9 8,4 1,77 
 121 13,5 15,1 11,8 1,77 
 122 13,7 14,9 11,8 1,79 
 123 13,9 15,1 12,1 1,78 
 124 14,2 14,9 12,0 1,80 
 125 14,4 15,1 12,3 1,77 
 126 14,6 14,9 12,3 1,78 
 127 10,0 15,4 8,8 1,47 
 128 10,2 15,6 9,1 1,50 
 129 10,4 15,4 9,0 1,55 
 130 10,7 15,6 9,3 1,57 
 131 10,9 15,4 9,2 1,62 
 132 11,1 15,6 9,5 1,64 
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 133 11,4 15,4 9,5 1,68 
 134 11,6 15,6 9,7 1,68 
 135 11,8 15,4 9,7 1,70 
 136 12,1 15,6 11,4 1,70 
 137 12,3 15,4 11,3 1,72 
 138 12,5 15,6 11,6 1,71 
 139 12,8 15,4 8,6 1,67 
 140 13,0 15,6 8,9 1,69 
 141 13,2 15,4 8,8 1,74 
 142 13,5 15,6 12,1 1,73 
 143 13,7 15,4 12,1 1,75 
 144 13,9 15,6 12,4 1,74 
 145 14,2 15,4 12,4 1,76 
 146 14,4 15,6 12,7 1,73 
 147 14,6 15,4 12,6 1,74 
 148 10,0 15,8 9,2 1,45 
 149 10,2 16,1 9,5 1,48 
 150 10,4 15,8 9,4 1,53 
 151 10,7 16,1 9,7 1,55 
 152 10,9 15,8 9,6 1,60 
 153 11,1 16,1 9,9 1,62 
 154 11,4 15,8 9,8 1,66 
 155 11,6 16,1 11,5 1,67 
 156 11,8 15,8 11,4 1,68 
 157 12,1 16,1 11,7 1,68 
 158 12,3 15,8 11,7 1,70 
 159 12,5 16,1 12,0 1,69 
 160 12,8 15,8 11,9 1,71 
 161 13,0 16,1 12,2 1,70 
 162 13,2 15,8 12,2 1,71 
 163 13,5 16,1 12,5 1,70 
 164 13,7 15,8 12,4 1,72 
 165 13,9 16,1 12,7 1,71 
 166 14,2 15,8 12,7 1,72 
 167 14,4 16,1 13,0 1,69 
 168 14,6 15,8 13,0 1,70 
 169 10,0 16,3 9,6 1,44 
 170 10,2 16,5 9,9 1,46 
 171 10,4 16,3 9,8 1,51 
 172 10,7 16,5 10,1 1,53 
 173 10,9 16,3 10,0 1,58 
 174 11,1 16,5 10,3 1,60 
 175 11,4 16,3 10,2 1,64 
 176 11,6 16,5 11,8 1,65 
 177 11,8 16,3 11,8 1,66 
 178 12,1 16,5 12,1 1,66 
 179 12,3 16,3 12,0 1,68 
 180 12,5 16,5 12,3 1,68 
 181 12,8 16,3 12,3 1,68 
 182 13,0 16,5 12,6 1,66 
 183 13,2 16,3 12,5 1,68 
 184 13,5 16,5 12,8 1,67 
 185 13,7 16,3 12,8 1,69 
 186 13,9 16,5 13,1 1,68 
 187 14,2 16,3 13,0 1,68 
 188 14,4 16,5 13,3 1,66 
 189 14,6 16,3 13,1 1,66 
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 190 10,0 16,8 10,0 1,42 
 191 10,2 17,0 10,3 1,45 
 192 10,4 16,8 10,2 1,49 
 193 10,7 17,0 10,5 1,51 
 194 10,9 16,8 10,4 1,55 
 195 11,1 17,0 10,7 1,57 
 196 11,4 16,8 10,6 1,62 
 197 11,6 17,0 10,9 1,63 
 198 11,8 16,8 12,1 1,65 
 199 12,1 17,0 12,4 1,65 
 200 12,3 16,8 12,4 1,66 
 201 12,5 17,0 12,7 1,66 
 202 12,8 16,8 12,6 1,66 
 203 13,0 17,0 12,9 1,64 
 204 13,2 16,8 12,9 1,65 
 205 13,5 17,0 13,2 1,65 
 206 13,7 16,8 13,1 1,66 
 207 13,9 17,0 13,4 1,65 
 208 14,2 16,8 13,4 1,65 
 209 14,4 17,0 13,5 1,66 
 210 14,6 16,8 13,3 1,67 
 211 10,0 17,2 10,4 1,42 
 212 10,4 17,2 10,6 1,47 
 213 10,9 17,2 10,8 1,53 
 214 11,4 17,2 11,0 1,59 
 215 11,8 17,2 12,5 1,64 
 216 12,3 17,2 12,7 1,64 
 217 12,8 17,2 13,0 1,63 
 218 13,2 17,2 13,2 1,63 
 219 13,7 17,2 13,5 1,64 
 220 14,2 17,2 13,7 1,62 
 221 14,6 17,2 13,4 1,66 
========================================================================  
 


