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Sommario 

Il rischio derivante da fenomeni di debris flow deve essere tenuto sotto controllo per evitare perdite di vite umane 

e limitare i danni alle infrastrutture e agli edifici. Non essendo semplice impedire l’innesco di tali fenomeni, risulta 

essenziale prevedere contromisure per limitare le velocità di propagazione e le distanze percorribili dalle masse 

una volta messe in movimento. A tal fine si possono prevedere differenti interventi, che vanno dalla costruzione 

di bacini di laminazione, alla realizzazione di opere che deviino la colata verso zone a minor impatto sociale, fino 

al posizionamento di ostacoli lungo il percorso. 

La presente nota descrive i risultati di alcune prove eseguite con differenti materiali all’interno di una canaletta 

sperimentale attrezzata con briglie a pettine. Tali attività sperimentali hanno permesso di studiare le relazioni 

esistenti tra forma dell’ostacolo, granulometria del materiale, caratteristiche cinetiche del flusso e rallentamento 

raggiunto. 

1. Introduzione  

Le colate rapide di detriti possono raggiungere velocità di propagazione superiori ai 5 m/s (Hungr et al., 

2014) e per tal motivo essere estremamente pericolose. Esse sono formate da materiali molto eterogenei; 

frammenti grossolani e clasti di roccia interagiscono, infatti, con materiali granulari più fini e/o con 

componenti limose e argillose. La natura eterogenea del materiale in movimento e le sue condizione di 

saturazione (le colate possono avvenire con materiale secco, saturo o parzialmente saturo), controllano 

le interazioni tra le varie componenti e di conseguenza, l’evoluzione del flusso. Uno dei problemi 

cruciali relativi al controllo delle colate detritiche riguarda la regolarizzazione della quantità e della 

tipologia di sedimento che viene movimentato e che si vuole arrestare. 

Tra i principali interventi adottati per ostacolare il flusso delle colate detritiche e limitare i pericoli a 

valle vi sono certamente le briglie. La struttura di queste opere di sbarramento trasversale si è molto 

modificata negli ultimi 50 anni, passando da una struttura massiccia e piena, atta a creare un certo 

volume di invaso a monte dove arrestare una parte del flusso, ad una struttura con aperture, avente il 

fine di selezionare il materiale transitabile verso valle in base alla sua pezzatura. Tra le briglie con 

aperture ve ne sono di diverse tipologie: a pettine, a fessure verticali od orizzontali, a speroni, ecc. (Fig. 

1). Le briglie con aperture permettono di non esaurire in breve tempo lo spazio di deposito a monte 

dell’opera e di evitare il completo arresto dei sedimenti trasportati dalla colata, garantendo un deflusso 

solido modulato nel tempo. Infatti, se durante i fenomeni parossistici larga parte del materiale viene 

fermato, successivamente, con il fluire di acqua pulita, le aperture possono essere in parte liberate 
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ripristinando la funzionalità dell’opera. 

La briglia può comunque assolvere a differenti mansioni, a seconda delle necessità di ciascun sito e di 

questo si deve tener conto nella progettazione. Ad esempio, una briglia può servire a: 

• Consolidare il profilo longitudinale del torrente; 

• Trattenere il materiale, sia solido che liquido; 

• Bloccare i detriti più grossi, permettendo il passaggio della frazione fine fino a un determinato 

diametro; 

• Dosare la portata di materiale passante, riducendo così le portate e le velocità di propagazione; 

• Dissipare parte dell’energia della colata; 

• Bloccare il trasporto di vegetazione e alberi. 

La dimensione e la forma dei setti pertanto risultano caratteristiche determinanti che definiscono 

fortemente la funzione della briglia. Una barriera a struttura piena, ad esempio, è perfetta per consolidare 

il pendio e trattenere il materiale, ma ha una funzione nulla in termini di filtraggio e dosaggio dei detriti. 

Un debris-flow breaker, invece, ha come funzione principale quello di dissipare energia vagliando i 

detriti e fermando quelli più grossolani, mentre una briglia a setti verticali è un compromesso tra le 

prime due in quanto, a seconda della dimensione e della geometria dei setti, blocca una frazione 

maggiore o minore di detriti, ma permette il passaggio dell’acqua e dei detriti più fini, oltre a dissipare 

una piccola parte di energia. 

L’interesse della ricerca qui presentata è quello di determinare gli effetti esercitati dalle dimensioni delle 

aperture e dalla tipologia di materiale che compone la colata sul funzionamento della briglia in termini 

di dissipazione di energia e arresto di materiale solido. 

 

Fig. 1. Esempi di briglie: (a) briglia per colate detritiche vicino a Wenjia Gully, Sichuan Province, China; (b) 

briglia a setti verticali, Torrente di Sta Luzia, Madeira, Portugal;(c) barriera ad aperture verticali, Austria; (d) 

debris flow breaker, Austria (Rudolf-Miklau et al., 2015); (e) briglia con piccole fessure drenanti, Osečina, Serbia; 

(f) debris barrier, Whistler, Canada. 

2. Esperienza in laboratorio 

2.1 Apparato sperimentale 

L’apparato sperimentale presentato in questa nota è stato costruito presso il laboratorio della Boku 

University di Vienna. Si compone di un canale rettangolare inclinato di 33.8°, lungo circa 2m, che 

termina su di un piano orizzontale lungo anch’esso circa 2m (Fig. 2). Per garantire un attrito al fondo 

coerente con le masse coinvolte, sia il fondo della canaletta che il piano orizzontale sono resi scabri 
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mediante incollaggio di sfere di vetro del 

diametro variabile tra 600 e 800µm. Un 

serbatoio prismatico, posizionato 

all’inizio del canale, è in grado di 

contenere fino a 10dm3 di materiale. 

L’apertura dello scarico del contenitore 

permette l’innesco della colata. Il 

meccanismo di apertura è collegato al 

sistema di acquisizione dei dati, in modo 

da avere una perfetta sincronia dell’avvio 

del monitoraggio con l’apertura. A 137cm dalla sezione di apertura si può fissare una briglia a setti 

verticali di geometria variabile. Quattro sensori laser sono posizionati a tre quarti del canale inclinato, 

più precisamente a 109, 124, 175 e 190cm dal serbatoio. Essi sono localizzati in modo da raccogliere 

misure delle altezze a monte e a valle della briglia e sono in grado di campionare misure con una 

frequenza di 400Hz per una durata di 20s. L’elaborazione di tali dati permette di quantificare il regime 

di velocità prima e dopo l’ostacolo e valutare quindi il rallentamento provocato dalla briglia stessa.  

Per gli esperimenti si sono utilizzate quattro briglie con geometrie diverse (Fig. 3). Altri test sono stati 

eseguiti nel canale privo di alcun ostacolo, così da verificare il comportamento della colata in free field. 

Le quattro briglie hanno da 2 a 5 setti verticali e dimensione delle aperture che decresce con il numero 

di setti da 4,4cm fino a 1,3cm.  

1.2 Materiali utilizzati e programma sperimentale 

Al fine di valutare l’influenza della granulometrica sulla propagazione della massa e sul comportamento 

della stessa di fronte l’ostacolo, si sono utilizzati due materiali granulari, aventi il medesimo diametro 

medio (D50=4mm), ma differente grado di uniformità (Fig. 4): il campione GD1 è composto da ghiaia 

fine uniforme, mentre il campione GD2 ha una granulometria gradata variabile dalle ghiaie alle sabbie 

e con un coefficiente di uniformità pari a 11,2. 

Entrambi i materiali sono utilizzati sia in condizioni secche che sature, così da poter valutare anche 

l’effetto dell’acqua sulla propagazione.  

 

Fig 3. Schema delle briglie a setti verticali e foto della briglia a 

3 setti. 

 

Fig 2. Schema e foto dell’apparato sperimentale. 

. 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 luglio 2018 

Lorenzo Brezzi, Cristina Scarpel e Simonetta Cola 

 

Di conseguenza, complessivamente i campioni esaminati sono quattro, identificati come GD o GS a 

seconda che il materiale sia secco (condizione Dry) o saturo (condizione Saturated); il numero 1 o 2 

identifica rispettivamente i materiali omogeneo e disomogeneo. 

1.3 Acquisizione ed elaborazione dei dati 

Considerando come densità dei grani un valore di 2650kg/m3 per entrambi i materiali, dalla conoscenza 

della densità del campione si calcolano l’indice dei vuoti, il volume coinvolto e l’indice di saturazione 

(Tab. 1). Ogni test è ripetuto 3 volte: nella nota è preso in considerazione il risultato considerato 

maggiormente rappresentativo sulla base di un’analisi di ripetibilità. 

Le grandezze considerate, per ogni test, riguardano la geometria del deposito sul piano orizzontale (Fig. 

5b, c), l’altezza della colata a valle della briglia, in particolare l’altezza del fronte hp registrata al sensore 

L3 (Fig. 5d), e le velocità ricavate a monte e valle dell’ostacolo. La variazione di velocità della massa 

 

 Fig 4. Curva granulometrica dei campioni GD1 e GD2; foto dei due materiali utilizzati. 

 

Fig 5. (a) Forma del deposito al termine del test GS1; (b, c) misura della geometria del deposito; (d) misure 

registrate dai sensori laser: si riconosce l’altezza del fronte della colata hp e l’altezza residua a fine collasso hd. 

 

PARAMETRO  GD1 GD2 GS1 GS2 

Densità del campione ρ [kg/m³] 1559 1843 1972 1972 

Densità dei grani ρs [kg/m³] 2650 2650 2650 2650 

Massa dei grani ms [g] 9450 9450 9450 9450 

Massa di acqua mw [g] - - 2500 2500 

Massa totale mt [g] 9450 9450 11950 11950 

Volume dei grani VS [dm³] 3.56 3.56 3.56 3.56 

Volume di acqua VW [dm³] 0 0 2.5 2.5 

Volume dei vuoti VV [dm³] 2.50 1.57 0 0 

Volume totale VT [dm³] 6.06 5.13 6.06 6.06 

Concentrazione volumetrica CV [-] 1 1 0.587 0.587 

Indice di saturazione Sr [%] 0 0 100.1 159.2 

Tab 1. Caratteristiche dei materiali e schema dei test eseguiti. 
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registrata tra una sezione a monte e una a valle della briglia fornisce una valutazione indiretta 

dell’energia dissipata grazie all’ostacolo. Questa energia è in funzione della geometria delle aperture 

verticali, della granulometria del campione e della condizione satura o secca dello stesso. 

3. Risultati 

Come si nota in Fig. 6a, per ogni miscela la lunghezza del deposito sul piano orizzontale, misurata a 

partire dalla sezione finale del canale, diminuisce in modo sensibile e quasi linearmente all’aumentare 

del numero di setti: si rilevano riduzioni della lunghezza di deposito di oltre il 50%. Più nello specifico, 

le miscele secche manifestano riduzioni tra loro simili sia in termini di lunghezza che di larghezza del 

deposito (Fig.6a, b), mentre si riscontra una maggiore variabilità nelle prove con acqua. Le prove con 

materiale saturo formano in generale un deposito più grande rispetto alle prove asciutte, ma, oltre a ciò, 

si vede che il campione GS2 dà luogo a un deposito molto più lungo rispetto al GS1: solo nel caso di 

briglia a 5 setti, le prove GS2 e GS1 formano un deposito di lunghezza e larghezza confrontabili. 

Al fine di valutare l’effetto del numero di setti verticali sulla variazione dell’onda di colata, in Fig. 6c, 

l’altezza di picco hp,3 rilevata al laser L3 subito a valle della briglia è messa a confronto con la stessa 

misura registrata a canale libero, valore corrispondente in figura a un numero dei setti pari a 0. Si nota 

che, indipendentemente dalla granulometria, la briglia a due setti non modifica di molto la propagazione 

dei campioni secchi mentre ha un effetto importantissimo sul passaggio delle colate sature: infatti, si 

assiste ad un aumento dell’altezza del materiale in transito per entrambi i materiali in presenza di acqua, 

fatto non facile da spiegare, ma verificato in tutte le prove. È possibile che, con solo 2 setti, la parte 

transitante venga rallentata momentaneamente, garantendo tuttavia il completo passaggio del materiale 

attraverso la briglia. Proprio tale rallentamento potrebbe quindi spiegare le maggiori altezze riscontrate. 

L’effetto in questione si perde completamente nelle prove con un numero maggiore di setti. 

 

Fig 6. (a) Lunghezza di deposito, (b) larghezza di deposito e (c) altezza di picco al terzo sensore (subito a valle 

della briglia) in funzione del numero di setti verticali della briglia utilizzata e del tipo di miscela. 

 

Fig 7. (a) Velocità a monte della briglia, (b) velocità a valle della briglia e (c) diminuzione di velocità a cavallo 

della briglia, in funzione del numero di setti verticali e del tipo di miscela. 
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In Fig. 7a e 7b sono riportate, poi, le velocità rispettivamente a monte e a valle della briglia. La velocità 

a monte della briglia per il campione omogeneo non varia significativamente con la presenza di acqua. 

Maggiori differenze sono invece visibili per il campione disomogeneo: infatti, mentre il campione GS2 

presenta un andamento simile a quello dei test GD1 e GS1, in condizioni secche la prova varia 

significativamente. 

Dall’analisi dei video si è notato inoltre che, mentre la miscela omogenea si muove in maniera uniforme 

con l’acqua, la miscela disomogenea tende a segregarsi lungo il percorso, ed il fronte, composto dalle 

frazioni più grossolane, tende a raggiungere velocità maggiori in assenza di acqua. 

Come era presumibile attendersi, la presenza della briglia ha un effetto di rallentamento e di conseguente 

dissipazione di energia che, in generale, cresce con il diminuire della luce delle aperture. In presenza 

della briglia il materiale omogeneo subisce a valle un rallentamento con un dimezzamento della velocità, 

ma tale variazione sembra indipendente alla luce tra i setti e anche dalle condizioni di saturazione. 

Differenze più evidenti si notano invece con la miscela G2: in condizioni secche rallenta maggiormente 

della miscela omogenea ed evidenzia il massimo rallentamento con le aperture minori. Il campione GS2, 

invece, manifesta la massima diminuzione di velocità per la briglia a tre setti, mentre per le geometrie 

con un numero maggiore di aperture con luce minore, la variazione di velocità risulta meno evidente. 

4. Conclusioni 

La presente nota vuole essere un’analisi preliminare degli effetti che una briglia di geometria variabile 

esercita su di una colata granulare rapida. Vengono prese in considerazione condizioni secche e sature 

di due campioni aventi stesso diametro medio, ma differente grado di uniformità granulometrica. 

I risultati ottenuti sottolineano come, nel caso di materiale poco gradato, la presenza di acqua non 

modifichi in maniera rilevante le modalità di propagazione, seppur, pur manifestando velocità simili 

anche al variare della geometria di briglia utilizzata, le dimensioni del deposito risulti maggiori nel caso 

saturo. 

Il campione disomogeneo, invece, mostra comportamenti molto diversi tra lo stato secco e quello umido: 

il test GS2 presenta forme di deposito molto allungate e, in generale, di dimensioni maggiori rispetto il 

caso “dry”, indipendentemente dalla geometria della briglia; le velocità a monte per GD2 sono maggiori 

di quelle per GS2, mentre sono più simili a valle. Infine, per i campioni secchi, si è notato che l’altezza 

a valle dell’ostacolo diminuisce all’aumentare del numero dei setti. Entrambi i campioni saturi, invece, 

hanno manifestato un picco di altezza in tale sezione con la briglia a due setti. La funzione di 

dissipazione risulta linearmente dipendente dal numero di aperture negli altri casi. 
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