Comune di Bardonecchia – Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa
abitato. Relazione Tecnica. Progetto esecutivo dicembre 2016

INDICE
PREMESSA pag. 2
1. COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO E SIC PAG. 6
2 . LA FRANA DI CROLLO DELLE ROCCE DEL ROUAS pag. 10
2. SCENARI DI INTERVENTO pag. 14
4. SVILUPPO DELLO SCENARIO DI INTERVENTO N. 4B pag. 16
5. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI pag. 18
6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI pag. 18
7. DISPONIBILITÀ DELLE AREE pag. 25
8. QUADRO ECONOMICO pag. 26
ELENCO ELABORATI

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx (TO)

1

Comune di Bardonecchia – Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa
abitato. Relazione Tecnica. Progetto esecutivo dicembre 2016

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.
Il 22 maggio 2010, a seguito di un sopralluogo dell’UTC di Bardonecchia e del CFAVS
con l’elicottero dell’Ispettorato Dipartimentale del Vigili del Fuoco-Nucleo Elicotteri il
Sindaco di Bardonecchia ha disposto l’accesso alla Valle Stretta per mezzi fino a 35 q
mediante l’utilizzo della pista da fondo che percorre la sponda destra del corso
d’acqua, previa realizzazione di un guado per attraversare il Rio Coche, a cura della
Provincia; la Strada Provinciale è chiusa all’entrata dell’abitato di Melezet e tutta l’area
interessata dal crollo è interdetta al pubblico.
Nello stesso giorno, nel corso di una riunione presso il Comune di Bardonecchia,
vengono individuati i primi interventi urgenti:

demolizione con mine alcuni blocchi instabili rimasti aggettanti sulla corona di
frana e di due blocchi di notevoli dimensioni presenti sul cono detritico
sottostante

svuotamento del vallo, diminuendo la pezzatura dei blocchi più grossi con
esplosivo; contestuale utilizzo dei blocchi per la realizzazione di un argine
davanti al Residence

demolizione di quanto rimane del Ristorante e dello Ski Club

ordinanza di sgombero e inagibilità per il Residence che dovrà permanere sino
a quando non sarà certificata la messa in sicurezza del versante

creazione di una deviazione della SP216 in destra idrografica e installazione di
un Bailey per il riallaccio alla strada in sinistra a monte della zona interessata
dalla caduta massi.
Alla fine di maggio viene completato da parte del CFAVS il censimento dei blocchi
impattati nel vallo, sul sedime della SP 216 e nelle adiacenze del Residence
Il 18 giugno 2010 è stato completato lo sgombero dei blocchi franati sul piazzale del
ponte e lungo la strada del residence “Torino 2006”
Successivamente è stato realizzato sul sedime della SP 216, a protezione degli edifici,
un argine provvisorio in materiali ghiaiosi.
Il 23 giugno 2010, alle 16:30, è stata eseguita dalla ditta Piemonte Disgaggi di
Bussoleno (TO) l’abbattimento con esplosivo di un blocco pericolante in corrispondenza
della corona di frana e di una scaglia rocciosa staccata. Costo: € 69.500,00 + IVA.
Il 29 giugno 2010 è stato eseguito il disgaggio manuale, per mezzo di pistone
idraulico, di in blocco pericolante situato in corrispondenza della corona di frana. Il
blocco si è frantumato all’impatto della bastionata rocciosa alla base della parete,
dividendosi in numerosi frammenti. Un frammento di limitate dimensioni ha raggiunto
il sedime stradale di fronte all’edificio abbandonato (ex ristorante); un secondo blocco,
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di dimensioni m 2 x 2 x 0,6 ha percorso l’intero pendio e si è arrestato contro
l’intradosso dell’argine provvisorio in terra appena ultimato.
Il 13 luglio 2010 è stato eseguita la demolizione dei massi di maggiori dimensioni
mediante esplosivo. Successivamente il vallo è stato svuotato e risagomato. Con
questa operazione le lavorazioni sono concluse.
Nell’estate 2010 è stato eseguito il rilievo geomeccanico della parete dal Dott. Geol. D.
Fontan (SEA Consulting).
Nell’autunno è stato eseguito un rilievo secondo la metodologia laser-scanner dalla SIR
di Torino. Il rilievo, avente una accuratezza di 10 cm per lato, garantisce la più esatta
rappresentazione possibile della parete allo stato dell’arte.
Nel settembre 2010 il Comune integra la Variante Generale al PRGC con l’elaborato
cartografico del CFAVS recante la localizzazione dei massi caduti.
Nell’ottobre 2014 viene ripetuto il rilievo laser-scanner della parete
Con determina n. 185 del 20 settembre 2010 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Dott.
Ing. Luca Nervo, ha 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

“Relazion 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 Fejus – SITAF, ha sviluppato il progetto definitivo, con la collaborazione,
per la parte geologica, del Dott. Geol. Mauro Bugnano di Tekne.
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.
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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.
Con determinazione n 94 del 9 luglio 2015, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici e Patrimonio, sono state approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi relativa
all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati dalla legge,
necessari all’approvazione del progetto definitivo.
Il 16.12.2014 il CFAVS consegna il progetto definitivo
Il 30.01.2015 il CFAVS consegna la prima revisione del progetto definitivo.
Il 26.02.2015 il CFAVS consegna la seconda revisione del progetto definitivo.
Il10.07.2015 l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici richiede al CFAVS di avviare la progettazione
esecutiva.
A seguito della richiesta del 17.02.2016 del Comune di Bardonecchia alla Regione Piemonte, il
progetto definitivo è stato esaminato dal gruppo di lavoro della Struttura tecnica regionale, ai sensi
della DGR n. 30-8553 del 7.04.2008. Il gruppo di lavoro ha ravvisato Prot. A1801A, Cl 12.100.050
F. 4748/2016C/1 Pratica DQ44773) le seguenti carenze n(in corsivo nel testo a seguito), cui si dà
risposta:
mancano molte delle relazioni previste dall’art. 26 del d.p.r.207/2010; a tal
proposito si segnala che, per le relazioni previste dalla normativa vigente ma non
allegate al progetto in quanto probabilmente non necessarie, deve essere
predisposta apposita dichiarazione motivata da parte del responsabile unico del
procedimento.
Il progetto è corredato di:

Relazione Tecnica delle opere

Relazione Geologica

Relazione Paesaggistica

Relazione specialistica: TAV. D_Relazione di rilievo laser-scanner

Relazione specialistica: Interazioni con l’avifauna, contenuta nell’elaborato
TAV. G_Relazione per l’esclusione della fase di VIA

La TAV. E_Relazione sulle strutture, comprendente le verifiche di stabilità in
assenza di opere e in presenza di opere dei singoli blocchi instabili
individuati

La Relazione tecnica impianti e la Relazione concezione sistema di sicurezza
per l’esercizio sono state accorpate nell’elaborato TAV. S
non sono presenti:
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la Relazione archeologica – poiché l’area di intervento è una parete verticale
e strapiombante, a valle della quale si sviluppa una falda detritica
continuamente rimaneggiata dalla caduta di frammenti litoidi di ogni
dimensioni, cosa che ha impedito in ogni epoca qualsiasi insediamento
umano;
La Relazione della gestione delle materie da scavo non è presente, perché
non sono previste terre e rocce da scavo;
La Relazione sulle interferenze, perché non vi sono interferenze con altre
opere o reti tecnologiche.

Si dichiara inoltre che non occorre la Valutazione di Incidenza Ambientale a seguito
della comunicazione
della Regione Piemonte del 22 maggio 2015 (prot. n.
16.096/A16.19.0 – 13.200.20/VALINC/130/2015/A), nel quale “si ritiene che
l’intervento sia compatibile con le esigenze di conservazione dell’area Rete Natura
2000 in oggetto e che sia conforme con quanto previsto dalle Misure di
Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte (…) pertanto
non è necessario attivare la procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5
del DPR 357/97 e dell’art. 43 della l.r. 19/2009”
manca il documento di verifica del progetto definitivo effettuata ai sensi dell’art. 53
del d.p.r. 207/2010;
[di competenza del Comune di Bardonecchia]
benché nel quadro economico di spesa sia stata indicata la quota relativa agli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, non è stato allegato alcun documento
di calcolo degli stessi; si ricorda a tal proposito che ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.
16 del D.P.R. 207/2010 le valutazioni necessarie per la realizzazione dei lavori in
sicurezza devono essere effettuate durante tutte le fasi della progettazione
dell’opera, con un grado di approfondimento commisurato alla fase di progettazione
stessa. Pertanto gli oneri della sicurezza devono essere calcolati tramite prezzi
parametrici dedotti dai costi standardizzati o desunti da interventi similari realizzati,
o tramite la redazione di un computo metrico estimativo, come prevede l’art.22
comma 1 del d.p.r.207/2010;
È stato inserito quanto richiesto nel computo metrico estimativo e nell’elenco prezzi
a causa della non corretta definizione dei margini, nella prima colonna dell’elenco
prezzi trasmesso i codici utilizzati non sono completamente visibili;
È stato ovviato all’errore grafico
poiché i prezzi utilizzati per la stima dell’intervento sono stati desunti dall’edizione
2014 del prezzario di riferimento della Regione Piemonte, l’elenco prezzi deve
essere aggiornato all’ultima edizione in vigore al momento dell’appalto, come
prevede l’art. 133 comma 8 del d.lgs. 163/2006;
I prezzi sono ora aggiornati al 2015
per tutte le voci di elenco prezzi desunti da indagini di mercato si devono
predisporre le opportune analisi prezzi come prevede l’art.32 del d.p.r.207/2010. In
particolare i costi unitari delle voci elementari che costituiscono le analisi devono
essere desunti dal prezzario regionale di riferimento; qualora vengano ricavati da
indagini di mercato, si devono allegare al documento di analisi almeno
3 listini o preventivi.
È stata mantenuta una sola voce di mercato, della quale si fornisce la ricerca di
mercato
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Il 05.05.2016 il CAFVS consegna il Progetto Definitivo aggiornato alle richiesta del Tavolo Tecnico
della Regione Piemonte.
Con deliberazione n. 49 del 11/05/2016 la Giunta Comunale, nelle more dell’approvazione del
bilancio previsionale 2016, ha riapprovato in linea tecnica il progetto definitivo con le ulteriori
integrazioni/correzioni apportate in base alle risultanze del parere emesso dalla Struttura Tecnica
Regionale. Con deliberazione n. 58 del 27/05/2016, a seguito dell’approvazione del bilancio
previsionale 2016, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo degli interventi in
progetto, anche in linea economica.
Il 10.06.2016 il Consorzio Forestale consegna la seconda revisione del Progetto Esecutivo.
Il 05.12.2016 il Comune di Bardonecchia richiede la terza revisione del progetto, da consegnare
entro il 14 dicembre.
Il presente progetto è compatibile con il progetto di SITAF ad oggetto “Messa in sicurezza dell’area
a monte dell’abitato di Melezet mediante la costruzione di un idoneo vallo paramassi” ancora in
fase autorizzativa. I due progetti sono sinergici, complementari e necessari entrambi per la
mitigazione del rischio dell’area. L’opera principale è l’argine paramassi, grazie alle sue elevate
capacità di intercettazione, anche contemporanea, di numerosi blocchi di dimensioni ragguardevoli,
come meglio decritto a pagina 18 della presente Relazione Tecnica.
Si demanda pertanto al progetto dell’argine e del vallo la valutazione e la quantificazione del rischio
residuo incombente sugli edifici e sulla Strada Provinciale sottostante la parete delle Rocce del
Rouas a seguito della realizzazione delle opere nel loro complesso. Sulla base di quanto emergerà
sarà possibile, sul piano della pianificazione territoriale, confermare o variare l’attribuzione delle
Classi di utilizzazione urbanistica (Circ. PGR n. 7/LAP) relative alle aree interessate direttamente e
indirettamente dagli interventi.

Documentazione consultata
Normativa nazionale di riferimento

Circ. 02.02.2009 “Istruzioni C.S.LL.PP. per l’applicazione delle Norme Tecniche per le
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 la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica”

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

Autorità di Bacino del Fiume Po “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – 7 Norme
di attuazione e Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici”

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx (TO)

6

Comune di Bardonecchia – Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa
abitato. Relazione Tecnica. Progetto esecutivo dicembre 2016




Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani”
Autorità di Bacino del Po – Progetto di Piano Stralcio per l’Asseto Idrogeologico (PAI).
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti. 2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici.
Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo (Legge 183/1989, D.P.C.M. 23
marzo 1990)

Normativa regionale di riferimento

Circ. P.G.R. 8.05.1999 n. 45 “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
Bibliografia

Arpa Piemonte, 2007 - Evaluation and prevention of natural risks

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

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
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1. COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO E SIC
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 (ottobre 2010).

IIIb2

IIIa1

IIIa3
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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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Gli interventi in progetto sono previsti nella Scheda n. 1 Sacro Cuore dell’elaborato di PRGC GEIDI1
– Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di Classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4.
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L’area di intervento è compresa nel Sito di Interesse Comunitario “Les Arnauds e Punta Quattro
Sorelle”. Le problematiche connesse all’interferenza del Progetto con il SIC sono descritte negli
elaborati S e T.
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2. LA FRANA DI CROLLO 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) nel periodo

1940 – 1942 cinque eventi. Nell’Elaborato C– Documentazione storica sono riportate le segnalazioni
di eventi occorsi nel 1970 e nel 2000.

Ubicazione degli impatti degli eventi 1970 – 2000 - 2010

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 di dimensioni limitate, 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
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Il 21 maggio 2010 alle ore 19:15, alcuni blocchi si sono staccati dalla parete delle Rocce del Rouas;
nella stessa serata, 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

IRPI)

(CNR-

afferma

che
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‘udito

un
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principale, altri crolli
di
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assai

più modeste hanno interessato la porzione sommitale della massa detritica “ (Turconi L., 2010).
Parte dei blocchi sono stati intercettati da un vecchio sistema 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 arginello in terre armate posto a
protezione della provinciale sono state distrutte.
I blocchi 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.
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Sci club

ristorante

SP 216 e Residence
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3. SCENARI DI INTERVENTO
Scenario 1 – assenza di interventi
RISCHIO RESIDUO
Grazie alla presenza del vecchio argine in terra, che ha in parte superato il severo collaudo
dell’evento del 2010, e dell’argine provvisorio sulla SP 216, gli edifici sono parzialmente protetti da
un nuovo evento di magnitudo paragonabile. Non vi sono opere adeguate per la protezione da un
eventuale distacco del pilastro.
La zona che comprende il piazzale del ponte sulla Dora e gli edifici del ristorante e dello sci-club
sono completamente a rischio.
Con questa configurazione di rischio l’area a rischio non è usufruibile.
Scenario 2
INTERVENTI
Si prevede l’ottimizzazione dell’argine in terra esistente, consistente nel suo completamento nel
settore prospiciente il piazzale del ponte sulla Dora di Melezet e l’installazione in parete di sensori
di

monitoraggio geotecnico sui principali elementi passibili di crollo della parete principale e del

pilastro.
Il limite dell’intervento è dato dall’impossibilità, per ragione di costi e di gestione del sistema,
monitorare la totalità della parete centrale. Il monitoraggio dovrà essere quindi limitato a quelle
porzioni di parete che sono manifestamente a rischio, senza considerare l’elevato numero di massi
isolati, lame, porzioni di parete variamente fratturate. Si reputa tuttavia necessario il monitoraggio
geotecnico del pilastro.
RISCHIO RESIDUO
Il rischio diminuisce leggermente rispetto allo Scenario 1, ma a causa delle caratteristiche di
subitaneità dei fenomeni di crollo, l’area a rischio continua a non essere più usufruibile.
Il sedime della SP216 è occupato permanentemente dall’argine temporaneo in terra e la viabilità
attuale provvisoria diventa definitiva.
Scenario 3
INTERVENTI
Completamento dell’argine esistente, monitoraggio strumentale delle principali lame e del pilastro,
ancoraggio delle principali lame, che potrebbero frantumarsi solo parzialmente in caso di distacco e
dare origine quindi a blocchi di dimensioni eccessive.
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RISCHIO RESIDUO
La parete principale è caratterizzata da una famiglia di fratture

che individua lame e lastre

parallele, di dimensioni anche pluridecametriche. Non è esclusa quindi la possibilità di ancorare fra
loro una o più lastre senza giungere ad una porzione di roccia integra, per cui si può ottenere
addirittura un peggioramento del rischio, con l’aumento del volume di roccia collassabile.
Il rischio residuo, seppur minore rispetto al rischio degli scenari precedenti, non offre sufficienti
garanzie per la sicurezza del Residence.
Scenario 4
INTERVENTI
Completamento dell’argine esistente, monitoraggio strumentale delle principali lame e del pilastro,
ancoraggio delle principali lame, che potrebbero frantumarsi solo parzialmente in caso di distacco e
dare origine quindi a blocchi di dimensioni eccessive.
Scenario 4a
Smontaggio dell’argine provvisorio e realizzazione di un argine in terre armate alto 4 – 6 metri
fondato sull’attuale sedime della SP216, che verrebbe definitivamente abbandonata. Posizionando
l’argine sulla SP si ottiene a tergo un ampio vallo in grado di dissipare l’energia e trattenere blocchi
di grandi dimensioni.

Scenario 4b Smontaggio dell’argine provvisorio e del vecchio argine; realizzazione di un nuovo
argine in terre armate alto 4 – 6 metri a monte della SP216, interventi di consolidamento in parete,
monitoraggio. Con questa soluzione la viabilità provinciale sarebbe ripristinata e il rischio a carico
degli edifici diminuirebbe notevolmente.
Scenario 5
Completamento dell’argine esistente, monitoraggio strumentale in parete, ancoraggio della scaglia
a ferro di lancia e della placca, realizzazione di nuovo argine in terre armate lungo m 270 sul
sedime della SP, realizzazione di galleria stradale a protezione della SP
La soluzione, equivalente alla soluzione 4a, presenta costi tripli, dell’ordine dei 5.000.000 di Euro.
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4. 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.
[OPERE ATTUALMENTE ESISTENTI – L’evento del 2010 ha distrutto le barriere

paramassi e

colmato il vallo dell’argine in terra a tergo delle case, mentre ha interessato in minima parte
l’argine in terre armate a protezione della SP 216 a monte del ponte sulla Dora. Attualmente il vallo
è stato svuotato ed è stato realizzato un argine provvisorio sul sedime della SP. Sono presenti
inoltre in parete alcune legature sparse di massi].
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 il materiale proveniente dallo scavo della seconda canna del tunnel
autostradale del Frejus, su progetto SITAF - Musinet:

Progetto Musinet Engineering
S
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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
lame e dei pilastri di maggiori dimensioni mediante ancoraggi in barre (cfr elaborato TAV. 3 –
Tavole di progetto). 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 dell’officiosità delle opere di consolidamento – È prevista 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 per il Pilastro H
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5. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI
Cfr l’elaborato TAV. B – Relazione geologico-tecnica e sismica, capitolo 11
6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi in progetto consistono nel consolidamento di alcuni blocchi di grandi dimensioni,
perlopiù a forma di lama o scaglia, nel presupposto che il loro collasso possa generare blocchi di
dimensioni tali da non poter essere trattenute dall’argine paramassi di progetto SITAF-Musinet.
Nella prima fase di progetto è stata considerata ogni singola porzione di roccia individuata da
superfici di scivolamento, denominandola con una lettera progressiva da A a I, e da un nome per
renderne più immediata la memorizzazione e l'individuazione in fase di cantiere:
A – Blocchi
B – Lame
C – Scaglia
D – Placca
E – Lancia
F – Pilastrini
G – Cresta
H – Pilastro
I - Pinnacolo
Interventi preliminari
Accesso. Nell’ottobre 2014 è stato attrezzato con spit e corda fissa, a cura delle Guide Alpine di
Bardonecchia, un tracciato di accesso (A) alla zona dei lavori che permette di accedere alla cengia
a monte dei distacchi (c) e alla sommità del Pilastro (d). Il percorso inizia da Melezet e sale lungo il
bosco, segnalato da bollini gialli. Dal punto b al punto d è necessaria l’attrezzatura alpinistica
(imbrago, casco e longe) e il tracciato non è esente da rischi oggettivi, in quanto percorre zone che
potrebbero essere interessate da distacchi di blocchi, in particolare la tratta b-c e, in misura
minore, c-d. Tempo di salita: 50 min. Sarebbe probabilmente più sicuro il tracciato E che percorre
la cengia mediana (in colore nero continuo nell’immagine sottostante), utilizzabile anche per la
discesa rapida dal cantiere. La zona è raggiungibile anche con tracce di sentiero da Pian del Colle
(cfr elaborato Tav. 3, pag. 3, percorrendo il versante boscato al di sopra del Rouas, al quale si può
giungere anche con una via ferrata (difficoltà D+ tempo stimato di accesso 1h30’).

d
c

E

b
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I trasporti dei materiali saranno effettuati con elicottero. Per la piazzola di carico potrà essere
utilizzata l’area del Sacro Cuore, pianeggiante e discosta da edifici. La rotta di avvicinamento alla
parete dovrà svilupparsi a Sud di Melezet, per non interferire con gli eventuali siti di nidificazione
di rapaci presente nel bacino del Rio Fosse, a Nord dell’abitato.

H

Aree di stoccaggio dei materiali. I materiali necessari al cantiere potranno essere stoccati sulla
cengia A, in B e C, oppure in altre zone a scelta dell’impresa.

B

C

A
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Non sono presenti corsi d’acqua, per cui l’acqua necessaria per la confezione delle
boiacche di iniezione dovrà essere elitrasportata.
Disgaggio.
La zona rocciosa a monte dell’area di cantiere principale dovrà essere disgaggiata per una
superficie di circa m2 10.000, compreso il taglio degli arbusti presenti. Sono previsti negli oneri per
la sicurezza m 90 di ancoraggi per vincolare grandi blocchi pericolanti o resi tali a seguito del
disgaggio. La lavorazione sarà eseguita prima di installare il cantiere e di iniziare le lavorazioni sulle
pareti sottostanti, e sarà eseguita manualmente mediante palanchini e martinetti idraulici.
Interventi di consolidamento
Gli interventi prevedono il consolidamento delle porzioni di parete che, individuate da giunti, sono
in grado di subire movimenti o collassi e mettere a rischio gli edifici e la Strada provinciale
sottostante. Il consolidamento avverrà mediante l’esecuzione di chiodature, legature con funi
d’acciaio la posa di pannelli di rete paramassi in aderenza.
CHIODATURE
Gli interventi atti trasferire le forze necessarie a stabilizzare il pendio in condizioni di sicurezza sono
costituiti da sistemi passivi rigidi, non pretensionati, completamente aderenti e connessi alla roccia
in cui sono inseriti [ISRM 1993]. I chiodi di rinforzo, in numero di 492 per una lunghezza totale di
m 4.246 (compresi quelli nel’area di disgaggio), consistono in barre d'acciaio connesse all'interno
dell'ammasso roccioso mediante iniezione di malta cementizia. Non sono stati scelti sistemi di
rinforzo attivi quali barre e tiranti di ancoraggio per evitare che il pretensionamento potesse
trasferire ai blocchi e lastre litoidi forze in grado di aumentarne le tensioni interne favorendone la
rottura. I settori di intervento sono:
A – Blocchi
B – Lame
C – Scaglia
D – Placca
E – Lancia
F – Pilastrini

A

D

B
C

E
F
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La chiodatura permanente è costituite da una barra d’acciaio

di diametro mm 26.5 o mm 28,

installata mediante centratori in una perforazione di diametro mm 90-101; l’ancoraggio alla roccia
avviene mediante l’iniezione di boiacca di cemento miscelata con additivi antiritiro ed,
eventualmente, addensanti. La lunghezza è variabile fra 3 e 9 metri a seconda della disposizione e
della spaziatura delle fratture a tergo del singolo blocco. La perforazione avverrà mediante con
la presenza contemporanea in cantiere di non meno di 4 perforatrici su slitta, in
considerazione dell’elevato numero di fori, della prevedibile frequenza delle sospensioni
per cause meteorologiche e per il breve periodo di cantierizzazione. I fori avranno
inclinazione il più prossima possibile a 45° rispetto al giunto che delimita a tergo il blocco, per
ottimizzare il rendimento a taglio e trazione del chiodo, per quanto possibile considerata
l’inclinazione sub verticali dei giunti stessi; l’ancoraggio sar à ottenuto mediante l’iniezione di
boiacca di cemento nella zona a tergo del blocco, raggiunta mediante l’utilizzo di un tubicino di
neoprene. La barra d’acciaio sarà munita di centratori tali da assicurare un uniforme rivestimento
cementizio del chiodo.
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RETI AD ADERENZA
Gli elementi G–Cresta e I–Pinnacolo e la sommità del H-Pilastro saranno consolidati mediante la
posa di reti ad aderenza in fune d’acciaio, rinforzata e resa aderente alla superficie delle pareti
mediante una orditura a maglie romboidali in fune, per un totale di m2 2.205
Si prevede anche la protezione dei cantieri di B2-Lame e C-Scaglia con la posa di pannelli di rete
nelle porzioni sommitali, mediamente fratturate.

I I

H
G
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LEGATURE
L’elemento H-Pilastro è alto circa m 55, largo
m 15 e spesso m 12. È separato dal versante
posteriormente e alla base da giunti aperti.
Ha aspetto monolitico e forma rastremata: la
sommità è più spessa della parte inferiore e
presenta alcune fessurazione che individuano
alcuni blocchi.

H

In considerazione della pericolosità oggettiva
del sito, si è scelto di consolidarlo con una
legatura in fune d’acciaio di diametro mm 16,
vincolata

a

dimodoché

25

+

25

ancoraggi

il

personale

laterali,

addetto

alla

perforazione non debba sostare sul pilastro
stesso

ma

ai

lati,

diminuendo

inoltre le

vibrazioni trasmesse.
Una volta realizzate le legature, la sommità,
fratturata, sarà rivestita di reti in fune.
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Monitoraggio - Il progetto prevede l’installazione sulla parete del Rouas di alcuni sensori allo scopo
di controllo dell’officiosità delle opere di consolidamento(monitoraggio in fase di esercizio).
Non potendo ragionevolmente monitorare tutti gli elementi strutturali costituenti l’opera di
consolidamento, al fine di ottimizzare il rapporto costi/benefici, si è ritenuto opportuno installare gli
strumenti necessari al monitoraggio nei punti
maggiormente significativi.
Il sistema sarà composto da una cella di
carico

toroidale

e

un

tiltmetro

(con

termometro aria ), che saranno installate
sulla testa di un ancoraggio degli elementi BLame (2), C-Scaglia, E-Lancia.
Su

H-Pilastro,

invece,

è

prevista

l’installazione di quattro celle di trazione per
monitorare lo stato di tensione delle funi di
legatura.
Quindi,

complessivamente,

il

sistema

di

monitoraggio sarà costituito da:
nr. 4 celle di carico, nr. 6 tiltmetri, nr. 4 celle di trazione.
I dati saranno raccolti da tre centraline di ricezione e trasmissione, alimentate da pannello
fotovoltaico e provviste di una batteria tampone.

cella di carico

tiltmetro

cella di trazione

Le centraline dovranno essere posizionate in luoghi accessibili a personale con media operatività in
montagna e in luoghi esposti, in grado di operare con attrezzatura alpinistica. La manutenzione dei
sensori dovrà essere svolta in futuro con l’assistenza da guide alpine, considerata l’esposizione dei
siti.
Il monitoraggio delle opere di consolidamento consisterà in un programma di revisioni periodiche
finalizzato ad accertare l’integrità, l’efficienza e l’affidabilità dei singoli elementi strutturali, con
modalità descritte nell’allegato Disciplinare di manutenzione e verifica delle opere.
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7. DISPONIBILITÀ DELLE AREE
Gli interventi ricadono completamente nel terreno censito a Catasto Terreni, Sezione Melezet, fg. 3,
mappale 4, intestato al Comune di Bardonecchia

L’area di cantiere coprirà una superficie di m2 65.000.
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