Comune di Bardonecchia – Lavori di ricostruzione briglie sul Torrente Rho
Progetto esecutivo – Relazione geologica

INDICE
PREMESSA pag. 2
1. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA PAG. 3
2. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA PAG. 4
3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE PAG. 5
4. CARATTERIZZAZIONE SISMICA PAG. 9
5. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO REGIONALE PAG. 12
6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO DELLA VALLE DELLA RHO PAG. 12
7. DINAMICA DEI VERSANTI, TRASPORTO SOLIDO, OPERE E MONITORAGGI

PAG.

15

8. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SUBSTRATO PAG. 19

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx (TO)

1

Comune di Bardonecchia – Lavori di ricostruzione briglie sul Torrente Rho
Progetto esecutivo – Relazione geologica

PREMESSA
Il Comune di Bardonecchia, con Det. N. 38 in data 31.03.2014, ha incaricato il Consorzio Forestale
Alta Valle Susa della progettazione definitiva dei lavori di “Ricostruzione briglie sul Torrente Rho ”.
La copertura finanziaria per la realizzazione delle opere è pari ad €. 600.000,00, finanziati tramite
fondi alluvionali maggio 2008 Ordinanza Commissariale n. 26/DB14.00/1.2.3683 del 06.11.2009
codice intervento TO_DA14_3683_08_31 e Ordinanza Commissariale n. 31/DA14.00/1.2.6/3683
del 01.03.2010 codice intervento TO_DA14_3683_08_31.
Gli interventi in progetto prevedono la manutenzione straordinaria e il rifacimento di alcune delle
molte briglie esistenti lungo l’asta torrentizia, in particolare nel segmento immediatamente a monte
dell’abitato di Bardonecchia, in apice del conoide (Sito A) e nel segmento d’asta ubicato
approssimativamente a Sud-Est della frazione Grange della Rho. Le opere rivestono particolare
importanza in quanto sul conoide del Rho sorge l’abitato di Bardonecchia.

Documentazione consultata
Normativa nazionale di riferimento

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

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

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

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

le
la
in
la
la
di

Normativa regionale di riferimento

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

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

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

Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Bardonecchia
Banche Dati

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

ARPA Piemonte – Sistema Informativo Valanghe SIVA
Cartografia tematica

Carta Geologica d’Italia 1 : 100.000 Foglio 54 Bardonecchia

Carte Geologica d’Italia scala 1 : 50.00 Foglio 153 Bardonecchia
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1. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Gli interventi sono localizzati nell’alveo del Torrente Rho, affluente di sinistra della Dora di Melezet
in Comune di Bardonecchia. La valle della Rho è orientata da Nord-Ovest a Sud-Est ed è delimitata
in destra orografica dall’importante catena dolomitica dei Re Magi, in cui la Rocca Bernaude (m
3226 s.l.m.) costituisce la massima elevazione.
La valle, già nota e utilizzata in epoca romana come via di transito per le Gallie, è raggiungibile con
autoveicoli seguendo la strada che costeggia in Bardonecchia il Torrente Frejus; superato l’abitato
si prosegue per Grange della Rho. Gli interventi interessano il tratto medio-inferiore dell’asta
torrentizia, compreso fra le quote 1350 e 1600.
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA

Nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica di
PRGC le aree di intervento, ubicate nel fondovalle del Torrente Rho, sono classificate in Classe
IIIa1:
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

Caratteri generali - La catena alpina è geneticamente riconducibile alla collisione dei margini
continentali africano ed europeo. L’oceano della Tetide che inizialmente separava i due continenti
iniziò nel Cretaceo a chiudersi progressivamente. I sedimenti e la crosta oceanica furono subdotti a
profondità variabili, dove subirono profonde trasformazioni a causa delle nuove condizioni di
temperatura e pressione. La scontro delle due placche ha dato origine ad una catena collisionale
costituita dal settore assiale, delimitato da due superfici di discontinuità assiali crostali (Linea
Insubrica e Fronte Pennidico) a doppia vergenza, che individuano il settore a vergenza europea
per i settori esterni e a vergenza africana per quelli interni.

Arpa Piemonte, 2009

Attualmente la catena alpina è strutturata in una serie di domini geologicamente omogenei e
indipendenti fra di loro, i domini Sudalpino, Austrolapino, Pennidico ed Elvetico, separati da
discontinuità tettoniche. La Valle di Susa taglia trasversalmente i maggiori sistemi strutturali che
formano il lato interno della catena a vergenza europea, ovvero i domini Austroalpino e Pennidico.
Il dominio Austroalpino è costituito da unità della crosta continentale che formano la Zona SesiaLanzo e i relativi lembi di ricoprimento. Il dominio Pennidico costituisce la parte interna della catena
ed è formato da unità tettoniche che conservano i caratteri di crosta oceanica rappresentati dalla
Zona dei Calcescisti e delle Pietre Verdi e quelli del basamento o Falde Pennidiche.
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Nell’area in esame affiora, secondo l’interpretazione della Carta Geologica d’Italia scala 1:50.000,
F° 153 Bardonecchia, la copertura meta sedimentaria delle Unità di margine continentale,
costituita da rocce carbonatiche mesozoiche e subordinati calcescisti con intercalate brecce: Unità
del Vallonetto, di Gad, di Valfredda, dello Chaberton-Grand Hoche-Grand Argentier.
L’Unità Tettonostratigrafica dello Chaberton-Grand Hoche-Grand Argentier affiora in destra
orografica della Valle della Dora di Bardonecchia; è strutturata nel Complesso della Grand Hoche,
Complesso di Les Arbours, Calcari di Côte Belle e Dolomie dello Chaberton.
Complesso della Grand Hoche – successione scistoso-carbonatica indifferenziata (cgh), passante
verso l’alto a marmi grigi con sottili livelli silicei .
Complesso di Les Arbours - (car) Successione carbonatico-scistosa indifferenziata. Presenti marmi
e filladi a Belemniti e rare Ammoniti, quarziti micacee, intercalazioni di brecce a cemento
carbonatico ad elementi decimetrici calcareo-dolomitici.
Calcari di Côte Belle – (ccl) Calcari nodulari e dolomie a Coralli, Brachiopodi, Lamellibranchi e
Crinoidi; filladi, scisti calcarei.
Dolomie dello Chaberton – (dcb) Dolomie stratificate grigie a patina biancastra a Gasteropodi,
Lamellibranchi, Foraminiferi e Alghe dasycladacee

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx (TO)

6

Comune di Bardonecchia – Lavori di ricostruzione briglie sul Torrente Rho
Progetto esecutivo – Relazione geologica

Le Unità di Margine continentale sono in contatto tettonico con l’ Unità oceanica di Lago Nero
formata da protoliti di crosta oceanica (serpentiniti e oficalciti), tramite una superficie di thrust che
affiora lungo il versante destro della valle, sul versante Nord-Occidentale della catena dei Re Magi.
Unità del Lago Nero – (cin) Calcescisti indifferenziati in facies scisti blu a lawsonite, glaucofane e
cloritoide con riequilibrazione in facies scisti verdi. Presenti anche alternanze di marmi a trama
rossastra e bordi silicizzati e di filladi, filladi nere con rari e sottili orizzonti di calcescisti (facies
black shales), scisti cartonatici a patina di alterazione ocra con intercalazioni di quarziti micacee a
fuchsite. Contengono elementi di metagabbri e matabasiti, serpentiniti e oficalci, brecce a cemento
carbonatico ad elementi calcareo-dolomitici e silicei.
Deformazioni duttili
In Val di Susa si riconosce la più antica fase di deformazione F1 che ha originato la scistosità
traspositiva St1 in pieghe isoclinali, visibile nei litotipi reologicamente più competenti. La St1 è stata
successivamente piegata dalla fase F2, con la formazione di una seconda scistosità St2 pervasiva.
Le pieghe F2 sono isoclinali con assi debolmente inclinati ed orientati NE-SW.
La terza fase di deformazione alpina F3 ha assi orientati N-S con superficie assiale immergente
verso Ovest. L’ultima fase di deformazione duttile alpina F4 ha originato una crenulation cliveage
con pieghe aperte e assi poco inclinati variamente orientati.
Sul versante dx della Rho è ben visibile una spettacolare piega F2 che interessa le dolomie
triassiche e un livello di gessi:
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Deformazioni fragili
Nella valle sono presenti tre principali sistemi di discontinuità:
Susa-Chisone Shear Zone, esteso tra la Val d’Arc, la Val di Susa e la Val Chisone con orientazione
media N 60°, con movimenti di tipo distensivo; controlla l’orientazione dei principali assi vallivi e
parte del reticolo idrografico;
sistema N 100 – N140 con debole carattere trascorrente destro:
sistema N 10° - N 160 composto da faglie subverticali con movimenti distensivi.
Evidenze strutturali, stratigrafiche e morfologiche relative all’evoluzione tettonica recente sono
concentrate lungo una fascia di ampiezza plurichilometrica a direzione N60°E che comprende non
solo la Valle di Susa, ma anche l’adiacente Val Chisone (a Sud) ed il relativo spartiacque. Entro
questa fascia sono presenti deformazioni superficiali variamente orientate e faglie subverticali a
varia scala con direzioni prevalenti N60°E e N120°E. Nel substrato roccioso queste faglie tagliano
tutte le altre discontinuità strutturali rilevabili, interessano a volte anche le coperture superficiali e,
in alcuni casi, mostrano di aver interagito con il modellamento erosionale. Gli stessi sistemi di
discontinuità fragili più frequenti definiscono le aree di maggior concentrazione dei depositi
quaternari e delimitano molti accumuli gravitativi.
Depositi quaternari
I versanti vallivi sono ricoperti da formazioni superficiali pleistocenico-attuali estese e potenti,
derivanti dall’azione erosiva e deposizionale del glacialismo, dei fenomeni torrentizi, dei fenomeni
gravitativi e dall’alterazione fisico-meccanica.
Detrito di versante – Ampie falde detritiche, derivanti dall’alterazione crioclastica e meccanica delle
dolomie si estendono alla base delle pareti di rocce carbonatiche della catena dei Re Magi.
Depositi gravitativi – Il versante sinistro è interessato da numerosi fenomeni gravitativi poligenici
(di crollo, complessi, roto-traslazionali, di deformazione gravitativa profonda di versante)
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4. CARATTERIZZAZIONE SISMICA
Il territorio regionale piemontese è circondato a N, ad W e a S dal sistema alpino occidentale,
catena collisionale originatasi a partire dal Cretaceo per lo scontro fra le placca Europea ed
Adriatica; il contesto tettonico ed i regimi geodinamici tutt'ora attivi portano la regione ad essere
interessata da una sensibile attività sismica, generalmente modesta come intensità, ma notevole
come frequenza. I terremoti si manifestano principalmente lungo due direttrici che riflettono
chiaramente l'assetto tettonico regionale essendo quasi coincidenti, entro un ragionevole margine
di distribuzione, l'uno con il fronte Pennidico e l'altro con il limite fra le unità pennidiche e la
pianura padana.
Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla rete sismica si nota
chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici principali: una segue la direzione
dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna, in corrispondenza del massimo gradiente
orizzontale della gravità; l'altra più dispersa segue l'allineamento dei massicci cristallini esterni in
corrispondenza del minimo gravimetrico delle alpi Occidentali francesi. Le due direttrici convergono
nella zona del Cuneese, per riaprirsi a ventaglio verso la costa interessando il Nizzardo e
l'Imperiese. A seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, recante 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica', è stata introdotta
una nuova classificazione sismica del territorio nazionale articolata in 4 zone (ARPA Piemonte).

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

1

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

2

0.15 – 0.25

0.25

3
4

0.05 – 0.15
> 0.05

0.15
0.05

Zona
sismica

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

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

II

III

IV

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

0,7

1,0

1,5

2,0
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5. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO REGIONALE

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

6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO DELLA RHO
La valle della Rho è strutturata in due valli glaciali sospese sovrapposte, allineate in direzione NESW lungo il sistema di frattura N 140°, reincise dal torrente, nelle quali si innestano in sinistra,
parallelamente al Pian dei Morti, il Vallone Rebour e in destra, poco a monte di Bardonecchia, il
vallone del Rio Pissat avente direzione da SW a NE lungo il sistema N 60°, formato da un ampio
circo glaciale sospeso sulla valle principale e ad essa collegato con uno stretto canalone.
La valle superiore, denominata Pian dei Morti, si sviluppa tra il Colle della Rho (m 2.557 s.l.m.) e la
Caserma Pian dei Morti (quota m 2300); di modeste dimensioni, nel fondovalle pianeggiante ospita
depositi glaciali di ablazione che ne movimentano la superficie in dossi e conche. È separata dalla
sottostante valle da una ripida variazione di pendenza che si estende dalla quota 2300 fino alla
quota 1800, dove inizia la seconda valle sospesa che, raggiunta la località Grange della Rho (m
1682 s.l.m.), viene nuovamente troncata da una seconda rottura di pendenza, incisa e rimodellata
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dal torrente, che termina a quota 1360 sul conoide alluvionale del torrente Rho dove sorge l’abitato
di Bardonecchia.

Il profilo trasversale Est-Ovest della valle è fortemente asimmetrico rispetto al thalweg, a causa
della diversa composizione petrografica e della conseguente diversa riposta del substrato roccioso
alle deformazioni fragili e all’evoluzione geomorfologica postglaciale: il torrente separa, in
particolare nel settore mediano della valle, due ambienti molto diversi.
Alla base delle pareti dolomitiche dell’Unità dei Re Magi, in destra or., si sviluppano numerosi
conoidi di deiezione di grandi dimensioni. Essi formano una falda detritica continua che si estende
dal Colle della Rho sino al bacino del Rio Pissat compreso e che si appoggia sui depositi glaciali di
ablazione. In particolare lo spettacolare conoide che si sviluppa dal canalone che scende
dall’intaglio fra le anticime 3070 m e 3084 m della Gran Bagna

(m 3089 s.l.m.) è visibile

dall’abitato di Bardonecchia.
I depositi glaciali di ablazione sono presenti nel pianoro dei Pian dei Morti, dove formano al centro
della valle una caratteristica morfologia a dossi e vallecole; a valle della Caserma dei Morti, un
evidente e cospicuo apparato morenico è inciso dai rii Rho e Roubans. Sul versante dei Re Magi, in
destra, i depositi glaciali formano dei ripiani troncati verso valle dell’erosione lineare e da grandi
fenomeni gravitativi complessi e di crollo che portano allo scoperto i sottostanti calcescisti.
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In alto: versante destro orografico, in basso il versante sinistro
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Il versante sinistro ha forme e pendenze più morbide, in parte a causa dei calcescisti, molto
alterabili dagli agenti erosivi, e in parte a causa della presenza di vasti fenomeni gravitativi. La de
glaciazione quaternaria ha innescato una Deformazione Gravitativa che comprende l’intero
versante, variamente interessata da successive riattivazioni. il corpo di frana principale ha uno
spessore di m 70 in corrispondenza della Madonna del Monserrat. Numerose sono le zone umide,
sia dovute al ristagno dello scioglimento delle acque nivali sia causate dall’affioramento della falda
freatica.

7. DINAMICA DEI VERSANTI, TRASPORTO SOLIDO, OPERE E MONITORAGGI
Come è evidente dalla mappa dei depositi quaternari della Rho, sono presenti ingenti volumi di
detriti poligenici, spesso interessati da fenomeni erosivi (areali, lineari, gravitativi) tali da costituire
una fonte inesauribile di materiali mobilizzabili da fenomeni meteorologici intensi. La Banca Dati
geologia della Regione Piemonte riporta numerosi eventi di esondazione e di trasporto solido che
hanno interessato il conoide alluvionale del Rho, a partire dall’evento del 1728 che ha interessato
pesantemente tutta la valle di Susa:

SOTTOBAC ANNO ATTIVITA

EFFETTI

TIPOLOGIA

EDIFICATI

RHO

1728

Attività fluviale/torrentizia

Allagamento grave /
Alluvionamento

Trasporto in massa

Abitato coinvolto totalmente

RHO

1796

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1798

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1840

Attività fluviale/torrentizia

Allagamento grave /
Alluvionamento

Trasporto in massa

Abitato coinvolto totalmente

RHO

1865

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1868

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1868

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1868

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1868

Attività fluviale/torrentizia

Piena torrentizia

Abitato coinvolto totalmente

RHO

1870

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

Edifici

Allagamento grave /
Alluvionamento
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RHO

1872

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1872

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

Abitato coinvolto parzialmente

RHO

1873

Attività fluviale/torrentizia

Allagamento grave /
Alluvionamento

Piena torrentizia

Abitato coinvolto parzialmente

RHO

1873

Attività fluviale/torrentizia

Allagamento grave /
Alluvionamento

Trasporto in massa

Abitato coinvolto parzialmente

RHO

1876

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1876

Processi non definiti

/

/

/

RHO

1876

Attività fluviale/torrentizia Inondazione generica

Piena torrentizia

Edifici

RHO

1876

Attività fluviale/torrentizia

Allagamento grave /
Alluvionamento

Piena torrentizia

Abitato coinvolto totalmente

RHO

1877

Attività fluviale/torrentizia

Allagamento grave /
Alluvionamento

Trasporto in massa

Abitato coinvolto parzialmente

RHO

1879

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1880

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

Abitato coinvolto totalmente

RHO

1905

Attività fluviale/torrentizia

Piena torrentizia

Abitato coinvolto totalmente

RHO

1911

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1914

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1914

Attività fluviale/torrentizia

Piena torrentizia

/

RHO

1936

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1936

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1947

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1951

Processi lungo i versanti

Frane coinvolgenti il
substrato - riattivazione

/

Allagamento grave /
Alluvionamento

Allagamento grave /
Alluvionamento

/
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RHO

1951

Attività fluviale/torrentizia Allagamento

Piena torrentizia

/

RHO

1951

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1951

Processi lungo i versanti

Frana generica

/

RHO

1951

Attività fluviale/torrentizia Inondazione generica

Piena torrentizia

/

RHO

1955

Processi lungo i versanti

Frane coinvolgenti il
substrato - riattivazione

/

RHO

1955

Attività fluviale/torrentizia Inondazione generica

Piena torrentizia

Edifici

RHO

1957

Attività fluviale/torrentizia Inondazione generica

Piena torrentizia

/

RHO

1968

Attività fluviale/torrentizia /

Piena torrentizia

/

RHO

1979

Processi lungo i versanti

Frane coinvolgenti il
substrato - riattivazione

/

/

/

/

Il Rho erode la sponda sinistra, costituita dal piede della DGPV, per tutto il suo sviluppo dall’apice
del conoide fino a quota 1800, alla base della rottura di pendenza intermedia. L’erosione innesca
fenomeni di instabilità delle pendici, che si traducono in riattivazioni a cinematica rotrotraslazionale
della DGPV e in aree di erosione superficiale, acclivi e abbastanza stabili a causa dell’elevato angolo
di attrito interno dei materiali ghiaioso-sabbiosi e da deboli fenomeni di cementazione superficiale.
I depositi detritici del versante destro sono mobilizzati, oltre che dalla gravità, dagli eventi
temporaleschi che innescano lave torrentizie nelle falde detritiche in quota e che raggiungono
successivamente il fondovalle. Lungo l’asta sono presenti numerose briglie costruite a partire dalla
metà del ‘900 e quindi di tipologie costruttive che variano dalle briglie a gravità in calcestruzzo alle
briglie in cemento armato sino alle più recenti in crib-wall e in massi con georeti in materiale
plastico. La maggior parte delle briglie sono raggiungibili con automezzi per manutenzioni o
rifacimenti. Il presente progetto prevede la manutenzione straordinaria e/o il rifacimento di alcune
briglie nel settore mediano dell’asta, all’incirca all’altezza delle Grange della Rho. Alcune briglie in
crib-wall sono state distrutte pochi anni successivi alla loro realizzazione in seguito ad alcune
pulsazioni detritiche
Lungo il canale di trasferimento del Rio Pissat sono presenti 13 briglie, costruite su pendenze così
elevate da renderne molto difficile il raggiungimento.
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Nel settore superiore del versante sinistro sono state realizzate nel 2006 numerose opere di
ingegneria naturalistica, volte a drenare e convogliare nel Rio Malatrait le numerose e abbondanti
risorgenze presenti a monte della strada per la Caserma dei Morti. Le opere sono costituite
essenzialmente in trincee drenanti munite di geotessuti tridimensionali collocate nei punti di risalita
della falda; le acque drenate sono convogliate mediante tubazioni a punti nodali da cui sono poi
convogliate nel Malatrait. Alcune palificate vive a doppia parete sostengono la pendice a monte
della strada nei punti di maggiore saturazione del terreno. Infine una serie di briglie in legname
fondate nell’alveo inciso nel substrato roccioso in destra e nel thalweg, contrasta l’erosione della
sponda sinistra del Malatrait costituita da depositi detritici in creeping. Obiettivo dell’intervento è di
prevenire, con il drenaggio delle acque, possibili ed estesi fenomeni gravitativi alle quote più alte
del versante.
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Lungo l’asta del Rho sono state localizzate, nell’ambito del Cronoprogramma per l’utilizzazione
urbanistica delle Classi IIIb della Variante di adeguamento del PRGC al PAI, Schede n. 007S e 024,
quattro sezioni d’alveo per valutare ad intervalli quinquennali (o successivamente ad eventi
meteorologici straordinari, le condizioni di deflusso del torrente. Le prime misure sono state
effettuate dal CFAVS nel 2013.
È altresì attivato dal CFAVS a partire dal 2011 il monitoraggio visivo dell’asta torrentizia e dei
versanti.
Il Dott. Geol. E. Zanella nel Volume 4 della Relazione geologica della Variante del PRGC al PAI
(2010) definisce la magnitudo del trasporto solido del Rho e la sua pericolosità, utilizzando
numerosi metodi.
Il conoide presenta una pericolosità da esondazione media (Melton, M. LL.PP. Japan, Alitky 1973)
per volumi di trasporto solidi compresi tra m3 190124 (Hampel 1977) e m3 1.120.000 (Van Dine
1985), in accordo con la nota difficoltà di definire in modo ragionevole i valori dei trasporto solido
di torrenti in ambiente alpino, in particolare per quanto riguarda bacini montani che presentano
ampie zone detritiche non vegetate.

8. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SUBSTRATO
Gli interventi consistono nella manutenzione dell’argine sinistro presente in apice conoide, nella
manutenzione di alcune briglie esistenti e nella realizzazione di una nuova briglia in cemento
armato.
Le opere saranno fondate nei depositi torrentizi che costituicono l’alveo del Torrente Rho. Tali
depositi sono granulometricamente costituite da blocchi di dimensioni anche pluridecimetriche e
ciottoli in abbondate frazione ghiaioso-sabbiosa, formati da litotipi carbonatici e, in subordine, da
calcescisti e sporadiche metabasiti.
Costituiscono un ottimo terreno di fondazione, saturo, i cui principali parametri geotecnici sono:
f = 38°
C=0
g = 2.2 t/m3
Per i depositi ghiaioso-sabbiosi del fondovalle si possono assumere valori di NSPT = 20.
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