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MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO
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Impresa

IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto
con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE)

Contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017
Importo a base di gara soggetto a ribasso
Ribasso d'asta del -29,726%
Importo al netto del ribasso di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo contrattuale

€.
€.
€.
€.
€.

806.348,85
- 239.695,26
566.653,59
17.178,02
583.831,61

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
RELAZIONE
Il progetto esecutivo, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa in data Dicembre 2016 ed
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 139 del 28.12.2016, prevedeva un importo di
spesa di € 1.102.848,90 così ripartiti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A) Importo a base d'asta
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso
Importo manodopera 58 % € 479,887,72
Importo a base d'asta
Spese tecniche Progettazione preliminare e prime indicazioni per la
sicurezza
Spese tecniche per rilievamenti in parete e indagini geognostiche
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti, C.R.E.
IVA 22 % su spese tecniche
IVA 22 % su importo dei lavori
Accantonamento fondo bonario 1 %
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 Dgls n. 50/2016 2% di (5)
Somme a disposizione per gara d’appalto, polizze, contributo AVCP,
imprevisti e arrotondamenti, altri incarichi per attività e relazioni
specialistiche
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
RIEPILOGO
A) Importo a base d'asta
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Prezzo complessivo dell'opera

€
€

806.348,85
17.178,02

€

823.526,87

€
€
€
€
€

5.000,00
8.000,00
9.000,00
6.000,00
8.680,00

€
€
€
€

11.000,00
10.489,60
181.175,91
8.235,27

€

16.470,54

€
€

15.270,71
279.322,03

€
€
€

823.526,87
279.322,03
1.102.848,90

Con contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017 sono
stati appaltati i lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in Fraz. Melezet a difesa
abitato all’Impresa IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con
sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE) che offrì un ribasso di gara del 29,726%
sulla somma soggetta a ribasso di €. 806.348.85 e €. 17.178,02 per oneri di attuazione dei piani di
sicurezza.
L’importo contrattuale è risultato di € 583.831,61 oltre IVA.
La presente perizia suppletiva e di variante viene redatta al fine di completare e migliorare gli
interventi realizzati.
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Premessa
In località Melezet, sul versante sinistro orografico della valle della Dora di Melezet, sono segnalati
da tempo eventi di crollo e caduta massi dalla parete denominata “Rocce del Rouas”. I blocchi
hanno raggiunto più volte il fondovalle e posto in pericolo alcuni edifici e la Strada Provinciale n.
216, collegamento internazionale con la Francia attraverso il Colle della Scala.
Il 21 maggio 2010 una frana di crollo ha interessato la SP 216, che è stata completamente invasa
dai detriti, e messo in grave pericolo un gruppo di edifici.
Il 16 novembre 2012 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di un contributo statale
pari a a € 617.543,26 (lettera prot. 85678/1422) e il 28 novembre 2013 ha concesso un contributo
integrativo di € 485.305,64 (lettera prot. 12199/DB1422), per un importo complessivo di
€.1.102.848,90.

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con determina n. 84 del 31 luglio 2014 del
Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici, ha affidato al Consorzio Forestale Alta
Valle Susa-CFAVS l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e collaudo per i Lavori di mitigazione del rischio
del versante roccioso in frazione Melezet a difesa abitato.
Il Progetto esecutivo è stato approvato dall’Amministrazione comunale il 28.12.2016 con Delibera di
G. C. n. 139.
I lavori sono stati assegnati con Determina del Resp UTC n. 77 del 12 aprile 2017 alla Ditta Idroter
snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria n. 7 –
42030 Villa Minozzo (RE), la quale ha offerto un ribasso del 29.726 % sull’importo di gara.
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Il progetto ha previsto la realizzazione di m 4.246 metri di barre di ancoraggio e la posa di m2 2.205
di reti paramassi ad aderenza.
I lavori sono stati consegnati il 30.5.2017 e sospesi il 28 novembre 2017, in 151 giorni compresi 7
giorni di ferie estive, con un anticipo di 59 giorni su quanto previsto dal Cronoprogramma di
progetto, il quale prevedeva una durata dei lavori pari a 210 giorni. Le sospensioni dovute a
fenomeni meteorologici sono state molto limitate, anche grazie all’annata particolarmente siccitosa
e calda.

Le lavorazioni hanno rispecchiato quanto previsto dal Progetto esecutivo; alcune attività sono state
ottimizzate in funzione di variazioni riscontrate nello stato dei luoghi.
Le lavorazioni propedeutiche alla sicurezza dei lavoratori sono consistite in disgaggi, eseguiti in
conformità al progetto, con locali estensioni causate dal riconoscimento in loco di elementi instabili
che potevano interferire pericolosamente sul cantiere. Sono inoltre state installate lungo la pendice,
molto acclive a monte del cantiere, due ordini di reti atte ad intercettare i detriti che potevano
eventualmente rotolare se smossi dal personale, dalle piogge o dalla fauna.
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Reti ad aderenza
Le reti previste in I – Pinnacolo sono state installate come da progetto.
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Le reti in B-Lame (m2 240) e in C–Scaglia (m2 675), previste essenzialmente per la sicurezza delle
lavorazioni nei due elementi, verificato che il rischio in B e C era assente, sono state installate lungo
la ripide pendice boscata a monte del cantiere per prevenire l’eventuale rotolamento di detriti. Gli
ancoraggi non utilizzati sono stati ridistribuiti negli elementi C-D.

A- Blocchi
Nell’elemento A-Blocchi era prevista la chiodatura mediante n. 16 barre per un totale di m 135 di
lunghezza. Iniziate le perforazioni, dopo i primi fori si sono aperte numerose fratture (indicate dalle
frecce nell’illustrazione in basso) dovute alla presenza di tensioni interne causate dalla volata con
esplosivi del giugno 2016, tali da rendere insicure le operazioni. Considerato l’elevato rischio di
distacco dei blocchi durante le previste perforazioni, queste sono state interrotte e i blocchi sono
stati disgaggiati mediante cartucce esplosive a gas. Gli ancoraggi non eseguiti sono stati ridistribuiti
nei volumi C-D.
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C – Scaglia e D - Placca
Gli ancoraggi non eseguiti negli elementi A – Blocchi

sono stati ridistribuiti nei volumi C-D

(asterisco).
Rete riposizionata a monte del
cantiere

La lama a lato sx or. della D-Placca, evidenziata in giallo nell’immagine sottostante, che è risultata
essere di spessore limitato (cm 60 circa) è stata disgaggiata manualmente (è disponibile un
filmato).
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I relativi n. 8 ancoraggi da m 9 sono stati ridistribuiti sull’elemento D-Placca (asterisco), sulla quale
sono stai eseguiti ulteriori 7 ancoraggi non utilizzati in altri siti.
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E - Lancia
Sono stati eseguiti n. 9 ancoraggi in più (stella nell’immagine sottostante), utilizzando quelli non
eseguiti per le reti dei volumi B e D

10

F - Pilastrini
Sono stati eseguiti n. 4 ancoraggi in più, utilizzando quelli non eseguiti sul Pilastro (vedi oltre).
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H - Pilastro
Lungo il lato destro or. di H - Pilastro sono stati eseguiti i 25 ancoraggi previsti dal progetto. Lungo
il lato sinistro or. sono stati eseguiti 20 ancoraggi: gli ultimi 5 verso il basso non sono stati eseguiti a
causa del pericolo indotto dalla presenza di un blocco altamente instabile e sono stati utilizzati negli
elementi F – Pilastrini.
Attraverso il Pilastro sono state passate delle funi di legatura, vincolate agli ancoraggi laterali.

Sezione di H-Pilastro
Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche si conferma quanto esposto nell’Elaborato Tav.
B_Relazione geologica. A differenza degli elemento A-F precedentemente descritti, individuati da
fratture circa planari e regolari, la frattura o giunto di trazione presente a tergo di H-Pilastro (alto m
60) ha forma irregolare, e quindi lo spessore del Pilastro varia tra m 4 e m 7.5
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Base del Pilastro
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Collaudi
Il collaudo non distruttivo delle barre di ancoraggio consiste in un ciclo semplice di carico e scarico,
per mezzo di un apposito martinetto idraulico a cilindro forato, con il quale si trasmette, mediante
pompa manuale a leva in direzione assiale alla barra, un carico di collaudo Nc mediante step
incrementali.
E’ stato applicato ad alcuni ancoraggi il tiro di progetto, senza sortire alcun cedimento o sfilamento.
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Strumentazione geomeccanica
Sono stati installati alcuni sensori geotecnici aventi lo scopo di controllo dell’officiosità delle opere di
consolidamento (monitoraggio in fase di esercizio).
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Blocco esterno all’area di cantiere
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LAVORI IN VARIANTE
Durante le lavorazioni è stato individuato un blocco roccioso in condizioni di stabilità
precarie, situato esternamente all’area di cantiere, a Nord-Ovest di H – Pilastro, di seguito
denominato P- Placca

P - Placca
Il blocco in oggetto è di forma irregolare, con lato minore di circa m 3 e di lunghezza m 8 circa, per
una altezza media di m 4. E’ separato dalla parete da una frattura beante, corrispondente alla
3
foliazione principale. Il volume complessivo stimato è di circa m 80. E’ individuato da una superficie

di scivolamento orientata in traversobanco rispetto al versante, con immersione verso Ovest – SudOvest, ascrivibile alla famiglia di giunti G3 N 260°: tali fratture sono disposte a reggipoggio più
inclinato rispetto al versante e agiscono come giunto di tensione.

m 3 circa
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La superficie di appoggio è assimilabile alle circostanti fratture orientate in traversobanco

a

franapoggio, evidenziate con tratteggio rosso nell’immagine alla pagina successiva.
Si nota inoltre un blocco secondario che potrebbe essere ipoteticamente mobilizzato
congiuntamente al blocco principale (in rosso continuo nell’immagine sottostante).

A seguito dell’individuazione del potenziale rischio di collasso del Blocco isolato, le operazioni di
perforazione degli ultimi 5 ancoraggi previsti lungo il settore inferiore sinistro del Pilastro sono state
abbandonate, in quanto posizionate lungo la possibile traiettoria di caduta.
E’ stata valutata la possibilità di procedere ad un immediato disgaggio manuale o con esplosivi, ma
alcune considerazioni di sicurezza, che saranno elencate nel prossimo capitolo, hanno indotto ad
abbandonare tali ipotesi.
Nelle more dell’individuazione di una strategia di intervento, Il Blocco isolato è stato munito di un
fessurimetro per monitorarne i movimenti.
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Il monitoraggio mostra un andamento molto irregolare dell’apertura della fessura posteriore (o
giunto di trazione). La dislocazione massima registrata nel periodo 30.11.2017 – 30.03.2018 è di 14
mm, in parte dovuta alle dilatazioni e contrazioni termiche del sistema fessurimetro/tasselli di
vincolo alla roccia. Sebbene le variazioni di 1 cm consigliano un controllo continuo dei dati (che
viene effettuato giornalmente), non si nota comunque un trend di aumento progressivo degli
spostamenti.
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Condizioni al contorno
Il profilo del settore inferiore del lato sinistro or. del Pilastro presenta una marcata rientranza,
geometricamente collegabile a grandi nicchie di distacco, evidenziate da un grado di alterazione
superficiale minore rispetto alle aree circostanti. Appare lecito supporre che l’incavo del Pilastro sia
stato prodotto dall’impatto di un grande blocco ora mancante .

PILASTRO

Blocco isolato
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Il Pilastro è attualmente monitorato da un clinometro e quattro celle di trazione vincolate alle funi di
legatura, le cui rilevazioni mostrano oscillazioni stagionali, con l’eccezione di H_R14_C.Tr. che il 9
gennaio 2018 ha registrato un repentino incremento della tensione per poi stabilizzarsi su tale
valore. E’ possibile che alcune variazioni di tensione siano da imputare alla formazione di ghiaccio.

H-Pilastro

R14
R15
R15
R15
R15
R16
R16

C.Tr
TS1
CL_X
CL_Y
C.Tr
C.Tr.1
C.Tr.2

cella di trazione
termometro
clinometro
cella di trazione
cella di trazione
cella di trazione

clinometro

legature
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Opere di difesa presenti
Alla base del versante è presente un edifico, sfiorato dal crollo del 21 maggio 2010, e il sedime
della Strada provinciale SP 216 (collegamento internazionale con la Francia), attualmente occupato
da un argine in terra, provvisorio (cfr. fig. a pag. 25).
Attualmente il fondovalle è protetto in parte dall’argine in terra costruito precedentemente al 2010,
che pur nella sua semplicità costruttiva ha salvato dalla distruzione gli edifici.
Il settore orientale dell’area di fondovalle che potrebbe essere interessata da un crollo,
corrispondente all’area Sacro Cuore e al corpo di fabbrica orientale dell’edificio, è parzialmente
protetto da un argine provvisorio alto m 3, in materiali detritici sciolti, costruito sul sedime della
SP216.

Argine su SP 216

Detto argine nel settore più orientale è alto m 2 (evidenziato da una stella rossa nella figura a
pagina 25). Ancora più a Est, nella zona più distale, il terreno forma una accentuata depressione, a
valle della quale il sedime della SP216 si eleva per circa m 5, assicurando ottima protezione ai fondi
retrostanti.

27

Balistica del disgaggio
Per una valutazione di massima sulla possibile cinematica dei blocchi si può fare riferimento alla
back-analisys della frana del 2010, ai disgaggi successivi e al disgaggio di un blocco di circa m3 3
eseguito il 10 agosto, di cui la Ditta Idroter ha fornito un video.
Il blocco, dopo il distacco, compirebbe un primo impatto alla base del pilastro, poi dovrebbe rotolare
e superare in volo la parete situata a metà del canalone. Si suppone che l’impatto successivo, alla
base della parete, potrebbe favorire il deprezzamento in elementi dimensioni anche significative (se
il volume originario di m3 80 si dividesse ottimisticamente in 10 parti, si otterrebbero volumi da 8 m3
cadauno; tali dimensioni sono il doppio del volume medio dei blocchi che hanno raggiunto il
fondovalle durante l’evento del maggio 2010.

Progetto esecutivo – Tav. B Relazione

I blocchi risultanti proseguirebbero lungo il conoide detritico, probabilmente aprendosi a ventaglio
secondo le linee tratteggiate in blu nella figura sottostante.
La disposizione dei blocchi del 2010 e di quelli dei disgaggi successivi indica che essi hanno
raggiunto, e talvolta superato, l’argine principale, con velocità ormai in decrescita e quindi energia
cinetica in forte diminuzione. L’argine principale e quello secondario sono stati in grado di arrestarli
(stella gialla nella immagine alla pagina precedente) o, perlomeno, rallentarli significativamente.
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Segmento Argine più basso
Avvallamento profondo

Zona a rischio
superamento

Vecchio argine

argine secondario su SP 216

argine principale

depressione

[immagine da video
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Tipologie di intervento e rischi connessi
A] Assenza di interventi
Il Blocco isolato è esterno all’area interessata dai “Lavori di mitigazione del rischio del versante
roccioso in Frazione Melezet a difesa abitato”, che sono virtualmente conclusi.
Nel capitolo precedente è stata descritta la situazione di instabilità del Blocco e la cinematica di un
possibile crollo.
L’assenza di interventi a riguardo del Blocco comporta il permanere del rischio di crollo del blocco
stesso. Alla base del versante è presente un edifico, sfiorato dal crollo del 21 maggio 2010, e il
sedime della Strada provinciale SP 216 (collegamento internazionale con la Francia), attualmente
occupato da un argine in terra, provvisorio. E’ prevista in futuro la realizzazione di un vallo
paramassi a protezione degli edifici della strada provinciale.
La presenza di un grande volume roccioso instabile genera una situazione di elevato pericolo per
l’integrità dei fabbricati, per il futuro cantiere della realizzazione del vallo paramassi e per la
transitabilità della via di comunicazione, quando questa sarà nuovamente percorribile al termine
degli interventi di mitigazione del rischio.
Per queste ragioni si ritiene che non sia consigliabile chiudere l’attuale cantiere senza risolvere il
problema del Blocco isolato.
B] Ancoraggi e legature
La realizzazione di chiodature e legature pone notevoli problemi per la sicurezza dei lavoratori e per
i manufatti presenti nel fondovalle. A causa dell’apertura del giunto di trazione posteriore al blocco
appare improponibile qualsiasi operazione che presupponga l’induzione di vibrazioni (es.
perforazioni) che possono accelerarne i movimenti.
C] Disgaggio con esplosivi
Per il disgaggio mediante esplosivi si renderebbe necessaria la perforazione per l’approntamento
dei fornelli da mina. Inoltre le vibrazioni delle esplosioni potrebbero innescare cedimenti di ulteriori
blocchi limitrofi e la vibrazione del Pilastro, attualmente vincolato da legatureo.
D] Disgaggio con martinetto idraulico
L’allentamento del blocco con martinetto idraulico innesca dinamiche e cinematiche già descritte a
pagg. 24-26. Rimane tuttavia la soluzione più percorribile, pur non essendo scevra da
controindicazioni, la prima delle quali è il probabile impatto alla base del lato sinistro orografico del
Pilastro.
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PILASTRO

La

seconda

criticità

dell’operazione

riguarda

la

frammentazione

del

Blocco

isolato

e

conseguentemente il numero e il volume dei blocchi che raggiungeranno l’opera di protezione del
fondovalle.
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Interventi in variante
Sulla base di quanto esposto precedentemente il disgaggio manuale appare la soluzione più
percorribile. E’ tuttavia necessario eseguire prima alcune opere, necessarie per aumentare la
sicurezza dell’operazione: occorre rinforzare la stabilità di H-Pilastro e aumentare dove possibile le
dimensioni dell’argine provvisorio presente sul sedime della SP216.
La presente Perizia di variante propone:
1] disgaggio preventivo dell’area a monte del Blocco isolato
2] ancoraggio di H-Pilastro, secondo lo schema alla pagina successiva:
a) ancoraggio del Pilastro con n. 30 ancoraggi in barre GEWI, lunghe m 12, ad integrazione
delle legature in fune già esistenti; tale lunghezza garantisce una lunghezza attiva minima di
m 5 e massima di m 7;
b) rinforzo della base fessurata mediante iniezione di malte cementizie;
3] installazione di due ulteriori clinometri su H-Pilastro (rientra negli oneri per la Sicurezza);
4] innalzamento di m 1 del segmento dell’esistente argine provvisorio di altezza insufficiente; tale
argine è una opera provvisoria che sarà smontata e/o inglobata nel futuro vallo paramassi definitivo;
5] smontaggio del fessurimetro ora presente sul Blocco isolato e sua re installazione sul Pilastro o
altro elemento
6] disaggio del Blocco isolato
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Barre di ancoraggio
Disgaggio preventivo

Iniezioni di malta
cementizia

Interventi sul Pilastro
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Disgaggio preliminare

Barre di ancoraggio l m 9

Disgaggio blocco instabile

Iniezioni di malta cementizia

Interventi complessivi
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Verifica di stabilità di H-Pilastro
Il metodo utilizzato per la verifica di stabilità dei singoli blocchi individuati nel settore considerato
della parete del Rouas, il dimensionamento degli ancoraggi e la determinazione finale del
coefficiente di sicurezza Fs ha presupposto la formulazione di alcune considerazioni sull’assetto
generale della geomassa e sui valori dei parametri geomeccanici ottenuti da prove sul terreno e da
fonti bibliografiche, descritti alle pagine 54-57 dell’Elaborato TAv. B – Relazione geologica.
Di seguito si riportano le verifiche di stabilità di H-Pilastro suddivise nelle due fasi (a) senza
interventi e (b) con interventi.
Nella fase (a) si procede sulla base delle caratteristiche geomeccaniche generali esplicitate
nell’elaborato Tav. B_Relazione geologica e sull’assunto che H-Pilastro sia attualmente in equilibrio,
anche in condizioni sismiche, cioè che il coefficiente di sicurezza dato dal rapporto Fs = Forze
resistenti / Forze agenti) sia maggiore dell’unità. In caso contrario il volume sarebbe già collassato o
per cause interne (diminuzione drastica degli attriti, rottura dei ponti in roccia ancora presenti,
sovrapressioni delle acque di infiltrazione) o per cause esterne (sisma ).
Le opere in progetto sono quindi volte ad aumentare la stabilità dell’elemento, in condizioni di
stabilità precaria. L’aumento di tale stabilità è segnalato dall’aumento del valore del coefficiente di
sicurezza FS, che in accordo a quanto prescritto dalle NTC 17 gennaio 2018 deve essere uguale o
maggiore di 1.1.
In riferimento alla sezione di H-Pilastro riportata a pag. 29 si nota che la lunghezza dalla parte attiva
degli ancoraggi di progetto (lunghezza m 12) varia fra m 4.5 e m 6, con un massimo di m 7 in
corrispondenza della parte sommitale del Pilastro. Nella verifica è stato assunto uno spessore
medio di H-Pilastro pari a m 6. e quindi la lunghezza della zona attiva degli ancoraggi è assunta
essere cautelativamente pari a m 4.
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Verifica di H-Pilastro in assenza di interventi
dimensioni del blocco
L

lunghezza

m

60

B

larghezza massima

m

15

H

altezza

m

6

parametri di calcolo
γ

peso specifico

c

coesione su piano di scorrimento

φΒ

kgf/m
3

kgf/m

2600

2

28000

angolo attrito residuo su piano di scorrimento

°

14

ψ

inclinazione piano inclinato

°

85

ag/g

accelerazione sismica normalizzata (orizzontale)

-

Aapp=L*B

area di appoggio su piano inclinato

crid

% efficace superficie appoggio

m

0,187
2

-

900
60%

area di appoggio efficace su piano inclinato

m

2

V

volume

m

3

5400,00

W

peso blocco - risultante

kgf

14.040.000

S

inerzia sismica - risultante orizzontale

kgf

2625480,00

A=crid*Aapp

540

output

azioni destabilizzanti
W*sen(ψ)

peso blocco - componente tangenziale

kgf

13986573,6

S*cos(ψ)

inerzia sismica - componente tangenziale
risultante tangenziale a piano inclinato destabilizzante

kgf

228825,7

kgf

14215399,2

Hdest=H

azioni stabilizzanti
Wcos(ψ)

peso blocco - componente normale peso blocco

kgf

1223666,6

S*sin(ψ)

inerzia sismica - componente normale

kgf

2615489,3

N

risultante normale a piano inclinato

kgf

-1391822,6

R1,coes=c*A

risultante per coesione - stabilizzante, effetto 1

kgf

15120000,0

R2,attr=N*tan(φ) risultante per attito - stabilizzante, effetto 2

kgf

-347020,4

Rstab=R

risultante tangenziale a piano inclinato - stabilizzante

kgf

14772979,6

Fs=R/H

coefficiente di sicurezza

-

1,04
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Verifica di H-Pilastro CON interventi
dimensioni del blocco
L

lunghezza

m

60

B

larghezza massima

m

15

H

altezza

m

6

parametri di calcolo
γ

peso specifico

c

coesione su piano di scorrimento

φΒ

kgf/m
3

kgf/m

2600

2

28000

angolo attrito residuo su piano di scorrimento

°

14

ψ

inclinazione piano inclinato

°

85

ag/g

accelerazione sismica normalizzata (orizzontale)

-

Aapp=L*B

area di appoggio su piano inclinato

crid

% efficace superficie appoggio

A=crid*Aapp

area di appoggio efficace su piano inclinato

m

0,187
2

m

900
60%

2

540

dimensionamento degli ancoraggi
df

diametro perforazione

m

L
tb

lunghezza zona attiva

m
2
kg/m

Fs

coeff. di sicurezza

resistenza aderenza malta / roccia

0,09
4
25492
1,30

interventi
β

inclinazione ancoraggi rispetto a piano scorrimento

°

40,0

n

numero ancoraggi

-

30,0

Tmax,i

tiro massimo per ogni ancoraggio

kgf

30000

Ttot=n*Tmax,i

tiro massimo dato da sistema di ancoraggi

kgf

900000

V

volume

m

3

5400,00

W

peso blocco - risultante

kgf

14.040.000

S

inerzia sismica - risultante orizzontale

kgf

2625480,00

Ttot

tiro massimo dato da sistema di ancoraggi

kgf

900000

output

azioni destabilizzanti
W*sen(ψ)

peso blocco - componente tangenziale

kgf

13986573,6

S*cos(ψ)

inerzia sismica - componente tangenziale

kgf

228825,7

Ttot*cos(β)

ancoraggi - componente tangenziale
risultante tangenziale a piano inclinato destabilizzante

kgf

689440,0

kgf

13525959,2

Hdest=H

azioni stabilizzanti
Wcos(ψ)

peso blocco - componente normale peso blocco

kgf

1223666,6

S*sin(ψ)

inerzia sismica - componente normale

kgf

2615489,3

Ttot*sin(β)

ancoraggi - componente normale

kgf

578508,8
37

N

risultante normale a piano inclinato

kgf

-813313,8

R1,coes=c*A

risultante per coesione - stabilizzante, effetto 1

kgf

15120000,0

R2,attr=N*tan(φ) risultante per attrito - stabilizzante, effetto 2

kgf

-202781,9

Rstab=R

risultante tangenziale a piano inclinato - stabilizzante

kgf

14917218,1

Fs=R/H

coefficiente di sicurezza

-

1,10

Cronoprogramma

I lavori potranno essere eseguiti nell’intervallo temporale compreso tra il 20 agosto e il 30
novembre, secondo quanto indicato dall’Elaborato TAV. S_Relazione sull’interazione con l’avifauna.
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Rischio connesso alle lavorazioni
Le dimensioni del blocco (volume di circa 5.400 m3, con un peso di circa 14.000 tonnellate) e,
soprattutto, il fatto di essere separato dal versante da una frattura sub verticale che può dar luogo a
una caduta per scivolamento lungo il giunto di trazione o per tilting dell’intero volume, inducono una
situazione di rischio per i lavoratori che saranno impiegati nella realizzazione dei lavori indicati dalla
presente Variante, nonché per l’integrità dei manufatti presenti al piede del versante.
Le maestranze dovranno seguire particolari accorgimenti per salvaguardare la sicurezza personale,
per cui prima dell’esecuzione delle lavorazioni dovrà essere tenuta una riunione del Coordinamento
per la Sicurezza nella quale saranno stabilite nel dettaglio le lavorazioni da eseguirsi garantendo la
sicurezza delle maestranze.
A titolo preliminare si indicano le seguenti precauzioni, che saranno poi meglio definite in concerto
con l’Impresa nella riunione di cui sopra:
a) esecuzione dei lavori di riprofilatura e adeguamento dell’argine provvisorio in terra presente sul
sedime della SP216;
b) disgaggio preventivo del settore in sinistra orografica di H-Pilastro;
c) perforazione degli ancoraggi a partire dall’alto;
d) disgaggio del Blocco isolato
e) completamento delle perforazioni e delle iniezioni cementizia
Indicazioni operative:
f) le perforazioni dovranno essere eseguite da una sola perforatrice su slitta, in modo da poter
agevolmente controllare la situazione complessiva (vibrazioni);
g) durante le perforazioni e le successive iniezioni cementizie dovranno essere tenuti sotto controllo
i dati forniti ogni 30 minuti dal sistema di monitoraggio di H-Pilastro e del Blocco isolato
(incrementato di n. 2 clinometri nell’ambito della presente variante): l’attività di controllo sarà
effettuata dal Capocantiere in sito e dalla Direzione Lavori;
h) durante la giornata lavorativa dovrà essere attivata la guardiania in fondovalle, poiché è accertato
che nonostante gli avvisi (ordinanze sindacali, cartellonistica) e la presenza di recinzioni e
quant’altro, talvolta si può riscontrare la presenza di persone (turisti) che si aggirano alla base del
versante, incuranti di quanto chiaramente vedono accadere al di sopra di loro: rumore, perforazioni,
polvere ecc;
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i) frequente controllo del monitoraggio strumentale per almeno 24 ore successive al disgaggio;
durante questo lasso di tempo l’area al piede del versante dovrà essere mantenuta sgombra;
l) completamento delle perforazioni e delle iniezioni
m) smontaggio cantiere.
CONCLUSIONI - Situazione di rischio residuo ante Variante
La situazione attuale si presenta con un rischio residuo collegato alla presenza di un blocco
instabile denominato P-Placca, potenzialmente incidente su:
porzione di parete rocciosa (H-Pilastro nel Progetto) caratterizzato da un residuo grado di
instabilità;
infrastrutture sottostanti.
H-Pilastro è oggetto di monitoraggio strumentale e di legatura come previsto ed attuato con le
azioni del progetto principale. Nel corso delle lavorazioni la Ditta ha segnalato la presenza di un
blocco instabile che nel caso di crollo potrebbe insistere sulla base del citato pilastro
compromettendone la stabilità.
Il Rischio derivante dal pericolo presente (crollo del blocco P-Placca ed interessamento del Pilastro)
e dai beni esposti e sensibili è pertanto elevato. L’esposizione al rischio perdurerà nel tempo
incrementando la grado complessivo di rischio, che in assenza delle opere in variante ed a fronte
della consapevolezza dell’instabilità ora nota non consente di valutare come percorribile la
previsione di non realizzare le opere in variante.
Miglioramento della situazione di rischio residuo a seguito della realizzazione della variante
La realizzazione della variante proposta permette di migliorare la situazione complessiva di
sicurezza della parete del Rouas.
Sebbene i nuovi ancoraggi di H-Pilastro non aumentino significativamente le condizioni di stabilità
statica dell’elemento stesso, essi rappresentano comunque un aumento della sicurezza per le
strutture sottostanti (edifici, strada di collegamento internazionale SP216) e per il futuro cantiere di
realizzazione del progettando argine paramassi.
Le nuove lavorazioni previste sul Pilastro dalla presente Perizia di variante rappresentano una
estensione degli interventi realizzati in accordo al Progetto esecutivo (legature e monitoraggio
geomeccanico) e sono giustificate dal riconoscimento, in fase di cantiere, di una situazione di
rischio rappresentata dall’elemento P-Placca, esterno all’area oggetto degli interventi progettati.
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Terre e rocce da scavo
I materiali atti all’adeguamento dell’argine provvisorio in terra posto sul sedime della Strada
Provinciale SP216 possono essere vantaggiosamente reperiti nella deponia situata in apice del
conoide del Rio Fosse, limitrofo all’area di cantiere.

Deponia di materiali di disalveo
Del Rio Fosse

Area dell’argine provvisorio

II bacino del Rio Fosse è costituito da dolomie, calcari e gessi, litotipi.

Carta Geologica d’Italia scala 1: 10.000 – Foglio 153-154 Bardonecchia
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Tali litotipi sono ascrivibili al Terzo gruppo delle rocce individuate dalle Linee di indirizzo per la
gestione del rischio di dispersione di fibre di amianto (Regione Piemonte). In base a quanto
osservato sul terreno e alla cartografia geologica ufficiale i litotipi in esame rientrano nel diagramma
di flusso delle Linee guida (Fig. 1 Par. 3) nella sezione “NO PROBABILITA’ DI OCCORRENZA
ASBESTO” .
L’Allegato C del medesimo documento (Raccomandazioni in merito alla gestione dei cantieri in aree
non interessate dalla presenza di affioramenti rocciosi o terreni con presenza di amianto naturale)
indica comunque come necessaria la presenza di un geologo abilitato in cantiere per la verifica
della eventuale presenza di amianto durante le operazioni di scavo.
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Le varianti proposte rientrano in quelle previste dall’art. 106 comma 1 lettera c del D.leg. 50/2016.
Viste le modifiche da apportare al progetto originario la D.L. ha redatto la presente perizia.
La copertura finanziaria per la realizzazione delle opere previste in variante è garantita dalle
economie di ribasso e dalle somme a disposizione.
Le opere previste nella presente perizia di variante permetteranno di completare e migliorare
le opere già previste nel progetto principale, detti interventi non costituiscono variante sostanziale al
progetto originario. Dal punto di vista economico comporta aumento di spesa di €. 72.341,46 oltre
IVA come evidenziato nel quadro economico.
La quantificazione di tutti gli importi è riportata sia nel computo metrico estimativo che nel
prospetto economico di confronto.

Quadro Economico Lavori
progetto
1.- Importo lavori a base di gara
2.- Importo dei lavori soggetti a ribasso
3.- Ribasso d’asta del -29,726%
4.- Importo al netto del ribasso di gara
5. - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
6. – Importo contrattuale

€.
€.
€.
€.
€.
€.

823.526,84
806.348,85
- 239.695,26
566.653,59
17.178,02
583.831,61

perizia
7.- Importo lavori a base di gara
8.- Importo dei lavori soggetti a ribasso
9.- Ribasso d’asta del -29,726%
10.- Importo al netto del ribasso di gara
11. - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
12. – Nuovo importo contrattuale

€.
€.
€.
€.
€.
€.

891.567,84
874.389,82
- 259.921,12
614.468,70
41.704,37
656.173,07

13.- Importo lordo di perizia (7-1)

€.

68.041,00

14.- Importo Totale netto Lavori di Perizia (12-6)

€.

72.341,46
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Il nuovo quadro economico sarà quindi il seguente:
A) Somme per lavori
Somme per lavori al netto del ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori in perizia
6
7
8
9
10
11
12
13
14

€.
€.
€.

614.468,70
41.704,37
656.173,07

Spese tecniche Progettazione preliminare e prime indicazioni per la sicurezza
Spese tecniche per rilevamenti in parete e indagini geognostiche
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti, C.R.E.
IVA 22 % su spese tecniche
IVA 22 % su importo lavori di perizia
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 Dgls n. 50/2016 2% di (5)

€
€
€
€
€

5.000,00
8.000,00
9.000,00
6.000,00
8.680,00

€
€
€

11.000,00
10.489,60
144.358,08

€

16.470,54

16

Somme a disposizione per gara d’appalto, polizze, contributo AVCP,
imprevisti e arrotondamenti, altri incarichi per attività e relazioni specialistiche

€

15.270,71

17

Economie da ribasso d’asta

€

212.406,90

Totale somme a disposizione
Prezzo complessivo dell’opera

€. 446.675,83
============
€. 1.102.848,90

Bardonecchia, 31 Maggio 2018

Il Direttore dei Lavori
Dott. Alberto DOTTA

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini
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