1. PREMESSA
L’incarico affidato allo scrivente prevede la redazione di una relazione geologico-tecnica relativa al piano di ricostruzione di
un fabbricato rurale facente parte dell’antico nucleo delle Grange Ourus, ai sensi degli art. 6.3 – 6.3.1 – 6.3.3 e
6.3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione in Variante Parziale n. 16 (D.G.C. n.1 del 8.1.2014) al P.R.G.C. è localizzato
all’interno dell’area di PRGC individuata come “AREA AGRICOLA” ai sensi dell’art.22 delle NTA sempre nella Variante
Parziale di cui sopra e specificatamente secondo i disposti del comma 6. Le informazioni tecniche sono state fornite dal
progettista geom. Andrea Roude di Bardonecchia. Il sopralluogo in situ è stato svolto nel mese di Ottobre 2016.
2. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
L’intervento in progetto è posto nel territorio comunale di Bardonecchia, presso Borgata Ourus, in destra orografica alla Dora
di Melezet, ad una quota di circa 1580 metri s.l.m.
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3. INTERVENTO IN PROGETTO
Recupero senza piano interrato.
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4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO LOCALE

4.1. SITUAZIONE ATTUALE
Il sito oggetto d’intervento è posto nelle immediate vicinanze delle baite del nucleo di grange Ourus. Si tratta di una area in
parte antropizzata, inclinata ed interessata dalla presenza di alberi a piccolo fusto. Durante il sopralluogo non sono state
evidenziati elementi morfologici negativi in atto o potenziali.

5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Il settore in esame è rappresentato nel foglio n° 54, Oulx, della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, e nei Fogli n.
132, 152 e 153 della Carta geologica d’Italia alla scala 1 :50.000 e ai quali si rinvia per l’inquadramento regionale. Nel settore
si incontrano i seguenti complessi 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 in esame).
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5.1 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 in tutta la valle della Dora di
Bardonecchia, i calcescisti l.s. fratturati e tettonizzati, come evidenziato nelle pagine
precedenti, 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. Essendo essi sono molto importanti
dal punto di vista geoapplicativo, se ne farà una descrizione dettagliata.
5.2 Depositi Morenici
Tra i depositi quaternari dell'area rilevata prevalgono nettamente quelli d tipo morenico. Essi si estendono fino a notevole
altezza non solo nella valleprincipale, ma anche nelle valli tributarie.Nel fondovalle sono spesso rimaneggiati dai torrenti
tributari della Dora aformare coni di deiezione.Risulta evidente che tale morfologia è legata alla attività glaciale, pertantosi
spiegano i ripidi pendii e le spalle legate alle fasi successive di ritirodell'antico ghiacciaio. I depositi quaternari sono disposti in
gradinate ad anfiteatro ed incisi neisolchi 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 addossatiai fianchi delle valli tributarie.Nell'area costituita dai
calcescisti la facies morenica non è facilmente rilevabile perché commista, mascherata o sostituita da quella di detrito
franoide causato dallo sfasciume della roccia per cui i depositi morenici si presentano di interpretazione problematica.
La coesione dei depositi morenici asciutti è talvolta notevolissima e consente la stabilità di scarpate subverticali. Ma per il
noto comportamento delle argille, l'angolo di attrito interno e quindi la coesione, diminuiscono a contatto con l'acqua, tanto più
quanto maggiore è la percentuale di materialisiltoso-argillosi che, d'altro canto, conferiscono una impermeabilità talora assai
alta a questi depositi. I depositi morenici infatti sono formati da materiali di dimensioni assai varie e di costituzione litologica
diversa. Li caratterizzano la mancanza assoluta di stratificazione, la forte eterometria, la presenza di ciottoli a volte con
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superfici levigate. La copertura morenica della parte più alta delle valli tributarie è esclusivamente costituita da rocce
rinvenibili in posto, sui versanti vicini. Ciò fa evidentemente pensare che essa abbia avuto origine dall'azione dei ghiacciai
minori Indipendentemente dal grande ghiacciaio impostato nella valle principale. Restano da citare ancora alcuni fenomeni
tipici della morfologia glaciale: cordoni ed archi morenici, circhi e soglie. Là dove importanti ghiacciai laterali confluivano con
quello principale i depositi morenici si accumularono, talora si intrecciarono variamente e presentarono quindi un’importanza
notevole, come per es. nelle vicinanze di Millaures. In sintesi si osservano talora lembi morenici che per la loro orientazione
subortogonale all’asse vallivo sembrano indicare punti di convergenza di ghiacciai secondari laterali con il principale vallivo.
Nella morena sono caoticamente associati elementi anche di cospicue dimensioni, freschi, angolosi o rotolati, con una
frazione limosa ("argilla glaciale") in varie proporzioni. Depositi glaciali di fondo, in buona parte rielaborati ed eluviati, messi in
posto dai ghiacciaio pleistocenico, rivestono largamente i versanti in roccia calcescistosa, dai fondovalle su per 300-500 m
d'altezza, dove passa ad eluvione verso l'alto. Evidenti per la loro tessitura e la loro configurazione sono le brevi e basse
arcate di morena frontale grossolana, sciolta, fresca, depositata in epoca molto recente (Olocene) alla soglia dei numerosi,
alti circhi glaciali sotto le creste. Quasi sempre attualmente questi depositi glaciali si rinvengono rielaborati ed associati ad altri
tipi di deposito, cosicché risulta difficile riconoscerli e separarli cartograficamente dai depositi eluviali, detritici e colluviali
presenti sui versanti a varie quote.
5.3 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
ad uncino, si sono assestati verso il fondovalle provocando grandi spaccature ed accumuli non coperti di vegetazione. Vasti
pendii detritici, incoerenti, uniformi, si sviluppano ai lati dei fondivalle, rivestendo per centinaia di metri in altezza i versanti di
roccia dolomitica, sul lato destro dell’alta Valle della Rho e su ambo i lati della Valle Stretta. Meno estese e meno tipiche sono
le falde detritiche da disgregazione di roccia calcescistosa, che spesso sfumano in coltri di eluvione dalla quale non è facile
distinguerle.
5.4 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). Alle attitudini più elevate il glacionevato è alimentato
periodicamente da estesi valangamenti. Placche glacionivali persistono nella stagione estiva nei fondovalle e sui pendii meno
soleggiati.
5.5 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”.
Il sito oggetto d’intervento è posto su depositi eluvio-colluviali originatesi dalla disgregazione chimico-fisica del sottostante
substrato roccioso.
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6. CARTA LITOLOGICA:

7. CARTA GEOLOGICA PRGC
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8. CARTA DEI DISSESTI

9. CARTA VALANGHE

Area esterna ad attività valanghiva
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10. CLASSE DI IDONEITÀ ALL’URBANIZZAZIONE

11. CARTA CLIVOMETRICA

Le informazioni tecniche sono ricavate dal documento Approvazione Progetto Definitivo PAI in variante PRGC 2010
Ottobre.
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ADEGUAMENTO ALLA RISPOSTA SISMICA

11

12

13

Dall’esecuzione di prove geofisiche attinenti, sviluppate nelle vicinanze, si evince che la categoria del suolo è E.

14

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


Durante il sopralluogo in situ non sono stati evidenziati fenomeni morfologici negativi attivi o potenziali.



Con riferimento alla nuova documentazione di aggiornamento PRGC al Pai, ottobre 2010, si ribadisce l’idoneità
all’edificazione delle opere in progetto.



Sono previsti modesti scavi di fondazione che non necessitano di opere particolari di consolidamento.



È indispensabile impermeabilizzare i muri perimetrali di fondazione al fine di evitare contatti con eventuali falde
sospese temporanee poste in prossimità del piano di spicco delle fondazioni.

Da quanto esposto non sono state evidenziate indicazioni negative relative alla fattibilità dell’opera in progetto.

Ottobre 2016
Dott. geol. Michele TARABIONO
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