


Progetto Strategico Interreg IVa Risknat

Attività B2/C2 Rischi idrogeologici e da fenomeni gravitativi

Sottoazione B2_h - Grandi Frane Permanenti Complesse.

Schede di II livello SIFRAP

Provincia di Torino

Aggiornamento Maggio 2012



Attività B2/C2 Rischi idrogeologici e da fenomeni gravitativi - Grandi Frane Permanenti Complesse
SCHEDE II LIVELLO SIFRAP – Provincia di Torino 

Arpa Piemonte – Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto, Via Pio VII, 9 10135 Torino - Italy

Except otherwise noted, this report is © 2012 Arpa Piemonte under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 
license:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. 

2





SIFRaP 
Sistema Informativo Frane in Piemonte

Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico 

di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante 

IDFRANA: 001-76293-00

Dati generali

* Provincia

* Comune

* Data ultimo aggiornamento 2011-02-04

Torino

Bardonecchia

GENERALITA'

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

 DESCRIZIONE GENERALE DEL FENOMENO

Crollo di dimensioni rilevanti che ha mobilizzato complessivamente 1500-2000 metri cubi di materiale. Blocchi 
di grandi dimensioni hanno gravemente danneggiato la Strada Provinciale 216 e due edifici isolati. Un 
complesso di nuova costruzione è stato colpito da massi di 30-50 cm ed è stato lambito da grossi blocchi 
provocando diversi danni.
Le reti paramassi sono state completamente distrutte, il vallo paramassi a protezione della strada provinciale, 
pur contenendo parte dei blocchi, è stato colmato e parzialmente sbrecciato nella parte superiore. Il sismografo 
di Bardonecchia ha registrato alle ore 20:38 un segnale probabilmente riconducibile al fenomeno descritto. 
Nelle ore precedenti (19:09 ora locale) si è registrato un sisma con epicentro nel basso pinerolese di intensità 
pari a 2.3 gradi della scala Richter. Il segnale è stato registrato anche dal sismografo di Bardonecchia.

DESCRIZIONE MOVIMENTO

Una porzione rocciosa di circa 30 metri di altezza e 20-25 metri di larghezza si è staccata dalla parete 
denominata  "Rocce del Rouas". Blocchi di elevate dimensioni (fino ad oltre 50 metri cubi) sono rotolati a valle 
lungo il detrito di falda preesistente.
Diversi massi hanno superato la strada provinciale giungendo fino sul ciglio del torrente Dora di Valle Stretta.

DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA

NOTE

Interruzione Strada Provinciale 216, evacuazione edifici residenziali di nuova costruzione.

Rocce del RouasToponimo

153090Sezione CTR
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* 1°
liv

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

Inquadramento Geologico

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°

1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)

ampia (60cm - 2m)

moderata (20cm - 60cm)

fitta (6cm - 20cm)

molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)

ampia (60cm - 2m)

moderata (20cm - 60cm)

fitta (6cm - 20cm)

molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali

reggipoggio

traverpoggio (generico)

traverp. ortoclinale

traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)

franap. + inclinato del pendio

franap. - inclinato del pendio

franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali

reggipoggio

traverpoggio (generico)

traverp. ortoclinale

traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)

franap. + inclinato del pendio

franap. - inclinato del pendio

franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca

leggerm. degradata

mediam. degradata

molto degradata

completam. degradata

Degradazione1      2

fresca

leggerm. degradata

mediam. degradata

molto degradata

completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche

travertini

marne

flysch, calcareo-marnosi

arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici

rocce effusive laviche  a

rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche

rocce intrusive acide

rocce intrusive basiche

r. metam. poco o nulla fogliate

r. metam. a fogliazione p

rocce gessose, anidritiche e saline

rocce sedimentarie silicee

conglomerati e brecce

detriti

terreni prev. ghiaiosi

terreni prev. sabbiosi

terreni prev. limosi

terreni prev. argillosi

terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia
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arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici

rocce effusive laviche  a

rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
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rocce intrusive basiche
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r. metam. a fogliazione p

rocce gessose, anidritiche e saline

rocce sedimentarie silicee

conglomerati e brecce

detriti

terreni prev. ghiaiosi

terreni prev. sabbiosi

terreni prev. limosi

terreni prev. argillosi

terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2
roccia

roccia lapidea

roccia debole

detrito

terra granulare

terra granulare addensata

terra granulare sciolta

terra coesiva

terra coesiva consistente

terra coesiva poco consist.

terra organica

unità complessa

unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva

stratificata

fissile

fessurata

fratturata

scistosa

vacuolare

caotica

* Unità 1 * Unità 2DOLOMIE DELLO CHABERTON* Unità DCB

* Litotecnica1       2
roccia

roccia lapidea

roccia debole

detrito

terra granulare

terra granulare addensata

terra granulare sciolta

terra coesiva

terra coesiva consistente

terra coesiva poco consist.

terra organica

unità complessa

unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva

stratificata

fissile

fessurata

fratturata

scistosa

vacuolare

caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate

incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive

incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate

incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive

incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN

NWSWNE SE

WE SN

NWSWNE SE

crollo

ribaltamento

scivolamento rotazionale

scivolamento traslativo

espansione

colamento "lento"

colamento "rapido"

sprofondamento

crollo

ribaltamento

scivolamento rotazionale

scivolamento traslativo

espansione

colamento "lento"

colamento "rapido"

sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)

molto lento (< 5*10E-8 m/s)

lento (< 5*10E-6 m/s)

moderato (< 5*10E-4 m/s)

rapido (< 5*10E-2 m/s)

molto rapido (< 5 m/s)

estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2
roccia

detrito

terra

Cont. acqua1    2

secco

umido

bagnato

molto bagnato

Materiale1 2
roccia

detrito

terra

Cont. acqua1      2

secco

umido

bagnato

molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)

molto lento (< 5*10E-8 m/s)

lento (< 5*10E-6 m/s)

moderato (< 5*10E-4 m/s)

rapido (< 5*10E-2 m/s)

molto rapido (< 5 m/s)

estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso

DGPV

aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus

aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

Settore CARG

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti

diffuse

localizzate

 Sorgenti

assent

freatic

in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent

freatic

in pressione

 Sorgenti

assenti

diffuse

localizzate
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Danno Dettaglio Danno Grado Descrizione

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

* DANNI n.d.

Codice

Tipo intervento RealizzazioneInterventoRelazioni tecniche

Indagini e monitoraggio

Protezione n.d.reti

Protezione n.d.rilevati paramassi

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€)       Attività

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.

       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

2 0 4

0

0

      Totale

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA

Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provincial

Legge 365/00

Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI

archivio sopralluoghi DPC

archivio interventi SGN

altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

CARG

SI

NO

Non coperto

EdificiEdifici

Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 0 0

Corso d'acqua Danno:Denominazione potenziale deviazione sbarramento parziale sbarramento totale

relaz. Sopralluogo

Nuclei/centri abitati case sparse Un blocco di dimensioni superiori a 15 metri cubi ha colpito un 
edificio (ex-ristorante) provocando la distruzione della facciata e 
di parte degli interni.

grave1940

Nuclei/centri abitati gruppo di 
case/nucleo rurale

Diversi blocchi di rilevanti proporzioni (oltre 15 metri cubi) hanno 
raggiunto il giardino degli edifici di nuova costruzione a pochi 
passi dagli edifici stessi. Altri massi di dimensioni minori (30-50 
cm) hanno colpito gli edifici fino al primo piano fuori terra. 
Danneggiate parti della facciata, parapetti dei balconi, infissi 
esterni e persiane in legno, staccionate dei giardini antistanti, 
piazzale di pertinenza delle abitazioni. Gli edifici sono stati 
evacuati.

lieve1941

Nuclei/centri abitati case sparse Blocco di rilevanti dimensioni(dell'ordine di 15 metri cubi) ha 
colpito e gravemente danneggiato un caseggiato adibito ad 
attività sportive invernali ed estive.

grave1938

Strade provinciale Crollo di rilevante dimensioni ha danneggiato il tratto di 
provinciale segnalato causandone la chisura temporanea. 
Blocchi di dimensioni massime superiori a 20 metri cubi sono 
caduti sulla sede stradale danneggiandone seriamente il fondo.

medio1939

Opere di sistemazione opere di protezione Reti paramassi completamente distrutte e vallo paramassi 
sormontato da numerosi blocchi e parzialmente sfondato nella 
sua parte superiore

grave1942



SISTEMA DI MONITORAGGIO (RERCOMF)

Inclinometri tradiz:

Inclinometri Fissi:

Piezometri:

Descrizione:

INTERFEROMETRIA SATELLITARE

Analisi SAR: Dati ERS (1993-2001) - Dati  RADARSAT (2003-2009)

INTERVENTI

IDROGEOLOGIA

minima massima media n° PS/DS n° PS PS/DS in movimento ratio
dataset

velocità di spostamento lungo LOS

0.65 1.6 1.16 7 0 0 0radasat_asce_sud
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Immagine 01 - Panoramica della zona interessata dal crollo - Foto del 24/05/2010

Immagine 02 - Situazione della parete precedente al distacco. In rosso è evidenziata la porzione 
crollata. - Foto del 1991
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Immagine 03 - Particolare della zona di distacco - Foto del 24/05/2010

Immagine 04 - Particolare del blocco che ha lambito i nuovi edifici lato nord. - Foto del 24/05/2010
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Immagine 05 - Danni ai nuovi edifici causati dal numerosi blocchi di piccole dimensioni - Foto del 
24/05/2010

Immagine 06 - Particolare della S.P. 216 coinvolta nel crollo - Foto del 24/05/2010
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Immagine 07 - Edifici interessati dal crollo lato sud. - Foto del 24/05/2010

Immagine 08 - Panoramica della zona interessata dal crollo vista da valle - Foto del 24/05/2010
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Immagine 09 - Vallo paramassi parzialmente danneggiato e colmato da blocchi di grande 
dimensione. - Foto del 24/05/2010

Immagine 10 - Reti paramassi completamente distrutte dal passaggio dei blocchi - Foto del 
24/05/2010
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Immagine 11 - Un blocco di notevoli dimensioni ha gravemente danneggiato l'ex ristorante - Foto 
del 24/05/2010

Immagine 12 - Un blocco di notevoli dimensioni ha danneggiato il prefabbricato adibito ad attività 
sportive - Foto del 24/05/2010
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Immagine 13 - Panoramica della zona interessata dal crollo vista da monte - Foto del 24/05/2010
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SIFRaP 
Sistema Informativo Frane in Piemonte

Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico 

di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante 
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Dati generali

* Provincia

* Comune

* Data ultimo aggiornamento 2011-02-03

Torino

Bardonecchia

GENERALITA'

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

 DESCRIZIONE GENERALE DEL FENOMENO

Nell'area sono storicamente avvenuti diversi fenomeni di crollo di blocchi rocciosi.

Il giorno 10/10/1970, in concomitanza ad un periodo di abbondante piovosità, dal versante sinistro a SW di 
Melezet, si sono staccati diversi massi rocciosi, anche di grosse dimensioni, alcuni dei quali hanno raggiunto la 
strada asfaltata per la Valle Stretta, fino a superarne il rilevato. Il distacco e avvenuto dalle pareti rocciose del 
Rouas che, costituite da dolomie e calcari dolomitici, sovrastano suI lato sinistro orografico la Valle di Melezet 
(Fonte: 221868).

Il giorno 06/06/1991 viene segnalato da parte del comune di Bardonecchia il distacco di alcuni massi dalla 
parete.La relazione del settore geologico riporta che: "In corrispondenza dell'HOTEL IMPERIA, per una fascia 
di circa 80m, dalle pareti rocciose prospicienti si è verificato il distacco di alcuni massi di circa 0,5 mc che 
rotolando lungo il versante, hanno invaso la carreggiata stradale e l'area verde del citato albergo. La causa dei 
distacchi è certamente da imputarsi all'azione meccanica a cui e soggetto l'ammasso roccioso nei periodi di 
gelo e disgelo. Il comune di Bardonecchia ha predisposto da tempo un progetto di sistemazione che prevede la 
realizzazione di una rete paramassi" (Fonte: 220721).

Dal soprallugo effettuato nei giorni 3 e 6 marzo 2000 da un funzionario della Regione si evince che: "un blocco 
di 2-3 mc si distaccato dalle pareti rocciose soprastanti impattando sulla sede stradale e fermandosi sull' 
antistante piazzale. La parete rocciosa da cui e avvenuto il distacco si trova un centinaio di metri di dislivello 
circa a monte della strada, separata da essa da un ripido versante detritico, pendente circa 45°, debolmente 
boscato con un lariceto, privo di discontinuità morfologiche. A poche decine di metri di distanza era stato 
realizzato un modesto vallo paramassi. 
II fenomeno costituisce un rischio immediato per la S.P. 216; inoltre vengono messi a rischio due edifici, piu 
distanti, adibiti a magazzino e a bar/ristorante, nonché un piazzale che funge da parcheggio (Fonte: 3437).

DESCRIZIONE MOVIMENTO

Il fenomeno del 1970 viene così descritto: "II materiale caduto, all'impatto con il terreno assai declive, si e 
disunito, per cui non esiste una vera e propria zona d'accumulo. Una parte dei blocchi, per un volume 
complessivo di 8-9 m circa, e scivolata lunge la parete dolomitica arrestandosi ai piedi di essa in condizioni di 
equilibrio instabile; altri frammenti, di varie dimensioni, si sono disuniti secondo direzioni diverse trovando 
tuttavia motivi di arresto in posizione di discreta stabilità a breve distanza dal fronte di distaceo.
Diversi massi infine, di forma poliedrica, cubica o talora prismatica appiattita, con volume variabile da 0,50 m3 a 
1 m3, hanno acquistato nel rotolamento verso valle forti velocità ed elevata energia dirompente abbattendo al 
lora passaggio piante con tronco fino a 35 cm di diametro; per molti di essi la discesa si e arrestata al 
fondovalle solo ai piedi del rilevato stradale (figg. 4 e 5),che nel tratto frontale alIa zona di distacco, sovrasta di 
qualche metro il piano di campagna; un paio di blocchi per effetto di deviazioni subite ad opera di ostacoli, 
hanno assunto direzioni diverse dalla linea di massima pendenza e, giungendo alla strada ove essa e 
sopraelevata solo di poco più di un metro, riuscend a scavalcarla. Le cause predisponenti del fenomeno 
franoso sono da individuare nella rete di fessure che intersecano i banchi dolomitici soprattutto nei piani di 
fratturazione diretti N 20° E inclinati secondo il pendio; gli effetti disgregatori del gelo e disgelo e l'azione 
solvente delle acque di infiltrazione, in atto da lunghissimo tempo, sono altrettanti elementi preparatori.
Nulla di preciso si può dire sulla causa determinante; la concomitanza di un periodo di abbondante piovosita 
lascia tuttavia supporre una possibile relazione con il carico idraulico realizzatosi in fratture gia al limite di 
apertura. Il rilevato della strada per la Valle Stretta ha dimostrato per un buon tratto, di rappresentare una 
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efficace difesa della sede stradale stessa; ove la sopraelevazione di quest'ultima si riduce invece ad 1 m o poco 
piu sarà invece necessaria aumentare, con opportune escavazioni nella campagna a lato, la sopraelevazione 
della sede stradale ove si riduce ad un metro a poco piu" (Fonte: 221868).

DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA

Dal piede delle pareti rocciose fin quasi al fondo valle per un dislivello di 180 m circa, si estende una falda di 
materiali detritici di varia granulometria, con pendenza media di 40° circa, la copertura boschiva e discontinua, 
spesso con piante poco sviluppate e molto diradate. Le rocce dolomitiche risultano stratificate in banchi di 
spessore variabile da qualche dm a 1m e contengono alcune irregolari intercalazioni di materiali argilloscistosi. 
L'immersione dei banchi dolomitici e verso W (S 80° W) e pertanto la lora giacitura e a "reggipoggio". Ovunque 
sono interessati da una diffusa fessurazione che li suddivide in blocchi grossolanamente parallelepipedi. Nella 
zona di distacco le diaclasi piu frequenti sono quelle con superfici verticali trasversali alIa stratificazione E-W 
intersecate da un altro sistema a direzione N 20° E, con piano fortemente inclinato verso E e quindi secondo il 
pendio (Fonte: 221868).

La parete, costituita da calcari dolomitici, ha un andamento pressoché verticale, è alta circa 50 metri ed è 
orientata N-S. Le principali famiglie di giunti sono orientati 240/40, 140/80, 50170 (Fonte: 3437).

NOTE
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IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

Inquadramento Geologico

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°

1
90 
70

Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.
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traverp. ortoclinale
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franap. + inclinato del pendio

franap. - inclinato del pendio

franap.inclinato = pendio
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franap. + inclinato del pendio

franap. - inclinato del pendio
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 1      2 * Litologia
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rocce gessose, anidritiche e saline

rocce sedimentarie silicee

conglomerati e brecce

detriti

terreni prev. ghiaiosi

terreni prev. sabbiosi

terreni prev. limosi

terreni prev. argillosi

terreno eterogeneo

terreno di riporto
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roccia debole

detrito

terra granulare

terra granulare addensata

terra granulare sciolta

terra coesiva
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terra organica

unità complessa
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unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva

stratificata

fissile

fessurata

fratturata

scistosa

vacuolare

caotica

* Unità 1 * Unità 2DOLOMIE DELLO CHABERTON* Unità

le rocce dolomitiche risultano stratificate in 
banchi di spessore da qualche dm a 1 m e 
contengono alcune irregolari intercalazioni di 
materiali argilloscisti
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seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate

incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive

incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
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Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)

molto lento (< 5*10E-8 m/s)

lento (< 5*10E-6 m/s)

moderato (< 5*10E-4 m/s)

rapido (< 5*10E-2 m/s)
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Materiale1 2
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Danno Dettaglio Danno Grado Descrizione

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

* DANNI n.d.

Codice

Tipo intervento RealizzazioneInterventoRelazioni tecniche

Indagini e monitoraggio

Movimenti di terra n.d.disgaggio

Protezione n.d.rilevati paramassi

Protezione n.d.trincee paramassi

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA

Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provincial

Legge 365/00

Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI

archivio sopralluoghi DPC

archivio interventi SGN

altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

CARG

SI

NO

Non coperto

Edifici

Persone         morti n.          feriti n. 

Corso d'acqua Danno:Denominazione potenziale deviazione sbarramento parziale sbarramento totale

relaz. Sopralluogo

relazione geologica

indagine PSInSAR/SqueeSAR

Nuclei/centri abitati case sparse Nel 1991 invasa l'area verde dell' albergo Imperia da alcuni 
massi di volumetria circa 0,5 mc.

non valutabile1546

Terreno agricolo prato o pascolo non valutabile1545

Strade provinciale Nel 1991 invasa la carreggiata stradale da alcuni massi di 
volumetria circa 0,5 mc.

lieve185



SISTEMA DI MONITORAGGIO (RERCOMF)

Inclinometri tradiz:

Inclinometri Fissi:

Piezometri:

Descrizione:

INTERFEROMETRIA SATELLITARE

Analisi SAR: Dati ERS (1993-2001) - Dati  RADARSAT (2003-2009)

INTERVENTI

IDROGEOLOGIA

minima massima media n° PS/DS n° PS PS/DS in movimento ratio
dataset

velocità di spostamento lungo LOS

-0.07 2.65 1.25 18 2 2 11.1radasat_asce_sud
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Immagine 05 - Blocco, staccatosi dalla parete, giunto sulla sede stradale (evento 2000)

Immagine 06 - Riprese del crollo del 1991 presso la frazione Melezet
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REGIONE PIEMONTE

OIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI 01 PREVENZIONE
Settore Progettazione interventi geologico-tecnici e sismica

PROT. 2£>~1... /20.1 Torino, Ii .: ....~.7...M..8.RJ9.9.R...

Comune di Bardonecchia (TO)
SEDE

Direzione Regionale OO.PP.
SEDE

Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto
idrogeologico - Torino
SEDE

Provincia di Torino
Servizio Viabilita II
c.so G. Lanza, 75
10131 Torino
AHa c.a. dell' Ing. Masera

Oggetto: L.R.38/78

Comune di Bardo~ecchia (TO) - prot. n. 213,5 del 1/3/2000 (ns. prot. 1894 del
2/3/2000)

Caduta massi lungo la S.P. 216 in loc. Melezet- Relazione di sopraJIuogo

Si trasmette in allegato copia della relazione di cui all'oggetto. Si trasmette inoltre la
nota tecnica rilasciata al Comune nel corso del SopraUuogo del 3/3/2000.

Distinti Saluti

DD/dd

~t)
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REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
Settore Progettazione interventi geologico-tecnici e sismica

RELAZIONE DJ SOPRALLUOGO

Nei giorni 3 e 6 marzo 2000 il funzionario serivente ha effettuato un sopralluogo
. presso il Comune di Bardonecchia in Fraz. Melezet per una eaduta massi lungo la S.P.

216, in seguito alia riehiesta del Comune prot. 2135 del 1/3/2000.

n sopralluogo del 3/3/2000 e stato effettuato eongiuntamente ad un cantoniere aile
dipendenza del Comune, ed in 'seguito a tale sopralluogo e stata emessa una nota
tecniea in sito (prot 2016/20.1 del 8/312000). II sopralluogo del 6/3/2000 e stato
effettuato eongiuntamente ai rappresentanti delle Provincia di Torino e al funzionario
del Settore Deeentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino lng. R.
Crivellari.

Nel corso dei sopralluoghi estato eonstatato che un bloeeo di 2-3 m' si edistaeeato
dalle pareti roeciose soprastanti impattando sulla sede stradale e fermandosi
sull' antistante piazzale.

La parete roceiosa da cui e iJvvenuto il distacco si trova un centinaio di metri di
dislivello circa a monte della strada, separata da essa da un ripido versante detritieo,
pendente circa 45°, debolmente boscato con un lariceto, privo di diseontinuita
morfologiche. La parete, costituita da calcari dolomitici, ha un andamento pressoche
verticaJe, ealta circa 50 metri ed'e orientata N-S.

Nel corso di una visita alla base della parete si e osservato un notevole stato di
fratturazione, con alcune porzioni roeciose che appaiono in posizione precaria. Le
principali famiglie di giunti sono orientati 240/40, 140/80, 50170. Non estato possibile
individuare il punto esatto di distaceo, raggiungibile utilizzando tecniche alpinistiche,
per cui non estato possibile verificare la presenza di eventuali ulteriori blocchi rocciosi
posti in posizione instabile a rischio immediato di crollo.

Daile tracce di impatto e stato possibile ipotizzare una traiettoria di caduta per
saltazione probabilmente can scarse aJtezze di vola; la forma asirnmetrica tabulare.del
blocco fa tuttavia supporre che Ie possibili traiettorie siano potenzialmente malta
diverse tra lora in base ai differenti modi in cui il blocco puo rimbalzare.

Una ricerca nella Banca Dati Geologica Regi9nal~ ha permesso di evidenziare che
gia nel 1970 e nel 1991 erano avvenuti fenomeni analoghi in zone immediatamente

10152 TORINO Via Pisano. 6 - Tel. (011) 4321381
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adiacenti; a poche decine di metri di distanza era stato realizzato un modesto vallo
paramass i.

II fenomeno costituisce un rischio immediato soprattutto la S.P. 216, che ricordiamo
funge da collegamento intemazionale secondario per it valico del Colle della Scala.

In secondo luogo, vengono messi a rischio due edifici, piu distanti, adibiti a
magazzino e a bar/ristorante, nonche un piazzale che funge da parcheggio.

Nell'impossibilita di osservare direttamente iJ punto di distacco, si ntlene
estremamente urgente effettuare un'operazione di ispezione e eventuale pulizia e
disgaggio, utilizzandq una squadra adeguatamente attrezzata e istruita per raggiungere
la zona di distacco.

In seconda analisi, per la messa in sicurezza dell' infrastruttura viaria e degli edifici a
valle, si ritiene che tra Ie varie ipotesi progettuali che possono essere analizzate, la piu
efficace possa essere Ja realizzazione di un vallo-rilevato paramassi effettuato
eventualmente modificando parzialmente il tracciato della strada.

Allo stato attuale, fintanto che non verranno realizzate Ie operazioni di ispezione,
pul.izia e disgaggio, si ritiene opportuno che vengano mantenute tutte Ie possibili
precauzioni ai fini della pubblica e privata incolumit<l., tra cui la deviazione del traffico
stradale, iJ divieto di sosta e di fermata, il divieto di accesso al di sotto della parete, che
potranno essere evidenziate anche con opportune ordinanze da parte degli organi
competenti per Ie rispettive responsabiJitiL

A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che I'azione regionale di consulenza ad
altri enti pubblici non intende sostituire quella primaria attribuita dalla L. 241/90 aJ
Sindaco per guanto riguarda la pubblica e privata incolumita nonche quella riguardante
la viab~lita attribuita evidentemente all'ente gestore.

'.
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Servizio Geologico   
VERBALE DI SOPRALLUOGO N° 1 / 2000 

Prot.  n.  del  
 

LOCALITÀ Melezet – Rocce del Rouas 

COMUNE Bardonecchia 

DATA 3 marzo 2000 

PRESENTI CFAVS Dott.For. Alberto Dotta, Dott.Geol. Zeno Vangelista, Agente 
Federico Kurschinsky 

PRESENTI AMMINISTRAZIONE  

PRESENTI PROPRIETARI  

OGGETTO Evento di caduta massi dalla parete del Rouas 

riferimento  

 

Nella mattinata del 3 c.m. un blocco di circa 1.5 m3, proveniente dalla bastionata rocciosa 

denominata “Rocce del Rouas”, in sinistra orografica, ha raggiunto la S.P. 216 per il Pian del 

Colle, causando una buca sul lato sinistro (or.), rimbalzando e fermandosi sul lato destro. La 

zona veniva prontamente transennata per impedire il passaggio dei mezzi e per permettere i 

sopralluoghi dei tecnici delle amministrazioni in causa (Comune di Bardonecchia, Provincia 

di Torino, Regione Piemonte). 

Dal sopralluogo effettuato appare evidente l’insufficiente protezione svolta dal rilevato 

paramassi esistente e la situazione di grave pericolo per l’albergo, la strada provinciale e una 

costruzione, recentemente ristrutturata, adibito a deposito di materiali e macchinari, situata in 

corrispondenza della strettoia valliva  poco a valle di Pian del Colle. 

 

Per mitigare la situazione di rischio è necessario procedere ad un completo rilievo  delle 

Rocce del Rouas, per determinare l’assetto  geomeccanico dell’intera bancata e l’ubicazione 

dei blocchi pericolanti. E’ inoltre necessario ampliare il vallo paramassi, estendendolo lungo il 

piede dell’intera bancata, eventualmente spostando il tracciato della strada provinciale dove 

questa lambisce il piede del versante. 

 

Il Tecnico CFAVS 
Dott. Geol. Zeno Vangelista 
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Area Bacini Montani 
Direzione 

  

VERBALE DI SOPRALLUOGO N° 9 / 2010
 
Prot. N.    
Commessa BM-03-2010-002-00 

 
Oulx, lì   maggio 2010  
  

LOCALITÀ Malezet (TO) 

DATA maggio 2010 

PRESENTI CFAVS Dott. Geol. Zeno Vangelista, Dott. For. Alberto Dotta 

OGGETTO Crollo in roccia in località Rocce del Rouas  

 
 
21 maggio 2010 - alle ore 19:15, alcuni blocchi si sono staccati dalla perete delle Rocce 
del Rousa, già nota in precedenza per eventi simili (Verbale di Sopralluogo 1/2000 del 3 
marzo 2000: Nella mattinata del 3 c.m. un blocco di circa 1.5 m3, proveniente dalla 
bastionata rocciosa denominata “Rocce del Rouas”, in sinistra orografica, ha raggiunto la 
S.P. 216 per il Pian del Colle, causando una buca sul lato sinistro (or.), rimbalzando e 
fermandosi sul lato destro. La zona veniva prontamente transennata per impedire il 
passaggio dei mezzi e per permettere i sopralluoghi dei tecnici delle amministrazioni in 
causa (Comune di Bardonecchia, Provincia di Torino, Regione Piemonte). Dal sopralluogo 
effettuato appare evidente l’insufficiente protezione svolta dal rilevato paramassi 
esistente e la situazione di grave pericolo per l’albergo, la strada provinciale e una 
costruzione, recentemente ristrutturata, adibito a deposito di materiali e macchinari, 
situata in corrispondenza della strettoia valliva  poco a valle di Pian del Colle.). 
Nella stessa serata, alle ore 20:40, si è verificato un ingente fenomeno di crollo, che ha 
coinvolto circa 2.000 m3 di roccia (calari dolomitici e dolomie) 
 
22 maggio 2010 – il Direttore Tecnico CFAVAS Alberto Dotta e lo scrivente hanno 
effettuato, alle ore 10, un volo con l’elicottero dell’Ispettorato Ripartimentale del Vigili del 
Fuoco-Nucleo Elicotteri- per una prima valutazione del grado di rischio residuo. 
Riunione in Comune con Sindaco F. Avato, UTC (ing. L. Nervo e ing. Cecchini), il 
Comandante Vigili Urbani O. Rossa, Comandante di Stazione Carabinieri e Polizia di 
Stato, CNR-IRPI (geol. M. Tropeano, p.i. Gabriele Savio), Piemonte Disgaggi (Guida 
Alpina G. Musu e R.Bonis), Provincia di Torino Settore Viabilità (ing. Beltramo e geologo). 
Si decide di garantire l’accesso regolamentato alla Valle Stretta 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. 
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24 maggio 2010 – ore 10 riunione in Comune di Bardonecchia con il Sindaco F. Avato, 
UTC (ing. L. Nervo e ing. Cecchini), il Comandante Vigili Urbani O. Rossa, il Settore 
Protezione Civile della Regione (Geol. Conte) e delle Provincia (geol. F.Dutto), delle OOPP 
(ing. Tealdi), Piemonte Disgaggi (Guida Alpina G. Musu). E’ ribadita la chiusura della 
strada a Melezet; permane la possibilità dell’accesso regolamentato alla Valle Stretta 
mediante la pisat da fondo per mezzi non superiori a 35 quintali. Il bypass deve essere 
gestito in funzione dei bollettini ed allerte meteo. Per il momento non si prevede 
l’asportazione dei massi dal tratto di strada  interessata dall’evento. 
Il Sindaco emetterà una ordinanza di sgombero e inagibilità per il Residence che, 
specifica Tealdi, dovrà permanere sino a quando non sarà certificata la messa in 
sicurezza del versante 
Valutata la possibilità di creare una bretella fra il torrente e il Residence sfiorato dai 
blocchi e l’utilizzo di un ponte Bailey (per il quale si rendono necessarie le verifiche 
idrauliche di rito, per garantire un franco di m1.5 in caso di piena). Appare necessario, 
per una prima mitigazione del rischio, effettuare le seguenti azioni: 
1A - far brillare con le mine alcuni blocchi instabili rimasti aggettanti sulla corona di frana  
e di due blocchi di notevoli dimensioni presenti sul cono detritico sottostante (con fondi 
L.R. 38) 
1B – 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 
1C – ripristino delle barriere paramassi; demolizione di quanto rimane del Ristorante e 
dello Ski Club. 
 
Pomeriggio: quantificazione del costo dei primi interventi 
 
 
Evento di caduta massi in località Melezet - Rocce del Rouas del 21-05-2010   

      

Computo metrico estimativo preventivo delle prime azioni per la gestione dell'emergenza  

      

1. sopralluoghi ed assitenza tecnica CFAVS     

 21 maggio 2010 - sopralluoghi nella notte      

 22 maggio 2010 - sopralluoghi, volo in elicottero VVFFF, assietnza    

 24 maggio 2010 - sopralluoghi con Regione, Provincia; riunione in Comune   

 quantificazione dei costi delle prime azioni di gestione emergenza € gratis 

     

     

2. Ispezioni visive e analisi preliminare del versante    

 Effettuate dalle Guide Alpine di Piemonte Disgaggi   €      5.000,00  

      

      

3. Intervento di disgaggio di pronta emergenza     

 elicottero, a corpo        4.500,00  

 lavori in parete, a giornata gg 380 20      7.600,00  

 demolizioni con microcariche esplosive m³ 100 450    45.000,00  

 ancoraggio di lama aggettante     

      

4. Svuotamento vallo e movimentazione del materiale per la realizzazione di una difesa passiva provvisoria dell'area 
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18.A04.A02 SCAVI E REINTERRI 
 
Scavo di sbancamento eseguito come alla voce 18.A04.A01, in 
roccia richiedente l'uso del martello demolitore 

    

  
18.A04.A02.0
05 

fino a m³ 20 m³   
32,49 20        649,80  

18.A04.A02.0
10 

per ogni m³ oltre i 20 m³   
17,71 430      7.615,30  

      

      

5. Ripristino barriere di ancoraggio danneggiate     
          
  

Barriera paramassi resistenza 3000 KJ, fornitura e posa m 
lineari 100  300 500  150.000,00  

      

      

6. Demolizione di n. 2 fabbricati     

      
25.A02.A85.005 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI. Demolizione di fabbricati di 

qualsiasi specie compresi i puntellamenti ed i trasporti dei 
materiali, restando il materiale utilizzabile ceduto all'impresa 
del cui provento si è tenuto conto nel prezzo; misurato vuoto 
per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda 

m³   
10,24 

  

 demolizione di due fabbricati   232      2.375,68  

 
 
 
25 maggio 2010 – inizio mappatura e cubatura dei blocchi presenti lungo la strada e nelle 
pertinenze degli edifici 
 
26 maggio 2010 – continuazione mappatura e cubatura dei blocchi presenti nel vallo e 
lungo il conoide detritico 
  
1° giugno 2010 – fine mappatura e cubatura blocchi (108); mappatura GPS blocchi e 
impatti 
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18 giugno 2010 - Alla data odierna risultano completate le seguenti lavorazioni: 

sgombero dei blocchi franati sul piazzale del ponte e lungo la strada del residence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizzazione di un argine provvisorio in terra a protezione del residence; altezza m 4 
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Continuano le operazioni di perforazione in parete per l’approntamento dei fornelli da 

mina per il disgaggio dei blocchi aggettanti sulla corona di frana (a) e della lama rocciosa 

pericolante in sinistra or. (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
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23 giugno 2010 - Alla data odierna, ore 16:30, è stata eseguita la volata di disgaggio: 
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Rimangono alcuni blocchi pericolanti che saranno disgaggiati a mano 
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29 giugno 2010 - Alla data odierna, 

ore 16:30, è stata 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, 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. I 

lavori proseguiranno con la 

demolizione del blocco 94, situato a 

metà versante, e dei blocchi trattenuti 

dal vecchio argine. 

 
 

12 luglio 2010 - Alla data odierna sono in fase di ultimazione le perforazioni dei fori da 

mina dei massi di dimensioni maggiori, dal n. 94 (poco sotto la base della parete) a quelli 

intercettati dal vecchio argine, nonché quelli circostanti le abitazioni. La volata è prevista 

nel pomeriggio di domani, martedì 13 maggio 2010. 

 

Oulx, 13 luglio 2010 - In data odierna è stato eseguita la demolizione dei massi di 

maggiori dimensioni mediante esplosivo. Sono stati frammentati i massi: 58-56-59-61-

68-72-81-95-27-25-23-18-19-13-16-21-s.n.-74-100-98-99-97-s.n.-111-44-26-89-102-

106-96. Con questa operazione le lavorazioni sono concluse. 
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I costi finali delle operazioni eseguite ammontano a: 

 
Evento di caduta massi in località Melezet - Rocce del Rouas del 21-05-2010  

DITTA PIEMONTE DISGAGGI srl     

COMPUTO METRICO CONSUNTIVO    

 unità prezzo quantità totale 

elicottero, a corpo        2.000,00 

    

lavori in parete, a giornata gg   80,00  20     4.800,00 

    

brillamento blocchi aggettanti in corona m 11 X 5 X 5 m³   100,00  275   27.500,00 

     

brillamento lama staccata in dx corona m (8 x 10 x 2)/2 m³   100,00  80      8.000,00 

     

demolizione blocchi nel vallo e sulla strada,con esplosivi   

blocco 13 m³  5,6  

blocco 16 m³  4,8  

blocco 18 m³  3,0  

blocco 19 m³  9,8  

blocco 21 m³  0,4  

blocco 23 m³  12,8  

blocco 25 m³  15,4  

blocco 26 m³  13,7  

blocco 27 m³  7,1  

blocco 44 m³  3,8  

blocco 56 m³  0,7  

blocco 58 m³  6,0  

blocco 59 m³  2,7  

blocco 61 m³  3,2  

blocco 68 m³  3,7  

blocco 72 m³  5,7  

blocco 74 m³  29,3  

blocco 81 m³  9,9  

blocco 89 m³  15,1  

blocco 95 m³  22,4  

blocco 96 m³  5,2  

blocco 97 m³  31,9  

blocco 98 m³  4,9  

blocco 99 m³  11,0  
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blocco 100 m³  12,3  

blocco 102 m³  1,8  

blocco 106 m³  2,1  

blocco 111 m³     2,76 

blocco s.n. m³  1,5  

blocco s.n. 
m³ 

 2,0  

 m³   100,00  250,5    25.049,00  

     

pratiche amministrative per operazioni con esplosivi a corpo        2.000,00 

disgaggio manuale con pistoni m³      4,74  40        189,60 

    

TOTALE, al netto di IVA   €    69.538,60 

 

 

 

Nel corso dell’estate saranno effettuati sopralluoghi in parete e la scansione laser-scanner 

per la progettazione degli interventi definitivi di messa in sicurezza. 
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