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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con determina n. 84 del 31 luglio 2014 del
Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici Dott. Ing. Antonio Tomaselli, ha affidato al
Consorzio Forestale Alta Valle Susa-CFAVS l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e collaudo per i
Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa abitato.
In località Melezet, sul versante sinistro orografico della valle della Dora di Melezet, sono segnalati
da tempo eventi di crollo e caduta massi dalla parete denominata “Rocce del Rouas”. I blocchi
hanno raggiunto più volte il fondovalle e posto in pericolo alcuni edifici e la Strada Provinciale n.
216, collegamento internazionale con la Francia attraverso il Colle della Scala.
Il 21 maggio 2010 una frana di crollo ha interessato la SP 216, che è stata completamente invasa
dai detriti, e messo in grave pericolo un gruppo di edifici.
Con determina n. 185 del 20 settembre 2010 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Dott.
Ing. Luca Nervo, aveva affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa-CFAVS l’incarico della
Redazione di uno studio geomeccanico del versante sinistro del Torrente Dora di Melezet avente
come obiettivo la formulazione di scenari di intervento atti a diminuire sensibilmente il rischio a
insistente sulla SP 216 e sul Residence “Torino 2006”. Con la collaborazione della Dott. Geol. Laura
Turconi, appartenente al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica di Torino, per la redazione dell’ “Analisi storica e geomorfologica del versante sinistro
del torrente Dora di Melezet interessato dalla frana del 21 maggio 2010” e del Dott. Geol. Dario
Fontan di Sea Consulting srl di Torino, per la redazione della “Relazione geologica e simulazioni
numeriche”, si è giunti a formulare cinque scenari di intervento, illustrati nel Cap.2. Gli Enti
interessati (Comune di Bardonecchia, Provincia di Torino per la viabilità, Regione Piemonte Opere
Pubbliche, ARPA) hanno poi richiesto di approfondire e ottimizzare lo scenario di intervento che
prevede la realizzazione di un argine paramassi in terre armate, opere di consolidamento in parete
e monitoraggi.
Il 16 novembre 2012 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di un contributo statale
pari a a € 617.543,26 (lettera prot. 85678/1422) e il 28 novembre 2013 ha concesso un contributo
integrativo di € 485.305,64 (lettera prot. 12199/DB1422), per un importo complessivo di €
1.102.848,90.
Negli anni successivi si è palesata l’ipotesi di utilizzare parte dello smarino proveniente dallo scavo
della galleria di sicurezza del tunnel autostradale del Frejus per la realizzazione dell’argine
paramassi. La progettazione, curata da Musinet Engineering S.p.A. per conto della Società Italiana
Traforo Autostradale del Frejus – SITAF ha sviluppato il progetto definitivo, con la collaborazione,
per la parte geologica, del Dott. Geol. Mauro Bugnano di Tekne.
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Pertanto l’ipotesi di intervento del CFAVS è stata suddivisa in due parti: la progettazione e la
realizzazione dell’argine paramassi e del relativo vallo sarà cura di SITAF, mentre al CFAVS è
demandata la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza

e

direzione dei lavori delle opere in parete e dei sistemi di monitoraggio, per il settore di parete che
incombe sull’edificato.
Tenuto conto del progetto SITAF_Musinet dell'argine paramassi a protezione degli edifici e della SP
262, si è scelto di intervenire con l'ancoraggio delle porzioni rocciose più importanti, il cui collasso
potrebbe originare blocchi di dimensioni tali che potrebbero essere trattenuti con difficoltà
dall'argine o che potrebbero colmare rapidamente il vallo, permettendo il superamento dell'argine
dai detriti successivi.
Il Progetto Preliminare, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, è stato approvato con
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 22 ottobre 2014.

Localizzazione geografica
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Documentazione consultata
Normativa nazionale di riferimento

Circ. 02.02.2009 “Istruzioni C.S.LL.PP. per l’applicazione delle Norme Tecniche per
Costruzioni”

D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”

OPCM 3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
zona sismica”

DD.LL.PP. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
fondazione”

le
la
in
la
la
di

Normativa regionale di riferimento

Circ. P.G.R. 8.05.1999 n. 45 9 agosto 1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in
aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.

Legge Regionale n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12.08.1981, n. 27

Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP
Normativa comunale di riferimento

Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Bardonecchia
Banche Dati

ARPA Piemonte – Banca dati SIFRAP – RERCOMF Rete regionale di Controllo Movimenti
Franosi

ARPA Piemonte – Sistema Informativo Valanghe SIVA
Cartografia tematica

Carta Geologica d’Italia 1 : 100.000 Foglio 54 Bardonecchia

Carte Geologica d’Italia scala 1 : 50.00 Foglio 153 Bardonecchia
Bibliografia

AICAP, 1993. Ancoraggi nei terreni e nelle rocce

Arpa Piemonte, 2004 - Identification and mitigation of large landslide risks in Europe.
Balkema

Arpa Piemonte, 2007 - Evaluation and prevention of natural risks

Arpa Piemonte, 2008(b) – Progetto n. 165 Provialp: protezione della viabilità alpina

Arpa Piemonte, 2012 – Progetto strategico Interreg Iva RISKNAT

Arpa Piemonte, 2013 – Progetto n. 065 MASSA. Azione 1 – Confronto di metodi speditivi
per la valutazione della pericolosità da caduta massi

Bugnano M., 2013. Interventi di rimodellamento morfologico e messa in sicurezza del
versante in Comune di Bardonecchia. Relazione geologica e di simulazione caduta massi.

Carraro F., 2012. geologia del Quaternario. Flaccovio Ed., Palermo

Cravero M., Iabichino G., Oreste P., 2003. Metodi per l'analisi di instabilità dei pendii in
roccia. Atti delle conferenze di geotecnica di Torino, XIX ciclo

Fontan D., 2010. Interventi di riduzione del rischio in loc. Melezet. Relazione geologica e
simulazioni numeriche.

Gidon M., 2003. www.geoalp.com

Hoeck E., Bray J., 1981 – Rock slope engineering. Institute of Mining and Metallurgy

Ippolito F. et al., 1973 – Geologia Tecnica. ISEDI

Peila D., 2004. Bonifica di versanti rocciosi per la protezione del territorio. GEAM
Associazione Georisorse e Ambiente
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Peila D., Oggeri C., Baratono P., 2006. Barriere paramassi: interventi e dimensionamento.
GEAM Associazione Georisorse e Ambiente
ISRM, 1993. Metodologie per la descrizione quantitativa delle discontinuità nelle masse
rocciose. Rivista Italiana di Geotecnica 2/93
Scioldo G., s.d. – Isomap e Rotomap. Geo and Soft Int.
Turconi L., 2010. Analisi geomorfologica e storica del versante sinistro del torrente Dora di
Melezet interessato dalla frana del 21 maggio 2010

Sitografia

www.arpa.piemonte.it

www.geoalp.com

www.vallesusa-tesori.it

In particolare sono stati consultati gli elaborati dei geologi che negli ultimi quattro anni si sono
occupati a vario titolo del fenomeno in esame: Mauro Bugnano (Tekne), Dario Fontan (Sea
Consulting), Domenico Tropeano e Laura Turconi (CNR-IRPI), Eugenio Zanella.
La Ditta AdHoc3D Solutions di Gressan (AO) ha realizzato i rilievi laser scanner nel 20101 e nel
2014.
Lo studio Uppervision (TO) ha realizzato le riprese fotografiche con droni.
Hanno collaborato per le ricognizioni in parete e l’installazione della corda fissa di accesso le Guide
Alpine Giorgio Musu, Piero Bertotto, Renzo Luzi, Roberto Bonis, Federico Cecile.
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1. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA
Nella cartografia geomorfologica e dei dissesti di PRGC l’area di intervento è perimetrata nella
classe 92-FA1, frana di crollo attiva. La frana sovrasta un nucleo edificato della frazione Melezet di
Bardonecchia, perimetrata nella Classe IIIb2 nel Piano Regolatore Generale, Variante di
adeguamento al PAI ai sensi dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio dell’Assetto
Idrogeologico . Elaborato TGE3: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica [E. Zanella, ottobre 2010].

IIIb2
IIIa3

IIIa1
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Legenda:

I settori di versante e il fondovalle in sinistra idrografica sono a loro volta perimetrati nell’Area di
salvaguardia Melezet-Sacro Cuore, di cui si riporta la definizione presente nell’ Elaborato 2 - Norme
tecniche di attuazione (aggiornamento D.C.C. n. 26 del 20.08.2014):
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
Caratteri generali - La catena alpina è geneticamente riconducibile alla collisione dei margini
continentali africano ed europeo. L’oceano della Tetide che inizialmente separava i due continenti
iniziò nel Cretaceo a chiudersi progressivamente. I sedimenti e la crosta oceanica furono subdotti a
profondità variabili, dove subirono profonde trasformazioni a causa delle nuove condizioni di
temperatura e pressione. La scontro delle due placche ha dato origine ad una catena collisionale
costituita dal settore assiale, delimitato da due superfici di discontinuità assiali crostali (Linea
Insubrica e Fronte Pennidico) a doppia vergenza, che individuano il settore a vergenza europea
per i settori esterni e a vergenza africana per quelli interni.

Arpa Piemonte, 2009

Attualmente la catena alpina è strutturata in una serie di domini geologicamente omogenei e
indipendenti fra di loro, i domini Sudalpino, Austrolapino, Pennidico ed Elvetico, separati da
discontinuità tettoniche. La Valle di Susa taglia trasversalmente i maggiori sistemi strutturali che
formano il lato interno della catena a vergenza europea, ovvero i domini Austroalpino e Pennidico.
Il dominio Austroalpino è costituito da unità della crosta continentale che formano la Zona SesiaLanzo e i relativi lembi di ricoprimento. Il dominio Pennidico costituisce la parte interna della catena
ed è formato da unità tettoniche che conservano i caratteri di crosta oceanica rappresentati dalla
Zona dei Calcescisti e delle Pietre Verdi e quelli del basamento o Falde Pennidiche.
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Nell’area in esame affiora la copertura meta sedimentaria delle Unità di margine continentale,
costituita da rocce carbonatiche mesozoiche e subordinati calcescisti con intercalate brecce: Unità
del Vallonetto, di Gad, di Valfredda, dello Chaberton-Grand Hoche-Grand Argentier.
L’Unità Tettonostratigrafica dello Chaberton-Grand Hoche-Grand Argentier affiora in destra
orografica della Valle della Dora di Bardonecchia; è strutturata nel Complesso della Grand Hoche,
Complesso di Les Arbours, Calcari di Côte Belle e Dolomie dello Chaberton.
Complesso della Grand Hoche – successione scistoso-carbonatica indifferenziata (cgh), passante
verso l’alto a marmi grigi con sottili livelli silicei .
Complesso di Les Arbours - (car) Successione carbonatico-scistosa indifferenziata. Presenti marmi
e filladi a Belemniti e rare Ammoniti, quarziti micacee, intercalazioni di brecce a cemento
carbonatico ad elementi decimetrici calcareo-dolomitici.
Calcari di Côte Belle – (ccl) Calcari nodulari e dolomie a Coralli, Brachiopodi, Lamellibranchi e
Crinoidi; filladi, scisti calcarei.
Dolomie dello Chaberton – (dcb) Dolomie stratificate grigie a patina biancastra a Gasteropodi,
Lamellibranchi, Foraminiferi e Alghe dasycladacee
Le Unità di Margine continentale sono in contatto tettonico nella valle di Melezet con l’ Unità
oceanica di Lago Nero formata da protoliti di crosta oceanica (serpentiniti e oficalciti), sui quali
poggia una sequenza metasedimentaria, formata da brecce serpentinitiche, radiolariti, filladi e scisti
cartonatici, quindi da intercalazioni detritiche e di olistoliti di origine sia ofiolitica che continentale.
Unità del Lago Nero – (cin) Calcescisti indifferenziati in facies scisti blu a lawsonite, glaucofane e
cloritoide con riequilibrazione in facies scisti verdi. Presenti anche alternanze di marmi a trama
rossastra e bordi silicizzati e di filladi, filladi nere con rari e sottili orizzonti di calcescisti (facies
black shales), scisti cartonatici a patina di alterazione ocra con intercalazioni di quarziti micacee a
fuchsite. Contengono elementi di metagabbri e matabasiti, serpentiniti e oficalci, brecce a cemento
carbonatico ad elementi calcareo-dolomitici e silicei.

Depositi quaternari
I versanti vallivi sono ricoperti da formazioni superficiali pleistocenico-attuali estese e potenti,
derivanti dall’azione erosiva e deposizionale del glacialismo, dei fenomeni torrentizi, dei fenomeni
gravitativi e dall’alterazione fisico-meccanica.
Detrito di versante – Ampie falde detritiche, derivanti dall’alterazione crioclastica e meccanica delle
dolomie si estendono alla base delle pareti di rocce carbonatiche della catena dei Re Magi e lungo
una fascia continua alla base delle Rocce del Rouas.
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Depositi alluvionali torrentizi - Sono concentrati nel fondovalle alluvionale della Dora di Melezet e
costituiscono inoltre i conoidi alluvionali dei tributari. Sono formati da alternanze di ghiaie e ciottoli
e livell più fini, limosi.
Depositi gravitativi – Dai canaloni che incidono il Rouas si originano conoidi detritici derivanti
dall’accumulo dei materiali dei fenomeni di crollo e dei clasti disgregati da fenomeni di
crioclastismo.

Deformazioni duttili
In Val di Susa si riconosce la più antica fase di deformazione F1 che ha originato la scistosità
traspositiva St1 in pieghe isoclinali, visibile nei litotipi reologicamente più competenti. La St1 è stata
successivamente piegata dalla fase F2, con la formazione di una seconda scistosità St2 pervasiva.
Le pieghe F2 sono isoclinali con assi debolmente inclinati ed orientati NE-SW.
La terza fase di deformazione alpina F3, elemento planare maggiormente pervasivo nei livelli
strutturali più elevati dell’Ambin; le pieghe F3 hanno assi oprientati N-S con superficie assiale
immergente verso Ovest. L’ultima fase di deformazione duttile alpina F4 ha originato una
crenulation cliveage con pieghe aperte e assi poco inclinati variamente orientati.
Deformazioni fragili
Nella valle sono presenti tre principali sistemi di discontinuità:
Susa-Chisone Shear Zone, esteso tra la Val d’Arc, la Val di Susa e la Val Chisone con orientazione
media N 60°, con movimenti di tipo distensivo; controlla l’orientazione dei principali assi vallivi e
parte del reticolo idrografico;
sistema N 100 – N140 con debole carattere trascorrente destro:
sistema N 10° - N 160 composto da faglie subverticali con movimenti distensivi.
Evidenze strutturali, stratigrafiche e morfologiche relative all’evoluzione tettonica recente sono
concentrate lungo una fascia di ampiezza plurichilometrica a direzione N60°E che comprende non
solo la Valle di Susa, ma anche l’adiacente Val Chisone (a Sud) ed il relativo spartiacque. Entro
questa fascia sono presenti deformazioni superficiali variamente orientate e faglie subverticali a
varia scala con direzioni prevalenti N60°E e N120°E. Nel substrato roccioso queste faglie tagliano
tutte le altre discontinuità strutturali rilevabili, interessano a volte anche le coperture superficiali e,
in alcuni casi, mostrano di aver interagito con il modellamento erosionale. Gli stessi sistemi di
discontinuità fragili più frequenti definiscono le aree di maggior concentrazione dei depositi
quaternari e delimitano molti accumuli gravitativi.
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3. CARATTERIZZAZIONE SISMICA
Il territorio regionale piemontese è circondato a N, ad W e a S dal sistema alpino occidentale,
catena collisionale originatasi a partire dal Cretaceo per lo scontro fra le placca Europea ed
Adriatica; il contesto tettonico ed i regimi geodinamici tutt'ora attivi portano la regione ad essere
interessata da una sensibile attività sismica, generalmente modesta come intensità, ma notevole
come frequenza. I terremoti si manifestano principalmente lungo due direttrici che riflettono
chiaramente l'assetto tettonico regionale essendo quasi coincidenti, entro un ragionevole margine
di distribuzione, l'uno con il fronte Pennidico e l'altro con il limite fra le unità pennidiche e la
pianura padana.
Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla rete sismica si nota
chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici principali: una segue la direzione
dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna, in corrispondenza del massimo gradiente
orizzontale della gravità; l'altra più dispersa segue l'allineamento dei massicci cristallini esterni in
corrispondenza del minimo gravimetrico delle alpi Occidentali francesi. Le due direttrici convergono
nella zona del Cuneese, per riaprirsi a ventaglio verso la costa interessando il Nizzardo e
l'Imperiese. A seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, recante 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica', è stata introdotta
una nuova classificazione sismica del territorio nazionale articolata in 4 zone (ARPA Piemonte).

Il territorio del Comune di Bardonecchia è inserito in Zona Sismica 3
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Il Decreto 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” indica i
seguenti valori di accelerazione orizzontale ag / g per ciascuna delle quattro zone sismiche
individuate nel territorio italiano, nonché i valori dei parametri di amplificazione sismica (in
grassetto i parametri individuati per la zona in esame):

1

accelerazione orizzontale con probabilità
di superamento pari al 10% in 50 anni ag
/g
> 0.25

2

0.15 – 0.25

0.25

3
4

0.05 – 0.15
> 0.05

0.15
0.05

Zona
sismica

accelerazione orizzontale di ancoraggio
dello spettro di risposta elastico ag / g
0.35

Profilo stratigrafico – categoria e descrizione
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di
A
VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno
strato di alterazione, con spessore massimo pari a m 3
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana
fine molto consistenti con spessori superiori a m 30, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30
B
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT < 50 nei terreni a grana grossa e
cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a m 30, caratterizzati da un graduale
C
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT < 50 nei terreni a grana grossa
e cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni fini a grana
fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a m 30, caratterizzati da un
D
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori VS30
< 180 m/s (ovvero NSPT < 15 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 70 kPa nei
terreni a grana fina)
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a m 20, posti sul
E
substrato di riferimento (con VS30 superiori a 800 m/s)
Depositi di terreni caratterizzati da valori VS30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu <
20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa
S1
consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente
organiche
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra
S2
categoria di sottosuolo non classificabili nei tipi precedenti
Categorie topografiche
T1
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
T2
Pendii con inclinazione media i > 15°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤
T3
i ≤ 30°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione
T4
media i > 30°
Vita nominale della struttura VN (anni)
E’ intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta alla manutenzione
ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata
Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase
1
costruttiva (possono omettersi quando le relative durate previste in ≤10
progetto siano inferiori a 2 anni)
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di
≥50
2
dimensioni contenute o di importanza normale
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi
≥100
3
dimensioni o di importanza strategica
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Classi d’uso e Coefficiente d’uso Cu
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o
di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in quattro classi d’uso
I

Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali
essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti,
opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in
Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi
situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi
conseguenze rilevanti.
Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con
attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non
ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze
di un loro eventuale collasso
Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti,
anche con riferimento alla gestione della protezione civile in
caso di calamità. Industrie con attività particolarmente
pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM
5 novembre 2001, n. 6792 “Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando
appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti
ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie
di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.
Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di
produzione di energia elettrica

II

III

IV

0,7

1,0

1,5

2,0

I parametri sismici del sito, ottenuti utilizzando il foglio di calcolo Spettri-NTC 1.0.3 (Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici), che fornisce gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti
(orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto per il generico sito del territorio nazionale,
sono:

STATO
LIMITE
SLO
SLD
SLV

SLC

TR
[ANNI]
120
201
1898

2475

ag

Fo

Tc

0.059

2.201

0.242

0.074

2.485

0.256

0.172

2.462

0.287

0.187

2.463

0.291

=
accelerazione
orizzontale
ag
massima al sito
Fo = valore max del fattore di
amplificazione
dello
spettro
in
accelerazione orizzontale
Tc = periodo di inizio tratto a velocità
costante
dello
spettro
in
accelerazione orizzontale
SLO = Stato limite di Operatività
SLD = Stato Limite di Danno
SLV = Stato Limite di salvaguardia
della Vita
SLC = stato limite di prevenzione del
Collasso
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4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO REGIONALE
L’assetto geomorfologico attuale della Val Susa è legato alla sovraimposizione degli agenti
morfogenetici sul contatto tettonico fra il Massiccio dell’Ambin e la Falda dei Calcescisti lungo il
quale si è impostata la media valle, alla presenza di un sistema di frattura a carattere regionale
orientato Est-Ovest, e al diverso tasso di sollevamento di porzioni adiacenti della catena alpina.
Il sollevamento differenziale è testimoniato dalla presenza di un sistema idrografico pliocenico nel
quale le acque dell’alta valle erano drenate verso Ovest a causa della presenza dello spartiacque
alpino arretrato verso l’Ambin: i corsi d’acqua di Rochemolles erano diretti verso Melezet e,
attraverso il Colle della Scala, raggiungevano la valle della Claree. Da Chiomonte, invece, la
direzione di deflusso era orientata verso Oulx e la valle della Ripa da dove, attraverso il Colle del
Monginevro, confluivano nella Durance. Nel Pliocene superiore, prima delle grandi glaciazioni
pleistoceniche, 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 500 metri).
Durante l’era glaciale pleistocenica, il ghiacciaio principale dell’alta Val Susa si estendeva dal Monte
Thabor (in Valle Stretta, ora territorio francese) fino allo sbocco con la Pianura Padana occidentale
a Pianezza, con uno sviluppo lineare di circa 90 chilometri.
Il ghiacciaio dell’alta Dora nasceva dall’unione dei corpi glaciali di Ripa e Thures; prima di
presentarsi nel bacino di Cesana era già in parte ridotto per la perdita considerevole dovuta alla
tracimazione e discesa nei bacini vicini del Sestriere e del colle di Bousson. A Cesana il ghiacciaio
era quindi molto meno voluminoso e si spiega l’abbondante deposito sui fianchi vallivi di sedimenti
morenici che il corpo glaciale non era più in grado di trasportare. Pertanto all’altezza di Oulx la
massa glaciale, pur provenendo da un bacino più vasto di quello di Bardonecchia, si trovava in
condizioni di pensilità. Nel ghiacciaio proveniente da Bardonecchia confluivano quello di
Rochemolles, della Valle Stretta, Rho, Frejus. I due corpi, riuniti a Oulx, hanno esarato l’ampia
piana di Salbertrand.
Il ritiro delle lingue glaciali maggiori avvenne con continuità, senza oscillazioni e pulsazioni:
mancano infatti apparati stadiali intravallivi; i ghiacciai minori laterali della Valle Stretta, della Rho,
del Fréjus e di Rochemolles, confluenti nel ghiacciaio della Dora, con l’ablazione della lingua
principale rimasero sospesi ed indipendenti.
La valle di Melezet è il settore terminale della Valle Stretta, che si estende da Nord-Ovest verso
Sud-Est in

territorio francese; il reticolo idrografico incide il substrato roccioso formato dalle

dolomie noriche, creando un paesaggio dolomitico di pareti e torrioni sovrastanti ampie e continue
falde detritiche che raggiungono il fondovalle largo e pianeggiante, tipicamente glaciale.
Il profilo trasversale della valle è asimmetrico: in sinistra il versante è acclive e interrotto da balze
rocciose, mentre in destra, modellato nei calcescisti dell’Unità del Lago Nero, il versante è
mediamente acclive e dalle forme morbide dovute alla presenza di fenomeni gravitativi complessi in
lenta evoluzione.
In sinistra orografica il versante orientale della Punta Quattro Sorelle è interrotto da una evidente
spalla glaciale che separa l’ambiente di alta quota formato da pareti e falde detritiche dal settore
inferiore, ondulato da una sequenza digradante di spalle e pareti, boscato ed interrotto verso il
fondovalle da una bancata rocciosa continua sede di fenomeni di crollo. Fra le pareti e il fondovalle
alluvionale si estende una fascia detritica continua, di circa m 200 di dislivello, originata dai
ricorrenti fenomeni gravitativi di crollo e da fenomeni crioclastici. Il versante non è valanghivo.
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Rouas . Schema geomorfologico
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5. ANALISI STORICA E TREND EVOLUTIVO DEL VERSANTE DELLE ROCCE DEL ROUAS
Le pareti del Rouas sono sede di crolli continui, come testimoniato dalla continua fascia detritica
che si sviluppa alla loro base.
Il Servizio Informativo Frane in Piemonte

[Arpa, 2012] segnala (ID 001-76293-00) segnala nel

periodo 1940 – 1942 segnala cinque eventi (anche se forse per l’evento del 1942 c’è un errore di
data, perché la descrizione è la medesima riportata per l’evento del 2010):

Il 10 ottobre 1970, nel pomeriggio, alcuni blocchi si sono staccati dal settore a destra (per chi
guarda) del canalone centrale, raggiungendo ed oltrepassando il leggero rilevato rappresentato
dalla banchina della Strada Provinciale. Il volume complessivo dei blocchi è stato valutato dai
geologi del CNR M. Govi e D. Tropeano in 8-9 m3 . Negli anni ’80 un blocco oltrepassò la strada
provinciale.
Il mattino del 3 marzo 2000 un blocco di volume circa m3 1,5 si è staccato dalla parete giallastra a
sinistra del canalone centrale e della parete principale, raggiungendo il sedime stradale (cfr.
elaborato L. Documentazione storica).
Gli abitanti di Melezet riferiscono di frequenti piccoli distacchi, uditi di giorno e di notte; l’analisi
multi temporale di aereofoto

dimostra che a lunghi periodi di stasi, durante i quali avvengono

frequenti distacchi di singoli blocchi, si alternano episodi parossistici con distacco di blocchi di
grandi dimensioni, che possono culminare con eventi potenzialmente catastrofici come l’evento del
21 maggio 2010.

Ad esempio la ripresa aerea del 27 luglio 1979 dimostra come in tale anno
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fossero attivi la parete in destra del canalone (A) e il canalone (B), mentre la zona corrispondente
al distacco del 2010 (C) era abbastanza stabile.

C

B
A

27 luglio 1979

Negli anni successivi il settore A risulta quiescente: la diminuzione del transito di detriti sul
versante ha permesso la riformazione del bosco, ad eccezione di episodici sporadici come
testimoniato

dalla presenza di vie di transito che interrompono la continuità della copertura

boschiva.

2003 (Google Earth.com)
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2009 (Google Earth.com)

2014 (BingMap.com)
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Ubicazione degli impatti degli eventi 1970 – 2000 - 2010
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6. L’EVENTO DI CADUTA MASSI DEL 21 MAGGIO 2010
Il 21 maggio 2010 alle ore 19:15 un primo evento premonitore ha determinato il distacco di alcuni
blocchi dalla parete delle Rocce del Rouas; poco dopo, alle ore 20:40, si è verificato un ingente
fenomeno di crollo, che ha coinvolto circa 2.000 m3 di roccia (calcari dolomitici e dolomie). Una
testimonianza raccolta dal Dott. Geol. D. Tropeano (CNR-IRPI) afferma che “mentre scendeva da
Pian del Colle lungo la pista in destra Dora, ‘udito un rombo indescrivibile paragonabile a un aereo
a quota molto bassa’, osservava i massi saltare e rotolare per una durata non superiore a una
trentina di secondi. Una foto subito scattata tramite cellulare ha rivelato l’ora: le 20:39. Il crollo è
stato premonito, intorno le 19:15, da alcuni blocchi visti cadere lungo il pendio. Dopo la caduta
della massa principale, altri crolli di dimensioni assai più modeste hanno interessato la porzione
sommitale della massa detritica “ (Turconi L., 2010).
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Parte dei blocchi sono stati intercettati da un vecchio argine/vallo posto a monte della SP216 in
corrispondenza del residence “Residenza Turistica Alberghiera Melezet 2006” mentre le barriere
paramassi presenti tra il vecchio vallo e il nuovo argine in terre armate posto a protezione della
provinciale sono state distrutte.
I detriti hanno raggiunto la sottostante Strada Provinciale n. 216, senza coinvolgere persone grazie
all’ora tarda. Altri hanno sfiorato il residence e si sono arrestati nel cortile a lato. Alcuni blocchi
hanno tuttavia demolito un ristorante e la sede di uno sci-club, fortunatamente disabitati.

panoramica accumulo

vallo paramassi

m8

vallo paramassi
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barriere paramassi

vallo e argine in terre armate

Sci club

ristorante

SP 216 e Residence
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2010 – argine provvisorio

b

a

23 giugno 2010 – abbattimento con
esplosivo
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Secondo Turconi L. [2010] “il crollo del 2010 potrebbe porsi in relazione alla presenza di ghiaccio
tardivo entro le fessure più profonde, che con il repentino aumento delle temperature nelle
giornate precedenti e soprattutto il giorno 21
maggio

ha

prodotto

acque

di

fusione

e

contemporaneamente l’allentamento di blocchi
già

scompaginati

ma

legati

appena

da

mineralizzazioni secondarie o da un velo di
ghiaccio

che

ancora

li

tratteneva

uniti

e

giustapposti. Prove di ciò sono la presenza di
vene e cristalli di calcite fogliata aderenti su
buona parte dei massi crollati, alcune venute
d’acqua

scorrente

sulle

pareti

dell’incavo

corrispondente al ‘pilastro’ franato, e diffuse
tracce di fango rappreso sulla stessa sede
stradale, ‘proiettato’ a basso da qualche masso
caduto”. Dalle immagini riprese durante il volo
in elicottero la mattina del 22 maggio si nota
che la superficie di distacco si presentava
satura: si può supporre come causa scatenante il verificarsi di criclastismo a grande scala.
Arpa [2012] segnala la possibilità di una correlazione fra il crollo e un sisma registrato alle ore
19:09 di intensità pari a 2.3 della scala Richter con epicentro nel basso pinerolese.
L’osservazione del comportamento dei blocchi movimentati durante il disgaggio mediante esplosivo
e successivi disgaggi manuali (l’ultimo in data 24 ottobre 2014 durante l’installazione di corde fisse
per l’accesso alla parete in fase di progettazione) ha permesso di valutarne le traiettorie. I blocchi
che scendono lungo il versante a monte del Residence, formato dai detriti grossolani di frana,
tendono

a

rotolare,

in

alcuni

casi

con

traiettorie trasversali rispetto alla massima
pendenza. I blocchi che scendono in direzione
del

ponte

fabbricati

della
dello

strada

provinciale

Sci-club

e

e

dei

Ristorante,

percorrendo una pendice acclive e boscata il
cui terreno è formato essenzialmente da un
detrito medio-fine (classe granulometrica delle
ghiaie grossolane e ciottoli) tendono invece a
compiere balzi di altezza compresa fra i 5 e i
10

metri,

come

testimoniato,

oltre

che

dall’osservazione diretta, anche dalle quote a
cui sono troncate le cime degli alberi.
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Evoluzione post 2010 – Dopo l’evento la parete ha continuato a scaricare blocchi saltuariamente,
come testimoniato dagli abitanti di Melezet. Nel 2014 è stato eseguito dalla ditta AdHoc 3D Solution
(Gressan, AO) un secondo rilievo laser-scanner [vedi Tav. C – Relazione di rilievo laser-scanner]
con strumento Riegl VZ400, con risoluzione in output di 5 cm. Oltre a permettere di ottenere con
precisione misure quali le dimensioni di elementi e le giaciture di superfici poste in luoghi
potenzialmente pericolosi, il modello permette il confronto multitemporale fra i due rilievi che ha
permesso di accertare alcuni aspetti dell’evoluzione della frana, molto utili per la progettazione
degli interventi in parete.
Gli elementi più significativi della parete (lame, placche, blocchi) non hanno subito movimenti
significativi nell’arco temporale considerato. È stata rilevata l’assenza di alcuni volumi, concentrati
essenzialmente nello zoccolo basale (a sx guardando il versante), e a destra, a conferma della
pericolosità del canale centrale utilizzato per la salita.
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Alla base del versante si è riscontrato una moderata tendenza alla sedimentazione del conoide
detritico (in rosso), e l’erosione delle scarpate di monte del vallo a protezione delle case (in blu).
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7. STUDI PRECEDENTI
Il fenomeno gravitativo di Melezet è stato studiato nel Progetto n. 165 Provialp: protezione della
viabilità alpina (ARPA, 2008). Nello studio l’analisi dei blocchi considerati, valutati con numerosi
programmi di calcolo, ha fornito valori del coefficiente di
sicurezza Fs , dato dal rapporto fra forze resistenti e forze
agenti sul concio, compresi fra 0.0506 e 1.31. L’analisi di
run-out ha dimostrato che i distacchi che possono avvenire
lungo l’intero sviluppo del Rouas raggiungono la strada
provinciale.
A seguito dell’evento 2010, il CFAVS ha redatto uno studio
di fattibilità degli interventi possibili per la mitigazione del
rischio da crolli, con l’ausilio di un rilievo laser scanner e con
la collaborazione del Dott. Geol. Dario Fontan di Sea Consulting e della Dott. Laura Turconi del
CNR-IRPI. Fontan ha individuato i principali sistemi di discontinuità responsabili dei crolli e ha
realizzato il modello cinematico dei crolli, arrivando a dimensionare un argine paramassi in terre
armate.

Fontan

ha

analizzato

il

cinematismo

del

crollo

utilizzando

il

codice

di

calcolo

tridimensionale Rash-3D: la back-analisys ha permesso di calibrare i parametri di distacco, salto,
rotolamento e la risposta elastica del terreno. I parametri così ottenuti sono stati utilizzati per
simulare il crollo dei blocchi S1 (Scaglia in questo progetto) e S2 (Parete), e il collasso del Pilastro.

Le velocità di caduta individuate sono di circa 30 m/s nella fase aerea della traiettoria, dal distacco
dalla parete all’impatto con la base; dopodiché la velocità diminuisce a causa degli impatti e degli
attriti durante la fase di rotolamento.
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La modellizzazione di Fontan ha permesso di stabilire
le caratteristiche cinematiche e dinamiche di possibili
futuri

crolli,

da

cui

sono

state

ricavate

le

caratteristiche geometriche di un argine paramassi
alto 4 – 5 metri, in grado di assorbire un blocco di
progetto di volume m3 10

che impatta ad una

velocità di 4 m/s
Nel gennaio 2013 il Dott. Geol. Mauro Bugnano ha
redatto, a corredo del progetto SITAF – MUSINET per
la realizzazione di un argine in terra, un accurato

Fontan D., 2010
caduta del Pilastro

–

Simulazione

della

studio geologico, geotecnico e cinematico dei crolli,
giungendo a definire i terreni di fondazione e le
dimensioni delle opere di fondovalle, nonché una
valutazione del rischio residuo a carico delle zone
edificate del fondovalle.
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8. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA - MELEZET
La frazione di Melezet (m 1367 s.l.m.), posta a Ovest della Sede comunale di Bardonecchia, sorge
a metà della valle della Dora di Melezet, affluente di destra della Dora di Bardonecchia (che a sua
volta unendosi alla Dora di Cesana a Oulx, origina la Dora Riparia) orientata da Sud-Ovest a NordEst. Sul versante sinistro della valle, fra Pian del Colle a monte e il Rio Fosse a valle, a 200 metri di
dislivello sul fondovalle, si estende una bancata rocciosa dolomitica alta circa 200 metri denominata
con l'evocativo toponimo “Rocce del Rouas” (Roshà, Roushà in occitano rocce, roccioni, pareti). Al
di sopra il

versante, ripido e boscato si congiunge con l'ampia spalla sottostante le pareti delle

Quattro Sorelle (m 2698 s.l.m.) da cui inizia la cresta dolomitica dei Re Magi che divide la Valle
Stretta a Ovest dalla Valle della Rho a Est.
La parete del Rouas è formata da Dolomie dello Chaberton – dolomie stratificate grigie a patina
biancastra

a

Gasteropodi

dasycladacee

appartenenti

(Worthenia
all’Unità

contabulata),

Lamellibranchi,

tettonostratigrafica

dello

Foraminiferi,

Chaberton-Grand

ed

Alghe

Hoche-Gran

Argentiere (Norico), strutturate in bancate di potenza massima di m 4, con la presenza di
intercalazioni di livelli pelitici grigi. La giacitura della stratificazione è N 260° / 50, a reggipoggio
rispetto al versante.

Carta geologica d’Italia scala 1 : 5°.000 F° 153 Bardonecchia - estratto
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GeoAlp.com, Maurice Gidon, 2003

La valle di Melezet è impostata parallelamente al lineamento regionale N60°. Secondo Gidon
[2003] il Rouas è delimitato da due faglie. Nel settore superiore del versante le dolomie noriche
sono dislocate fAw ( faille des Acles, branche ouest), mentre alla base la fAe (faille des Acles,
branche est), separa tettonicamente l’Unità tettonostratigrafica dello Chaberton dall’Unità del Lago
Nero.
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9. LA PARETE DELLE ROCCE DEL ROUAS
La zona del crollo si distingue nella bancata rocciosa del Rouas per la presenza di numerose e
ampie superfici di distacco recenti di colore giallo chiaro, per la presenza di ampie,

uniformi

superfici verticali con patina di alterazione grigia e per l'evidente variazione del pattern della
deformazione fragile rispetto alle zone circostanti.
L'ultimo aspetto è l'elemento che governa
tutti gli altri ed è quello che maggiormente

E

interessa ai fini progettuali. Osservando il
versante in posizione frontale si nota a

B

destra (A) la stratificazione particolarmente
evidente

delle

dolomie,

sequenze

regolari

pluridecimetrica
medioalto

a

di

suddivise

livelli

immergenti
reggipoggio

di
ad

in

D

potenza

A

angolo

rispetto

al

versante, con direzione di immersione N
260°, in accordo alla giacitura a macroscala
della scistosità in questa zona delle Alpi. La
traccia dell'intersezione della stratificazione
con

la

superficie

topografica

C

risale

uniformemente il versante verso il Rio Fosse, dove è interrotta dall'interferenza con le strutture
diapiriche di gessi.
A sinistra, nella fascia altimetrica superiore (B), la traccia della stratificazione è meno evidente,
mascherata dalla patina di alterazione grigia dovuta a processi di carbonatazione superficiali,
mentre verso la base del versante si nota una parete rocciosa formata da lame e blocchi aggettanti
evidenziate da superfici di distacco recenti: in questo settore sì è staccato il masso dell'evento del
marzo 2000.
La base del settore centrale (C) forma una bancata alta circa 40 metri di dolomie chiare,
intensamente e pervasivamente fratturate dalla stratificazione Gs e da G2 e G3 (per la
nomenclatura delle famiglie dei giunti vedi più avanti al Capitolo 8): la stratificazione è quasi
mascherata dalla pervasività dei giunti G2 qui a spaziatura ravvicinata. Salendo sulla verticale la
fratturazione diminuisce sensibilmente, dando origine alle grandi lastre dei recenti distacchi.
La zona di crollo principale è suddivisa, guardando il versante, in un settore sinistro, sede del crollo
del 2010, in un settore centrale caratterizzato da due grandi scaglie di forma lanceolata e da una
parete verticale di colore grigio, sovrastate da una evidente cengia (D) . Il settore destro dell'area
di intervento è costituito dal grande pilastro (E) , alto circa m 55, incassato in un profondo
canalone che, interrotto da due salti rocciosi fra i quali sale la via attrezzata di accesso, origina il
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conoide detritico

che raggiunge il fondovalle e la Strada Provinciale n. 216. Nel canalone è

presente uno stillicidio continuo, che ha generato sulla superficie dei due salti rocciosi intermedi
una copertura discontinua di depositi di travertino e che nella stagione invernale forma colate di
ghiaccio.
I blocchi in caduta possono raggiungere il conoide detritico alla base della parete anche da un
canalone laterale che è il proseguimento dell’intaglio presente (F) a tergo della cengia (D), non
visibile dal fondovalle.

D
F

Il settore sommitale della parete del crollo è
separata dalla parete principale da una
profonda incisione, espressione morfologica
della faglia fAw di [Gidon M., 2003]

F

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx (TO)

34

Comune di Bardonecchia – Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa
abitato. Progetto definitivo dicembre 2014

10. OPERE IN PROGETTO: SVILUPPO DELLO SCENARIO DI INTERVENTO N. 4B
Con lettera dell’11 febbraio 2011 il Comune di Bardonecchia ha richiesto al CFAVS di approfondire e
ottimizzare lo scenario di intervento n. 4b dello studio di fattibilità del 2010 [crf. Elaborato A1 –
Relazione Tecnica].
Argine – L’evento del maggio 2010 ha dimostrato che l’opera in grado di garantire l’arresto di
blocchi di dimensioni plurimetriche è senza dubbio l’argine in terra o, meglio, in terra armata. Esso
rappresenta l’intervento principale sia sotto l’aspetto economico sia per quanto riguarda la
diminuzione del rischio. Il Dott. Fontan, nella relazione di verifica dello studio di fattibilità, dimostra
come un masso di 10 m3 di volume che impatta nell’argine ad una velocità di 4 m/s penetra nella
struttura per 63,7 cm, sollecitandola con una pressione di 17 kg/cm2.
L’argine sarà realizzato con lo smarino dello scavo della seconda canna del tunnel autostradale del
Frejus, su progetto SITAF - Musinet:

Progetto Musinet Engineering
S

Consolidamento della parete rocciosa – Sulla parete sono presenti alcune lame staccate di
ingenti dimensioni, sia come estensione areale che come spessori, compatte strutturalmente. Il
loro collasso e l’impatto con il versante sottostante potrebbe dar luogo a blocchi di dimensioni
superiori a quelle di progetto dell’argine. Pertanto nel presente progetto si propone il vincolo delle
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lame e dei pilastri di maggiori dimensioni mediante ancoraggi barre [elaborato TAV. E – Calcoli di
verifica di stabilità e TAV. 3 – Tavole di progetto] considerando che l’argine di progetto SITAF –
Musinet darà in grado di arrestare i blocchi di dimensioni minori. Le attrezzature di cantiere
(compressori, tubazioni, perforatrici, vasche) e i materiali (barre, cemento ecc.) dovranno essere
necessariamente trasportate mediante elicottero sulla sommità della parete interessata dai lavori.

Monitoraggio – Si prevede inoltre l’installazione di tiltmetri sulle superfici esterne delle lame e del
pilastro del canalone centrale, di celle di carico collegate alle teste di alcuni ancoraggi e di celle di
trazione vincolate a funi. I dati raccolti con cadenza da stabilire (ogni 30 minuti o più) saranno
inviati a un computer situato in Melezet in luogo da definire e quindi ritrasmessi via GPRS al
Comune di Bardonecchia.
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11. CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA
(per la nomenclatura dei settori della parete si faccia riferimento all’elaborato TAV. 3 – Tavole di progetto]

Negli ammassi rocciosi fratturati il collasso di porzioni litoidi può avvenire secondo movimenti che
sono legati alla giacitura dei giunti di discontinuità, siano essi fratture, giunti di stratificazione,
faglie. In accordo alla classificazione di Varnes e Cruden (1996) sulla parete del Rouas i movimenti
dei blocchi avvengono principalmente per scivolamento piano, scivolamento tridimensionale,
ribaltamento e distacco in caduta libera.
a) scivolamento piano: il blocco, delimitato posteriormente e lateralmente da giunti scivola lungo
una

superficie

rappresentata

di
da

scorrimento
un

giunto

posteriore: è questo il caso della
Scaglia

–

C

della

Lama-D.

Gli

scivolamenti sono in genere da lenti
a molto lenti in base al numero di
ponti in roccia presenti, e possono
subire un aumento di velocità nella
fase critica, sino a raggiungere il
collasso;
b) scivolamento tridimensionale: il
blocco

è

dall'intersezione

individuato
di

almeno

due

sistemi di giunti coniugati: si ha
quindi lo scivolamento di un prisma
lungo un diedro, con caratteristiche
cinematiche simili a quelle descritte
al punto precedente;
c) ribaltamento: quando il blocco o
una placca si muovono attorno ad
un punto di rotazione posto al di sotto del suo baricentro; lo sviluppo del fenomeno può essere
molto veloce;
d) distacco in caduta libera: il blocco, solitamente identificato superiormente da un giunto di
stratificazione o scistosità e lateralmente dall'intersezione di due famiglie di giunti, collassa con
movimento molto rapido, originando in parete un tetto, come nel caso del A – Blocchi.
A causa dell'elevata inclinazione delle superfici di scorrimento del Rouas, i blocchi dopo le prime
fasi di movimento secondo i cinematismi a) e b) possono immediatamente evolversi con
cinematiche di tipo c) nel caso la base incontri una asperità o una cengia (come potrebbe accadere
alla Scaglia-C ), quindi in caduta libera fino alla base della parete, per poi proseguire lungo il
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versante frantumandosi in varie pezzature con impatti, rimbalzi e rotolamenti secondo una
cinematica finale di crollo generalizzato.

La geomassa e le discontinuità presenti sono descritte da dieci parametri:
1.
2.
3.

Giacitura – posizione delle discontinuità nello spazio.
Spaziatura – distanza fra discontinuità adiacenti
Continuità o persistenza – lunghezza della traccia della discontinuità osservata in un
affioramento
4. Scabrezza – rugosità delle superfici delle discontinuità
5. Resistenza delle pareti – resistenza a compressione equivalente delle superfici di
discontinuità
6. Apertura – distanza fra i lembi affacciati di una discontinuità
7. Riempimento – materiale di riempimento di una discontinuità
8. Filtrazione – flusso d’acqua e abbondante umidità
9. Numero di sistemi di discontinuità
10. Dimensione dei blocchi – dimensione del blocco roccioso definito dall’intersezione dei
sistemi di discontinuità

GIACITURA E NUMERO DEI SISTEMI DI DISCONTINUITA’
Le giaciture dei principali sistemi o famiglie di discontinuità sono state
misurate sul terreno e in parete, integrate dalle misure rilevate nel
2010 e verificate con il modello laser scanner. Fontan D., [2010], ha
individuato 5 sistemi di giunti, la cui nomenclatura è mantenuta nel
presente progetto per una maggiore facilità di confronto con gli
elaborati degli studi precedenti, anche se, forse, alcune famiglie
potrebbero essere accorpate in quanto distinguono superfici simili che
basculano leggermente:
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SPAZIATURA
Le spaziature dei diversi sistemi di frattura rilevati sulle pareti del Rouas variano da pochi
centimetri a alcuni metri, a seconda della zona di rilevamento, dal grado di intensità della
deformazione e e dell'alterazione superficiale: si nota una struttura frattale nel pattern deformativo
fragile: alla base della bancata centrale del canalone di accesso la spaziatura di G2 e G3 è di pochi
centimetri, mentre in corrispondenza del settore di intervento la spaziatura che individua le grandi
lame e scaglie è di 4 metri.
CONTINUITÀ E PERSISTENZA
Grazie all’ottima esposizione delle superfici di frattura sulla parete è possibile valutare una
persistenza molto alta, maggiore di m 20.
SCABREZZA
La

forma

delle

superfici

di

alcune

discontinuità sono state verificate con la
Dima

di

Burton

a

piccola

scala

(pluricentimetrica) per poter valutarne il JRC
= Joint Roughness Coefficient. La scabrezza
delle

superfici

di

stratificazione

sono

ascrivibili alle classi 6 e 7 dello schema
riportato a lato (ISRM 1993), corrispondenti
a

superfici

levigate

ondulate

e

rugose,

mentre i profili rilevati su alcune superfici di
frattura

corrispondono

mediamente

alle

classi 4 e 5: superfici segmentate e rugose.
Il valore medio risultante di JRC è pari a 8.
L’osservazione a distanza delle superfici G3,
in particolare della lama immediatamente a
sinistra della grande C – Scaglia si nota che
la superficie del giunto G3 presenta delle
ondulazioni regolari a grande scala, per cui il
valore

di

JRC

=

6

è

probabilmente

conservativo.
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RESISTENZA DELLE PARETI
La resistenza a compressione delle pareti di una discontinuità

è una componente della sua

resistenza al taglio e della sua deformabilità. Può essere valutata in modo speditivo con il martello
da geologo o in modo più preciso con il martello di Schmidt.
Con il martello da geologo è possibile valutare la resistenza a compressione uniassiale contando il
numero di colpi per frantumare un campione della roccia, che possono variare da un colpo per le
rocce mediamente resistenti (valore 25 – 50 MPa) a molti colpi per le rocce molto resistenti (100 –
250 MPa), mentre quelle estremamente resistenti possono essere solo scalfite (Hoek e Bray,
1973). La prova effettuata su campioni alla mano e alla scala di affioramento ha fornito valori che
permettono di classificare le dolomie come rocce molto resistenti (3 colpi di martello per rompere il
campione a mano, 8 colpi per scalfire l’affioramento).
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La prova con il Martello di Schmidt tipo L prende in considerazione la resistenza meccanica del
sottile strato alterato (del quale deve essere descritta la composizione mineralogica) della
superficie di discontinuità che, con la rugosità, condiziona la resistenza al taglio dei giunti.
Lo strumento viene applicato in direzione perpendicolare alla superficie di discontinuità, saggiata in
condizioni sature per ottenere il risultato più conservativo: se le superfici sono asciutte ciò deve
essere indicato nei risultati. Ogni superficie deve essere saggiata più volte per avere una serie di
risultati rappresentativi: le prove sono effettuate a gruppi di 10 (per discontinuità, oppure per unità
di area). Il numero di impulso del martello di Schmidt varia fra 10 e 60°: il numero più basso si
riferisce a rocce con resistenza uni assiale Co < 20 MPa, mentre i valori più alti si riferiscono a
rocce molto resistenti con Co > 150 MPa.
Le 5 letture più basse di ogni gruppo di 10 devono essere scartate e si calcola il valore medio delle
5 letture più alte. I valori di ( r ) e la densità della roccia sono poi utilizzati per determinare il
valore di resistenza a compressione delle pareti delle discontinuità JCS.
A-DOL superficie fresca
asciutta bagnata bagnata

r
medio

B-DOL - Alterazioni superficiali
2
1
asciutta bagnata

C-Calcare colore nero

3
4
5
asciutta asciutta bagnata
bagnata asciutta asciutta

22

22

41

28

19

0

28

40

28

25

36

26

48

34

30

24

0

37

40

32

31

44

38

52

40

32

25

16

41

46

40

34

46

41

52

52

34

25

18

42

46

42

36

46

42

52

54

40

26

20

45

46

43

39

48

42

52

54

42

29

24

46

46

45

41

50

50

54

54

46

31

32

46

48

46

43

52

52

56

56

48

32

38

47

48

46

43

52

58

58

56

50

36

40

50

50

51

43

54

60

61

56

50

37

44

50

51

52

47

51,2

52,4

56,2

55,2

47,2

33

35,6

47,8

48,6

48

43,4

Inclinazione delle misure:: 20° verso il basso
A – dolomia di colore grigio, superficie di rottura fresca
B - dolomia di colore grigio
1 – superficie di alterazione < 1 mm, formata da cristalli di calcite colore bruno, asciutta
2 - superficie di alterazione < 1 mm, formata da cristalli di calcite colore bruno, bagnata
3 – concrezione carbonatica, spessore mm 1
4 - superficie di alterazione < 1 mm, formata da cristalli di calcite trasparenti, asciutta
5 - superficie di alterazione < 1 mm, formata da cristalli arrotondati di calcite di colore
grigio scuro
C – calcare di colore nero, superficie di spacco con venature di calcite bianca

Riportando valori cautelativi di (r = rimbalzo) compresi fra 35 (giunto bagnato) e 50 (roccia sana
bagnata) sul diagramma di Deere e Miller si ottengono risultati di resistenza alla compressione
uniassiale Co compresi fra 65 (giunto) e 140 (roccia) MPa. Il medesimo valore si ottiene per via
analitica applicando la relazione di Irfan e Dearman (1978) Su = 0,775 R + 21,3
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La resistenza al taglio (coesione) dei ponti in roccia può essere valutata dalla relazione [ISRM
1993]: C = ½ RADQ(Co * To), dove Co è la resistenza a compressione uniassiale della roccia intatta
e To è la resistenza

a trazione. Dalla relazione discende che la coesione è pari a 1/6 della

compressione uniassiale. Per le discontinuità esaminate C varia quindi da 10 MPa (giunto) a 23
MPa (roccia sana).
I valori di rimbalzo ottenuti con il martello di Schmidt possono essere utilizzati per ricavare il valore
dell’angolo di attrito residuo

fR

fR dei giunti, mediante la relazione

= (fB – 20) + 20( r / R)

da cui si ottiene

fR = 28°

APERTURA
L'apertura

è

submillimetrica

a

pluricentimetrica

e

decimetrica,

a

seconda

della

scala

dell'affioramento considerato.
RIEMPIMENTO
Si notano tre tipologie prevalenti di alterazione delle superfici di frattura, che costituiscono il
riempimento dei giunti.
Patina di alterazione di potenza submillimetrica, di colore marrone chiaro, di composizione
carbonatica: attaccata con HCL libera abbondante CO2 lasciando un residuo di colore giallo limone.
Incrostazioni di cristalli euedrali e subeuedrali di calcite di colore trasparente e bianco, di
dimensioni submillimetriche e millimetriche. Incrostazioni di cristalli malformati e arrotondati di
calcite, di dimensioni submillimetriche e millimetriche, di colore marrone. Incrostazioni calcitiche di
colore bianco, di spessore variabile plurimillimetrico.
Turconi L. (2010) ha riscontrato su alcune superfici di frattura presenti su blocchi franati sulla Sp
tracce di patine limose umide.
L’alterazione superficiale delle superfici esposte agli agenti atmosferici è di colore grigio; le superfici
strapiombanti sono di colore giallastro.
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FILTRAZIONE
La filtrazione è limitata, seppur in grado di formare, nel lungo periodo, concrezioni calcitiche
descritte ai punti precedenti. Durante la stagione invernale l’accumulo di ghiaccio può causare la
dilatazione di alcune fessure. La circolazione di fluidi all’interno delle fratture per permeabilità
secondaria non sembra elevata: durante la stagione invernale non risultano alla base delle scaglie
formazioni importanti di ghiaccio: l’elevata inclinazione dei giunti, prossima alla verticale, favorisce
il drenaggio. D’altro canto l’aspetto umido delle superfici del distacco del 2010 e la presenza di
patine limose più o meno consistenti osservate suggeriscono la presenza di circolazione di fluidi
non percepibile dall’esterno: la parete prima del crollo aveva aspetto compatto e asciutto. Occorre
quindi ipotizzare (a) la possibile presenza di una circolazione di acqua non visibile dall’esterno e (b)
la formazione ciclica stagionale di ghiaccio le cui sovrapressioni sono in grado, nel lungo periodo, di
destabilizzare i blocchi.
DIMENSIONE DEI BLOCCHI
I blocchi hanno dimensioni variabili a seconda del settore del Rouas considerato. Nel settore
oggetto degli interventi i blocchi hanno forma di lastre di dimensioni plurimetriche, individuate
posteriormente e lateralmente da giunti ad inclinazione subverticale.
Nel maggio 2010, è stato eseguito un censimento GPS dei maggiori blocchi presenti nel vallo, sulla
strada provinciale e nelle pertinenze degli edifici, per un totale di 108 elementi [Tav. 2 –
Planimetria

blocchi

2010]

La

maggior

parte

dei

massi

aveva

grossolanamente

forma

parallelepipedale, con un lato più stretto, derivanti dalla frammentazione delle grandi lame
collassate. Su una o più superfici erano visibili patine di alterazione, meglio descritte nel capitolo
della caratterizzazione geomeccanica, e in alcuni casi tracce di riempimento limoso (Turconi L.,
2010). Il volume totale misurato è stato di m3 548.7 con un volume medio di m3 3.45. Il blocco di
maggiori dimensioni è stato intercettato dal vallo e misurava m 1,4*8*2,85 per un volume di m3 32
(il blocco di dimensioni maggiori, ora non più esistente in quanto demolito con esplosivo), era
situato nel settore sommitale del cono detritico e misurava circa m3 150.

m3

blocco

m3

blocco

m3

blocco

1

1,1

30

9,1

59

2,7

88

1,4

2

1,4

31

2,0

60

2,3

89

15,1

3

1,1

32

0,3

61

3,2

90

8,2

4

3,9

33

1,5

62

0,6

91

1,6

5

1,4

34

2,2

63

2,2

92

5,7

6

0,1

35

0,2

64

2,9

93

2,8

7

4,1

36

0,8

65

2,2

94

150,0

8

1,3

37

2,7

66

6,9

95

22,4

9

1,3

38

1,0

67

0,6

96

5,2

10

1,8

39

2,7

68

3,7

97

31,9

11

0,1

40

0,1

69

3,4

98

4,9

blocco

m3
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0,3

41

2,2

70

1,4

99

11,0

13

5,6

42

0,5

71

2,5

100

12,3

14

2,7

43

1,2

72

5,7

101

1,3

15

1,9

44

3,8

73

0,8

102

1,8

16

4,8

45

0,3

74

29,3

103

1,7

17

3,2

46

0,1

75

0,6

104

0,5

18

3,0

47

0,2

76

1,7

105

1,1

19

9,8

48

1,6

77

0,6

106

2,1

20

7,5

49

0,6

78

0,5

107

1,6

21

0,4

50

0,3

79

2,4

108

2,9

22

3,4

51

0,4

80

2,4

23

12,8

52

0,9

81

9,9

24

5,5

53

2,1

82

1,0

TOTALE

548,7

25

15,4

54

3,0

83

0,9

media

3.75

26

13,7

55

1,3

84

0,2

27

7,1

56

0,7

85

0,5

28

5,7

57

2,2

86

0,7

29

0,3

58

6,0

87

1,1

Si nota come il 30 % dei blocchi censiti abbia volume uguale o minore a m3 1, e che il 67 % dei
blocchi censiti sia compreso tra le classi 0.1 e 3 m3 . Ma altre classi, seppur meno rappresentate,
hanno un potenziale di distruzione devastante, basti pensare alla classe di blocchi di dimensioni
comprese tra 15 e 22 m3 (6 %) e che un blocco di volume medio (3.75 m3 ) è in grado di sfondare
una abitazione.

Volume dei blocchi - diagramma di frequenza
35

30

30

25
21

20

%

16

15

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PARAMETRI GEOMECCANICI DESUNTI DA PROVE IN SITU E DA
BIBLIOGRAFIA
10

g

9

ROCCIA

T/M

volume medio m3
3,75

6

5
3
2

3

2.6
6
3

3

2
1

0
da 0,1 a 1

da 1 a 2

da 2 a 3

da 3 a 4

da 4 a 5

da 5 a 6

da 6 a 7

da 7 a 8

da 8 a 10
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI PARAMETRI GEOMECCANICI DESUNTI DA PROVE IN SITU E DA
BIBLIOGRAFIA

(°)
34
3

Densità

T/M

FB (ROCCIA INALTERATA)

(°)

34

(°)

28

fR

RESIDUO

(GIUNTO ALTERATO)

JRC

2.6

10

C = RESISTENZA COMPRESSIONE UNIASSIALE ROCCIA

MPa

140

C = RESISTENZA COMPRESSIONE UNIASSIALE SU GIUNTO

MPa

60

CO = RESISTENZA AL TAGLIO (COESIONE) PONTI IN ROCCIA
C = ½ * RADQ(C0 * T0) ≈1/6 * CO [ISRM, 1993]

MPa

10.8
÷
23.3

ADERENZA MALTA – ROCCIA

MPa

1.8

INDICE RMR – Rock Mass Rating: Classificazione di Beniawski – CSIR.
La classificazione di Beniawski – CSIR (South African Council for Scientific and Industrial Research)
definisce un indice globale, indicato con RMR (Rock Mass Rating), valutato per mezzo della somma
di sei indici ritenuti maggiormente influenti sulla stabilità della geomassa:
RMR = a + b + c + d + e + f
dove:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

resistenza a compressione monoassiale della roccia intatta
percentuale di recupero modificata RQD
frequenza delle discontinuità
condizioni delle discontinuità
presenza d’acqua
orientamento delle discontinuità rispetto all’asse di avanzamento della galleria.

La somma dei coefficienti numerici fornisce un indice RMR indicativo delle caratteristiche
geomeccaniche complessive della roccia. In funzione del valore di RMR la geomassa viene definita
in base a cinque classi caratterizzate da diversi valori di resistenza e deformabilità. Non utilizzando
il fattore f si ottiene l’indice BMR (Basic Mass Rating) che può essere utilizzato per valutare i
parametri di resistenza al taglio cm (coesione della geomassa espressa in kPa),

m (angolo di attrito

della geomassa) e EM (modulo di deformabilità della geomassa)
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INDICE RMR – Rock Mass Rating
Parametri classificativi e relativi punteggi.
PARAMETRI

CAMPO VALORI

Carico puntuale

2

>80 kg/cm

RESISTENZA
ROCCIA INTATTA

>2000 kg/cm2

Compres. uniassiale

1
INDICE
RQD

40 - 80 kg/cm2

20 - 40 kg/cm2

10 – 20 kg/cm2

Non applicabile

1000-2000 kg/cm2

500-1000 kg/cm2

250-500 kg/cm2

100-250
2
kg/cm

2

30-100
2
kg/cm

10-30
2
kg/cm

15

12

7

4

1

0

90 – 100 %

75-90 %

50-75 %

25-50 %

< 25 %

20

17

13

8

3

>3m

1–3m

0.3 – 1 m

50-300 mm

< 50 mm

30

25

20

10

5

Riempimento tenero
spessore > 5 mm
o giunti aperti > 5 mm
Giunti continui

2
INDICE
SPAZIATURA FRATTURE
3
INDICE

CONDIZIONE FRATTURE
4

Superfici
molto scabre
non continue.
Pareti di roccia
dura

Superfici scabre.
Apertura < 1 mm.
Pareti di roccia dura

Superfici scabre.
Apertura < 1 mm.
Pareti di roccia
dura

Superfici lisce o
laminate.
o riempimento <
5 mm
o apertura 1-5mm
Giunti continui

25

20

12

6

0

Assente

< 25 litri/min

25-125 litri/min

> 125 litri/min

0

0.0 – 0.2

0.2 – 0.5

< 0.5

Completamente asciutto

Solo umidità

Acqua in debole
pressione

Severi problemi idraulici

10

7

4

0

INDICE
Afflusso per 10 m
lunghezza tunnel

CONDIZIONI
IDRAULICHE

Rapp. pressione
acqua nei giunti /
Max stress in situ

5
Condizioni generali

INDICE

La somma dei primi 5 indici fornisce il Basic Rock Mass Rating (BRMR), indice globale delle
condizioni geomeccaniche della roccia.

BRMR = 72
Orientazione delle fratture
Giacitura delle fratture
Gallerie
Totali
Fondazioni
Versanti

Molto favorevole
0
0
0

favorevole
-2
-2
-5

discreta
-5
-7
-25

sfavorevole
-10
-15
-50

Molto sfavorevole
-12
-25
-60

Classificazione dell’ammasso roccioso determinata dal conteggio totale.
N =  ni
CLASSE
QUALITÀ
DELL’AMMASSO

100-81

80-61

60-41

40-21

< 20

I

II

III

IV

V

Ottima

buona

discreta

scadente

molto scadente
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11. VERIFICHE DI STABILITÀ E DIMENSIONAMENTO DEGLI ANCORAGGI
Il metodo utilizzato per la verifica di stabilità dei singoli blocchi individuati nel settore considerato
della parete del Rouas, il dimensionamento degli ancoraggi e la determinazione finale del
coefficiente di sicurezza Fs ha presupposto la formulazione di alcune considerazioni sull’assetto
generale della geomassa e sui valori dei parametri geomeccanici ottenuti da prove sul terreno e da
fonti bibliografiche.
Il coefficiente di sicurezza è definito Fs come il rapporto tra la resistenza al taglio disponibile lungo
la superficie di scorrimento e lo sforzo di taglio mobilitato lungo di essa.
Forze stabilizzanti:

a
 


Rstab  c  A  W   cos  g sen    Tsen    tan  
g

 

Forze agenti:

a


H dest  W  sen  g cos   T cos 
g


Da cui Fs

Fs 

Rstab
H dest

a
 


c  A  W   cos  g sen    Tsen    tan  
g

 


a


W  sen  g cos   T cos 
g



Il valore minimo deve essere scelto dal progettista deve essere scelto e motivato dal progettista in
relazione al livello di affidabilità dei dati acquisiti, ai limiti del modello di calcolo utilizzato, nonché al
livello di protezione che si vuole garantire.
Il T.U. 14 gennaio 2008 prevede la combinazione dei gruppi di coefficienti parziali A2+M2:
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E, per quanto riguarda gli ancoraggi:

Tuttavia, come vedremo in seguito, sono stati adottati coefficienti parziali più restrittivi e
cautelativi.
Allo stato attuale i blocchi (siano essi blocchi propriamente detti o lame e scaglie di forma sub
tabulare), considerati individualmente, sono in condizioni di equilibrio, come dimostrato dalla
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comparazione multitemporale dei due rilievi laser-scanner effettuati nel 2010 e nel 2014 [Tav. C –
Relazione di rilievo laser-scanner] e per il semplice fatto che non sono ancora crollati. Il grado di
equilibrio attuale può essere valutato inserendo i valori dei parametri geomeccanici ottenuti con il
martello di Schmidt su affioramenti di roccia intatta e su superfici di giunti in condizioni asciutte,
bagnate e con vario grado di alterazione, il valore di Jrc e valori desunti da dati bibliografici per
litotipi simili. Utilizzando tali valori i blocchi in esame sarebbero stabili, anche considerando la
presenza di pochi ponti in roccia e l’accelerazione sismica.
Le verifiche di stabilità sono state pertanto svolte in tre momenti. Nella prima fase sono stati
individuati per ogni blocco, per approssimazioni successive, i valori della coesione dei ponti in
roccia e dell’angolo di attrito residuo sino ad ottenere valori di Fs poco superiori all’unità (condizioni
di equilibrio), ovvero le condizioni di SLU superate le quali si verifica il collasso.

I valori dei

coefficienti parziali applicati risultano ben inferiori a quanto indicato dalla normativa:

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PARAMETRI GEOMECCANICI DESUNTI DA PROVE IN SITU E

VALORE

DA BIBLIOGRAFIA

ADOTTATO

g

T/M

ROCCIA

(ROCCIA INTATTA)

3

2.6

(°)

34

(°)

28

C = RESISTENZA COMPRESSIONE UNIASSIALE ROCCIA

MPa

140

C = RESISTENZA COMPRESSIONE UNIASSIALE SU GIUNTO

MPa

60

CO = RESISTENZA AL TAGLIO (COESIONE) PONTI IN ROCCIA
C = ½ * RADQ(C0 * T0) ≈1/6 * CO [ISRM, 1993]

MPa

10.8
÷
23.3

ADERENZA MALTA – ROCCIA

MPa

1.8

fB

DI BASE

fR

RESIDUO

(GIUNTO ALTERATO)

Successivamente

è

stata

introdotta

l’accelerazione

COEFF.
PARZ.

APPLICATO

2.6

1

14 ÷ 24

1.4 ÷ 2

0.12
÷
0.31

35 ÷ 90

0.24

7.5

sismica

individuata per la zona di Melezet utilizzando il foglio di calcolo
Spettri-NTC 1.0.3 (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), pari a ag
= 0.187 per SLC con tempo di ritorno TR = 2475 anni. I vari blocchi
sono pertanto diventati instabili, con Fs minore di 1, e si è quindi
provveduto ad aumentare l'entità delle forze resistenti introducendo
per approssimazioni successive un numero di ancoraggi tale da
raggiungere e superare il fattore di equilibrio. Gli ancoraggi sono
stati dimensionati mediante la relazione
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P = p · df · L · tb
df = diametro foro
L = lunghezza della zona attiva
tb = aderenza malta / cemento

La determinazione della zona attiva degli ancoraggi è cruciale: considerata la spaziatura di m 4
determinata dal giunto posteriore dei blocchi, è stata cautelativamente assunta L = m 4, pari al 44
% della lunghezza totale di ancoraggi di lunghezza m 9. Tale scelta è stata fatta per compensare le
possibile perdite di cementazione nel primo giunto.
Sono così risultati valori di Fs compresi fra 1.8 e 4.1 (escludendo valori di 9.8 e 12 ottenuti per
blocchi di piccole dimensioni), utilizzando 510 ancoraggi per una lunghezza complessiva di 4.500
metri.

12. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI
Con le verifiche di stabilità dei blocchi sono stati ottenuti valori di Fs molto elevati, per cui si
sarebbe potuto utilizzare un numero minore di ancoraggi. Gli elevati valori di sicurezza applicati
rispondono ad una ragione tecnica e a un ragione di Protezione Civile.
I valori geomeccanici ottenuti sperimentalmente sono elevati e confrontabili con quelli riportati in
bibliografia. Utilizzando tali valori nelle verifiche di stabilità si sarebbero ottenuti risultati talmente
positivi da far supporre che la parete del Rouas sia perfettamente stabile, mentre è noto che i
distacchi sono frequenti e talvolta catastrofici. Evidentemente i valori rilevati non sono sufficienti a
ottenere un modello geologico aderente alla realtà dei fatti. Eppure l’assetto strutturale del settore
centrale del Rouas è molto evidente, grazie alla perfetta esposizione delle features geomeccaniche
(altrettanto non si può dire del settore destro orografico). La spaziatura è evidente: la parete è
formata da evidentissime lame dello spessore di quattro metri, la rugosità anche; anzi, le superfici
fresche di B-Lame mostrano la presenza di una scabrezza accentuata e regolare a onde di
dimensioni pluridecimetriche che possono corrispondere alle creste di un crenulation cleveage, di
cui non è stato tenuto conto. I fattori cruciali sono evidentemente rappresentati dall’apertura dei
giunti e dalla circolazione delle acque al loro interno, due elementi difficilmente determinabili a
causa della difficoltà e pericolosità di accesso a causa dell’esposizione (80 metri in verticale e
parzialmente strapiombanti al di sopra del versante). Per l’apertura le immagine ricavate dal volo
con drone permettono di accertare la chiusura o la scarsa apertura della maggior parte delle
fessure, ad eccezione della D-Lancia (che infatti è il blocco che ha ottenuto il valore di Fs più basso)
e l’apertura notevole a tergo e alla base di H-Pilastro. Altro elemento è la circolazione delle acque
per permeabilità secondaria. Durante la stagione invernale non si nota la presenza di masse di
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ghiaccio importanti alla base delle fessurazioni, mentre nel canalone centrale si forma una cascata
di ghiaccio. Tuttavia una circolazione in fessura esiste; i fluidi creano patine e croste di cristalli di
calcite (che, detto per inciso, sembrano avere una ottima resistenza alla compressione uniassiale),
ma l’elemento più probante è la presenza di forte umidità e patine limose sulle superfici di distacco
del crollo del 2014. Tale circolazione non è determinabile e quantificabile con l’osservazione visiva
esterna. Occorre quindi ipotizzare la presenza ciclica di sovrapressioni all’interno dei giunti dovuti
alla formazione stagionale di ghiaccio che inducono fenomeni di crioclastismo a grande scala, da cui
deriva una instabilità generalizzata durante tutto l’anno.
A causa di una mancanza di dati certi per quanto riguarda l’idrogeologia della parete occorre
seguire un procedimento di modellazione del versante basato essenzialmente sulla back-analys
(tipologia, frequenza dei crolli, dimensioni dei blocchi). Pertanto si è scelto di realizzare 510
ancoraggi di lunghezza m 9, per un totale di 4.500 metri di perforazione. Non si prevede il
consolidamento con ancoraggi del blocco H-Pilastro, in quanto si è ritenuto troppo pericoloso
sottoporlo a vibrazioni; si è scelto pertanto di intervenire con una fitta legatura con m 3.500 di fune
d’acciaio di diametro mm 16, vincolata su ogni lato, esterno al pilastro, a 25 ancoraggi di lunghezza
m 9: la tensione delle funi sarà monitorata mediante celle di trazione.
La seconda ragione riguarda la sicurezza della Strada Provinciale 216 e alla presenza alla base del
versante di un edificio. Per ovviare il problema esistevano due soluzioni: deviare la strada sul
versante opposto e sgomberare / demolire l’edificio, oppure intervenire in parete a nella zona di
run-out di possibili frane. La scelta della seconda soluzione presuppone il sovradimensionamento
degli interventi per mitigare, ma non annullare completamente, il rischio.
A completamento degli interventi sarà realizzata una rete di monitoraggio. Gli autori di alcuni studi
inerenti il fenomeno franoso in esame [Fontan D., 2010, Turconi L., 2010, Bugnano M., 2013],
nonché l’Art. 35.18 delle Norme di attuazione e la Scheda 1 di Cronoprogramma del PRGC, indicano
la necessità di un monitoraggio strumentale sulla parete in esame. Il progetto prevede quindi
l’installazione di alcuni sensori geomeccanici per controllare nel tempo eventuali variazione dello
stato tensionale dei blocchi consolidati. Dall’esperienza maturata in situazioni simili in Val di Susa,
anche da soggetti diversi del CFAVS, si ritiene che il monitoraggio strumentale, seppur doveroso,
non rappresenti uno strumento definitivo e particolarmente utile e immediato per la gestione del
rischio. Si è osservato che è molto difficile compensare il segnale elettrico della componentistica
elettronica con l’influenza delle variabili ambientali. L’interazione fra elettronica e ambiente origina
dati a volte contrastanti, che non possono essere utilizzati come allarmi certi. Pertanto i valori
ottenuti con il sistema di monitoraggio proposto dovranno essere considerati, nel caso di valori
anomali quali aumento delle inclinazioni e/o delle pressioni, come delle indicazioni di attenzione e
di probabilità di effettive variazioni dell’assetto geostrutturale, la cui attendibilità dovrà essere
valutata caso per caso.
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