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Dopo aver esaurito la sua naturale vita di proget-
to, l’attuale funivia esistente del monte Bianco che 
opera sul versante italiano necessita di essere so-
stituita con un nuovo progetto attualmente in co-
struzione. la nuova funivia aerea collegherà la sta-
zione di valle a Pontal d’Entreves (1300 m slm) con 
la stazione intermedia del Pavillon de mont Frety 
(2.160 m slm), e con la stazione di monte a Punta 
Helbronner (3460 m slm). un nuovo collegamento 
sotterraneo tra la stazione di Punta Helbronner e 
quella del nuovo Torino (3370 m slm) è in fase di 
realizzazione. Il collegamento è sostanzialmente 
composto da due sezioni: la prima, che è un poz-
zo verticale profondo metri 80, discendente dalla 
stazione di Punta Helbronner, e la seconda che 

si trova a 160 metri lungo tunnel sub orizzontale 
emergente al rifugio Torino. la nuova funivia col-
legherà la stazione di valle a Pontal d’Entreves con 
la stazione di monte a Punta Helbronner e pertan-
to sarà possibile proseguire attraverso il territorio 
francese fino alla città di Chamonix. la nuova ope-
ra è suddivisa in due sezioni (Figura 1):
•	 PONTAL	 D’ENTREVES	 –	 MONT	 FRETY	 con	

una lunghezza di 1700 m ed una capacità di 
800 persone/ora (la funivia può trasportare fino 
a 80 passeggeri);

•	MONT	 FRETY	 –	 PUNTA	 HELBRONNER	 con	
una lunghezza di 2630 m ed una capacità di 
600 persone/ora (la funivia può trasportare fino 
a 75 passeggeri).
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Figura 1
Progetto della nuova funivia del 
Monte Bianco (lato italiano)

Con riferimento soprattutto alla stazione di Pontal 
d’Entreves è stato effettuato uno studio delle pro-
blematiche idrogeologiche e di interazione con la 
falda acquifera, descrivendo le opere di drenaggio 
e la fase di dimensionamento e verifica, attraverso 
l’esecuzione di analisi numeriche di filtrazione in 
campo tridimensionale. 

l’obiettivo di queste analisi è quello di:
•	 dimensionare	il	sistema	di	trincee	drenanti	deter-

minando la portata totale filtrante che consente 
di mantenere il livello di falda al di sotto dei piani 
di fondazione delle strutture civili in progetto per 
la stazione di partenza;

•	 valutare	 l’efficacia	del	 diaframma	a	bassa	per-

1 - Modellazione numerica 3D del problema di filtrazione – 
Stazione di Pontal d’Entreves
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Figura 2
I due domini presi in 
considerazione per le analisi

Figura 3
Modellazione della superficie 
topografica da DTM

Figura 4
Transizione delle mesh dal dominio grande al dominio 
piccolo (in evidenza le platee di fondazione degli edifici)

meabilità posto a monte del sistema di trincee 
drenanti sia per il contributo all’abbassamento 
della falda nell’area della stazione di partenza 
che per il mante mento a monte di tale stazione 
del livello freatico attuale. Quest’ultimo aspetto è 
particolarmente significativo in quanto una mar-
cata variazione di tale livello di falda può indurre 
eventuali cedimenti al rilevato di imbocco al tun-
nel del monte Bianco posto a nord Ovest della 
stazione di partenza della nuova funivia;

•	 ricavare	delle	indicazioni	sul	livello	freatico	atteso	
post operam che potranno essere verificate con 
un adeguato piano di monitoraggio freatico.

Per effettuare tali analisi è stato utilizzato il codice 
di calcolo tridimensionale ad elementi finiti MIDAS 
GTS, codice di calcolo particolarmente adatto ad 
affrontare problemi geotecnici caratterizzati da ge-
ometrie tridimensionali complesse.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è operato 
dapprima su di un dominio di dimensioni ridotte, 
sufficientemente ampio da poter comprendere tutta 
l’area interessata dalla realizzazione della stazione di 
base, e successivamente si è esteso il dominio fino 
alla dora della Val Veny ed a quella della Val Ferret, al 
fine di valutare più correttamente le ipotesi effettuate 
in termini di condizioni al contorno idrauliche.

le condizioni al contorno necessarie per la solu-
zione del problema idrogeologico della filtrazione 
sono state imposte previa conoscenza dell’anda-
mento delle isopieze indicate in Errore. l’origine 
riferimento non è stata trovata..6. In particolare 
è stato assegnato ai nodi delle facce laterali del 
dominio il valore del carico idraulico delle isopieze 
che ricostruiscono la superficie freatica attuale. In 
questo modo, attivando sia il diaframma a bassa 
permeabilità che i dreni sul piano di progetto delle 
trincee, risolvendo l’equazione di laplace sul do-
minio assegnato, il programma calcola il nuovo 

campo del carico idraulico “h” dal quale è possi-
bile ricavare il nuovo livello freatico.
Ovviamente le dimensioni ridotte del dominio, 
unitamente al fatto di aver assegnato dei valori 
fissi al carico idraulico lungo le pareti di contorno, 
fanno si che i risultati ottenuti siano strettamente 
dipendenti dalle condizioni al contorno assegna-
te. ad esempio per il problema in esame si è de-
ciso di rilassare i vincoli del carico idraulico per 
la parte a nord-est (lato val Ferret) della stazione 
della funivia.
al fine di verificare la validità di tali ipotesi si è de-

Dominio ridotto
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I risultati ottenuti, sotto le ipotesi semplificative di-
scusse, hanno messo in evidenza che:

1) il sistema di trincee drenanti, inserito nel model-
lo numerico come maglia di well point, congiun-
tamente al diaframma a bassa permeabilità, è in 
grado di mantenere il livello della falda al di sotto 
del piano di posa delle platee delle strutture del-
la stazione di base; 

2) il posizionamento del diaframma a bassa per-
meabilità a tergo delle platee è tale da indurre 
una discontinuità dell’ordine dei 5-6 metri da 
monte verso valle. In tal modo la perturbazione 
della superficie freatica, indotta dalla realizzazio-
ne della funivia di base, a monte di esso è dra-
sticamente ridotta. In questo modo l’interazione 
tra la stazione di base della nuova funivia ed il 
rilevato di accesso al tunnel del monte bianco 
è minimizzato; 

3) è possibile stimare una portata d’acqua totale 
da smaltire nelle trincee drenanti progettate di 
Qtot= 0.88m3/sec. 

Tali conclusioni andranno validate sulla base dei 
risultati ottenuti per il dominio esteso presentato 
nel successivo paragrafo.

Si fa inoltre presente che i risultati ottenuti sono da 
considerarsi cautelativi dal momento che:

•	 i	 valori	 di	 permeabilità	 utilizzati	 nella	 presente	
analisi per la litologia a e B sono i valori più 
elevati tra quelli stimati con metodi analitici e 
numerici sulla base delle prove in sito e di labo-
ratorio;

•	 le	lenti	di	materiale	fine	intercettate	nei	sondaggi	a	
monte delle strutture della funivia di base sono sta-
te trascurate. Tali inclusioni, caratterizzate da una 
bassa permeabilità contribuire a ridurre l’acqua da 
smaltire nelle trincee drenanti di progetto.

   Figura 5
Caratteristiche idrauliche dei 
materiali

LITOLOGIA Permeabilità
Deposito lacustre (LITOTIPO A) K=1,0 × 10-6 m/s;

Deposito glaciale (LITOTIPO B) K=6,16 × 10-4 m/s;

Diaframma a bassa permeabilità K=1 × 10-8 m/s;

Figura 7
Risultati dell’analisi di filtrazione sul 
dominio piccolo

Figura 6
Condizioni al contorno del problema 
idrogeologico (falda)

Superficie freatica (u = 0) in seguito 
all’intervento Stima portata uscente dai dreni

Linee equipotenziali  
(sezione)

Superfici 
equipotenziali 

ciso di effettuare successivamente le analisi con 
il dominio esteso, utilizzando le due dore come 
linee di riferimento; pertanto le analisi del dominio 

ridotto sono da considerarsi analisi di dettaglio 
preliminari che consentono già di valutare la vali-
dità delle scelte progettuali effettuate.
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LITOLOGIA Permeabilità
Deposito lacustre (LITOTIPO A) K=1,0 × 10-6 m/s;

Deposito glaciale (LITOTIPO B) K=6,16 × 10-4 m/s;

Diaframma a bassa permeabilità K=1 × 10-8 m/s;

Substrato roccioso K=1 × 10-8 m/s;

Figura 8
Dominio esteso e 
schema delle condizioni 
al contorno

Tale geometria è stata costruita partendo dai dati 
topografici DTm della regione autonoma della 
Val D’aosta: tali dati sono stati integrati con i dati 
del rilievo topografico a disposizione.
Per quanto riguarda l’estensione di tale geome-
tria, si è imposto che tale dominio fosse delimi-
tato dai due corsi d’acqua (dora della Val Veny e 
dora della Val Ferret) per poter assegnare come 
condizioni al contorno idraulico quello coinciden-

te con la linea topografica di tali corsi d’acqua. 
Per chiarezza, come visibile in Figura 8, la Dora 
della Val Veny è stata denominata lato VV, men-
tre la dora della Val Ferret è stata denominata 
lato VF. Infine in dominio racchiuso dalle dore è 
stato chiuso con un piano verticale denominato 
lato m in Figura 8 in modo tale da comprendere 
il rilevato del piazzale d’imbocco del tunnel del 
monte Bianco. 

Dominio esteso

L’obiettivo delle analisi è quello di: 

•	 ottenere	il	campo	della	pressione	neutra,	del	ca-
rico idraulico e del flusso sempre in condizioni tri-
dimensionali. Pertanto andando ad individuare la 
superficie caratterizzata da una pressione neutra 
uguale a zero è possibile ricavare la superficie fre-
atica valutando per il problema in esame il corretto 
funzionamento del trincee drenanti;

•	 valutare	l’efficacia	del	diaframma	a	bassa	permea-
bilità in termini di mantenimento a monte del livello 
freatico preesistente ed abbassamento di tale livel-
lo immediatamente a tergo a ridosso degli struttu-
re della stazione di base;

•	 calcolare	 la	 portata	 d’acqua	 che	 deve	 essere	
espulsa dalle trincee drenanti.

Le analisi sono state effettuate facendo 
riferimento a due differenti scenari:

A) Scenario a – condizioni di esercizio: si defini-
scono come sole condizioni al contorno, as-
segnando i valori dei carichi idraulici, le facce 
laterali coincidenti con il dominio della dora 
della Val Veny (lato VV) e della dora della Val 
Ferret (lato VF). In questo modo si ottiene una 
superficie freatica interna al dominio generata 
dalla filtrazione all’interno del deposito glaciale 
dall’apporto fluviale delle due dore. Pertanto in 
tale scenario si ipotizza che l’afflusso della par-
te a monte (lato m) sia trascurabile.

Figura 9
Caratteristiche idrauliche dei 

materiali

Figura 10
Mesh del dominio grande.
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Figura 11
Risultati dell’analisi di filtrazione sul 
dominio esteso

B) Scenario B – combinazione “rara”: si defini-
scono come nel caso precedente le condizioni 
idrauliche al contorno assegnando un valore del 
carico idraulico pari alla quota topografica del 
lato VV e VF per simulare la presenza dei due 
fiumi torrentizi ed inoltre, a tergo del diaframma 
a bassa permeabilità si impone una linea (deno-

minata linea H) alla quale si è applicato un valore 
del carico idraulico pari a 1320 metri. In questo 
modo si può simulare un consistente apporto 
d’acqua che riproduce eventi meteorici rari tali 
da consentire una continua ricarica a monte del 
setto che garantisca il mantenimento della pie-
zometrica alla quota di 1320 metri.

Superficie freatica (u = 0) in seguito 
all’intervento drenante

Superfici equipotenziali (substrato impermeabile)

Andamento pressioni neutra in 
prossimità del setto

[ Nuova funivia del Monte Bianco: supporto alla progettazione mediante analisi 3D FEM ]

Per quanto riguarda lo scenario A (condizioni 
di esercizio) si rileva che:
1) il posizionamento del diaframma a bassa per-

meabilità a tergo delle platee è tale da indurre 
una discontinuità dell’ordine dei 6-7 metri da 
monte verso valle. In tal modo la perturbazione 
della superficie freatica, indotta dalla realizza-
zione della funivia di base, a monte di esso è 
drasticamente ridotta;

2) il quantitativo d’acqua da smaltire nelle trincee 
drenanti progettate è di Qtot= 0.90m3/sec; 
tale valore conferma quanto ottenuto nel do-
minio ridotto;

3) la variazione del livello freatico a monte del 
diaframma a bassa permeabilità indotta dalla 
realizzazione di tutte le opere della funivia di 

base è dell’ordine di 2 metri sull’estradosso di 
monte del diaframma e diventa trascurabile a 
circa 5 metri in direzione di monte. Tale osser-
vazione è deducibile confrontando i valori delle 
linee equipotenziali a monte del diaframma.

4) la variazione massima del livello freatico sul 
limite est dell’area di cantiere in concomi-
tanza dell’edificio esistente è dell’ordine di 2 
metri. Tale valore è ottenuto confrontando le 
equipotenziali. Tale variazione di falda implica 
una variazione degli sforzi efficaci al piano di 
fondazione dell’edificio dell’ordine dei 20 kPa. 
assumendo le proprietà meccaniche della 
litologia B si possono stimare dei cedimenti 
indotti per effetto della variazione della falda 
inferiori a 10 mm.

Per entrambi gli scenari di esercizio considerati (a e B) è stata verificata l’efficacia del sistema di trincee 
drenanti progettato, che è risultato in grado di mantenere il livello della falda al di sotto del piano di posa 
delle platee delle strutture della stazione di base. 
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Per quanto riguarda lo scenario B (combina-
zione ‘rara’) si rileva che:
1) il posizionamento del diaframma a bassa per-

meabilità a tergo delle platee è tale da indurre 
una discontinuità dell’ordine dei 8-10 metri 
da monte verso valle. In tal modo la pertur-
bazione della superficie freatica, indotta dalla 

realizzazione della funivia di base, a monte di 
esso è drasticamente ridotta;

2) il quantitativo d’acqua da smaltire nelle trincee 
drenanti progettate, in questo caso di evento 
raro, è di Qtot= 1.59m3/sec; tale valore  supe-
riore ai precedenti è comunque smaltibile dal 
sistema di trincee drenanti progettato.

Anche in questo caso i risultati ottenuti sono 
da considerarsi cautelativi dal momento che:
•	 i	valori	di	permeabilità	utilizzati	nella	presente	ana-

lisi per la litologia a e B sono i valori più elevati tra 
quelli stimati con metodi analitici e numerici sulla 
base delle prove in sito e di laboratorio;

•	 le	 lenti	 di	materiale	 fine	 intercettate	nei	 son-
daggi a monte delle strutture della funivia di 
base sono state trascurate. Tali inclusioni, ca-
ratterizzate da una bassa permeabilità contri-
buire a ridurre l’acqua da smaltire nelle trincee 
drenanti di progetto.

Oltre alle analisi di filtrazioni sono state effettuate analisi numeriche statiche allo scopo di valu-
tare la risposta del sistema dal punto di vista statico, stimando i cedimenti delle platee indotti 
dal sovraccarico degli edifici. 
È stata considerata una stratigrafia con due differenti litotipi, lo strato torboso (litotipo a) e 
lo strato di materiale glaciale sottostante (litotipo B); le platee di fondazione degli edifici (par-
cheggio nord, parcheggio Sud, rampa elicoidale, bar, stazione/funivia, antestazione) sono 
state modellate come elementi plate di spessore pari a 0.8 m. 

2 - Modellazione numerica 3D del problema geotecnico 
- Stazione di Pontal d’Entreves: cedimenti indotti dal 
sovraccarico degli edifici

Figura 12
Definizione del modello di analisi 

con le platee di fondazione in 
evidenza.

Dominio piccolo con dettaglio dei piani 
di fondazione degli edifici

Sovraccarico applicato sui 
piani di fondazione

Per simulare il carico indotto dalla presenza degli 
edifici sovrastanti è stato infine applicato un carico 
medio alle varie platee di fondazione.
Per le analisi è stato adottato il modello di mohr 
Coulomb adottando i parametri sopra riportati.

I risultati hanno dato un cedimento massimo delle 
platee pari a 5.12 cm, in prossimità dello spigolo 
Sud del parcheggio Sud. Il massimo cedimento 
differenziale della platea del parcheggio Sud è pari 
a 2.6 cm). 

Figura 13
Cedimenti indotti dal sovraccarico 

degli edifici.
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a causa della necessità di garantire la coesi-
stenza tra i lavori di costruzione e l’esercizio 
attuale della stazione di monte Francese, è 

stato realizzato un modello tridimensionale 
agli elementi finiti mediante il codice MIDAS 
GTS per poter simulare le varie fasi del pro-

cesso di costruzione della nuova stazione 
di monte.

le principali opere strutturali e geotecniche 
di questo progetto sono rappresentate da tre 
fondazioni costituite da tre serie di micropali 
(collegati in testa da un cordolo di fondazione 
in calcestruzzo armato) che hanno il compi-
to di garantire la sicurezza e la funzionalità 
della stazione di monte Francese. In modo 

particolare l’obiettivo delle analisi numeriche 
è quello di valutare gli spostamenti indot-
ti dalla demolizione dell’attuale stazione di 
monte italiana e dallo scavo in roccia neces-
sario per la realizzazione della nuova struttu-
ra e le variazioni tensionali nei tiranti pre-tesi 
della funivia francese, la quale dovrà essere 

mantenuta in servizio durante l’intera fase di 
costruzione della nuova funivia italiana. I ti-
ranti della stazione di monte francese, che 
garantiscono l’ancoraggio della funivia stes-
sa, non dovranno subire variazioni tensionali 
significative durante le diverse fasi di realizza-
zione dei lavori.

Figura 15
Modello tridimensionale delle attuali 
stazioni di monte esistenti in Punta 
Helbronner (francese ed italiana).

Figura 16
Modello tridimensionale delle opere 
strutturali previste e della loro 
interazione con gli esistenti tiranti 
della stazione di monte francese.

la stazione di monte – Punta Helbronner - a 
causa dello spazio limitato, sarà collocata 
esattamente al posto della stazione attua-
le in posizione adiacente all’esistente sta-
zione di monte della funivia lato Francese. 
Dato che il nuovo progetto non prevede la 
stazione intermedia al rifugio Torino (3370 
m slm) è stato previsto un nuovo collega-
mento sotterraneo tra Punta Helbronner ed 

il rifugio Torino. la struttura avrà quindi la 
duplice funzione di ancoraggio strutturale 
della nuova stazione di monte e di allog-
giamento di scale di sicurezza ed ascensori 
che collegheranno il tunnel suborizzontale 
(154 m) che porta al rifugio Torino. Il poz-
zo verticale, avente un diametro interno di 
5 metri, sarà profondo circa 70 metri e sarà 
realizzato con la tecnica “raise Boring”, 

che si caratterizza per l’integrità delle pareti 
e dalla possibilità di eliminazione costante 
dei detriti che si accumulano alla base dei 
pozzetti durante il lavoro. la struttura con-
solida quindi l’intero pendio e consente il 
corretto ancoraggio delle strutture portanti 
teleferiche, considerando che i nuovi cavi 
dovranno sopportare oltre 100 tonnellate di 
tensione ciascuno.  

3 - Modellazione numerica 3D del problema del problema geotecnico - Stazione di Punta Helbronner: 
stabilità degli scavi e variazioni tensionali dei tiranti esistenti della funivia lato francese

Figura 14
Rendering della nuova stazione 
di monte (Punta Helbronner) e il 
collegamento previsto con il Rifugio 
Torino.

[ Nuova funivia del Monte Bianco: supporto alla progettazione mediante analisi 3D FEM ]
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la modellazione numerica ha preso in considerazione le principali fasi dei lavori:
a) stato attuale;
b) demolizione parziale della stazione di monte italiana e realizzazione delle prime due serie di micropali; 
c) completamento della demolizione della stazione di monte italiana, inizio dello scavo in roccia e realizzazione della terza serie di 

micropali;
d),e) completamento dello scavo per la realizzazione della struttura portante.

Figura17
Spostamenti durante 

le diverse fasi dei 
lavori.
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I risultati delle analisi numeriche 3D hanno eviden-
ziato che gli spostamenti indotti dalla fase di de-
molizione dell’esistente stazione di monte italiana 
sono inferiori a 1 cm mentre al termine delle fasi di 

scavo si registra una perdita media tra il 5 ed il 6 
%  del valore iniziale di pretensionamento dei sei 
tiranti appartenenti alla stazione di monte francese 
(Figura 19).

Figura 19
Posizionamento dei tiranti della 

stazione di monte francese e loro 
variazione tensionale durante le diverse 

fasi di realizzazione dei lavori.

[ Nuova funivia del Monte Bianco: supporto alla progettazione mediante analisi 3D FEM ]

Figura 18
Fasi dei lavori scavo e 

realizzazione dei micropali.


