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1. Scopo e limiti dello studio 
 

 

 

Lo scopo del presente studio è dare risposta al Regolamento di esecuzione concernente i 

piani delle zone di pericolo della Provincia Autonoma di Bolzano disciplinato dal D.P.R. 5 agosto 

2008 agli art. 10 e art. 11 nei quali si chiede di verificare il livello di pericolosità idrogeologica e la 

verifica di compatibilità del progetto in relazione ai livelli di pericolosità idrogeologica riscontrati.  

La verifica della pericolosità idrogeologica si rende necessaria laddove non siano ancora stati 

redatti i Piani delle Zone di Pericolo da parte del Comune competente.  

La definizione delle zone di pericolo è basata principalmente sul cosiddetto “metodo 

svizzero“, pubblicato da BUWAL, 1998/1999: Metodi di analisi e valutazione di pericoli naturali. 

Il concetto pone in primo piano la salvaguardia della vita umana, dei centri edificati, delle 

attività economiche nonché la sicurezza di approvvigionamento. 

 

Il limite dello studio è fissato dai fenomeni riconosciuti sul terreno al momento dei rilievi 

eseguiti e per loro stessa natura soggetti ad evoluzioni  che ne possono modificare sia l’intensità 

che l’estensione areale. Rimangono comunque esclusi dal presente studio tutti quei fenomeni, che 

al momento dei rilievi, non hanno mostrato evidenze morfologiche tali da poterli riconoscere o  ai 

quali non è stato possibile attribuire  il corretto grado di attività. 

Il fenomeno da crollo (traiettorie seguite dai blocchi) è stato indagato con un approccio 

probabilistico che come tale prevede la possibilità che nella realtà si generi qualche traiettoria 

diversa da quelle simulate. 

E’ possibile inoltre che i volumi simulati, anche se maggiorati per tenere conto delle 

incertezze tipiche di questi fenomeni, risultino sottostimati a causa di  superfici di rottura non 

visibili al momento dei rilievi a causa della vegetazione o delle morfologie presenti, di spessori di 

suolo, ancorché limitati, che possono aver occultato una parte dell’ammasso rendendo non 

corretta la stima dei volumi o anche semplicemente dalla difficoltà di valutare il numero di blocchi 

che potrebbero essere coinvolti nel crollo. 
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2. Introduzione 

 

Su incarico e per conto della Sign.ra Von Braitenberg Monika è stato eseguito uno studio per

la definizione dei livelli di pericolo idrogeologico da crollo, nell’area delimitata dalla p.ed.145/3 nel

Comune di Bolzano (BZ) e delle opere necessarie alla sua riduzione. La riduzione del pericolo è

finalizzata alla successiva edificazione. La depenalizzazione interesserà la particella 145/3 e sarà

ottenuta con un opera di mitigazione ubicata nella particella 144/10.

Il presente rapporto rappresenta lo studio volto alla mitigazione del pericolo idrogeologico

da crolli, finalizzato alla depenalizzazione di un’area attualmente classificata a pericolosità

geologica molto elevata (H4).
 

 

Fig 1: area in esame. 

 

 

Le norme vigenti, in materia di analisi dei pericoli naturali, richiedono che vengano analizzati 

tutti i pericoli gravanti sull’area di studio, siano questi di natura geologica, idraulica o 

nivologia/valanghiva. Si può da subito affermare che sulla base delle nostra conoscenze della zona, 

maturate durante la redazione del Piano delle Zone di Pericolo, l’area in esame non presenta 

pericoli di natura idraulica e valanghiva/nivologica. La presente relazione analizzerà dunque 

solamente i pericoli di natura geologica, ovvero frane, crolli in roccia e scivolamenti. 
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3. Inquadramento geografico e geologico 

 

3.1 Inquadramento geografico  
 

L’area oggetto del presente studio si trova nella parte nord del Comune di Bolzano, più 

precisamente nella circoscrizione di Centro-Piani-Rencio, alla base del versante attraversato dalla 

Passeggiata di Sant’Osvaldo. 

 

Fig 2: Ortofoto (2014) con la posizione del sito in esame. 

 

3.2 Caratteri geologici regionali 
 

Da un punto di vista macro strutturale la zona in cui ricade l’area in esame risente delle 

condizioni di stress indotte dalla tettonica compressiva (con assi di sforzo in direzione NE-SO) 

facente capo alla Linea di Tires che rappresenta il più importante disturbo tettonico dell’area ad 

Est di Bolzano nonché della stessa conca bolzanina. Essa individua l’andamento del piano di 

sprofondamento vulcano-tettonico che interessa, oltre alla Valle di Tires, la parte terminale della 

Valle d’Isarco e la Conca di Bolzano. La Linea prosegue quindi nella zona del Guncina. Nella zona di 

Bolzano i rigetti ammontano a circa 500 
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m ed il conseguente stress tettonico indotto si è dissipato attraverso una serie di fratture 

incrociate subverticali con direttrici variabili tra NO-SE e NE-SO. Lungo tali direttrici si sono quindi 

sviluppati gli effetti più importanti dell’evoluzione morfodinamica che conferisce al versante 

l’aspetto attuale. 

 

 

Fig 3 Carta geologica 1:50.000 (ISPRA). 

 

Nell’area sovrastante la particella in esame affiorano le rocce appartenenti alla piattaforma 

Atesina. Più precisamente gli affioramenti analizzati sono composti da brecce vulcaniche e 

ignimbriti color rosso rosso-violaceo che presentano una netta fessurazione verticale. 

 

3.3 Caratteri geologici puntuali 
 

Il sopraluogo ha messo in evidenza alcune situazioni di instabilità dei singoli blocchi, le 

immagini che seguono mostrano le criticità maggiori. 

Com’è possibile vedere dalle immagini che seguono sono numerosi i punti dai quali sono 

possibili distacchi di blocchi, anche di grosse dimensioni.  

A monte dell’area esaminata,l’elemento più caratteristico è costituito da una serie di 

elementi torreggianti denominati “Omoni” per i quali si esclude un coinvolgimento in toto in un 

fenomeno di crollo. Qual’ora si dovesse verificare un crollo o un cedimento della massa rocciosa si 

assisterebbe ad una sua frammentazione in virtù delle caratteristiche litlogiche. 
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Fig 4 elementi torreggianti denominati “Omoni” 

 
 

Le zone circostanti a questi torrioni si presentano ricoperti da una vegetazione caratterizzata 

principalmente da cespugli, mentre sono presenti ampi spazi privi di vegetazione dov’è scarsa 

anche  la presenza di suolo.  
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4. Zonazione geologica ai sensi della Legge Urbanistica Provinciale 

 

Sulla base dei dati emersi durante lo studio per la redazione del Piano delle Zone di Pericolo 

per il Comune di Bolzano, attualmente in fase di approvazione, è possibile passare alla definizione 

delle zone di pericolo, utilizzando gli strumenti normativi sviluppati dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano per la redazione dei Piani delle Zone di Pericolo (D.P.P 5 agosto 2008, n.42) per l’area in 

esame.  

Vengono di seguito indicati dei criteri generali per la definizione delle zone (livelli) di 

pericolo: 

ZONA H4 (ROSSO) - soggetta a divieti: 

Pericolo molto elevato: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 

socio-economiche. Le persone sono in grave pericolo all’esterno ed anche all’interno degli edifici. 

È possibile la distruzione improvvisa di edifici. 

 

ZONA H3 (BLU) - soggetta a vincoli: 

Pericolo elevato: sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività 

socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. Le persone sono in grave pericolo 

all’esterno degli edifici, mentre sono protette all’interno degli stessi. Possibili danni funzionali agli 

edifici. La distruzione immediata degli stessi non è da aspettarsi, se costruiti secondo le normative 

vigenti. 

 

ZONA H2 (GIALLO) - soggetta ad attenzione: 

Pericolo medio: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 

ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici ed il 

funzionamento delle attività socioeconomiche. Pericolo basso anche per persone all’esterno di 

edifici. 

 

AREE DI COLORE GRIGIO CHIARO: 

Aree esaminate che al momento dello studio non mostrano segnali di pericolo idrogeologico 

H4 - H2. 
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 La definizione della zonazione fa uso di una matrice impostata in base alle indicazioni del 

BUWAL (1998), in cui in ascissa compare il parametro Intensità ed in ordinata il Tempo di Ritorno 

(o Probabilità di Accadimento). 

 

 
 

 

Fig. 15 Matrice Buwal per la definizione delle differenti aree di pericolo. 

 

 

A. Dal punto di vista geologico, in base alle osservazioni di superficie e alle considerazioni 

effettuate durante lo studio per la redazione del Piano delle Zone di Pericolo e facendo 

riferimento alla nuova normativa ovvero al “Regolamento di esecuzione concernente i Piani 

delle Zone di Pericolo”, D.P.P 5 agosto 2008, n.42 ed alle “Direttive per la redazione dei Piani 

delle Zone di Pericolo (PZP)”, per quanto riguarda i pericoli da frane, si dichiara che l’area in 

esame ricade parzialmente nel livello di pericolo ROSSO ovvero H4 e parzialmente in quello 

di pericolo GIALLO ovvero H”: 

 

“Area esaminata che al momento dello studio mostra segnali di pericolo idrogeologico H4 

(zona soggetta a divieti). 

 
Pericolo molto elevato: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 
ambientale, la distruzione di attività socio economiche. Le persone sono in grave 
pericolo all’esterno ed anche all’interno degli edifici. È possibile la distruzione 
improvvisa di edifici 

 
 

“Area esaminata che al momento dello studio mostra segnali di pericolo idrogeologico H2 

(zona soggetta ad attenzione). 
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Pericolo medio: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture 
ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, 
l'agibilità degli edifici ed il funzionamento delle attività socioeconomiche. 
Pericolo basso anche per persone all’esterno di edifici. 

 

 

Fig 5 Zonazione del pericolo frane nelle particelle catastali in esame. “Area esaminata che al momento dello studio presentano 
un pericolo molto elevato H4 e pericolo medio H2” (Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo, DPP 5 
agosto 2008, n.42).  
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5. interventi di mitigazione e ridefinizione dei livelli di pericolo 

 

In questo capitolo verranno descritti tutti gli interventi da eseguire per abbassare il livello di 

pericolosità dell’area nella porzione di particella interessata dal livello H4 di pericolo , si rende 

noto che a monte della particella in esame sono già presenti delle opere di protezione che ai fini 

della definizione del pericolo attuale NON SONO STATE CONSIDERATE COME CONTRIBUENTI.  

Laddove è presente una barriera paramassi che presenta caratteristiche di assorbimento 

energetico e capacità di intercettare un masso ridondanti rispetto al fenomeno atteso è stato 

possibile ridurre il livello di pericolo già in fase di redazione del Piano delle Zone di Pericolo. 

Questa depenalizzazione è stata a suo tempo discussa e condivisa con gli organi provinciali 

competenti. 

Gli altri sistemi di mitigazione presenti (barriere paramassi disposte in un’unica fila) non 

sono ritenuti sufficienti a depenalizzare l’area interessata a meno che non venga aggiunta una 

nuova struttura che consenta di ottenere un sistema che agisca in modo sinergico sulla 

mitigazione dei pericoli attesi. 

  

5.1 Interventi di mitigazione 
 

Sulla base delle osservazioni fatte e in relazione alla condizione geomorfologica del versante, 

la mitigazione del pericolo può essere ottenuta con la realizzazione di un sistema di protezione 

passivo costituito da almeno due file di barriere paramassi ubicate a monte della particella, nella 

posizione ottimale definita sulla base di quanto verrà riportato nel prosieguo della relazione. 

Questo sistema doppio di difesa si può ottenere sfruttando le opere già presenti, aggiungendone 

una nuova adeguatamente dimensionata. 

 

5.1.1 Interventi passivi (lineari) – Barriera paramassi 

 

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione passiva, è prevista la possibilità di 

posizionare una barriera paramassi, nel tratto di versante compreso tra la passeggiata e la 

particella in esame. La posizione ottimale dell’opera verrà definita sulla base dei risultati descritti 

nei paragrafi successivi, ottenuti con delle simulazioni di caduta massi rielaborate per lo specifico 

caso. 

utente32
Rettangolo
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E’ prevista una NUOVA barriere paramassi alta 4 metri  con lunghezze totale di 30 m. La 

classe energetica delle barriere, per poter dissipare le energie cinetiche dei blocchi cosi come 

risulta dalle simulazioni,la barriera deve essere in grado di assorbire un energia cinetica di almeno 

2000 kJ.  

L’ubicazione della nuova barriera dovrà essere tale da costituire un sistema di almeno due 

linee di difesa in modo tale da consentire la depenalizzazione dell’area, la depenalizzazione si avrà 

a valle delle barriere, e sarà di due classi di pericolo: 

da H4 (zona a pericolosità molto elevata) a H2 (zona a pericolosità media).  

 

L’intervento ha ovviamente un carattere “passivo” nel senso che non interviene sui fattori 

predisponenti e scatenanti del fenomeno, ma solamente sulla mitigazione degli effetti gravitativi. 

Tuttavia si ritiene che l’intervento così sviluppato possa ripristinare ragionevoli condizioni di 

pericolosità. 

 

Fig. 6: Rappresentazione delle celle di lancio (aree rosse) utilizzate per l’analisi di crollo e del posizionamento delle barriere 
esistenti. 

 
 

La figura 6 riporta gli elementi utilizzati nella simulazione del fenomeno di crollo. 

utente32
Rettangolo
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Mentre nella figura 7 si riportano il numero di transiti per cella. Il fenomeno simulato non è 

condizionato dalle opere di mitigazione presenti in quanto nelle simulazioni le opere presenti non 

sono state considerate, tale scelta è volta alla comprensione del fenomeno nella sua naturalità. 

 

Fig. 7: Rappresentazione del numero di passaggi per cella (simulazione priva di opere di mitigazione) 
 

 

Dalla stessa simulazione è possibile ottenere informazioni relative all’energia cinetica 

sviluppata durante un crollo e l’altezza di transito dei blocchi simulati. 

Sia l’energia che l’altezza di volo sono fondamentali per definire le caratteristiche 

prestazionali dell’opera di mitigazione da realizzare. 

Queste due grandezze (energia e altezza di transito) sono espresse al 95° percentile, così 

come richiesto dalle Norme U.N.I. 11211-4 in materia di “Opere di difesa dalla caduta massi – 

progetto definitivo ed esecutivo”. 

utente32
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Fig. 8: Rappresentazione delle energie cinetiche - 95° percentile (simulazione priva di opere di mitigazione) 
 

 

Fig. 9: Rappresentazione delle altezze di volo - 95° percentile (simulazione priva di opere di mitigazione) 

utente32
Rettangolo
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Dal confronto delle figure 8 e 9 è possibile individuare le aree nelle quali le energie cinetiche 

e le altezze di volo risultano contemporaneamente al di sotto di certi livelli, compatibili con le 

caratteristiche prestazionali di un opera paramassi. Il confronto tra le due immagini non è agevole 

da farsi con una semplice analisi visiva. Per questo motivo si propone  una nuova rappresentazione 

nella quale si individuano delle aree omogenee per quanto riguarda la possibilità di mitigarne il 

pericolo. La proposta riguarda la difendibilità di una certa area incrociando i dati di energia 

cinetica e altezza di volo. Queste grandezza vengono arbitrariamente suddivise in tre classi ognuna 

in relazione alle prestazioni tipiche delle opere paramassi.  

Si propone inoltre una matrice ottenuta incrociando le due grandezze viste sopra e 

opportunamente suddivise in tre classi.  

L’energia cinetica viene suddivisa nelle classi: fino a 1000kJ, da 1000 a 2000 kJ e maggiore di 

2000 kJ. 

Le altezze di intercettazione vengono suddivise nelle tre classi: fino a 2,0 m, da 2,0 a 4,0 e 

oltre i 4,0 metri. 

 

Ciò conduce alla matrice sotto riportata : 

 

 

Fig. 10: proposta di una matrice per la definizione della difendibilità 
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Fig. 11: difendibilità del versante (le opere di mitigazione indicate non sono state considerate nelle simulazioni, ma hanno solo lo 

scopo di indicarne l’ubicazione e il numero). 

 

Come risulta dalla figura 11, l’individuazione delle aree nelle quali le condizioni di energia e 

altezza risultano contemporaneamente favorevoli è più semplice che dal confronto delle due 

figure 8 e 9. In figura 11, le zone in verde sono quella nelle quali sarebbe opportuno ubicare 

un’opera di difesa sfruttando le migliori condizioni energetiche e di altezza di volo. 

 

Sulla base di quanto detto e tenendo conto di alcuni vincoli, quali limiti di proprietà, aspetti 

morfologici dell’area,estensione minima dell’opera per poter essere certificata, si è potuta 

circoscrivere la zona che soddisfa tutti questi aspetti. 

 

Quest’area viene rappresentata, in figura 12, con una campitura tratteggiata. La posizione 

definitiva della barriera andrà valutata con un sopraluogo specificatamente dedicato al fine di 

valutare tutte le asperità non rappresentate nel modello digitale del terreno, di conseguenza l’area 

sulla quale  verrà posizionata la barriera potrà risultare differente da quella indicata in fig. 12. 

 

utente32
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Fig. 12: Individuazione dell’area più idonea ad accogliere l’opera di mitigazione  (le opere di mitigazione indicate non sono state 

considerate nelle simulazioni, ma hanno solo lo scopo di indicarne l’ubicazione e il numero). 

 

Sulla base delle simulazioni e in relazione a quanto detto circa la difendibilità del versante si 

propone la realizzazione di una barriera paramassi alta 4,0 metri con una capacità di assorbimento 

di almeno 2000 kJ e larga 30 metri. 

La posizione della barriera dovrà garantire un’adeguata sovrapposizione con le opere già 

presenti verso nord-ovest che realizzerà con la sovrapposizione di almeno mezza campata (5 m ), 

mentre l’estremità opposta non presenta vincoli in tal senso. 

Inoltre la morfologia dell’area tende a far confluire i blocchi, che provengono dalle aree a 

monte della zona sulla quale si prevede la realizzazione della barriera, verso le due vallette laterali 

convogliandoli quindi all’esterno dell’area di interesse. 

utente32
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Studio per la definizione della pericolosità e della compatibilità nel comune di Bolzano (BZ) 17 

 

Fig. 13: Ubicazione della nuova barriera nella posizione ritenuta più idonea. 

5.2 Ridefinizione dei livelli di pericolo 
 

L’inserimento dell’opera di mitigazione, come proposto in fig. 13, consente di modificare la 

zonazione del pericolo,  cosi come riportato nella figura sottostante e concordato con l’Ufficio 

Geologia e Prove materiali della Provincia Autonoma di Bolzano.  

Una volta realizzata l’opera e collaudata sarà possibile classificare l’intera particella in esame 

come soggetta ad un pericolo Idrogeologico per crolli e frane H2 medio. 

Per quanto riguarda i pericoli naturali di origine idraulica e valanghiva, come anticipato in 

premessa, sono da considerarsi entrambi nulli non essendoci fenomeni attivi in atto o condizioni 

climatiche e morfologiche che consentono accumuli di neve tali da evolvere in fenomeni 

valanghivi. 

 

utente32
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Fig: 14: Zonazione del pericolo frane nelle particelle catastali in esame. “Area esaminata che al momento dello 
studio presentano un pericolo medio H2”, in seguito agli interventi di mitigazione. (Regolamento di esecuzione 
concernente i piani delle zone di pericolo, DPP 5 agosto 2008, n.42) 
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Verifica delle opere proposte ai sensi delle Norme UNI 11211-4 

 

Facendo riferimento alla normativa UNI 11211-4 si riportano i calcoli che hanno condotto 

alla scelta delle opere di difesa indicate nel presente elaborato. 

 

Le verifiche sono condotte allo stato limite ultimo (MEL), applicando quindi opportuni 

coefficienti di sicurezza sia nei valori caratteristici delle azioni, sia nei valori di resistenza 

energetica della barriera. 

I dati utilizzati per la verifica sono ottenuti dai risultati di output di rockyfor3d sulla sezione 

di controllo (id 10) corrispondente alla barriera in progetto e riportati di seguito: 

 

Id        n          E_50       E_90      E_95      E_98     Ph_50     Ph_90     Ph_95     Ph_98      V_50      V_95     

10     3205      283.0      506.0     592.0      763.0      0.7         1.6           2.3          3.2          11.6       17.3      

 

Definizione dell’energia di progetto 

 

Per la definizione dell’energia di progetto ESd è necessario definire la massa di progetto (md)  

e la velocità di progetto (Vd). 

 

Massa di progetto 

 

md=(Volb * ϒ)*ϒm 

dove: 

md = massa del blocco di progetto 

Volb= volume del blocco di progetto 

ϒ = massa per unità di volume della roccia in posto 

ϒm = coefficiente di sicurezza espresso come ϒm= ϒVolF1 * ϒ ϒ  dove: 

 ϒVolF1 = coefficiente legato alla precisione del rilievo, 1,02 per rilievi accurati, 1,1 in 

assenza di rilievi accurati 

ϒ ϒ = coefficiente legato alla massa per unità di volume, solitamente posto pari a 

1,00 
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Quindi: 

md=(1,00 * 2600)*1,02=2652 kg 

 

Velocità di progetto 

 

La velocità di progetto dei blocchi (Vd) è definita come la velocità in corrispondenza del 

punto di impatto con l’opera corrispondente al frattile 95% delle velocità calcolate (Vt) nelle analisi 

di crollo moltiplicate per un coefficiente di sicurezza (ϒF): 

Vd=Vt *ϒF 

Dove: 

Vd = velocità di progetto dei blocchi 

Vt =  velocità ottenuta come output dalle simulazioni numeriche eseguite con rokyfor3d          

(V_95) 

ϒF = è espresso come ϒF= ϒTr * ϒ Dp 

  Dove: 

  ϒTr è il coefficiente di affidabilità di calcolo delle traiettorie che vale: 

1,02 per simulazioni di calcolo basate su coefficienti di restituzione ottenuti 

da back analysis. 

1,10 per simulazioni di calcolo basate su coefficienti di restituzione ottenuti 

da informazioni bibliografiche. 

ϒDp è il coefficiente che tiene conto della qualità di discretizzazione del pendio: 

1,02 per pendii discretizzati con rilievi topografici di buona precisione. 

1,10 per pendii discretizzati con precisione medio-bassa.. 

 

Per il caso in esame abbiamo una Vt pari a 17,3 m/s e un ϒF= ϒTr * ϒ Dp=1,10*1,02=1,122. 

In definitiva quindi si ottiene una velocità di progetto Vd=Vt *ϒF=17,3*1,122=19,41 m/s 

 

L’energia cinetica sollecitante di progetto ESd è pertanto determinata nel modo seguente:  

ESd= ½ md * Vd² 

Dove: 

ESd =energia cinetica di progetto 

md = massa del blocco di progetto 
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Vd = velocità di progetto dei blocchi 

Per il caso in esame abbiamo ESd= ½ md * Vd²=0,5*2652*19,41²=499567 J= 500 kJ 

 

Definizione altezza di intercettazione di progetto 

 

 L’altezza di intercettazione di progetto è definita come l’altezza di passaggio dei blocchi 

rispetto al pendio corrispondente al frattile 95% delle possibili traiettorie (hd) che corrisponde al 

Ph_95 ottenuta dalle simulazioni numeriche. 

L’altezza di intercettazione della barriera nel punto di installazione  (htot) deve essere 

maggiore o uguale alla somma dell’altezza di intercettazione di progetto (hd) e del franco 

superiore minimo fmin . 

Il franco superiore minimo fmin deve essere non minore di 0,5 m.  

htot ≥ hd +  fmin 

Dove: 

htot = altezza di intercettazione della barriera nel punto di installazione 

hd=  altezza di progetto, ottenuta come output dalle simulazioni numeriche eseguite con 

rokyfor3d   (Ph_95) 

fmin = franco minimo superiore 

Per il caso in esame abbiamo una htot ≥ hd +  fmin pari a htot ≥ 2,30 +0,50 ≥ 2,80 m 

 

Riassumendo i parametri progettuali sono: 

 

Altezza minima 
di 

intercettazione 
 

Massa di 
progetto 

(kg) 

Velocità di 
progetto 

(m/s) 

Energia di 
progetto (kJ) 

2,80 m 2652 kg 19,41 m/s 499,5 kJ 
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