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1. PREMESSA
Con determinazione del servizio area tecnica n. 126 del 10 maggio 2018 il Comune di
Bardonecchia ha affidato al Dott. Geol. Dario Fontan l’incarico di supporto al RUP in merito alla
variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lettera c) degli interventi denominati “Lavori di
mitigazione del rischio del versante roccioso in fraz. Melezet a difesa abitato”.
L’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera,
contabilità e collaudo di tali interventi è stato affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa
(CFAVS) ed i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta IDROTER S.n.c..
Lo scopo dell'incarico è di supportare il RUP relativamente alle problematiche derivanti dal
individuazione durante i lavori di consolidamento del pilastro H di un blocco instabile (qui
denominato placca P) compiutamente descritto nella perizia suppletiva e di variante del 12
febbraio 2018 a firma CFAVS.
Tale placca è situata esternamente all’area di cantiere, a Nord-Ovest del pilastro H, ed è
caratterizzata da forma irregolare, con lato minore di circa m 3 e di lunghezza m 8 circa, per una
altezza media di m 4. La frattura laterale e posteriore è aperta e il piano di scivolamento è molto
inclinato. Il volume complessivo stimato dalla ditta IDROTER è di circa m 3 80. La stabilità del
blocco, essendo tutte le fratture perimetrali aperte e con superficie di rottura molto inclinata, è
molto precaria.
Stante l'elevata pericolosità della placca P, la DL ritiene troppo rischioso eseguire perforazioni in
corrispondenza della placca o nelle immediate vicinanze, per il pericolo di crollo imminente.
A seguito dell’individuazione del potenziale rischio di crollo della placca P, le operazioni di
perforazione degli ultimi ancoraggi previsti lungo il settore inferiore sinistro del pilastro H sono state
sospese, in quanto posizionate lungo la possibile traiettoria di caduta, ed è stato installato un
fessurimetro per monitorare i movimenti della placca.
Al momento le problematiche da affrontare sono:
1) stabilire se i lavori aggiuntivi previsti alla base del pilastro H sono necessari.
2) definire il modo migliore per affrontare la problematica connessa alla elevata pericolosità di
crollo della placca P.
2. SOPRALLUOGO
Il 10 maggio 2018 lo scrivente ha eseguito un sopralluogo con tecniche alpinistiche consistente in
una calata a fianco della placca P, fino alla base del pilastro H. Appare evidente lo stato di elevata
pericolosità di crollo della placca P (al piede del blocco la frattura è accostata, a tratti aperta e si
nota umidità) (Figura 1) e appare parimenti evidente che la traiettoria di caduta impatterebbe sul
fondo roccioso del canalino in prossimità della base del pilastro H (zona H2). La probabilità
d'impatto alla base del pilastro H non è quindi nulla e stante la volumetria della placca (stima di 80
m3 - fonte IDROTER) non si può escludere che l'impatto provochi un ammaloramento della qualità
geomeccanica della base del pilastro.
È importante osservare che la base del pilastro H è più spessa di all'incirca 5-6 m per la presenza
una cengia (H2 in Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Figura 5) e l'ammaloramento della qualità
geomeccanica della base causata dall'impatto della placca P è verosimilmente meno rilevante per
la stabilità del sovrastante pilastro H1. Inoltre la parte alta del pilastro H2 è già stata oggetto di
interventi di legatura.
Il rischio di destabilizzazione del pilastro H legata al disgaggio della placca P appare, a giudizio
dello scrivente, relativamente bassa in quanto l'impatto non si verificherebbe alla “vera” base del
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pilastro H (H1 nelle successive figure) ma presso un “ampliamento” della medesima (H2 nelle
successive figure)

Figura 1 - Placca P. 1: vista dall'alto verso il basso (si nota il fessurimetro posto nella frattura posteriore). 2:
Vista dal basso. 3: vista frontale (dal pilastro H)(fonte: relazione IDROTER). 4: vista della frattura inferiore
(piede). 5: vista laterale (fonte: elaborati progettuali).
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Figura 2– Vista laterale del pilastro H, con posizione della cengia e frattura posteriore.
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Figura 3– Vista laterale del pilastro H, con posizione della cengia e frattura posteriore.
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Figura 4– Vista placca P e base pilastro H2. In blu il canalino. In primo piano: estensimetro per il
monitoraggio.
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Figura 5 - Vista laterale del pilastro H1 con indicazione della cengia che allarga la
base (H2).

Un'altra criticità riscontrata è legata alle possibili traiettorie dei blocchi (almeno 5) derivanti dalla
rottura della placca P a seguito degli impatti su roccia. Al proposito si evidenzia che durante i lavori
nell'area A (Blocchi) e C (Lame) sono stati disgaggiati volumi instabili dell'ordine del 4/5 m 3 e i
medesimi, all'impatto con le bancate sottostanti, si sono frantumati in frammenti di piccola
volumetria che si sono tutti arrestati lungo la falda detritica. Inoltre gli edifici a valle, sfiorati dai
massi dal crollo del 2010, sono protetti da un primo terrapieno in terra avente altezza misurata
media di circa 4,00 mi posto a circa 25/30 ml a monte del sedime della SP 216 e da un secondo
terrapieno posto sul piano viabile della SP 2016. Tale terrapieno consiste in un primo tratto (AB in
Figura 6) alto circa 4 m e in un secondo tratto di altezza minore (BC).
Appare quindi verosimile che la placca P a causa dei primi impatti su roccia si frantumi in diversi
blocchi (stimati in 4-5 dalla ditta IDROTER) e successivamente in blocchi dimensioni ancora minori
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(Figura 7). Le probabili traiettorie e i punti di arresto dei frammenti di tali massi sono
ragionevolmente simili a quelle osservate durante le operazioni di disgaggio ed a quelle del crollo
del 2010. I frammenti dei massi disgaggiati si sono arrestati lungo la falda detritica e solo
raramente sono stati arrestati dai terrapieni; risulta che nessun frammento abbia oltrepassato la
linea del secondo terrapieno. È quindi ragionevole ipotizzare che anche i blocchi derivanti dalla
frammentazione della placca P si comportino allo stesso modo. Nel crollo del 2010 la stragrande
maggioranza del frammenti si è arrestata lungo la falda detritica e solo una minima parte, a causa
della mancanza di sistemi protettivi, ha oltrepassato la strada provinciale.
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Figura 6 - AB: argine in terra esistente. BC: sovralzo arginale consigliato. 1: primo argine; 2: secondo argine.
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Figura 7 - Probabile traiettoria placca P.
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3. CONCLUSIONI
Le conclusioni rispondono alle due problematiche oggetto del predente rapporto, ossia definire se i
lavori aggiuntivi previsti alla base del pilastro H sono effettivamente necessari (punto A) e definire il
modo migliore per affrontare la problematica connessa alla elevata pericolosità di crollo della
placca P (punto B).
A) in primo luogo si evidenzia che le lavorazioni aggiuntive previste dalla perizia variante
(lavorazioni alla base del pilastro H e disgaggio/consolidamento placca P) non sono interventi volti
alla completa stabilizzazione del pilastro H, infatti non aumentano in modo significativo il fattore di
sicurezza (da 1,04 si passa a 1,10 - fonte: verifiche di stabilità perizia di variante) ma sono, dallo
scrivente, ritenute necessarie poiché garantiscono una maggiore sicurezza durante la futura
realizzazione dell'opera passiva prevista al piede del versante (terrapieno di contenimento) sia dal
punto di vista strutturale (anche se, come visto, di poco) e sia, soprattutto, dal punto di vista non
strutturale in quanto i lavori comprendono anche la posa di sensori in grado di monitorare eventuali
movimenti.
B) considerando in primo luogo la sicurezza degli operatori in parete, gli edifici sottostanti, la
geometria del blocco H e gli aspetti di cantierabilità si propone di procedere con i lavori
attenendosi a 5 fasi principali (Figura 8 e Figura 9):
1. Prosecuzione, a favore di maggiore sicurezza, dell'argine provvisorio in terra sul sedime
della SP 216, posto a monte delle case e di altezza pari a 3,5-4 metri circa (AB in Figura 6),
verso valle per una lunghezza di circa 30-40 m, in modo da realizzare un argine provvisorio
continuo con una altezza minima complessiva (dal piano strada) di circa 4 m (Figura 8). La
lavorazione sarà eseguita senza stabilizzazione della placca instabile P, ma è eseguita con
monitoraggio della placca P e del pilastro H e su un rilevato esistente, che garantisce
protezione. Parte degli edifici sono protetti da un doppio argine in terra (altezza di circa 4
m).
2. Demolizione della placca P previo disaggio della parete sovrastante e circostante. L'elevata
instabilità della placca sconsiglia l'esecuzione di qualsisia tipologia di interventi di
stabilizzazione. Per garantire la sicurezza dei lavoratori in parete è più prudente demolire la
placca prima di eseguire le lavorazioni alla base del pilastro H (zona H2 nelle foto). La
demolizione deve essere connessa a misure cautelari nel fondovalle secondo le indicazioni
della DL.
3. Messa in sicurezza dell'ammasso roccioso nella zona di demolizione. La tipologia delle
opere di consolidamento sarà valutata dalla DL. Potrebbe essere necessario la posa in
opera di strumentazioni di monitoraggio (fessurimetri e/o clinometri).
4. Completamento dei lavori in variante alla base del pilastro H, a questo punto in sicurezza
perché la placca instabile P è stata rimossa e la parete oggetto di disgaggio consolidata.
Eventuali ammaloramenti dell'ammasso roccioso della zona H2 possono essere consolidati
con le lavorazioni di progetto (intasamento eventuali fratture con malta cementizia) o con
altre tipologie da definirsi a cura della DL.
5. Realizzazione delle previste opere passive a valle, in sicurezza.
Nota: si evidenzia che a seguito di attente valutazioni a cura della DL e del responsabile della
sicurezza, in merito alla sicurezza delle maestranze, alcune lavorazioni sul pilastro H (NON lungo il
settore inferiore sinistro del pilastro e NON nella zona H2) potrebbero essere riprese anche prima
della demolizione della placca P.
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Figura 8 - Schema esecuzione rialzo argine in terra esistente provvisorio (prima fase).

Figura 9 - Schema fasi lavorative in parete. 2: disgaggio placca P (rosso) con probabile impatto su base
pilastro H2 (cerchio rosso chiaro). 3: stabilizzazione zona di disgaggio (P). 4: prosecuzione lavorazioni
pilastro H. Verde: ulteriori eventuali consolidamenti alla base del pilastro H.

Si evidenzia che le sopracitate fasi operative 2, 3 e 4 comportano alcuni rischi.
•

Il rischio legato all'esecuzione della fase 2 è relativo alla sottostima della volumetria da
disgaggiare. La rimozione della placca P potrebbe mettere in luce altre volumetrie instabili
allo stato attuale non visibili.

•

Il rischio derivante dall'esecuzione delle fasi 3 e 4, a causa dell'ammasso roccioso di
scarsa qualità, riguarda le opere già computate per il consolidamento della placca P e della
base del pilastro H (zona H2) poiché potrebbero non essere sufficienti o non adeguate.

Lo scrivente ritiene che altre soluzioni non comportino il medesimo grado di sicurezza per le
maestranze e lo stesso rapporto costi/benefici di quella proposta.
Sconsiglia quindi di:
•

eseguire il disgaggio della placca P dopo il completamento dei lavori previsti alla base del
pilastro H sia per questioni legate alla sicurezza delle maestranze sia perché l'impatto
potrebbe danneggiare le lavorazioni già eseguite che andrebbero rifatte, con aumento dei
costi e delle tempistiche.

•

chiudere il cantiere nella condizione attuale, ossia con i lavori del pilastro H non completati
e con la placca P non disgaggiata (la cosiddetta soluzione “zero”). È probabile che in
questo caso non sarebbe fattibile il collaudo e il completamento dei lavori come da progetto
(il rischio non sarebbe completamente minimizzato/ridotto) e quindi, ai fini urbanistici, nella
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classe IIIb2 sottostante non sarebbe possibile attuare le previsioni urbanistiche (Art. 35.8 –
Classe IIIb2 delle Norme di attuazione e Scheda 1 di Cronoprogramma del PRGC). Inoltre
i lavori di costruzione delle opere passive previste al piede si svolgerebbero senza
adeguato grado di sicurezza, essendo la placca P ad instabilità molto elevata ed a rischio
di crollo. Per la realizzazione delle opere passive si dovrebbe quindi “rimettere mano” alla
problematica della placca P, con aumento dei costi. Tale aumento sarebbe ragionevolmente
superiore a quello derivante dalla soluzione proposta.
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