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Data e luogo di nascita   
Titolo di studio Laurea in Ingegneria Mineraria (con lode) (1987) - Politecnico di Torino  
 

dal 1988 Membro dell’Ordine degli Ingegneri, Sezione di Vercelli 
dal 2007 Membro dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte 
 
Ruolo attuale 
Professore Ordinario  Politecnico di Torino, Settore Scientifico Disciplinare “Ingegneria e Sicurezza degli scavi”  
 

Incarichi accademici e di ricerca  
Membro del Consiglio della “Scuola di Master e Formazione Permanente” - Politecnico di Torino (dal 2019) 
Coordinatore del Master Post-Laurea “Tunnelling and Tunnel Boring Machines”–Politecnico di Torino (dal 2013) 
Responsabile del laboratorio “Gallerie e Opere in Sotterraneo” – DIATI - Politecnico di Torino 
Responsabile del laboratorio “Opere di protezione contro la caduta massi” – DIATI -  Politecnico di Torino  
 
Ricercatore associato del CNR – Centro IGAG (dal 1990) 
 

 

Ruoli precedenti  
Professore Associato     Politecnico di Torino   
Ricercatore   Politecnico di Torino  
Ingegnere  Follioley S.p.A. Impresa di Costruzioni Generali (1988-89)  
Ingegnere     RODIO S.p.A. Impresa di Costruzioni Specializzata (1987-88) 
 

Campi di ricerca  
Gallerie (convenzionale e meccanizzato, EPB tunnelling and soil conditioning, miglioramenti die terreni e 
delle rocce) 
Attività Mineraria a giorno ed in sotterraneo  
Opere di protezione contro la caduta massi  
 

Incarichi per Associazioni Culturali 
Società Italiana Gallerie: Vice Presidente (2016-22) & Membro del Consiglio Direttivo (1998-2007 & 2010-2016) 
International Tunnelling and Underground Space Association: Vice Presidente (2013-16) & Membro del 
Consiglio Direttivo (2010-2013) 
Associazione Georisorse ed Ambiente: Membro del Consiglio Direttivo (2005-2012) 
Technical Director    Fondazione ITA-CET (Educazione e training nel settore delle gallerie–Losanna) (2009-13) 
 

Premi e riconoscimenti  
Honorary affiliate member della International Tunnelling and Underground Space Association (dal 2016) 
 

Attività civiche  
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Consigliere comunale nella città di Vercelli (2015-18) 
 

Attività didattica presso il Politecnico di Torino  
Laurea specialistica: corsi di “Tunnelling” (dal 2002), “Consolidamento di Rocce e Terreni” (dal 2017), Arte 
Mineraria (1997-2020) e Opere in sotterraneo (1999) 
Corso di III livello di “Opere di protezione contro la caduta di massi” 
Corsi per il Master di II livello “Tunnelling and Tunnel Boring Machines” 
 
Tutore di 11 tesi di dottorato (in corso e concluse) in Italia ed all’estero e di oltre 100 tesi di laurea specialistica 
al Politecnico di Torino 
 
Corsi e seminari presso università straniere su gallerie e opere di protezione contro la caduta massi 
INSA Lyon (2011-2014); Queen’s University (Kingston, Canada) (2013); Colorado School of Mines  (2010); 
National Technical University of Athens (2008); Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) (2006); 
Universitat Innsbruck (Austria) (2001-2003); Istituto di Scienze della Terra-Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (2000); Technical University of Petrosani (Romania) (1993) and for the 
Specializing Master Course: “Underground Environment” (Financed by the EU Leonardo da Vinci project) 
che ha coinvolto: Politecnico di Torino, Universitè de Paris VII, KTH Stoccolma, Eindhoven University of 
Technology and Technical University of Helsinki. (1998-1999) 
 
Corsi e seminari presso università italiane su gallerie e opere di protezione contro la caduta massi  
Politecnico di Milano, Roma “La Sapienza”, Bologna, Udine, Trento, Palermo, Firenze, Genova e Piemonte 
Orientale 
 
Corsi di formazione permanente internazionali e key note lectures: Salisburgo (2019); Teheran (2017); 
Guadalajara (Mexico) (2015); Rihyad (2015); Kuala Lumpur (2015); Santiago (2015); Geneve (2013); Seoul 
(2013); Rome (2012); Montreal (2012); Bangkok (2012); Sinliurfa (Turkey)(2012); Lyon (2012); Bern 
(2012); Warsaw (2011); Ljubljana (2011); Buenos Aires (2010); Vancouver (2010); Washigton (2009); 
Budapest (2009); Praga (2007); Istanbul (2005, 2004), Lyon (1999)  
 
Responsabile e docente di innumerevoli corsi di formazione permanente per gli ordini dei geologi e degli 
ingegneri italiani. 
 
Direzione di riviste scientifiche  
Direttore responsabile della rivista GEAM–Geoingegneria Ambientale e Mineraria – dal 2007 
Editor della rivista Tunnelling and Underground Space Technology, Pergamon Press (2011-18) 
Membro dell’editorial board delle seguenti riviste: Tunel Magazin - Czech Tunneling Society;  Material and 
geoenvironment– University of Ljublijana; Underground Space; Gallerie e grandi opere sotterranee; 
Archives of Civil Engineering – University of Warsaw  
 
Membro del comitato scientifico e/o organizzativo per numerosi convegni nazionale ed internazionali 
aventi per oggetto le gallerie e gli scavi sotterranei e le opere di protezione contro la caduta di massi. 
Coordinatore del Scientific Advisory Board del World Tunnel Congress 2019 (Napoli) 
 

Attività di sperimentazione di laboratorio  
Studi e sperimentazioni di laboratorio per lo studio del condizionamento per lo scavo con EPB per gallerie 
metropolitane (Roma, Milano, Torino, Catania, Napoli, Varsavia, Londra, Lima e Los Angeles), per gallerie 
stradali (Gronda di Genova,  Santa Lucia (Bologna-Firenze), Sparvo, Ejpovice (Czech Republic) e 
Caltanissetta), per gallerie ferroviarie  (Terzo valico di Genova, Lonato, Maldonado (Argentina), Avigliana e 
collegamento AV Catania-Palermo), per il nuovo collettore fognario di Torino e per il canale  scolamatore 
del torrente Bisagno. 
Prove sulla malta di retroiniezione (Rome Metro, Bolertunnel (Germany), Turin-Lyon tunnels)   
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Prove di certificazione, mediante prove in vera grandezza, di barriere paramassi  
 
 

Attività normative  
Esperto Italiano (nominato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) nella commissione internazionale 
della EU per lo sviluppo di una EOTA Guideline on  “rockfall protection kits” (2002-04).  Membro o 
responsabile di numerosi gruppi di lavoro normativi UNI (2004-05) 
Membro del gruppo di Lavoro del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici per la redazione delle linee guida 
nazionali sulla manutenzione delle Gallerie  
 

Attività più rilevanti, internazionali e nazionali, quale esperto del proprio settore scientifico  
2019 Membro dell’Advisory Board / research and development dell’Herrenknecht AG (Germany) 
2019 Membro del Comitato Tecnico-Scientifico di supporto al committente, per l’analisi del progetto 
delle gallerie della Gronda di Genova (incaricato dell’analisi dello scavo meccanizzato delle gallerie), 
(Genova, Italy) 
2017-18 Membro dell’International Board of experts di supporto al committente, per i lavori del Toluca 
Tunnel (Mexico City)  
2015-17 Membro dell’International Board of experts di supporto al committente per lo scavo della 
galleria dell’Alaskan Way Viaduct Replacement Program (Seattle) con TBM-EPB 
2010 Membro dell’International Board of experts chiamato a definire le condizioni di stabilità 
dell’Acheloos tunnel su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Grecia; 
2009 Esperto per la valutazione indipendente per conto del Committente (Comunità Europea) delle 
condizioni di stabilità di una galleria mineraria - SISMIN II Programa de soporte al setor geologico-minero 
de la Republica Dominicana. Obras para la valoracion y explotacion del yacimento del Larimar (Repubblica 
Domenicana); 
2004 Membro (su incarico dell’Impresa) dell’International Board for arbitration tra Limerick Municipality 
e Uniform Construction Ltd (Dublin) sui lavori di scavo con microtunnelling del Limerick Main Drainage 
Nothern Interceptor Sewer (Ireland);  
2004-2008 Collaudatore statico della galleria di adduzione dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux 
(14km) (Susa, Italia) 
 

Attività per perizie giudiziarie quale perito di parte, consulente del giudice o del PM  
 
Attività di ricerca sviluppate in ambito universitario  
Responsabile di oltre 60 progetti di ricerca stipulati dal Politenico di Torino con il MIUR, la Comunità 
Europea, amministrazioni pubbliche, imprese ed industrie.  
Lista completa: http://www.swas.polito.it/rubrica/scheda_pers.asp?matricola=001862&vis_prog=S#prog 
 
Pubblicazioni e brevetti 
Autore o co-autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche su temi di geo-ingegneria, gallerie e tecniche di 
consolidamento, e protezione contro la caduta massi, pubblicate sugli atti dei principali congressi e su 
riviste internazionali del settore.  
Elenco: https://iris.polito.it/cris/rp/rp04305?sort_byall=2&orderall=DESC&open=all#.Xd0I3tXSI2w 
Editore degli atti del World Tunnel Congress 2019 e degli atti di quattro convegni dedicati alla caduta 
massi, di un convegno dedicato allo scavo meccanizzato integrale delle gallerie. 
Titolare di due brevetti nel settore delle opere di protezione contro la caduta di massi ed un brevetto nel 
settore delle gallerie. 
 
 
 

http://www.swas.polito.it/rubrica/scheda_pers.asp?matricola=001862&vis_prog=S#prog
https://iris.polito.it/cris/rp/rp04305?sort_byall=2&orderall=DESC&open=all#.Xd0I3tXSI2w
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Dettaglio dell’attività di ricerca  
L’attività di ricerca, che è stata svolta nell’ambito del Politecnico di Torino e del CNR e con collaborazioni 
con università ed istitiuti internazionali, ha affrontato le problematiche di costruzione e di ingegneria 
delle infratrutture ma anche di gestione del terrirorio, della mobilità sostenibile e sostenibilità ambientale 
delle opere, approfondendo in dettaglio:  

a) le gallerie  e gli scavi in sotterraneo; 
b) la stabilità dei versanti in roccia e le opere di protezione contro la caduta di massi;  
c) l’attività mineraria a giorno ed in sotterraneo;  

I risultati scientifici sono documentati da un gran numero di lavori scientifici pubblicati sulle principali 
riviste tecniche pertinenti ma anche dalle numerose conferenze e key note tenute in svariate nazioni del 
mondo. In particolare nell’ambito delle ricerche sulle gallerie e gli scavi in sotterraneo sono stati 
approfonditi i seguenti argomenti:  
- l’uso del sottosuolo per una migliore organizzazione delle città moderne sia per consentire una 

mobilità sostenibile sia per aumentare la resilenza contro gli eventi estremi ed ai cambiamenti 
climatici; 

- le tecniche di rinforzo, di sostegno e di presostegno che sono state studiate con modellazioni 
numeriche bidimensionali e tridimensionali ma anche con metodi di calcolo innovativi. In particolare lo 
studio del rinforzo del fronte delle gallerie con elementi in vetroresina sub-orizzontali ha portato a 
definire uno schema di calcolo analitico semplificato che è stato successivamente implementato da 
numerosi altri ricercatori e suggerito in alcune linee guide progettuali; 

- lo scavo meccanizzato con macchine di scavo a piena sezione tipo EPB per il cui studio ha sviluppato 
uno specifico laboratorio al Politecnico di Torino, le cui attrezzature sono prototipi inventati, 
progettati e specificamente costruiti dallo scrivente. Le ricerche nel settore del condizionamento dei 
terreni hanno anche consentito di sviluppare precedure e metodiche innvative adottate 
successivamente in molti laboratori internazionali. Le ricerche sul condizionamento delle masse 
rocciose sono state, in particolare, al momento del loro sviluppo, una novità assoluta nel panorama 
internazionale ed hanno aperto un campo di applicazione delle macchine EPB fino ad allora solo 
parzialmente esplorato. Data la grande esprienza di ricerca lo scrivente ha sviluppato con il suo gruppo 
di ricerca campagne per la definizione del condizionamento ottimale per molte gallerie. Nell’ambito 
delle ricerche sulle frane in roccia e sulle opere di protezione contro la caduta massi è stata sviluppata 
una serie di prove in vera grandezza innovative per le barriere paramassi a rete, per i rilevati in terra 
rinforzata e per le reti in aderenza. Le prove eseguite sono state anche alla base della redazione di 
norme e regolamenti sia nazionali sia internazionali e quelle eseguite sui rilevati hanno raggiunto i 
massimi livelli energetici fino ad allora provati.  Sulla base dei risultati di queste ricerche lo scrivente ha 
brevettato una barriera paramassi a bassa energia ed una nuova tipologia di rilevato. Infine la scelta 
delle metodiche per la definizione del blocco di progetto sono state adottate da numerose pubbliche 
amministrazioni per la progettazione delle opere di difesa.  

Nel settore delle miniere a giorno ed in sotterraneo sono state studiate le condizioni di stabilità e di 
sicurezza del personale di numerose miniere in Italia ed all’estero (Fontane, Rodoretto, Larimar (Santo 
Domingo), Raibl, Molaoi (Grecia), Brusada-Largone, Canal San Bovo, Cogne and Cava Madre di Candoglia). 
In particolare della miniera di Cogne sono state studiate le condizioni di stabilità e di circolazione 
dell’acqua nei vuoti sotterranei, nell’ottica di un riuso per scopi turistici, che è stato successivamente 
realizzata. 
 
 
Pubblicazioni e brevetti 
Autore o co-autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche su temi di geo-ingegneria, gallerie e tecniche di 
consolidamento, e protezione contro la caduta massi, pubblicate sugli atti dei principali congressi e su 
riviste internazionali del settore.  
Elenco: https://iris.polito.it/cris/rp/rp04305?sort_byall=2&orderall=DESC&open=all#.Xd0I3tXSI2w 

https://iris.polito.it/cris/rp/rp04305?sort_byall=2&orderall=DESC&open=all#.Xd0I3tXSI2w
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Editore degli atti del World Tunnel Congress 2019 e degli atti di quattro convegni dedicati alla caduta 
massi, di un convegno dedicato allo scavo meccanizzato integrale delle gallerie ed un convegno dedicato 
all’uso dello spazio sotterraneo 
Titolare di due brevetti nel settore delle opere di protezione contro la caduta di massi ed un brevetto nel 
settore delle gallerie. 
 
Pubblicazioni più rilevanti, su riviste internazionali  
 

Tunnelling  
Luciani A., Peila D. (2019). Tunnel waterproofing: available technologies and evaluation through risk 
analysis, International Journal of Civil Engineering, Springer International 
Shah R., Lavasan A.A., Peila D., Todaro C., Luciani A., Schanz T. (2018). Numerical Study of backfilling the 
tail void using two/component grout, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 30(3), DOI: 
10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002175 
Oñate Salazar C.G., Todaro C., Bosio F., Bassini E., Ugues D., Peila D. (2018), A new test device for the 
study of metal wear in conditioned granular soil used in EPB shield tunnelling, Tunnelling and 
Underground Space Technology, 73, pp. 212–221, Elsevier, Oxford (UK), DOI: 10.1016/j.tust.2017.12.014 
Luciani A., Todaro C., Peila D. (2018). Maintenance and risk management of rockfall protection net fences 
through numerical study of damage influence, Frattura ed Integrità Strutturale, 43(1), pp. 241-250, DOI: 
10.3221/IGF-ESIS.43.19  
Bosio F., Bassini E., Oñate Salazar C.G., Ugues D., Peila D. (2018). The influence of microstructure on 
abrasive wear resistance of selected cemented carbide grades operating as cutting tools in dry and foam 
conditioned soil, Wear, 394-395, Elsevier, pp. 203-216. DOI: 10.1016/j.wear.2017.11.002 
Martinelli, D., Winderholler, R., Peila, D. (2017). Undrained behaviour of granular soils conditioned for 
EPB tunnelling – A new experimental procedure, Geomechanik und Tunnelbau, 10(1), pp. 81-89. DOI: 
10.1002/geot.201600019 
Peila, D., Picchio, A., Martinelli, D., Negro, E.D. (2016) Laboratory tests on soil conditioning of clayey soil 
Acta Geotechnica, 11 (5), pp. 1061-1074. DOI: 10.1007/s11440-015-0406-8 
Martinelli, D., Peila, D., Campa, E. Feasibility study of tar sands conditioning for earth pressure balance 
tunnelling (2015) Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 7(6), pp. 684-690. DOI: 
10.1016/j.jrmge.2015.09.002 
Peila D. (2014). Soil Conditioning for EPB Shield Tunnelling, KSCE Journal of Civil Engineering,18(3), Korean 
Society of Civil Engineers-KSCE, Seoul (South Korea), pp. 831-836, DOI: 10.1007/s12205-014-0023-3 
Lo Russo S., Gnavi L., Peila D., Suozzi E. (2013). Rough evaluation of the water-inflow discharge in 
abandoned mining tunnels using a simplified water balance model: the case of the Cogne iron mine 
(Aosta Valley, NW Italy), Environmental Earth Sciences, Springer, New York, 70(6), pp. 2753-2765, DOI: 
10.1007/s12665-013-2335-x 
Galetto D., Silva J.C.B.J., Peila D., Assis A. (2013). Scale laboratory model for studying the behavior of pipe 
umbrella in sandy soil, Soils & Rocks, San Paolo, 36(2), pp. 231-236 
Peila D., Picchio A., Chieregato A. (2013). Earth pressure balance tunnelling in rock masses: Laboratory 
feasibility study of the conditioning process. Tunnelling and Underground Space Technology, Elsevier, 
Oxford (UK), 35, pp. 55-66, DOI: 10.1016/j.tust.2012.11.006 
Barpi F., Peila D. (2012). Influence of the Tunnel Shape on Shotcrete Lining Stresses. Computer-Aided Civil 
and Infrastructure Engineering, Wiley-Blackwell, Malden (USA), 27(4), pp. 260-275, DOI: 10.1111/j.1467-
8667.2011.00728.x 
Peila D., Borio L., Pelizza S. (2011). The behaviour of a two-component back-filling grout used in a Tunnel-
Boring Machine. Acta Geotechnica Slovenica, University of Maribor, Maribor (Slovenia),  8(1), pp.5-15 
Peila D.; Pelizza S. (2009). Ground probing and treatments in rock TBM tunnel to overcome limiting 
conditions. Journal of Mining Science, Springer Science, New York, 45(6), pp. 602-619,  DOI: 
10.1007/s10913-009-0075-9 

http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
http://porto.polito.it/2505566/
http://porto.polito.it/2505566/
http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
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Peila D., Oggeri C., Borio L. (2009). Using the slump test to assess the behavior of conditioned soil for EPB 
tunneling. Environmental and Engineering Geoscience, 15(3), pp. 167-174, DOI: 
10.2113/gseegeosci.15.3.167 
Vinai R., Oggeri C., Peila D. (2008). Soil conditioning of sand for EPB applications: A laboratory research, 
Tunnelling and Underground Space Technology, 23(3), pp. 308-317, Elsevier, Oxford, DOI: 
10.1016/j.tust.2007.04.010 
Peila D., Oggeri C., Vinai R. (2007). Screw conveyor device for laboratory tests on conditioned soil for EPB 
tunneling operations, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 133(12), pp. 1622-
1625, DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2007)133:12(1622) 
Bottero M., Peila D. (2005). The use of the Analytic Hierarchy Process for the comparison between 
microtunnelling and trench excavation. Tunnelling and Underground Space Technology,Oxford,20(6), pp. 
501-513, DOI: 10.1016/j.tust.2005.03.004 
Oreste P.P., Peila D., Pelizza S. (2004), Face reinforcement in deep tunnels, Felsbau, Verlag Gluckauf 
GmbH, Essen, vol. 22 (4), pp. 20-25 
Peila D., Pelizza S. (2002). Criteria for technical and environmental design of tunnel portals. Tunnelling 
and Underground Space Technology, Elsevier, Oxford, 17(4), pp. 335-340, DOI: 10.1016/S0886-
7798(02)00028-7 
Oreste P.P., Peila D., Marchionni V., Sterling R. (2001), Analysis of the problems connected to the sinking 
of micro-TBMs in difficult grounds, Tunnelling and Underground Space Technology,  Elsevier, Oxford, vol. 
16 (suppl.1), pp. S33-S45, DOI: 10.1016/S0886-7798(02)00064-0 
Pelizza S., Oreste P.P., Peila D., Oggeri C. (2000). Stability analysis of a large cavern in Italy for quarrying 
exploitation of a pink marble. Tunnelling and Underground Space Technology, Elsevier, Oxford, 15(4), pp. 
421-435, DOI: 10.1016/S0886-7798(01)00011-6 
Oreste P.P., Peila D. (1997). Modelling progressive hardening of shotcrete in convergence-confinement 
approach to tunnel design. Tunnelling and Underground Space Technology, Elsevier, Oxford, 12 (3), pp. 
425-431, DOI: 10.1016/S0886-7798(97)00033-3 
Oreste P.P., Peila D. (1996). Radial passive rockbolting in tunnelling design with a new convergence-
confinement model. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics 
Abstracts, Elsevier, Oxford,  33(5), pp. 443-454, DOI: 10.1016/0148-9062(96)00009-5 
Peila D., Oreste P.P. (1995). Axisymmetric analysis of ground reinforcing in tunnelling design, Computers 
and Geotechnics, vol. 17, n. 2, pp. 253-274, Elsevier, Oxford, DOI: 10.1016/0266-352X(95)93871-F 
Peila D., Oreste P.P., Rabajoli G., Trabucco E. (1995). The Pretunnel method, a new Italian technology for 
full-face tunnel excavation: a numerical approach to design. Tunnelling and Underground Space 
Technology, Elsevier, Oxford, vol. 10, n. 3, pp. 367-374, DOI: 10.1016/0886-7798(95)00017-S 
Peila D. (1994). A theoretical study of reinforcement influence on the stability of a tunnel face, 
Geotechnical and Geological Engineering, vol. 12, n. 3, pp. 145-168, Chapman & Hall, London, DOI: 
10.1007/BF00426984 
Pelizza S., Peila D. (1993). Soil and rock reinforcements in tunnelling, Tunnelling and Underground Space 
Technology , vol. 8, n.3, pp. 357-372, Elsevier, Oxford, DOI: 10.1016/0886-7798(93)90020-V 
 
Protezione contro la caduta massi 
Luciani A., Todaro C., Peila D. (2018). Maintenance and risk management of rockfall protection net fences 
through numerical study of damage influence, Frattura ed Integrità Strutturale, 43 (1), pp. 241-250, DOI: 
10.3221/IGF-ESIS.43.19  
Bella G., Barbero M., Barpi F., Borri-Brunetto M., Peila D. (2017). An innovative bio-engineering retaining 
structure for supporting unstable soil, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 9 (2), pp. 
247-259. DOI: 10.1016/j.jrmge.2016.12.002 
De Biagi, V., Lia Napoli, M., Barbero, M., Peila, (2017) D. Estimation of the return period of rockfall blocks 
according to their size Natural Hazards and Earth System Sciences, 17 (1), Gottingen (Germany), pp. 103-
113, DOI: 10.5194/nhess-17-103-2017 

http://porto.polito.it/2280760/
http://porto.polito.it/2280760/
http://porto.polito.it/view/publication/ENVIRONMENTAL_=26_ENGINEERING_GEOSCIENCE.html
http://dx.doi.org.ezproxy.biblio.polito.it/10.1061/ASCE1090-02412007133:121622
http://porto.polito.it/1403936/
http://porto.polito.it/1403936/
http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
http://porto.polito.it/1404029/
http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
http://porto.polito.it/1403921/
http://porto.polito.it/1403921/
http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
http://dx.doi.org.ezproxy.biblio.polito.it/10.1016/S0886-7798(01)00011-6
http://porto.polito.it/1403926/
http://porto.polito.it/1403926/
http://porto.polito.it/view/publication/TUNNELLING_AND_UNDERGROUND_SPACE_TECHNOLOGY.html
http://dx.doi.org.ezproxy.biblio.polito.it/10.1016/S0886-7798(97)00033-3
http://porto.polito.it/1405348/
http://porto.polito.it/1405348/
http://porto.polito.it/view/publication/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_ROCK_MECHANICS_AND_MINING_SCIENCES_=26_GEOMECHANICS_ABSTRACTS.html
http://porto.polito.it/view/publication/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_ROCK_MECHANICS_AND_MINING_SCIENCES_=26_GEOMECHANICS_ABSTRACTS.html
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