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1) PREMESSA.
I sottoscritti Ingegnere Luigi Politano, laureato in Ingegneria Mineraria con specializzazione
geotecnica-geomeccanica, iscritto dal 1991 all’albo degli ingegneri della Provincia di Torino al
n° 6045F, ed il Dott. Geologo Luigi Coppo, iscritto all’Ordine dei Geologi del Piemonte al n°
477,

si pregiano esporre il seguente studio di carattere geologico e geotecnico seguito

all’incarico avuto dalla Committenza.
Scopo della ricerca è la definizione dei dati geologici e geotecnici necessari alla verifica
della compatibilità geologica e geotecnica delle opere di urbanizzazione relative all’intervento
edificatorio già realizzato nell’area in oggetto.
L’area edificata risulta assoggettata a Piano Edilizio Convenzionato. Il PEC originario fu
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 19 marzo 2003 del Comune di
Bardonecchia di cui all’Atto di Convenzione Urbanistica rogito notaio P.C. Caligaris in data 9
giugno 2003 rep. 283716/30282.
Con la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 17 giugno 2005 il Comune di
Bardonecchia approvò già la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato dell'Unità Urbana di
Intervento C23 con seguente Atto di Convenzione Urbanistica rogito notaio P.C. Caligaris in
data 10 aprile 2006 rep. 301814/33668
Nel sito in oggetto, sono già stati rilasciati i titoli abitativi per la costruzione di n.15 baite, come
previsto dall’originario PEC. Le baite sono già state realizzate, inoltre sono iniziate le opere di
urbanizzazione primaria a scomputo e realizzate le opere di urbanizzazione secondaria a
scomputo.
In coerenza alle indicazioni del vigente PRG, la VARIANTE AL PEC interessa una
superficie territoriale di 46.332 mq. tutta ubicata nel foglio catastale XIII, Millaures, frazione
del Comune di Bardonecchia.
L’attuazione della prima parte degli interventi venne accompagnata da una serie di studi
geologici legati alle singole attività edificatorie, a partire da un primo studio geologico dell’area
effettuato nell’anno 2006 e successivi sopraluoghi sino all’anno 2011, per le verifiche di
stabilità delle aree esterne e delle scarpate realizzate con il materiale di risulta degli scavi
eseguiti per le porzioni interrate degli edifici e i locali ad uso autorimesse.
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Lo studio attuale è stato espletato in base alle norme del D.M. 11/03/88 n. 127, ai sensi
della Legge 02/02/74 n. 64 articolo 1, alle Nuove Norme tecniche per le Costruzioni del
14/01/2008 – cap. 6 , alla Circolare 02-02-2009 n° 617 CSLLPP [Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni] oltreché in base a quanto riscontrato durante il sopralluogo effettuato in data
30/09/2016, e con particolare riferimento alle note geologico tecniche allegate al Piano
Regolatore Generale Comunale.

2) OPERE IN PROGETTO.
Con riferimento alla relazione Paesaggistica e ambientale Si illustrano le caratteristiche
progettuali relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della Variante al Piano
Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa U.I. 23 del P.R.G.C. del Comune di Bardonecchia.
L'intervento, oggetto della presente Variante al P.E.C., riguarda le opere di
urbanizzazione necessarie per il corretto funzionamento di questa porzione di territorio. Si tratta
dunque di opere necessarie per la fruizione del complesso di villette già realizzato, che si
inseriscono in un contesto territoriale già fortemente antropizzato.
I lavori sinteticamente descritti previsti in variante sono i seguenti.
Opere a scomputo oneri:
- sistemazione viaria;
- sistemazione di aree a parcheggio pubblico necessarie a garantire la dotazione richiesta,
con i relativi spazi accessori: accessi veicolari, sistemazione a verde, accessi pedonali, ecc.
- aree verdi e sistemazione scarpate;
- monetizzazione dei posti auto pubblici in esubero rispetto a quanto previsto dalla
L.U.R., avendo verificato che gli standard a parcheggio sono comunque soddisfatti nelle misure
e nei termini previsti dal PRGC e richiesti dall'Amministrazione Comunale.
Nella figura seguente, estratta dalla relazione di verifica alla assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica dell’intervento, sono illustrate in sintesi le varianti al PEC
C23 in progetto.
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Le singole opere di urbanizzazione previste sia dall’originario progetto sia in variante sono:
- Rete scarichi reflui e acque pluviali;
Le OO.UU previste in Variante PEC sono le reti di fognatura bianca e nera, che hanno lo
scopo di raccogliere e convogliare verso il collettore esterno le acque reflue dell’area di
interesse.
I collettori raggiungono ciascuna unità abitativa sul lato di valle, in tal modo è previsto
che le reti di smaltimento interne alle abitazioni raggiungano il lato a valle della casa ove
l’allaccio risulta garantito dalle quote favorevoli e proseguono con i collettori fognari fino
all'impianto di depurazione, che attualmente, come originariamente previsto, risulta già eseguito
ed in funzione nei pressi di quello della sottostante borgata Gleise.
Da un punto di vista geologico e geotecnico, tali opere non comportano modifiche con
rilevanza sull’assetto geologico e ambientale, al contrario come correttamente indicato nella
relazione ambientale la realizzazione delle reti di scarico con convogliamento all’impianto di
depurazione prima dello scarico nel vallone del Rio Perilieux non può che comportare effetti
positivi sullo stato dell’acqua. Inoltre, da un punto di vista paesaggistico, l’impatto è nullo
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trattandosi di opere completamente interrate, si ricorda infatti che l’impianto di depurazione è
già realizzato e in funzione.

- Rete idrica;
Attualmente, come originariamente previsto, risultano eseguiti ed in funzione una nuova opera
di presa ed un serbatoio realizzato in località Rochas collegato alla rete di distribuzione interna
all'area destinata alla realizzazione degli edifici privati..
Le opere in progetto non producono effetti ambientali di rilievo; la portata d’acqua prelevata per
l’asservimento di un così esiguo numero di unità abitative, non determina problematiche di
carattere idrogeologico non essendo necessarie opere di emungimento artificiale della falda
sotterranea.

- Rete elettrica e impianto di illuminazione pubblica;
Si prevede in Variante l’allacciamento della linea elettrica ENEL da Gleise e il completamento
della rete di illuminazione pubblica perimetrale all’area.
Attualmente, come originariamente previsto, risulta eseguita ed in funzione una cabina elettrica
di trasformazione adiacente l'ingresso dell'autorimessa interrata.
La rete di distribuzione elettrica, all'interno dell'area destinata all'edificazione privata, risulta
quasi interamente realizzata.
L'illuminazione pubblica, in gran parte già realizzata, prevede la formazione di tubazioni in
PVC, con pozzetti d’ispezione e/o derivazione, blocchi di fondazione in cls e pali a sezione
circolare in legno di altezza variabile. Nei cavidotti troveranno spazio i cavi di opportuna
sezione.
Non si prevede la realizzazione di nuove centrali elettriche, ma soltanto l’allacciamento alla
linea ENEL da LE GLEISE e la realizzazione della rete perimetrale alla zona edificata; un
intervento di questo tipo non comporta alcun effetto negativo sulle matrici geologiche e
ambientali.

- Rete telefonica e gas;
La Variante al PEC prevede la realizzazione dell’allacciamento della linea telefonica da Gleise.
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Attualmente, come originariamente previsto, risultano eseguite la rete telefonica costituita da
tubazioni in PVC, con pozzetti d’ispezione e/o derivazione, allacciata alla rete comunale ed ai
singoli edifici. Risulta altresì realizzato l’allacciamento alla rete gas dal punto di consegna nei
pressi della borgata Gleise sino all’ingresso del comprensorio. La rete di distribuzione interna
sia alle centrali termiche che ai singoli edifici risulta realizzata ma non sarà inserita nelle opere
di urbanizzazione a scomputo.
La realizzazione di tali opere non comporta alcun effetto significativo sul contesto geologico e
ambientale.

- Viabilità e parcheggi;
La viabilità ed i parcheggi costituiscono la parte delle opere di urbanizzazione maggiormente
interessata dalla presente variante.
Rispetto alle previsioni del progetto originale, la possibilità di monetizzazione ha consentito di
ridurre notevolmente le superfici a parcheggio da realizzare.
I parcheggi previsti dalla precedente variante nell'autorimessa P3d e P3e saranno
completamente monetizzati insieme a parte di quelli a raso lungo la strada di collegamento allo
Jafferau, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 7.06.2010, il PRGC di
Bardonecchia e le successive deliberazioni della Giunta Comunale.
L'accessibilità veicolare agli edifici è stata realizzata riducendo al minimo l'impatto visivo con
ingressi dalla strada Consortile verso l’autorimessa interrata a tre livelli, che consentono il
collegamento sia orizzontale sia verticale con le unità immobiliari; la pavimentazione stradale
sarà in manto bituminoso. Tale riduzione non avrà quindi alcun impatto sotto il profilo
geologico ed ambientale.

-

Sedi veicolari e parcheggi pubblici;

Le opere stradali previste in Variante riguardano la realizzazione delle strade di accesso al PEC,
sia a valle che a monte dell'edificato e saranno realizzate in manto bituminoso, così come i
parcheggi pubblici a margine della stessa come richiesto dall'Amministrazione Comunale per
consentire più agevolmente le operazioni di sgombero neve.
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I parcheggi pubblici a margine della strada di collegamento allo Jafferau non saranno asfaltati,
così come quello interno al PEC a monte dell'edificato, realizzati con materiale inerte percolante
opportunamente compattato.
- L'accessibilità veicolare agli edifici è già stata realizzata, riducendo al minimo l'impatto
visivo con due ingressi dalle strade Consortili verso le autorimesse interrate a più livelli, che
consentono il collegamento sia orizzontale sia verticale con le unità immobiliari. Tali opere, già
previste nel progetto originario, subiranno delle modifiche di carattere geometrico ma non
sostanziale sotto gli aspetti geologici (nuove opere, scarpate o muri di contenimento) .

-

Percorsi pedonali interni all’abitato;

Si prevede in Variante la realizzazione di percorsi pedonali e aree di sosta interne all'abitato, e
delle piazzole pedonali attrezzate, pavimentate in pietra locale, che contribuiscono, mitigandone
l'impatto, ad un più naturale inserimento nel contesto.
Inoltre le suddette piazzole permettono il collegamento tra la strada Consortile e il percorso che
serve le uscite di sicurezza dell'autorimessa interrata e la rete di percorsi pedonali che collegano
le unità abitative.
Nella definizione dei percorsi pedonali e veicolari, si è rivolta particolare attenzione al rispetto
dell'orografia del terreno, al fine di ridurre al minimo i movimenti di terra previsti in fase di
esecuzione.

- Sistemazioni aree verdi pubbliche e scarpate.
Per quanto riguarda gli spazi verdi, sono confermate le previsioni del progetto originale che
prevedeva la fornitura e posa di terra vegetale e completamento con semina a prato, ove
necessaria l'installazione di telo per pacciamatura in polipropilene, la fornitura e messa a dimora
di tappezzanti. Nelle aree di verde attrezzato all'interno dell'edificato sono previste zone di sosta
con panchine in legno e fontane di pietra o di legno.
La presente Variante prevede rispetto all'originario progetto la sistemazione della scarpata a
valle della strada di accesso al PEC.
Il consolidamento della stessa avviene mediante la realizzazione di viminate in legno con pali in
acciaio infissi nel terreno, e, ove necessario, posa di geojuta e/o reti in acciaio. Il tutto è

Segue relazione geologica e geotecnica – Variante urbanizzazioni PEC UI23 – Lc. Cianfuran. – BARDONECCHIA –
pag. 8 di 21.

completato dalla messa a dimora di essenze vegetali autoctone e dall'inerbimento tramite
idrosemina.
A valle della scarpata è previsto una zoccolatura in calcestruzzo con sovrastante parasassi in
putrelle di acciaio e rete metallica.
Rispetto al PEC originale, si prevede soltanto un intervento di messa in sicurezza, con un
miglioramento del contesto sotto il profilo geologico e geotecnico..
Tali opere, le uniche con rilievo di carattere geologico e geotecnico, vennero già analizzate nel
2010 e 2011 con una serie di indagini e verifiche di stabilità generale, le cui considerazioni si
riporteranno nel seguito per il corretto aggiornamento della presente.

3) INQUADRAMENTO GEOLOGICO E MORFOLOGICO GENERALE
L’area interessata occupa la una zona fortemente inclinata del versante alle pendici del monte
Jafferau, ad una quota altimetrica di circa 1600 m s.l.m., in prossimità dell’abitato della frazione
Grange Gleise Reuil.
Dalla letteratura disponibile e dalle indicazioni generali riportate nella relazione
geologica allegata al Piano Regolatore Generale del Comune di Bardonecchia è possibile
sintetizzare come il territorio comunale sia essenzialmente caratterizzato dalla presenza delle
seguenti formazioni geologico-strutturali:
-

Copertura Brianzonese;

-

Complesso dei Calcescisti con Pietre verdi;

-

Serie di Ambin che costituisce il substrato, piegato a cupola, su cui è sovrascorsa la
formazione dei Calcescisti (tale complesso interessa solo marginalmente l’area del
territorio comunale).

-

Depositi della copertura sedimentaria quaternaria

LA COPERTURA BRIANZONESE.
La formazione dei calcescisti ingloba pure presso i margini degli affioramenti, talvolta
delimitati da superfici di contatto meccanico, lembi lenticolari di rocce sedimentogene,
appartenenti alleformazioni triassiche estesamente affioranti in aree contigue: calcari,
dolomie,quarziti, ecc.
Le aree di affioramento di queste formazioni del Trias si estendono ai due lati della grande
sinclinale dei calcescisti:
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• sul lato Est, nell’inviluppo autoctono del massiccio d'Ambin, su una fascia larga in media 2.5
Km negli alti valloni di Rochemolles, allungatain direzione N-S dalla Punta di S. Michele al
monte Vin Vert;
• sul lato Ovest. assai più estesamente nella cordigliera Brianzonese (dove ai termini triassici si
affiancano termini precarboniferi), oltre una linea diretta all'incirca NO-SE dal Colle della Rho
alla Punta Charrà: sul versante destro della Valle della Rho, per tutta la Valle Stretta, alla
testata e su un settore del fianco sinistro della Val Melezet.
La formazione di gran lunga più sviluppata arealmente è quella del Trias medio-superiore,
rappresentata dal termine dolomia passante a calcare magnesiaco: la dolomia si ritrova
fossilifera, grigia, a tessitura microgranulare, in banchi potenti (facies Brianzonese), oppure con
tessitura subsaccaroide, netta stratificazione, di colore chiaro, con giunti a spalmature micacee e
con passaggi a calcescisti (facies piemontese), in ogni caso finemente reticolata da litoclasi
calcitiche. Più spesso nella fascia superiore, ma anche in quella inferiore, le dolomie includono
lenti di anidrite e di gesso, saccaroidi, candidi, intorno alle quali la roccia è trasformata in
carniola; brecciata, cariata, d'aspetto tufaceo e di colore rossastro. Banchi di gessi e carniole
risaltano per la loro vistosa colorazione (e per la loro degradazione superficiale) sulle pareti
della Valle Stretta e alla testata della Val Melezet.
Alta sommità detta serie stratigrafica triassica (Retico) compare un sottile livello di calcari più o
meno magnesiaci, talora brecciati, fossiliferi, con giunti a spalmature ocracee (banchi nel
passaggio dolomia-calcescisto nell'alta Val Melezet).
Concordano stratigraficamente con queste formazioni mesotriassiche quelle dei Trias inferiore,
con litotipi rappresentati da quarziti subsaccaroidi a sottili e distanziati letti muscovitici
paralleli, localmente passanti alla base ad anageniti (a facies briansonnese).
Come si osserva per tuffo il fianco destro della Valle Stretta, atte quarziti triassiche sottostanno
direttamente le formazioni terrigene del Permo- Carbonifero, che vengono a giorno
planimetricamente intercalate in due larghe fasce parallele, orientate in senso NW-SE”.
IL COMPLESSO DEI CALCESCISTI CON PIETRE VERDI
I principali tipi litologici riconoscibili nel Complesso dei Calcescisti sono i seguenti: calcescisti,
calcemicascisti, calcari cristallini ed altre rocce ad essi associati.
Affioramenti di calcescisti piuttosto estesi sono presenti in tutta la Conca di Bardonecchia.
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Nei loro tipo litologico più comune, i calcescisti sono costituiti prevalentemente da carbonati,
quarzo, mica bianca e clorite con contenuti variabili di grafite. La pirite accessoria, spesso
contenuta in buona quantità, conferisce a questo litotipo la peculiare colorazione rossastra che
contraddistingue le superfici di alterazione. Il tipo litologico “standard" è comunemente
intercalato a varietà che si differenziano per la presenza di minerali particolari (cloritoide,
tormalina) o per la diversa abbondanza relativa dei costituenti carbonatici e delle miche. AI
limite, per progressivo aumento della componente micacea, si può passare a veri e propri
micascisti o a rocce filladiche.
Al contrario, un progressivo aumento della componente carbonatica conduce alla formazione di
marmi o calcari cristallini. Talvolta, all'interno delle sequenze dei calcescisti si ritrovano
intercalazioni stratiformi di gneiss albitici, di prasiniti o di altre rocce ofiolitiche.
In generale i calcescisti sono rocce molto laminate, poco coerenti, con forte tendenza
superficiale allo sfaldamento ed allo scivolamento di masse intere quando la struttura si trova a
franapoggio.
Associate ai calcescisti sono le prasiniti e le serpentiniti. Nell’area in esame gli affioramenti di
queste rocce sono piuttosto ridotti e in genere di piccole dimensioni.
I tipi più comuni e tipici sono gli ortoscisti a silicati ferromagnesiaci (Pietre Verdi), cioè
prodotti metamorfici di masse rocciose di composizione basica e ultrabasica che costituivano in
origine il basamento magmatico oceanico o le iniezioni filoniane, alla base o intruse all’interno
della copertura sedimentaria nel fondo della geosinclinale (spreading oceanico della Tetide
mesozoica).
Altrove nella Valle della Dora Riparia le Pietre Verdi affiorano ininterrottamente su aree estese
fino a molte decine di chilometri quadrati; nella Conca di Bardonecchia invece le intercalazioni
di Pietre Verdi sono localizzate quasi esclusivamente sul fianco orientale del sinclinorio, negli
alti valloni sul fianco sinistro del T. Rochemolles, in alcune lenti concordanti allungate per oltre
un chilometro, ma di ridotto spessore. Altrimenti, la loro presenza in nuclei isolati è sporadica.
LA COPERTURA QUATERNARIA
Il fondovalle è ricoperto da un materasso di alluvioni quaternarie, a cui si innestano, in
corrispondenza delle valli secondarie, poderose conoidi di deiezione.
Sui versanti, estese placche di depositi di origine glaciale, di frana e di detrito completano il
quadro dei depositi di età quaternaria. La quantità di questi depositi è ingente soprattutto poiché
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in tutta la valle della Dora di Bardonecchia, i calcescisti fratturati e tettonizzati, diventano
facilmente degradabili ad opera dell’erosione meteorica e dell’alternanza di cicli di gelo e
disgelo, tendendo a scindersi in scaglie sottili e fornendo così abbondanti prodotti detritici
mobilizzabili ad opera del ruscellamento superficiale.
I depositi quaternari presenti nell’area in esame sono riconducibili ai seguenti tipi: morene,
detriti di falda, depositi eluviali, accumuli di origine mista, accumuli gravitativi, conoidi
alluvionali, alluvioni recenti.
DEPOSITI MORENICI
Tra i depositi quaternari dell'area rilevata prevalgono nettamente quelli di tipo morenico. Essi si
estendono fino a notevole altezza non solo nella valle principale, ma anche nelle valli tributarie.
Nel fondovalle sono spesso rimaneggiati dai torrenti tributari della Dora a formare coni di
deiezione.
Risulta evidente che tale morfologia è legata alla attività glaciale, pertanto si spiegano i ripidi
pendii e le spalle legate alle fasi successive di ritiro dell'antico ghiacciaio.
I depositi quaternari sono disposti in gradinate ad anfiteatro ed incisi nei solchi vallivi più
profondi per l'azione erosiva delle acque per cui mostrano, lungo gli alvei, vasti smottamenti
sempre facili a verificarsi in questi terreni incoerenti. Nelle morene di entrambi i versanti sono
particolarmente abbondanti gli erratici che raggiungono a volte notevoli dimensioni.
Depositi morenici di minore estensione si rilevano infine in lembi addossati ai fianchi delle valli
tributarie.
DETRITI DI FALDA
I detriti di falda sono molto abbondanti in tutta la zona. Essi si presentano sotto forma di placche
assai estese o di coni ai piedi di ripide pareti rocciose. Talora risultano mescolati a materiale
morenico e sono distribuiti su entrambi i versanti. Si hanno, ad esempio tra le serpentiniti,
poderosi accumuli di detrito che ricoprono quasi completamente il ripido versante, mentre tra i
calcescisti si ha una notevole attenuazione (lei pendio con tratti quasi pianeggianti, interrotti da
piccoli archi, in relazione alla copertura morenica del terreno. Gli accumuli di rocce della prima
categoria sono riconoscibili anche a distanza, gli altri, invece, molto meno vistosi, frammisti ad
abbondante terriccio, risultano meno riconoscibili perché ricoperti da vegetazione e da ottimi
pascoli. Solo lungo le creste spartiacque i calcescisti, per fenomeni di scoscendimento
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ad uncino, si sono assestati verso il fondovalle provocando grandi spaccature ed accumuli non
coperti di vegetazione.
DEPOSITI ELUVIALI
Il deposito eluviale, a materiale detritico monogenico alterato fino a risolversi parzialmente in
sabbia e limo argilloide d'aspetto terroso (che nel livello superficiale, arricchito di sostanza
organica, forma il suolo vegetale) semicoerente o pseudocoerente, di tinta bruna, riveste i pendii
mediamente inclinati, dove insensibilmente fluisce in basso (creeping). Scarso ed in placche
sottili sopra la roccia dolomitica, forma coltri estese e continue anche per molti chilometri
quadrati sui versanti di roccia calcescistosa sotto quota 2200-2000 m. Su pendii a debole
inclinazione l'accumulo di eluvione scoscesa dall'alto origina sacche più spesse, naturalmente
rimaneggiate, di colluvium. La precipitazione di carbonato di caldo dalle acque freatiche
dilavanti il detrito calcareo in qualche punto ha cementato l'eluvione formandovi placche e
incrostazioni superficiali di travertino spugnoso, poco significative (Val Rochemolles).
ACCUMULI DI ORIGINE MISTA
Nel Foglio Bardonecchia alla scala 1:50.000 sono cartografati in questo ambito accumuli di
origine mista. Le note illustrative allegate alla suddetta cartografia riferiscono che “L'ambiente
alpino è caratterizzato dall'azione di processi fisici differenti che possono agire, eppure con
modalità e in momenti diversi, nell'ambito di uno stesso ristretto settore. In tal senso il termine
"deposito misto" è stato utilizzato con l'accezione di sedimento avente carattere poligenico, ora
di origine gravitativa, ora di debris flow, ora torrentizio e ora di valanga. La facies più comune è
rappresentata da diamicton massivi a matrice
sabbiosa o ghiaioso-sabbiosa; la petrografia e la forma dei clasti e dei blocchi variano alquanto
in funzione della natura degli originari sedimenti a spese dei quali si sono formati i depositi
misti. Conoidi piuttosto acclivi, originantisi allo sbocco di ripidi e stretti canaloni, costituiscono
l’espressione morfologica più tipica di questi depositi”.
ACCUMULI GRAVITATIVI
Nel Foglio Bardonecchia alla scala 1:50.000 sono cartografati in questo ambito accumuli
gravitativi. Le note illustrative allegate alla suddetta cartografia riferiscono che “Il Bacino della
Dora Riparia è caratterizzato dalla notevole diffusione degli accumuli gravitativi, alcuni dei
quali con estensione superiore al chilometro quadrato e potenza visibile conservata dell'ordine
delle decine e in qualche caso del centinaio di metri. La distribuzione degli accumuli riflette le

Segue relazione geologica e geotecnica – Variante urbanizzazioni PEC UI23 – Lc. Cianfuran. – BARDONECCHIA –
pag. 13 di 21.

differenti caratteristiche petrografiche, strutturali e di giacitura delle rocce e la varia
composizione e distribuzione delle coperture superficiali. I settori che presentano una maggiore
frequenza di fenomeni gravitativi corrispondono agli areali di affioramento delle successioni
metasedimentarie a prevalenti calcescisti del dominio piemontese, mentre sui versanti modellati
nelle successioni carbonatiche brianzonesi e nel substrato cristallino del Massiccio d'Ambin gli
accumuli sono visibilmente meno numerosi. I caratteri sedimentologici degli accumuli sono
determinati in parte dalla natura del substrato e delle formazioni superficiali coinvolte, in parte
dalla tipologia del movimento gravitativo. Dinamicton massivi a supporto di matrice
contraddistinguono gli accumuli legati a fenomeni di fluidificazione della coltre detriticoeluviale e di depositi glaciali, oppure a fenomeni di tipo complesso che hanno coinvolto
porzioni di substrato intensamente fratturate. Accumuli caotici di blocchi angolosi o subangolosi
sono invece riconducibili a meccanismi di ribaltamento e crollo oppure a fenomeni
rototraslativi; i blocchi possono talvolta essere di dimensioni rilevanti (decine o centinaia di
mc). Accumuli di grandi dimensioni presentano invece caratteri di facies generalmente assai
differenziati da punto a punto e costituiscono il prodotto di fenomeni ripetuti nel tempo, che
risulta però impossibile delimitare.
CONOIDI ALLUVIONALI
Vaste, tipiche conoidi si sviluppano nel fondo della Valle di Melezet, per buona parte assestate,
nelle loro fasce centrali ancora in corso d'alluvionamento attivo. Sopra le due vaste conoidi,
giustapposte lateralmente, allo sbocco delle valli Rho e Frèjus, artificialmente stabilizzate, si è
sviluppato l'abitato di Bardonecchia nel cui ambito ricade anche l’opera in progetto.
Le conoidi costituiscono zone di grande accumulo alluvionale, laddove il torrente sbocca nel
fondovalle con netta prevalenza di materiali grossolani. Questi depositi sono caratterizzati da
giacitura in lenti sovrapposte di vario spessore e continuità laterale. Si tratta generalmente di
accumuli di ghiaie e sabbie con ampio spessore e notevole estensione, caratterizzati da una
classificazione granulometrica a largo raggio, con mescolanza di tutti i tipi di granulometria
(quindi abbondanza anche di materiali fini). Le dimensioni delle conoidi variano a seconda
dell'estensione della copertura vegetale, della litologia e della morfologia del bacino idrografico
del corso d'acqua che ha edificato la conoide. In linea generale i bacini dove prevalgono terreni
morenici facilmente erodibili, con pendenze notevoli, sono in grado, a parità di dimensioni, di
costruire conoidi di dimensioni maggiori e più frequentemente soggette a disalvei.
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DEPOSITI ALLUVIONALI
Osservando la valle risulta evidente che ad avere una parte attiva nel determinare l'attuale
configurazione sono stati sia i processi glaciali sia l'azione dei torrenti e delle acque di
dilavamento.

Depositi alluvionali torrentizi si ritrovano in fasce allungate nei fondovalle,

depositate nel Quaternario superiore, in qualche tratto nettamente distinti ai lati
delle scarpate detritiche o delle falde colluviali, altrove raccordati con esse. I depositi alluvionali
sono formati da elementi poligenici arrotondati, eterometrici (blocchi, ciottoli, ghiaie e sabbie) a
granulometria mediamente decrescente da monte verso valle; rimaneggiati frequentemente negli
alvei di piena; nelle spianate laterali terrazzate, sopraelevate di pochi metri, si presentano
maggiormente assestati.
Contemporanea all'azione della Dora era l'azione dei torrenti affluenti che continuavano a creare
imponenti conoidi di deiezione e a inciderli in relazione al regime incostante delle acque. La
Dora in corrispondenza delle conoidi descrive ancora oggi ampie curve per poi riprendere un
andamento all'incirca rettilineo, ciò indica una progressiva migrazione dell'alveo fluviale
tendente ad aggirare l'ostacolo. Nelle valli tributarie, ove si hanno contropendenze e conche
dovute all'esarazione glaciale, i ruscelli hanno dato origine a depositi alluvionali di scarsa entità
fortemente impregnati di acqua, favorendo lo sviluppo di una spessa cotica erbosa. Per quel che
riguarda il materiale, le pietre verdi, gli gneiss, i calcari sono le rocce che, essendo le più
resistenti, sono anche le più abbondanti nella parte grossolana delle alluvioni, mentre i
calcescisti ed i micascisti, meno resistenti, costituiscono la parte più minuta.
L'alluvione torrentizia-fluviale, che colma il fondovalle della Dora risulta dall'apporto del corso
assiale e da quelli dei torrenti secondari. La proporzione di blocchi, ciottoli e ghiaie, sabbie e
limi così come le proporzioni dei diversi litotipi varia lungo l'asse della valle, ma in modo
irregolare. Gli elementi di grosse e medie dimensioni sono arrotondati per rotolamento o
subangolosi, a spigoli smussati. L'alluvione recente è formata da materiali litoidi per lo più
freschi, sciolti o, in qualche punto, interessati da un principio di lapidificazione per
riprecipitazione di carbonato di calcio. La permeabilità primaria è elevata e consente la presenza
di una falda di subalveo; anche l’erodibilità è elevata.

4) CARATTERIZZAZIONE GEOIDROLOGICA E PERMEABILITÀ DEI LITOTIPI
Sotto il profilo idrogeologico, il territorio comunale di Bardonecchia può
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essere suddiviso in due ambiti:
1) i versanti vallivi, contraddistinti dalla presenza di rocce compatte, essenzialmente
impermeabili o localmente permeabili per fratturazione e/o carsismo;
2) il materasso alluvionale di fondovalle, a cui si possono associare per analogia di circolazione
idrica sotterranea le placche di depositi glaciali, detritici, di frana e di conoide, tutti variamente
permeabili per porosità, presenti in maggior misura sul versante orografico destro. In base alle
caratteristiche di granulometria e di permeabilità delle rocce, è possibile operare una
suddivisione in complessi idrogeologici omogenei:
1) rocce impermeabili o localmente permeabili per fessurazione: sono rappresentate dai
Calcescisti con Pietre Verdi e dagli gneiss e micascisti; si tratta di litotipi essenzialmente
impermeabili o con locali circuiti idrici sotterranei legati alla presenza di sistemi di fratture ed
evidenziati in superficie dalla presenza di sorgenti o comunque di emergenze idriche a volte
diffuse;
2) rocce impermeabili o localmente permeabili per fessurazione e carsismo: corrispondono ai
lembi discontinui delle rocce a componente carbonatica e ai livelli di rocce carbonatiche
intercalate ai calcescisti;
3) rocce permeabili per porosità: vi appartengono coni e fasce detritiche, a granulometria
grossolana ed elevata permeabilità; depositi morenici con caratteristiche di permeabilità
variabili a seconda della dimensione dei clasti e della quantità di materiale fine
presente nella matrice; depositi alluvionali di fondovalle, altamente permeabili, costituiti
prevalentemente da sedimenti ghiaioso-sabbiosi e subordinatamente sabbioso-limosi.
L’area in oggetto e classificabile come appartenente a questa ultima tipologia, senza particolari
problematiche sotto il profilo idrogeologico.

5) GEOLOGICA LOCALE.
Il sito di intervento ricade sul versante orografico sinistro della Dora Riparia lungo le pendici
del Monte Jafferau. Le indagini geologiche e geotecniche erano state espletate nel sito nel
maggio 2005 attraverso l’esame visivo del terreno nel sito da edificare mediante l’analisi della
stratigrafia visibile sia dagli affioramenti naturali che nei numerosi scavi di sbancamento
all’epoca già parzialmente realizzati per le nuove costruzioni.

La sequenza stratigrafica

naturale dell’area è costituita da una coltre superficiale di spessore variabile da circa 50 cm ad 1
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m di terreno vegetale organico, di natura sabbioso ghiaiosa, costituito prevalentemente da
detrito di falda a spigoli vivi, al di sotto della quale è presente una formazione rocciosa, di
natura metamorfica, costituita da calcescisti compatti, con stratificazione inclinata a reggipoggio
e con strati di potenza variabile da 5-6 cm sino a 30-40 cm. L’estensione in profondità della
formazione non era stata determinata in quanto di molto superiore alla zona influenzata dai
carichi delle fondazioni e oltre il limite di profondità già raggiunto dagli scavi realizzati. (circa
15 m)
La formazione si mantiene costante con la profondità ed in tutta l’area in esame, come
ripetutamente verificato dallo scrivente in occasione di altre indagini svolte in aree prossime a
quella oggetto della presente.
Per quanto attiene invece al materiale con cui sono state realizzate le sistemazioni delle
aree esterne ed in le porzioni in rilevato delle strade di accesso, dei parcheggi e delle aree di
manovra, nonché i ritombamenti delle porzioni degli edifici interrati, le scarpate esterne e le
aree di collegamento con passaggi pedonali, trattandosi di materiale rimaneggiato, ottenuto
dagli scavi del substrato roccioso presente sul sito, parzialmente frantumato nelle stesse
operazioni di scavo, si ritenuto necessario eseguire alcune analisi di laboratorio per definirne
con maggiore attendibilità le caratteristiche di resistenza, con particolare riguardo alla
determinazione dell’angolo di attrito interno residuo e la resistenza a taglio diretto del materiale
collocato in posto. Per tale motivo gli scriventi hanno personalmente provveduto al prelievo di
due campioni di materiale nel sito ritenuto di maggiore criticità (scarpata a valle del
parcheggio), per farne determinare in laboratorio dette caratteristiche. La scelta del punto di
campionamento è stata dettata dalla esigenza di valutare la stabilità su detta scarpata che, fra
tutte quelle presenti nell’area, risulta essere la più inclinata e quella con maggiore lunghezza
libera. Tutte le altre scarpate sono state invece realizzate con minori inclinazioni, ma con lo
stesso tipo di materiale, che risulta appunto essere il residuo degli scavi di sbancamento nel
substrato roccioso nel quale sono stati costruiti gli edifici e i relativi locali interrati.

6) Pericolosità geomorfologica.
Da quanto desumibile dalla cartografia allegata al Piano regolatore Generale del Comune di
Bardonecchia, l’area oggetto di intervento ricade in Classe di Pericolosità Geomorfologica
definita come Classe IIIb2 ovvero quelle “Porzioni di territorio edificate nelle quali gli
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elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto
territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente. In assenza di tali interventi
di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali,
ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ecc. (…); nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito
dell’attuazione degli interventi di riassetto attualmente in corso o dall’avvenuta eliminazione
e/o minimizzazione della pericolosità, con le modalità previste dalla Norma Tecnica Esplicativa
della Circ. 7/LAP.
Ed ancora più in specifico nella (sotto)- Classe IIIb2 ovvero quei settori di territorio dove “a
seguito della realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica saranno possibili nuove
edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIB2)”. L’area risulta comunque già
individuata come edificabile con interventi di edilizia convenzionata.

7) PARAMETRI GEOTECNICI.
Dalle analisi di laboratorio condotte nel corso delle indagini del 2005, i parametri geotecnici
caratteristici del terreno in situ posso essere cosi sintetizzati:
Per lo strato di copertura superficiale era stato individuato un valore di angolo di attrito
caratteristico φ =34,0° e un valore di coesione di 3,8 kPa, in considerazione della variazione di
questo parametro da un minimo di 33,4° con coesione 4,6 kPA ad un massimo di 34,7° con
coesione pari a 3,8 kPa.
Per quanto attiene invece al substrato roccioso, nel modello geologico adottato per
l’esecuzione delle verifiche di stabilità del versante a suo tempo eseguite per le porzioni delle
scarpate, esso è stato assimiliato ad un terreno dotato di forte coesione - almeno 20 kPa - ed un
elevato angolo di attrito – 40° - ritenendo tale approssimazione sufficientemente a favore di
sicurezza considerando che il materiale è oggettivamente poco fratturato, con disposizione delle
stratificazioni a reggipoggio e che la resistenza a taglio del materiale, assimilabile a roccia
integra, con valori pari a circa 1-2 MPa (quindi di quasi 2 ordini di grandezza superiore).

8) STABILITA’ DEL VERSANTE E DELLE SCARPATE.
Con le ipotesi sopra esposte nel corso delle indagini e delle valutazioni del 2010 vennero
condotte una serie di analisi di stabilità, il cui dettaglio venne riferito a differenti sezioni

Segue relazione geologica e geotecnica – Variante urbanizzazioni PEC UI23 – Lc. Cianfuran. – BARDONECCHIA –
pag. 18 di 21.

trasversali disposte all’interno dell’area caratterizzanti le differenti geometrie altimetriche del
versante e le differenti disposizioni dei carichi degli edifici e delle scarpate in riporto.
Tutte le analisi numeriche vennero eseguite negli studi del 2010 e del 2011 e furono
impostate oltre che con i parametri di resistenza sopraindicati, con la presenza di una possibile
linea di falda che per quanto improbabile, venne ipotizzata con un andamento sub parallelo alla
superficie esterna, avente con questa una intersezione alla base dei punti di discontinuità (base
dei muri, dislivelli tra i fabbricati ecc.). Anche questa risultava essere una ipotesi molto
cautelativa in quanto nella realtà la presenza delle porzioni sotterranee delle costruzioni e dei
drenaggi realizzati al loro intorno, è sicuramente un elemento che impedisce la risalita delle
acque di percolazione.
I calcoli di stabilità vennero inoltre eseguiti con riferimento la vigente normativa
antisismica e precisamente:
- Legge nr. 64 del 02/02/1974.
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 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 e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione.
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)
Per quanto attiene le prescrizioni introdotte proprio dalla normativa tecnica sulle
costruzioni con particolare riguardo all’Art. 3.2.3.2.1 del DM 14/01/2008 e più
precisamente per la definizione della categoria del suolo e il calcolo dei valori dei
coefficienti di determinazione della funzione dello spettro di risposta elastica della
componente orizzontale della azione sismica legato alla stratigrafia ed alla topografia del
luogo, sulla base dei dati disponibili dalla indagini geologiche e geofisiche svolte nel sito
di intervento lo stesso risulta caratterizzato da un suolo classificabile come tipo E così
come specificato nella tabella 3.2.II.
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Non sono presenti terreni con alto contenuto in torba o argille altamente
organiche (Sottocategoria S1 – tab. 3.2.III) o strati di sabbia fine omogenea suscettibile
di liquefazione (Sottocategoria S2 – tab. 3.2.III).

Per quanto attiene alle condizioni topografiche l’area si può classificare come T2, come
descritto nella tabella seguente:

Da tutti i risultati delle analisi condotte non sono mai emerse situazioni di particolare criticità.
Tutte le analisi condotte hanno infatti dato luogo a situazioni che rimangono all’interno dei
coefficienti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, anche in condizioni di sisma e di
presenza di acqua. Come già espresso nelle precedenti relazioni redatte sia per la scarpata di
valle che per l’insieme dell’area del nuovo insediamento, l’impostazione delle fondazioni dei
muri di contenimento e dei fabbricati sul substrato roccioso offre garanzia certa di stabilità.
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Le caratteristiche geotecniche del materiale di risulta degli scavi, impiegato per la
realizzazione delle scarpate e dei rilevati, permettono la realizzazione delle inclinazioni elevate
di fatto realizzate. Il materiale è infatti di natura ghiaioso sabbiosa a spigoli vivi, che tende
quindi già naturalmente a raggiungere un buon grado di consolidamento. Si

evidenzia

comunque, come già in precedenza indicato, che le modalità di realizzazione delle scarpate,
soprattutto per quelle di elevata altezza, per impossibilità di accesso diretto dei mezzi di scavo,
sono state necessariamente realizzate procedendo allo scarico libero del materiale dall’alto verso
il basso, senza una compattazione del materiale stesso, che pertanto tende a disporsi con
l’inclinazione determinata dal proprio angolo di attrito interno. Tale condizione è però uno stato
limite, dove eventi anche di modesta entità possono portare uno squilibrio tale da indurre
fenomeni di franamento superficiale. Per tale motivo si conferma quanto già indicato nelle
relazioni tecniche precedenti, ed in particolare di provvedere ad una protezione superficiale
delle fronti di scarpata, possibilmente con opere che offrano una sicura protezione contro il
dilavamento delle acque meteoriche, ad esempio disponendo delle biostuoie preseminate per
accelerare l’inerbimento, come previsto e già in parte realizzato. La sistemazione delle aree
esterne prevede di realizzare una serie di rinforzi con pali in legno orizzontali fissati mediante
pioli metallici infissi nel materiale, tali da realizzare delle banche intermedie che ostacolino la
discesa dell’acqua con velocità elevata e permettano quindi l’alloggiamento di essenze vegetali
idonee all’inerbimento intensivo della superficie della scarpata, ed è limitato alla scarpata posta
nella zona sud-ovest. Si conferma che la soluzione ipotizzata è ritenuta la più corretta ai fini di
ottenere garanzie di stabilità per le scarpate in oggetto, come già era stato indicato nello studio
iniziale condotto durante la fase di realizzazione della scarpata stessa.
Per quanto attiene invece alle altre scarpate presenti nell’area del nuovo insediamento si
ritiene che esse non siano soggette a tali possibili franamenti, sia per la loro minore
inclinazione, sia per la ridotta lunghezza, interrotta in più punti dai muretti dei camminamenti o
dai vialetti di accesso ai singoli edifici. Resta tuttavia valida la tecnica sopra illustrata, da
applicare eventualmente anche a quelle zone di scarpata che vengano a trovarsi nelle stesse
condizioni.
Le varianti di geometria previste nel progetto di cui alla presente non vanno a modificare
in modo sensibile quanto già in opera e a suo tempo analizzato. Le condizioni assunte alla base
dei calcoli eseguiti negli studi del 2010 e del 2011 rimangono pertanto valide e si riteiene non
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necessario rivedere tali verifiche alla luce dei minimo aggiustamenti oggetto della attuale
variante sotto il profilo geotecnico e geologico.

6) CONCLUSIONI.
Come già esposto nella precedenti relazione e sulla base delle valutazioni numeriche a suo
tempo eseguite e richiamate nella presente relazione, si ritiene di poter affermare che le opere di
sistemazione delle aree esterne dell’intervento non presentano potenziali fenomeni di
instabilità, né locali né a livello complessivo del versante. Per quanto riguarda la scarpata di
valle (zona sud-ovest), unico elemento particolarmente critico dell’opera si ritiene necessario e
sufficiente, al fine di garantire la stabilità della parte superficiale della scarpata, l’esecuzione
degli interventi di stabilizzazione sopra descritti e già ampiamente dettagliate nelle precedenti
relazioni tecniche. (Ing. Luigi Politano- Maggio 2005- Luglio 2010 – Dott. Agronomo Flavio
Pollano – Luglio 2010)
Riassumendo quanto sopra esposto, i sottoscritti ritendono, per quanto risulta nei limiti della
destinazione delle opere eseguite, di poter dichiarare:
- che le opere in progetto sono compatibili con le condizioni geomorfologiche del sedime;
- che le opere realizzate ed esaminate nella presente relazione, non compromettono la
stabilità del sito né delle costruzioni esistenti e non compromettono le condizioni di stabilità
complessiva del versante.

Torino, 04 Ottobre 2016

F.to:

Allegati:
a) Estratto della carta tecnica regionale Foglio 153090– Bardonecchia – Scala 1:10000
b) Estratto del Foglio 54 della Carta Geologica d’Italia-scala 1/100.000;
c) Estratto delle carte tecniche allegate al P.R.G.C. del Comune di Bardonecchia.

ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1:10000- FOGLIO 153090
BARDONECCHIA CON UBICAZIONE DELL’INTERVENTO

ESTRATTO CARTA GEOLOGICA D’ITALIA SCALA 1:100000- FOGLIO 153
CON UBICAZIONE DELL’INTERVENTO

ESTRATTO CARTA CARTA GEOLOGICA ALLEGATA
AL PRGC DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

ESTRATTO CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI ALLEGATA
AL PRGC DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

ESTRATTO CARTA LITOTECNICA ALLEGATA
AL PRGC DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

ESTRATTO CARTA DI SINTESI DELLA
PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ALLEGATA
AL PRGC DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

