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1 PREMESSA 

In seguito alla frana di crollo verificatasi in data 21 maggio 2010, un elevato numero di massi  anche 
di grandi dimensioni staccatosi dal soprastante versante delle Rocce del Rouas, superando e 
travolgendo le opere di difesa preesistenti, ha invaso l’area al piede del versante, spingendosi fino sul 
ciglio sinistro della Dora di Melezet, invadendo la strada provinciale, aree pertinenziali e 
demolendo/danneggiando fabbricati esistenti, ponendo così in serio rischio l’incolumità pubblica. 

Tali fenomeni di crollo sono storicamente noti e già oggetto di approfondimenti e studi specialistici 
fin dagli anni '70, data dalla quale si sono registrati, o meglio sono ricordati, un certo numero di eventi 
significativi, talora gravi, di crollo di porzioni di roccia dal pendio soprastante, con interessamento 
della S.P. 216 e di settori circostanti dove sono presenti anche edifici turistici. 

 

L’evento del maggio 2010 ha coinvolto un volume di roccia stimato di almeno 2000 m3, i cui elementi 
sono arrivati alla sede stradale della S.P. ed hanno gravemente danneggiato alcune infrastrutture. Tutti 
gli edifici posti alla base del pendio, così come la stessa viabilità provinciale che collega la bassa 
valle alla Valle Stretta ed al Colle della Scala, sono in questo momento in una condizione di grave 
pericolo latente e pertanto inagibili per Ordinanza Sindacale. 

A seguito di tale evento, l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con determina n. 185 del 20 
settembre 2010, ha affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l’incarico per la redazione di uno 
studio geomeccanico del versante sinistro del Torrente Dora di Melezet. 

Il CFAVS a sua volta ha dato incarico alla Dott. Geol. Laura Turioni, appartenente al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Torino, della 
redazione dell’ “Analisi storica e geomorfologica del versante sinistro del torrente Dora di Melezet 
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interessato dalla frana del 21 maggio 2010”, e al Dott. Geol. Dario Fontan di Sea Consulting srl di 
Torino, della “Relazione geologica e simulazioni numeriche”. 

Nell’ambito di tale contesto il Comune di Bardonecchia con lettera prot. n.13674 del 10/10/2011, ha 
comunicato a SITAF S.p.A., soggetto proponente dell'opera " T4 Traforo del Fréjus: Galleria di 
Sicurezza diametro 8 m" , che, a seguito di una ricognizione del territorio comunale , sono state 
rilevate una serie di criticità afferenti soprattutto alla viabilità (provinciale) e alla sicurezza e 
incolumità pubblica, chiedendo a SITAF di “valutare la possibilità di riutilizzo del predetto materiale 

(in toto o in parte), previo accertamento delle caratteristiche di idoneità tecnico-ambientali dello 
stesso, per la costruzione di opere “individuate nella stessa lettera”, in linea peraltro con le 
indicazioni in merito da parte di Regione Piemonte e Provincia di Torino circa l'opportunità di 
proseguire nell'iter per il riutilizzo del materiale in ambiti vicini all'area di intervento perseguendo 
l'obiettivo principale della minimizzazione del trasporto del materiale; 

Il Comune di Bardonecchia, con delibera del C.C. n° 28 del 12/09/2012, recepiva e confermava la 
lettera d’intenti prot. n.13674 del 10/10/2011 individuando le aree critiche per le quali chiedeva a 
SITAF di valutare la possibilità di riutilizzo dello smarino della Galleria di Sicurezza del T4; 

Il Comune di Bardonecchia, con delibera del C.C. n° 37 del 07/11/2012 approvava il protocollo 
d’intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Bardonecchia e SITAF s.p.a. in ordine 
allo stoccaggio dello smarino dell’opera “T4 Traforo del Frejus – Galleria di Sicurezza”. In tale 
documento vengono confermati gli interventi previsti, tra cui la Messa in sicurezza dell’area a monte 

dell’abitato di Melezet e della SP 216 del Melezet (loc. Sacro Cuore), mediante la costruzione di un 
idoneo vallo paramassi. 

SITAF, recependo le istanze del Comune di Bardonecchia, ha predisposto dapprima appositi studi di 
fattibilità in merito alla possibilità di riutilizzo dello smarino per la realizzazione degli interventi 
indicati; è quindi in tempi successivi, con istanza del 04/11/2013, avanzava, la seguente proposta 
progettuale per la sistemazione di quota parte del materiale di scavo della galleria: 

 (ID VIP: 2585) progetto inerente la sistemazione di quota parte del materiale di scavo nel sito 

di Melezet per il rimodellamento morfologico e messa in sicurezza del versante in Comune 
di Bardonecchia, mediante la costruzione di un idoneo vallo paramassi. 

In data 16/12/2013 veniva attivata la Conferenza dei Servizi presso la Struttura di Missione del 
Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell' art. 166 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; durante il corso della 
Conferenza dei Servizi, il Sindaco del Comune di Montanaro, con nota prot. n. 11363 del 13/12/2013, 
comunicava l’indisponibilità del sito in località “Ronchi”, allegando le relative delibere di consiglio 
e giunta comunale. 

Nelle more autorizzative dei progetti la SITAF, tuttavia, vista anche la chiusura senza osservazioni 
della VIA (Min. dell’Ambiente – provv. prot. 24876 del 25/07/2014), richiedeva al Comune di 
Bardonecchia, con autorizzazione provvisoria, l’attivazione del sito del Melezet, per un quantitativo 
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di materiale non superiore a 40'000 mc. La procedura amministrativa si è conclusa con il rilascio del 
PAU n° 271 del 30/09/2014 dopo l’acquisizione dei relativi pareri di competenza della Regione 
Piemonte e Provincia di Torino. L’attivazione del sito consentiva di collocare in via temporanea la 
parte già scavata dei volumi provenienti dal Piazzale lato Italia e del tratto di 66m di galleria scavati 
dall’imbocco italiano. 

Le tempistiche dettate dal cronoprogramma dei lavori (lo scavo meccanizzato della galleria è iniziato 
il 2 luglio 2013 e si è completato il 17 novembre 2014), stante l’indisponibilità sia dei siti del Melezet 
in Bardonecchia e di Sagne a Salbertrand e sia del sito in località “Ronchi” in comune di Montanaro, 
obbligavano la Sitaf a procedere con soluzioni alternative, reperendo in territorio francese alcuni siti 
di deposito per la collocazione del materiale scavato, tenuto conto che lo scavo meccanizzato della 
galleria di competenza italiana è avvenuto dall’imbocco lato Francia, con l’avanzamento della TBM 
in continuità con il lotto 1(lotto francese). 

Il materiale scavato quindi è stato trasferito all’esterno della galleria sul lato francese mediante nastro 
trasportatore e da qui caricato e conferito presso i siti di deponia provvisori e definitivi in territorio 
francese. 

Diversamente da quanto programmato, la significativa e non prevedibile dilatazione dei tempi 
autorizzativi dei siti di deposito sul versante italiano e la contestuale richiesta delle Amministrazioni 
locali francesi di liberare le aree di deposito provvisorio, hanno obbligato la Sitaf a convenzionare 
con tali Enti e con Imprese locali la cessione del materiale depositato provvisoriamente in Francia 
che, nelle previsioni, sarebbe dovuto essere destinato ai siti di deposito in territorio italiano di Melezet 
in Comune di Bardonecchia e Sagne in Comune di Salbertrand, con la conseguenza di non rendere 
più attuabili i relativi progetti di sistemazione, stante l’incompatibilità dei tempi autorizzativi con il 
cronoprogramma di realizzazione della galleria. 

Pertanto tutto il materiale scavato dal versante francese è stato depositato in via definitiva in siti sullo 
stesso territorio francese. In conseguenza di ciò, parallelamente, con nota prot. n. 1466/16 del 
09/02/2016 la SITAF comunicava al Comune di Bardonecchia la sopravvenuta impossibilità di dar 
corso al richiesto conferimento di quota parte del materiale di scavo a Melezet secondo il progetto 
presentato in sede CIPE. Con note prot. 2797 e 3170 rispettivamente del 16 e 25 marzo la SITAF 
informava il MIT di quanto sopra. 

Alla luce della nuova situazione, per perseguire l’obiettivo di realizzazione del vallo paramassi, 
avente la funzione di proteggere gli insediamenti abitativi e le infrastrutture esistenti (Strada 
Provinciale n. 216) dal rischio di frane di crollo dal versante montano soprastante, facendo seguito a 
confronti tecnici (incontro del 25/05/2016) tra gli enti preposti (Regione Piemonte, Città 
Metropolitana e Comune di Bardonecchia) e la stessa SITAF si è deciso di verificare quale sia la 
geometria minima necessaria, e quindi i volumi derivanti, per perseguire gli obiettivi di cui sopra. 

In tal senso, la revisione degli studi balistici e l’analisi dei risultati, unitamente alla installazione di 
una barriera paramassi hanno portato alla geometria trasversale del presente progetto e quindi ad un 
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volume del vallo paramassi stimabile in circa 102.000 mc; il che si traduce in un intervento il cui 
sviluppo si estende per circa 540m. 

Il progetto prevede l’individuazione di n° 3 lotti rappresentati dai volumi di materiale disponibile in 
tempi differenti e dallo spostamento parziale della SP216 in altra sede: 

 Lotto 1 (62'500 mc): SITAF, ai fini della realizzazione dell’opera, rende disponibile un 
quantitativo di materiale pari a circa 62'500 mc rappresentati dai 40'000 mc già stoccati 
provvisoriamente (con PAU n° 271 del 30/09/2014) sull’area oggetto d’intervento, da 10'000 
mc provenienti dalla rimozione del deposito attuale di Salbertrand in loc. Sagne, ed altri 
12'500 mc provenienti dagli scavi delle opere esterne da realizzarsi sul piazzale lato Italia. 

  

 

 Lotto 2 (39'500 mc): I quantitativi necessari sono stati preliminarmente individuati sul 
territorio di Bardonecchia attraverso il contributo dell’ENEL e del Comune di Bardonecchia. 
In particolar modo l’ENEL, nella riunione del 25/05/2016, ha dichiarato la disponibilità a 
fornire il materiale proveniente dallo sghiaiamento della diga di Valle Stretta per un 
quantitativo stimabile attorno ai 50'000 mc (21'000 mc depositati in prossimità dell’impianto 
idroelettrico e 29'000 mc provenienti dal prossimo sghiaiamento della diga). Altri 40'000 mc 
potranno provenire, salvo ottenimento delle autorizzazioni e certificazione della 
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compatibilità tecnica dei materiali, dai disalvei dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
comunale, alcuni dei quali sono già stati effettuati ed allocati in prossimità dei corsi stessi 
(Rio Fosse, Torrente Frejus) da parte dell’amministrazione Comunale. 

 

 

Analisi geotecniche e di laboratorio effettuate nel contempo sui materiali depositati in prossimità 
dell’impianto idroelettrico ENEL, di volumetria stimata intorno ai 21.000 mc, hanno evidenziato un 
fuso granulometrico molto variabile, con una porzione significativa di materiale potenzialmente non 
idoneo a causa di una elevata o eccessiva quantità di limo e argilla e conseguenti scadenti parametri 
geotecnici. Si è stimato altresì che il deposito presente nel bacino idrico a tergo della diga contiene 
anch'esso quantità paragonabili di depositi fini. Per questo motivo i reali quantitativi di terreni idonei 
provenienti da questo sito dovranno essere oggetto di ulteriori valutazioni volumetriche e di una 
dettagliata caratterizzazione e certificazione geotecnica da parte del fornitore prima di poter essere 
effettivamente utilizzati. 
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I materiali potenzialmente provenienti dai disalvei non sono al momento caratterizzati. 

Come verrà dettagliato nel seguito, dal punto di vista temporale, l’esecuzione del lotto 1 appare di 
più immediata attivazione in quanto subordinata all’approvazione del presente progetto e al Piano di 
Utilizzo delle Terre e rocce da scavo approvato con Determina Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-
2014-0024876 del 25/07/2014 e successivamente aggiornato con: 

1. Determina Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-2017-00025 del 03/02/2017 

2. Determina Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-DEC-291 del 03/07/2018 

 

 

Stralcio di ortofofo fornito dalla Ditta Geoworks, corrispondente al settore oggetto di studio, da volo aereo 
effettuato successivamente all'evento franoso del maggio 2010 
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 Lotto 3: E’ caratterizzato dalle attività di spostamento della sede della SP216 ed anche dei 
sottoservizi interferenti i quali verranno sistemati secondo il nuovo tacciato che si svilupperà 
per circa 640m. 

 Piano di indagine propedeutico alla progettazione esecutiva 

Nell'ottica di un completamento della caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dai lavori in 
progetto, appare doveroso indicare le necessarie attività in sito ed in laboratorio che dovranno 
interessare i volumi di materiale da costruzione destinati alla realizzazione del rilevato paramassi, 
così come il contesto naturale non ancora indagato su cui esso verrà posato.  

Tale necessità deriva anche dalle seguenti considerazioni: 
• Attualmente, viste le tempistiche a disposizione, solo una parte del materiale che verrà 

utilizzato per la costruzione è stato caratterizzato, sulla base di poche prove di laboratorio su 
campioni di terreno prelevati a mano; altre porzioni di terreno devono ancora essere 
completamente caratterizzate (vedi paragrafi precedenti) in quanto il loro impiego e fornitura 
dipende da altri Enti; 

• Per quanto riguarda i depositi naturali di appoggio, vista l’attuale inaccessibilità di alcuni 
settori, ulteriori indagini geognostiche potranno fornire la caratterizzazione ancora mancante, 
in particolare per quanto riguarda il settore meridionale del rilevato. 

 
La caratterizzazione in sito dei materiali sciolti disponibili per la costruzione del rilevato potrà essere 
condotta mediante prove penetrometriche dinamiche continue DPSH. 
Si propone il seguente piano di indagine: 
  

• Lotto 1: 
 

a) Sul materiale derivante dall’abbassamento del piano per l’esecuzione della berlinese 
d’imbocco della galleria di sicurezza (volume di circa 16.500 mc), attualmente stoccato in 
corrispondenza della deponia temporanea di Melezet, dovranno essere realizzati un minimo 
di 20 metri di indagine penetrometrica dinamica DPSH; 

b) Sul materiale derivante dall’esecuzione dei rifugi, stazioni tecniche e by-pass all'interno della 
galleria di sicurezza del Frejus (volume di circa 23.500 mc), anch'esso attualmente stoccato 
in corrispondenza della deponia temporanea di Melezet, dovranno essere realizzati un minimo 
di 30 metri di indagine penetrometrica dinamica DPSH; 

c) Sul materiale derivante dall’esecuzione delle opere esterne (volume di circa 12.500 mc), 
attualmente ancora non a disposizione, dovranno essere realizzati un minimo di 10 metri di 
indagine penetrometrica dinamica DPSH; 

d) Sul materiale attualmente presente nel sito di stoccaggio ITINERA di Salbertrand (circa 
10'000 mc), assimilabile al materiale di tipo a), dovranno essere realizzati un minimo di 10 
metri di indagine penetrometrica dinamica DPSH. 

 
• Lotto 2: 

 
e) Sito Vallestretta: questo materiale è già stato caratterizzato mediante esecuzione di cinque 

pozzetti geognostici esplorativi con escavatore, quattro sondaggi a carotaggio continuo e 
relative SPT in foro, nove campioni disturbati prelevati dalle prove precedenti. Ulteriori 
caratterizzazioni, viste le disomogeneità riscontrate, saranno a carico del fornitore.  
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f) Sito 1: materiali di disalveo posizionati in corrispondenza della piazza di deposito presente in 
apice conoide del Rio Fosse (volume di circa 20.000 mc), dovranno essere realizzati un 
minimo di 20 metri di indagine penetrometrica dinamica DPSH; 

g) Sito 2: materiale proveniente da vari disalvei del torrente Rochemolles (volume stimato di 
circa 10.000 mc.), dovranno essere realizzati un minimo di 10 metri di indagine 
penetrometrica dinamica DPSH 

h) Sito 3: materiali di disalveo posizionati in apice conoide del Torrente Frejus (volume stimato 
di circa 5.000 mc), dovranno essere realizzati un minimo di 10 metri di indagine 
penetrometrica dinamica DPSH. 

i) Sito 4: materiali di accumulo in alveo posizionati alla confluenza tra T. Melezet e T. 
Rochemolles (volume stimato di circa 5'000 mc.), dovranno essere realizzati un minimo di 10 
metri di indagine penetrometrica dinamica DPSH 

Sulla base di queste valutazioni, si stima un minimo di 120 metri lineari di prove penetrometriche 
dinamiche continue, da distribuire in funzione delle caratteristiche morfologiche dei depositi e delle 
effettive disponibilità. 

In caso di nuovi materiali a disposizione non noti al momento, potrà essere applicata come regola 
generale una proporzione di 1 metro di indagine DPSH ogni 1.000 mc di materiale, con un minimo 
di 10/15 metri lineari totali per sito. 

• La caratterizzazione del terreno di appoggio del rilevato nel settore Sud, a tergo dell’esistente 
terra rinforzata, richiede l’esecuzione di ulteriori indagini geognostiche che fino ad ora non è 
stato possibile eseguire. 

A questo scopo si propone l'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo spinto fino ad una 
profondità di 30 metri da p.c., con 6 prove SPT e prova geofisica Down Hole. 

L’ubicazione approssimata del sondaggio da eseguire è la seguente: Sistema di riferimento di 
proiezione: UTM-WGS 84 Zona: 32 T Coordinata Est: 317.209,00 m Coordinata Nord: 4.991.737,00 
m 

• Oltre alle prove in sito sopra descritte, si prevede l’esecuzione di un numero complessivo di 
20 prove di laboratorio su campioni disturbati di terreno, al fine di tarare i risultati delle prove 
precedenti. Nel caso del Sito 1, andrà eseguita prova ad hoc per la quantificazione della 
frazione gessosa presente. 

Per quanto riguarda il tipo di parametri che potranno essere ricavati dalle prove sopra citate, sono da 
evidenziare i seguenti:  

 Curva granulometrica ed Angolo di Attrito 
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 Densità relativa (%) 
 Modulo Di Young (Ey) 
 Modulo Edometrico 
 Peso di volume secco e saturo 
 Velocità onde di taglio Vs (m/sec) 
 Modulo di deformazione di taglio (G) 
 Coesione non drenata (in caso di terreni coesivi) 
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2 RICOSTRUZIONE STORICA DEGLI EVENTI DI CROLLO PREGRESSI, DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI FATTO E PROBLEMATICHE EMERGENTI 

Precedentemente all'evento 2010 (1970, 1987, 3 marzo 2000) si erano già verificati fenomeni di 
crollo, limitati a massi di dimensioni generalmente inferiori al metro cubo. 

Il Verbale di Sopralluogo del CFAVS 1/2000 del 3 marzo 2000 cita: 

..."Nella mattinata del 3 c.m. un blocco di circa 1.5 m3, proveniente dalla bastionata rocciosa 

denominata “Rocce del Rouas”, in sinistra orografica, ha raggiunto la S.P. 216 per il Pian del Colle, 
causando una buca sul lato sinistro (or.), rimbalzando e fermandosi sul lato destro. La zona veniva 
prontamente transennata per impedire il passaggio dei mezzi e per permettere i sopralluoghi dei 
tecnici delle amministrazioni in causa (Comune di Bardonecchia, Provincia di Torino, Regione 
Piemonte). Dal sopralluogo effettuato appare evidente l’insufficiente protezione svolta dal rilevato 
paramassi esistente e la situazione di grave pericolo per l’albergo, la strada provinciale e una 
costruzione, recentemente ristrutturata, adibito a deposito di materiali e macchinari, situata in 
corrispondenza della strettoia valliva poco a valle di Pian del Colle.)  

fotografia della parete oggetto di studio ripresa nel 2001 dalla sponda destra del T. Melezet 

Alle ore 19:15 del 21 maggio 2010, alcuni blocchi si sono staccati dalla parete delle Rocce del Rouas; 
nella stessa serata, alle ore 20:40, si è verificato un ingente fenomeno di crollo, che ha coinvolto circa 
2.000 m3 di roccia (calcari dolomitici e dolomie). 

Parte dei blocchi sono stati intercettati da un vecchio argine/vallo posto a monte della SP 216 in 
corrispondenza del residence “Residenza Turistica Alberghiera Melezet 2006”, mentre le barriere 
paramassi presenti tra il vecchio vallo e il nuovo argine in terre rinforzate posto a protezione della 
provinciale sono state distrutte. 
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I blocchi hanno raggiunto la sottostante Strada Provinciale n. 216, senza coinvolgere persone grazie 
all’ora tarda. Altri hanno sfiorato il residence e si sono arrestati nel cortile a lato. Alcuni blocchi 
hanno tuttavia demolito un ristorante e la sede di uno sci-club, fortunatamente disabitati. 

Il 22 maggio 2010, a seguito di un sopralluogo dell’UTC di Bardonecchia e del CFAVS con 
l’elicottero dell’Ispettorato Dipartimentale del Vigili del Fuoco-Nucleo Elicotteri il Sindaco di 
Bardonecchia ha disposto l’accesso alla Valle Stretta per mezzi fino a 35 q mediante l’utilizzo della 
pista da fondo che percorre la sponda destra del corso d’acqua, previa realizzazione di un guado per 
attraversare il Rio Coche, a cura della Provincia; la Strada Provinciale è chiusa all’entrata dell’abitato 
di Melezet e tutta l’area interessata dal crollo è interdetta al pubblico. 

Il 24 maggio 2010, nel corso di una riunione presso il Comune di Bardonecchia, vengono individuati 
i primi interventi urgenti: 

 demolizione con mine alcuni blocchi instabili rimasti aggettanti sulla corona di frana e di due 
blocchi di notevoli dimensioni presenti sul cono detritico sottostante; 

 svuotamento del vallo, diminuendo la pezzatura dei blocchi più grossi con esplosivo; contestuale 
utilizzo dei blocchi per la realizzazione di un argine davanti al Residence; 

 demolizione di quanto rimane del Ristorante e dello Ski Club; 

 ordinanza di sgombero e inagibilità per il Residence che dovrà permanere sino a quando non sarà 
certificata la messa in sicurezza del versante; 

 creazione di una deviazione della SP216 in destra idrografica e installazione di un Bailey per il 
riallaccio alla strada in sinistra a monte della zona interessata dalla caduta massi. 

Alla fine di maggio 2010 viene completato da parte del CFAVS il censimento dei blocchi impattati 
nel vallo, sul sedime della SP 216 e nelle adiacenze del Residence. 

Il 18 giugno 2010 è stato completato lo sgombero dei blocchi franati sul piazzale del ponte e lungo la 
strada del residence “Torino 2006”. 

Successivamente è stato realizzato sul sedime della SP 216, a protezione degli edifici, un argine 
provvisorio in materiali ghiaiosi. 

Il 23 giugno 2010, alle 16:30, è stata eseguita dalla ditta Piemonte Disgaggi di Bussoleno (TO) la 
volata per il disgaggio di un blocco pericolante in corrispondenza della corona di frana e di una scaglia 
rocciosa staccata. Costo: € 69.500,00 + IVA. 

Il 29 giugno 2010 è stato eseguito il disgaggio manuale, per mezzo di pistone idraulico, di in blocco 
pericolante situato in corrispondenza della corona di frana. Il blocco si è frantumato all’impatto della 
bastionata rocciosa alla base della parete, dividendosi in numerosi frammenti. Un frammento di 
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limitate dimensioni ha raggiunto il sedime stradale di fronte all’edificio abbandonato (ex ristorante); 
un secondo blocco, di dimensioni m 2 x 2 x 0,6 ha percorso l’intero pendio e si è arrestato contro 
l’intradosso dell’argine provvisorio in terra appena ultimato. 

Il 13 luglio 2010 è stato eseguita la demolizione dei massi di maggiori dimensioni mediante esplosivo. 
Successivamente il vallo è stato svuotato e risagomato. Con questa operazione le lavorazioni sono 
concluse. 

Durante l’estate 2010 è stato eseguito il rilievo geomeccanico della parete dal Dott. Geol. D. Fontan 
(SEA Consulting). 

Nell’autunno 2010 è stato eseguito un rilievo secondo la metodologia laser-scanner dalla SIR di 
Torino. Il rilievo, avente una accuratezza di 10 cm per lato, garantisce la più esatta rappresentazione 
possibile della parete allo stato dell’arte. Può essere inoltre utilizzato come monitoraggio topografico, 
se ripetuto nel tempo, poiché il confronto multi-temporale permette di evidenziare le zone in 
spostamento. 

Nel settembre 2010, il Comune integra la Variante Generale al PRGC con l’elaborato cartografico 
del CFAVS recante la localizzazione dei massi caduti. 

3 QUADRO SINTETICO DELLE CRITICITA’ E DELLE ESIGENZE – STUDI PREGRESSI 

Nel citato studio di fattibilità predisposto dal CFAVS, a seguito all’evento franoso del maggio 2010, 
sono state individuate diverse alternative progettuali di intervento.  

Tale studio contempla le seguenti alternative: 

Alternativa 1 Assenza di interventi 

Alternativa 2 Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete delle principali lame e del pilastro 

  Mantenimento dell’attuale argine provvisorio e della viabilità provvisoria 

Alternativa 3  Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete 

  Mantenimento dell’attuale argine in terra e della viabilità provvisoria 

  Ancoraggio della scaglia a ferro di lancia e della placca 

Alternativa 4 Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete 

  Mantenimento dell’attuale viabilità provvisoria 

  Ancoraggio della scaglia a ferro di lancia e della placca 

  Realizzazione di nuovo argine in terre rinforzate lungo m 270 sul sedime della SP 
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Alternativa 5 Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete 

  Ancoraggio della scaglia a ferro di lancia e della placca 

  Realizzazione di nuovo argine in terre rinforzate lungo m 270 sul sedime della SP 

  Realizzazione di galleria stradale a protezione della SP 

Alternativa 6 Realizzazione di nuovo argine in terra al piede del versante lungo 650 ml 

Realizzazione di opere complementari (raccolta acque, drenaggi, deviazione bealera 
irrigua e acquedotto) 

Deviazione parziale della SP 216 

  Monitoraggio strumentale in parete 

 

4 STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DEL PROGETTO  

Lo studio predisposto dal CFAVS sopra citato fornisce utili e dettagliate informazioni dal punto di 
vista tecnico-scientifico avendo indagato in maniera approfondita le cause del dissesto 
immediatamente a seguito del suo verificarsi, suggerendo infine alcuni scenari di intervento atti a 
diminuire sensibilmente il rischio insistente sulla SP 216 e sul Residence “Torino 2006”. 

Partendo da tali deduzioni, si è proceduto all’approfondimento dello studio geologico e geotecnico, 
estendendo le necessarie valutazioni sulle condizioni di pericolosità e rischio a tutta la porzione di 
versante denominato "Rocce del Rouas" nel tratto compreso tra le ultime abitazioni di Melezet, e la 
stretta morfologica posta a valle di Pian del Colle, all'incirca dove ora terminano le terre rinforzate 
realizzate con lo scopo di proteggere la viabilità provinciale. 

Considerando la storia dei fenomeni di instabilità della parete delle Rocce del Rouas, è stata ipotizzata 
negli studi anzidetti una possibile evoluzione dei processi gravitativi con distacchi lungo l’intera 
estensione della parete (da Pian del Colle a Melezet) di massi di medie dimensioni e di fenomeni 
parossistici di rock avalanche. 

Le verifiche condotte nello studio geologico facente parte integrante del presente progetto hanno 
pertanto ipotizzato sia distacchi di blocchi singoli, possibilmente anche di elevate dimensioni (fino a 
10 mc come già indicato nello studio condotto dal Consorzio Forestale), le cui traiettorie sono state 
studiate con appositi software in 2D e 3D, ma anche fenomeni di crollo in massa di porzioni più 
consistenti di parete rocciosa, analizzati mediante metodologia 3D, processi che appaiono coerenti 
con il particolare contesto geologico strutturale illustrato nella relazione geologica. 

Lo studio geologico e quello geotecnico a supporto del presente progetto, cui si rimanda integralmente 
per i dettagli, sviluppano le seguenti tematiche: 
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- Simulazione caduta massi 

- Simulazione rock avalanche 

- Indagini geognostiche 

- Indagini geofisiche 

- Caratterizzazione analitica del materiale 

- Verifiche di stabilità del complesso rilevato paramassi - versante  

La simulazione di caduta massi ha permesso di ricostruire la situazione verificatasi nel 2010 e anche 
una potenziale instabilità generalizzata sul tratto di strada attualmente dismesso dalla Provincia, al 
fine di dimensionare le necessarie opere di mitigazione dal rischio di caduta massi e per il 
dimensionamento di un vallo e rilevato paramassi a protezione della strada e delle abitazioni. 

La presente indagine ha riguardato 11 traiettorie di simulazione, individuando sezioni specifiche per 
la migliore caratterizzazione del settore dell'intervento di protezione. 

 

Traccia delle traiettorie comprese nell’areale sotteso al vallo-rilevato paramassi 

Parallelamente all’impiego del modulo CRSP 2D, il modulo R.DROKA ha permesso un’ulteriore 
verifica dell'efficacia del sistema di difesa passiva proposto. Il principale risultato è rappresentato 
dalle mappe di energia e velocità nelle condizioni attuali e di progetto proposte nelle tavole allegate 
alla relazione geotecnica. 
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Risultati della simulazione. Di seguito si riportano delle tabelle riassuntive, in cui si sintetizzano i 
differenti risultati in relazione alla dinamica del fenomeno in corrispondenza dei vari punti di analisi. 

Sintesi delle simulazioni di caduta massi in relazione all’opera di difesa. 

Sezione di 
verifica 
caduta 
massi 

A 
Blocchi passanti la 
quota della testa 
del rilevato lato 

monte - 1 metro di 
franco 

B 
Blocchi 

passanti la 
testa del 

rilevato lato 
monte 

 
Blocchi 

trattenuti dalla 
rete paramassi 
da 3000 kJ vs 

impattanti 

C 
Blocchi passanti al 

piede rilevato 
senza contributo 

rete 

D 
Blocchi passanti 
al piede rilevato 
con contributo 

rete 

  attuale lug-18 lug-18 lug-18 attuale lug-18 lug-18 
1 432 87 62 21 vs 34 383 51 30 

2 793 189 162 34 vs 91 582 159 125 

3 4736 246 205 41 vs 95 491 193 152 

3bis 4969 275 225 50 vs 116 733 207 157 

4 3736 190 166 32 vs 85 927 155 123 

5 4915 168 139 57 vs 98 1265 124 67 

6 4970 76 59 22 vs 34 1183 38 16 

7 4941 94 71 29 vs 53 809 56 27 

8 4962 52 34 9 vs 22 804 28 19 

9 4298 25 20 10 vs 19 863 15 5 

10 4046 26 21 6 vs 16 742 17 11 

 

Sintesi dei valori di Rischio Residuo relativi alle simulazioni di caduta massi in relazione all’opera di difesa. 

In rosso sono indicati i valori che superano il 5%. 

Sezione di 
verifica 
caduta 
massi 

A 
Blocchi passanti la quota della 
testa del rilevato lato monte - 1 

metro di franco 
 

Rischio Residuo 

B 
Blocchi passanti la testa 
del rilevato lato monte 

 

Rischio Residuo

C 
Blocchi passanti al piede rilevato 

senza contributo rete 
 

Rischio Residuo 

D 
Blocchi passanti al piede 
rilevato con contributo 

rete  

 
Rischio Residuo 

  attuale lug-18 lug-18 attuale lug-18 lug-18 
1 8,64% 1,74% 1,24% 7,66% 1,02% 0,60% 

2 15,86% 3,78% 3,24% 11,64% 3,18% 2,50% 

3 94,72% 4,92% 4,10% 9,82% 3,86% 3,04% 
3bis 99,38% 5,50% 4,50% 14,66% 4,14% 3,14% 

4 74,72% 3,80% 3,32% 18,54% 3,10% 2,46% 

5 98,30% 3,36% 2,78% 25,30% 2,48% 1,34% 
6 99,40% 1,52% 1,18% 23,66% 0,76% 0,32% 

7 98,82% 1,88% 1,42% 16,18% 1,12% 0,54% 

8 99,24% 1,04% 0,68% 16,08% 0,56% 0,38% 
9 85,96% 0,50% 0,40% 17,26% 0,30% 0,10% 

10 80,92% 0,52% 0,42% 14,84% 0,34% 0,22% 
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Un possibile commento sui dati tabellari sopra riportati è legato ad una generale, notevole riduzione 
del numero di blocchi che possono raggiungere il settore della Strada Provinciale 216 e abitazioni 
adiacenti; solo nel caso della Sezione 3 bis, è possibile un lieve superamento del valore del 5% del 
Rischio Residuo in corrispondenza della testa del vallo (considerando il franco rappresentato dalla 
possibilità di sfondamento del metro sommitale testa vallo), valore che viene in ogni caso ridotto 
dall’intervento della rete paramassi. 

Le simulazioni sullo stato attuale sono state realizzate sul nuovo modello digitale di dettaglio del 
terreno fornito dalla Committenza (effettuato dalla Soc. GEOWORKS di Gravere) il quale si estende 
abbondantemente oltre la cresta della parete rocciosa permettendo di analizzare e scegliere i punti di 
partenza più gravosi. 

Dai risultati ottenuti si possono desumere le seguenti considerazioni: 

 Nello studio effettuato la stima del rischio residuo è stata condotta forzatamente sulla base del 
numero di blocchi passanti nelle condizioni pre e post operam; nel caso in oggetto non appare 
applicabile il concetto di tempo di ritorno dell'evento calamitoso, per scarsità di eventi 
storicamente registrati e statisticamente utilizzabili. Si segnala, al riguardo, che non esiste 
nella consolidata bibliografia scientifica di settore, né a livello normativo, un metodo univoco 
di classificazione del rischio residuo ammissibile per caduta massi; 

 In tutte le sezioni analizzate il vallo riduce in modo sostanziale il numero di massi che possono 
raggiungere strada e abitazioni, con percentuali massime di blocchi passanti (correlabili con 
il "rischio residuo") inferiori al 3,28% del numero totale di lanci proiettati (vedi colonna D 
della tabella precedente). Permane, comunque, un indice di rischio residuo non trascurabile, 
che è sempre inferiore al 5% suggerito negli Eurocodici vigenti, applicando per analogia lo 
stesso criterio utilizzato in materia di prevenzione e progettazione geotecnica per 
l'individuazione del fattore di sicurezza; 

 Il settore che è risultato maggiormente critico è quello compreso tra la sezione 2 e la sezione 
5 delle simulazione effettuata, in quanto il ridotto spazio a disposizione tra il pendio e il 
torrente condiziona la geometria del vallo-rilevato paramassi, limitandone l’altezza e la 
capacità di invaso; 

 L’inserimento di una rete paramassi con valore di resistenza pari a 3.000 kJ, come si può 

evincere nella tabella precedente al punto D, può comportare un’ulteriore riduzione del 
Rischio Residuo, perché in grado di trattenere i massi passanti la testa vallo che hanno ormai 
dissipato gran parte della loro energia, possibilmente anche quelli che impattano la testa del 
vallo e che sono stati conteggiati nella colonna A. Inoltre la rete può avere sicuramente un 
benefico effetto nel caso di blocchi di dimensioni inferiori, quindi con minore energia cinetica, 
o anche nei confronti di fenomeni di rock avalanche; 
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 Il rischio residuo consiste essenzialmente nella possibilità che massi ad elevata o molto elevata 
energia, ma con bassa probabilità di accadimento, superino il rilevato realizzato, con energie 
in gioco anche superiori ai 10.000 kJ. È proprio l'elevata energia di questi blocchi che 
contrassegna la permanenza di un rischio residuo comunque da tenere in massima 
considerazione, peraltro difficile o impossibile da ridurre ulteriormente anche attraverso opere 
aggiuntive (i blocchi che passano sono in buona percentuale quelli che superano di slancio il 
rilevato senza interagire con esso). 

Per concludere, il vallo/rilevato paramassi assicura in ogni caso un notevole miglioramento della 
sicurezza di strada ed abitazioni a livelli accettabili in considerazione al metodo cautelativo di analisi 
utilizzato. Non è comunque possibile indicare la zona a valle come esente da un rischio residuo, in 
quanto traiettorie non comuni, rimbalzi anomali e blocchi con dimensioni fortemente irregolari, senza 
contare fenomeni di crollo in massa di porzioni di roccia, potrebbero colmarlo e scavalcarlo. 

Simulazioni rock avalanche. Oltre all'analisi quantitativa dei fenomeni di caduta massi è stato 
effettuato anche uno studio riguardante l'eventualità che dalle pareti rocciose in oggetto possano 
staccarsi masse di roccia di maggiori dimensioni, possibilità peraltro suggerita dai rilievi geologici 
che è stato possibile eseguire, oltre che segnalata negli studi precedenti riguardanti l'evento 2010. 

Le simulazioni con il codice MassMov2d (v0.91) forniscono elementi quantitativi e soggettivi per la 
previsione degli effetti di un crollo in massa in termini di spessore, massimo avanzamento e velocità. 
Il codice implementa equazioni che simulano lo spandimento in massa, non è in grado di simulare i 
meccanismi di avanzamento tipici dei crolli (rimbalzo, rotolamento, scivolamento) trattati da codici 
lumped mass, né l'effetto combinato delle due tipologie di propagazione. 

Ipotizzando che la presenza di acqua sia ridotta e che non vi sia frazione fine, il processo gravitativo 
può essere inquadrato come quello del rock avalanche, seguendo lo schema di classificazione 
proposto da Philips e Davies (1991). 

L’attività di modellazione del crollo in massa è stata condotta utilizzando MassMov2D (Begueria et 
al. 2009), un modello di espandimento in grado di valutare gli effetti di un fenomeno in termini di 
run out e di altezze dei depositi. 
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I parametri di ingresso sono stati stimati mediante back analysis dell'evento 2010 attraverso una 
procedura trial and error. In seguito sono state eseguite le analisi ipotizzando differenti volumetrie di 
distacco ed impiegando una base cartografica riferita alla condizione attuale e allo stato di progetto. 

Fig. 14 – Confronto tra la simulazione ritenuta più realistica a seguito di back analysis e la fotografia post-
evento di Fontan et al. (2011). Spessori del deposito variabili da 50 cm (giallo) a circa 2 metri (rosso). 

 

Partendo da queste considerazioni, la back analysis dell'evento 2010 è avvenuta variando i valori del 
coefficiente di turbolenza, dell'angolo di attrito di base e dell'angolo di attrito interno fino a quando 
la distribuzione finale del deposito non era simile a quanto descritto per l'evento del 2010 nei lavori 
di Fontan et al. (2011) e Turconi (2011). 

Le simulazioni hanno considerato due differenti punti di distacco. La zona di distacco 1 coincide con 
l'area dell'evento 2010, mentre la zona di distacco 2 è posta più a sud, a monte di un canale 
morfologico con segni abbastanza evidenti di rilasci di materiale in tempi recenti.  

Nella zona 1 il volume della frana è stato posto pari a 3.400 mc e a 10.500 mc. 

Nel caso di distacco di 3.400 mc il vallo è in grado di contenere l'intero flusso detritico, mentre nel 
caso più catastrofico di 10.500 mc viene evidenziata la potenziale fuoriuscita di materiale per il 
superamento della capacità di invaso del rilevato in due punti. I volumi che si propagano oltre il 
rilevato sono in ogni caso ridotti e anche limitate sono le velocità del flusso a valle dell'opera. La 
prevista rete paramassi posizionata sul paramento esterno del rilevato potrebbe fornire una ulteriore 
protezione in questo caso. 

Il secondo punto di distacco si trova nel settore meridionale dell'area di studio, dove è presente un 
canale morfologico attivo; qui è stata ipotizzata una volumetria di 2.000 mc. 

In questo caso l'area disponibile per la deposizione del flusso è molto più limitata, a causa delle 
condizioni di maggiore acclività del pendio e ristrettezza del fondovalle, e si assiste allo sversamento 
di materiale sulla viabilità sia nelle condizioni attuali che in presenza del rilevato. L'opera, tuttavia, 
riduce sensibilmente lo spessore del deposito finale e le energie in gioco. 
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Sulla base di quanto ottenuto, si ritiene che gli interventi in progetto contribuiscano a ridurre 
significativamente la pericolosità dell'area di studio rispetto a crolli in massa poiché determinano, in 
linea generale, una riduzione dei volumi e dell'avanzamento verso valle del flusso detritico. 

Per quanto riguarda la zona di distacco 1, i risultati suggeriscono l'opportunità d procedere ad 
un'azione di disgaggio preventivo delle masse instabili più voluminose, e/o al fissaggio in parete delle 
masse instabili, laddove fattibile. 

Nel caso della zona di distacco 2 si ritiene opportuno un ulteriore approfondimento volto a definire 
gli effettivi volumi instabili mobilizzabili in massa. 

Dal punto di vista geotecnico, le verifiche di stabilità globali dell'insieme rilevato/pendio 
confermano la fattibilità tecnica delle scelte progettuali, rimandando comunque ulteriori verifiche al 
momento della disponibilità reale del materiale da utilizzare per la realizzazione dell'opera. A questo 
proposito si rimanda integralmente la trattazione di questo argomento alla Relazione Geotecnica. 

Al fine di ricavare le necessarie informazioni sull’assetto litostratigrafico del settore e caratterizzare 
al meglio i materiali coinvolti, sono state eseguite in periodi differenti prove di tipo indiretto e diretto. 
In particolare, sono state realizzate le seguenti prove: 

- tre sondaggi a carotaggio continuo con prove SPT; 

- due indagini MASW; 

- una prova geofisica DownHole; 

- due linee di sismica a rifrazione in onde di compressione P; 

- una linea di sismica a rifrazione in onde di taglio S. 

Da tali prove si evince la presenza di terreno naturale in netta prevalenza di natura ghiaioso-sabbiosa 
con abbondanti ciottoli, dotati di discrete/buone caratteristiche geomeccaniche; nel sondaggio S2-
2012 si è osservata peraltro la presenza di uno strato di circa 2 metri alla profondità di circa 8-10 dal 
p.c. costituito da limo debolmente sabbioso-ghiaioso, da poco a moderatamente addensato. Al di 
sopra è presente localmente uno spessore di materiale di riporto costituente la Strada Provinciale ed 
il terrapieno del settore urbanizzato a lato del T. Melezet. 

Le prove SPT hanno evidenziato valori discreti intorno ai 30/40 colpi/piede, indicando un materiale 
dotato generalmente di buoni parametri geotecnici e discreto addensamento. Come già detto, alcuni 
livelli presentano valori inferiori, fino a 15-20 colpi/piede; in altri casi si raggiunge il rifiuto. 

La falda acquifera appare posizionata, come peraltro avviene frequentemente in questi contesti 
vallivi, a quote decisamente inferiori rispetto alla quota di fondo alveo del torrente (10-13 m circa dal 
p.c.) che scorre, soprattutto rispetto al sondaggio S1, a modesta distanza. 

Oltre a quanto fatto per il progetto definitivo della versione completa del vallo con rilevato paramassi, 
è stato possibile definire sommariamente le caratteristiche geotecniche di parte dei materiali destinati 
alla costruzione dell’opera del Lotto 1, attualmente stoccati nella deponia temporanea presso il sito 
di Melezet. I circa 40.000 metri cubi attualmente presenti derivano da lavori di realizzazione di opere 
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collegate alla galleria di sicurezza del Traforo del Frejus, realizzate in sotterraneo mediante tecniche 
tradizionali di scavo (perforazione ed esplosivo), oltre al materiale derivante dalla sistemazione del 
piazzale esterno al cantiere stesso. 

Le differenti unità che sono state riconosciute nell’area in esame e che saranno interessate dagli 
interventi in progetto sono state distinte dal punto di vista del comportamento seguendo un criterio 
geotecnico. È stato quindi possibile discriminare le seguenti unità geotecniche nell’area sulla base dei 
valori di resistenza, deformabilità e permeabilità che manifestano: 

1. Unità A: materiali di riporto costituenti il nuovo rilevato, distinto in A1 e A2, come 
successivamente descritto; 

2. Unità B: depositi detritici naturali di appoggio, distinti in depositi alluvionali (B1) e depositi 
detritici di falda (B2); 

3. Unità C: bedrock costituito da litotipi calcareo-dolomitici fratturati e alterati superficialmente 
(calcari, dolomie o calcescisti - possibili orizzonti particolarmente tettonizzati). 

4. Unità D: terreni di riporto che costituiscono il rilevato stradale esistente o i piazzali; 

Sulla base delle NTC2018, in base alle caratteristiche dell'intervento, coinvolgente grandi volumi di 
rottura, la scelta dei parametri geotecnici caratteristici per i materiali di interesse può essere 
individuata come prossima ai valori medi tra quelli misurati e, coerentemente alle indicazioni del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, essere utilizzati per le verifiche di stabilità. 

A partire dai valori caratteristici è possibile ottenere i valori di progetto applicando i coefficienti 
parziali dell’approccio 1 combinazione 2 (M2) imposti dalla normativa. Il software utilizzato applica 
automaticamente tali coefficienti di riduzione dei parametri. 

Limitatamente ai materiali dei Gruppi A e B, il valore dell’angolo di attrito è stato ottenuto 
statisticamente, analizzando i dati a disposizione sulla base delle poche prove effettuate. 
Conseguentemente, noti i valori medi (m), su di essi vengono pertanto applicati i parametri statistici 
per ottenere i valori caratteristici (k) (considerando un campione dati significativo e grandi volumi di 
rottura), per poi ottenere il valore residuo (r), applicando il coefficiente parziale M2. 

Per tutti gli altri materiali, ad esclusione del substrato roccioso, l’individuazione dei valori 
caratteristici e di progetto deriva da un valore medio ponderato sulla base di valutazioni cautelative 
basate sull’esperienza diretta, da approfondire in fase di progetto esecutivo. 

 Peso di volume [kN/m3] Coesione [kPa] Angolo di attrito [°] 

Unità Secco Saturo m k r m k r 

A1 18.5 20.5 3.20 1.89 1.51 34.34 31.53* 26.14 

A2 19 21 --- 0.00 0.00 --- 35** 29.26 

B1 20 22 --- 1.00 0.80 37.8 36.74 30.84 
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B2 19 21 --- 1.00 0.80 36 34*** 28.35 

C 26 27 
Criterio di rottura Hoek Brown (GSI 

=50; σc=35 MPa; mi=9; D=0) 

D 18 20 --- 1.00 0.80 --- 32 26.56 

Tab.10 - Valori di resistenza (m: valore medio; k: valore caratteristico; r: valore residuo) delle unità 
geotecniche analizzate 

Per quanto riguarda il materiale A, l’analisi statistica dei pochi dati di laboratorio disponibili fornisce 
valori caratteristici di c= 1.89 kPa e phi= 31.53° (*). Come è stato dettagliatamente argomentato nel 
paragrafo sopra dedicato a tale materiale, le analisi di laboratorio non rispecchiano le reali 
caratteristiche geotecniche, visto che non considerano la frazione più grossolana del deposito 
(trattenuto al vaglio 4,7 mm o 2 mm, in base al laboratorio di riferimento). Conseguentemente, per le 
successive analisi di stabilità, per il materiale di tipo A1 sono stati imposti valori di c=0 (a favore di 
sicurezza) e phi=34°, e per A2 c=0 e phi=35°, perché si presuppone che tale materiale, francamente 
granulare grossolano all’osservazione visiva, possa raggiungere tali valori (**). Sarà comunque 
necessario in fase di progettazione esecutiva confermare tale fondamentale assunto sulla scorta di 
nuove indagini, una volta che l’intero materiale da costruzione sarà definito e disponibile. 

Per quanto riguarda il materiale di tipo B2 (***) si è invece deciso di ridurre il valore dell’angolo 
d’attrito vista la presenza di lenti di sedimenti fini a vari livello nelle stratigrafie. 

Dopo avere definito le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area, aver 
approntato il modello geotecnico e definito l’azione sismica, si è proceduto alla Verifica della 
stabilità globale del rilevato. 

Per rilevati e scarpate come quelle in esame, le NTC18 fanno riferimento ai principi dell’EC7 e 
richiedono di eseguire la verifica secondo l’Approccio Progettuale 1, Combinazione 2 
(A2+M2+R2). La verifica soddisfa pertanto i requisiti se i risultati sono uguali o superiori al valore 
di 1,1, oppure sono superiori al valore di 1 dopo aver inserito all’interno del codice di calcolo anche 
il valore di 1,1 del coefficiente parziale R2 (situazione prescelta per tale relazione) 

Le analisi di stabilità sono state svolte facendo riferimento alla sezione giudicate più rappresentativa 
e critica di ognuno dei due Lotti individuati, in modo da poter simulare le principali situazioni 
morfologiche, geotecniche, idrogeologiche e progettuali. In particolare, le sezioni di progetto 
prescelte sono la 31 per il Lotto 1 e la 10 per il Lotto 2. In entrambi i casi, i settori dell’opera sottesi 
sono caratterizzati da massimi volumi di stoccaggio e, conseguentemente, dalla maggiore altezza del 
rilevato stesso. 

Le successive verifiche sono pertanto state condotte, con valenza previsionale, ipotizzando parametri 
minimi da rispettare per quanto riguarda il materiale di costruzione. In particolare sono stati imposti 
i valori caratteristici di 34°/35° per l'angolo d'attrito e 0 KPa per la coesione, a titolo cautelativo. 
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Alla luce dei parametri dei materiali di costruzione al momento individuati, unitamente alla nuova 
caratterizzazione sismica ottenuta attraverso l'esecuzione di nuovi stendimenti sismici ed una prova 
DownHole nel sondaggio di 30 m, eseguito in posizione ora baricentrica rispetto all'opera in progetto, 
le nuove verifiche di stabilità hanno evidenziato la necessità di rinforzare la struttura del rilevato 
attraverso la posa di geo-griglie di differente resistenza, aventi spaziatura di 60 centimetri. 

Si evidenzia che, per quanto riguarda il livello della falda acquifera, sono state utilizzate soggiacenze 
cautelative rispetto ai dati delle indagini svolte; il livello della falda in condizioni normali è stato 
posizionato infatti sul fondovalle alla profondità indicata dai dati derivanti dal monitoraggio in opera 
dal 2012, che indicano profondità superiori a 8-12 m dal p.c., in base alla posizione; a maggior cautela, 
sono anche state condotte verifiche ipotizzando livelli di falda prossimi al p.c. di fondovalle, 
condizione peraltro altamente improbabile e non suffragata dagli stessi dati di monitoraggio 
piezometrico (vedi Relazione Geologica). 

Massima attenzione rivestirà comunque la corretta realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche: il sistema ideato dal progettista prevede fossi di raccolta a monte ed a valle 
del rilevato, con collettori di scarico, ed un sistema di canalette superficiali a spina di pesce sul 
paramento esterno. La funzionalità di tale sistema appare essenziale per la stabilità del rilevato, 

e dovrà essere garantita nel tempo con continue operazioni di manutenzione e pulizia degli 
accumuli di detrito proveniente dal pendio, facilmente preventivabili. 

Gli interventi di recupero vegetazionale previsti, consistenti nel rinverdimento delle superfici, 
unitamente alla posa di un sistema di raccolta delle acque superficiali non può che garantire migliori 
condizioni di mantenimento nel tempo. Dovrà comunque essere prestata la massima attenzione nella 
scelta delle specie vegetali in modo da non andare a gravare il pendio di carichi eccessivi in grado di 
vanificare il beneficio offerto dagli apparati radicali. 

Dalle elaborazioni effettuate appare evidente non solo la necessità dell'utilizzo delle geogriglie di 
rinforzo, ma anche del loro corretto posizionamento ed ancoraggio nel substrato naturale. La 
spaziatura tra le griglie non dovrà mai essere maggiore di 60 centimetri; tale misura andrà 
necessariamente riverificata a seguito di future variazioni progettuali o inerenti la composizione del 
materiale da costruzione. 

Questi risultati confermano e sottolineano l’importanza delle geogriglie per il rinforzo del corpo e 
delle scarpate di neoformazione del rilevato paramassi, in particolare nel caso di disponibilità di 
materiali da costruzione con caratteristiche mediocri o disomogenei. 

Le verifiche con le griglie di rinforzo sono state eseguite anche in opposta direzione (ovvero da destra 
verso sinistra) per la verifica della stabilità globale della terra rinforzata sommitale. Si sottolinea che 
le verifiche condotte valutano esclusivamente la stabilità globale dell'interazione tra opera e pendio 
naturale, e non entrano nel merito delle verifiche strutturali delle terre rinforzate, che si rimandano al 
progettista. 
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Inoltre la documentazione progettuale esecutiva conterrà la verifica allo sfondamento dei massi 
impattanti, secondo le energie cinetiche, le velocità e le altezze individuate nella relazione geologica. 

 

5 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

La revisione degli studi balistici e l’analisi dei risultati hanno evidenziato come la volumetria minima 
che deve avere il vallo paramassi è stimabile in circa 100'000 mc, con una geometria trasversale 
assimilabile all’opera progettata da SITAF; il che si traduce in un intervento il cui sviluppo si estende 
per circa 500 m. Con questa configurazione l’opera in progetto consente la riduzione della pericolosità 
e del rischio alla base della parete rocciosa “Rocce del Ruas”   

Il vallo paramassi in località Sacro Cuore a Melezet consiste nell’elevazione di un rilevato in terra 
composto dallo smarino proveniente dallo scavo della galleria di sicurezza del tunnel del Frejus T4, 
della lunghezza di 500 ml e per complessivi circa 100.000 mc di materiale. 

Tale rilevato è previsto in sinistra orografica del T. Dora di Melezet e si estende tra il piede del 
versante e la strada provinciale SP216 poco a monte del concentrico di Melezet. 

Il rilevato che avrà una sezione trapezia si immorserà sul versante con gradonature e raggiungerà 
un’altezza massima di circa 17,00 m; l’altezza massima del vallo rispetto al piano campagna è circa 
13m. 

 

La scarpata del rilevato lato di monte su tutta la lunghezza del vallo è sostenuta con terre rinforzate a 
70° con altezze variabili da inferiori a 2 m a 13 m disposti in due banche oltre alla testa la cui altezza 
massima è circa 5 m. 

Le terre rinforzate verranno realizzate con geogriglie aventi lunghezze differenti e resistenza a 
trazione differente. 
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Si prevede di utilizzare geogriglia 55 KN/mq nelle terre rinforzate più alte, geogriglia 85 KN/mq 
nelle terre rinforzate intermedie e geogriglia 150 KN/mq al piede. Le terre rinforzate sono posizionate 
a partire da -1,20 m dal p.c.. 
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Nella tabella che segue si riportano le altezze delle terre rinforzate suddivise per progressive e per i 
due lotti. 

Legenda 

Lotto 2  Lotto 1 

 

terre rinforzate ‐ valle‐ 
(1+2 banche) 

 progressive   

h.4.00 
10.00 / 
19.80 

543.35 / 
545.11 

244.00 / 
245.38 

        

h6.00 
19.80 / 
52.61 

538.99 / 
543.35 

245.38 / 
248.69 

        

h8.00 
52.61 / 
80.72 

531.63 / 
538.99 

248.69 / 
252.31 

        

h10.00 
80/72 / 
103.51 

179.77 / 
320.67 

526.72 / 
531.36 

252.31 / 
320.67 

     

h12.00 
103.51 / 
179.77 

320.67 / 
440.64 

519.15 / 
526.72 

        

h14.00 
440.64 / 
519.15       

        

terre rinforzate ‐ (testa)                   

h2.00 ‐ testa 
‐9.69 / ‐
5.70 

              

h4.00 ‐ testa  ‐5.70 / 2.44                

h6.00 ‐ testa 
2.44 / 
255.75 

              

terre rinforzate ‐ (monte)                   

h2.00 ‐ monte 
‐9.69 / ‐
6.00 

542.16 / 
551.66             

h4.00 ‐ monte  ‐6.00 / 0.52 
533.30 / 
542.16             

h6.00 ‐ monte 
0.52 / 
13.82 

141/49 / 
167.00 

256.80 / 
288.15 

341.32 / 
392.53 

521.73 / 
533.30 

  

h8.00 ‐ monte 
13.82 / 
28.38 

131.61 / 
141.49 

167.00 / 
171.93 

251.00 / 
256.80 

288.15 / 
341.32 

392.53 / 
521.73 

h10.00 ‐ monte 
28.38 / 
131.61    

171.93 / 
180.46 

237.50 / 
251       

h12.00 ‐ monte 
180.46 / 
237.50    

  
        

Sempre lato monte è prevista la realizzazione di una pista della larghezza minima di 5,00 m con 
funzione di accesso per opere di manutenzione al vallo e di contenimento di materiale lapideo franato. 
Sul lato di monte di tale pista è prevista la realizzazione di una canaletta a sezione trapezia realizzata 
in cls o in c.a. prefabbricata o gettata in opera allo scopo di convogliare le acque di versante. Il piede 
del versante lato canaletta è protetto da una scogliera in pietrame di altezza variabile.  
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La scarpata di valle ha una pendenza i 32° compatibile in assoluta sicurezza con la stabilità della 
scarpata oppure, nel caso sia necessario limitare l’ingombro del rilevato paramassi, è previsto 
l’impiego di terre rinforzate intervallate (ogni 5.00 m circa) da piani che consentono la manutenzione 
delle scarpate di monte e di valle, oltre alla manutenzione della rete paramassi prevista su una delle 
banche di cui sopra. Infatti a completamento dell’opera di sostegno è previsto l’impiego di una 
barriera paramassi, per una lunghezza complessiva di 480 m circa (con resistenza  

Al piede del rilevato è posta una canaletta prefabbricata a sezione trapezoidale realizzata in cls o in 
c.a. prefabbricata o gettata in opera che ho scopo di convogliare le acque agli scaricatori che le buttano 
in Dora.  

Lungo le banche è prevista la realizzazione di canalette in terra rinverdite a sezione trapezia realizzata 
con uno strato di Geocomposito (GCO) tipo TRENCHMAT S o equivalente costituito 
dall'accoppiamento di una geostuoia (GMA) in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile non-
tessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul 
lato inferiore. 

Il sistema di smaltimento delle acque si completa con la creazione di n° 4 collettori che scaricano 
nella Dora di Melezet (2 rientrano nel “Lotto 1” e altri 2 nel “Lotto 2”). Gli scaricatori sono realizzati 
con tubazioni in cls turbo-centrifugato DN 800 e lo sbocco nella Dora di Melezet è controllato con 
valvola Clapet in acciaio inox AISI 304 a sezione circolare. 
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6 PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Come accennato innanzi il materiale necessario per la realizzazione dell’opera proviene in parte dallo 
smarino dallo scavo della galleria di sicurezza del tunnel del Frejus T4, in parte da materiale 
proveniente dal disalveo dei torrenti presenti nel territorio comunale ed in parte da materiale 
proveniente dallo sghiaiamento della Diga ENEL di Valle Stretta. 

In relazione alle disponibilità del territorio, con l’assistenza dei tecnici comunali, si è verificata la 
presenza di siti che potrebbero garantire il materiale necessario, previa conferma delle 
caratteristiche geotecniche e ambientali. In particolare si tratta di n° 4 siti localizzati nel Comune 
di Bardonecchia: 

 

Ubicazione siti in Comune di Bardonecchia 

 Sito 1 – Rio Fosse [Volume circa 40'000 mc] 

 Sito 2 – Disalveo eseguito del torrente Rochemolles [Volume circa 10'000 mc] 

 Sito 3 – Disalveo eseguito del torrente Frejus [Volume circa 10'000 mc] 

 Sito 4 – Disalveo da eseguire dei torrenti Rochemolles e Dora di Melezet [Volume circa 
10'000 mc] 
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Nel dettaglio: 

 

SITO 1 - RIO FOSSE 
 

 Descrizione: Proviene dal disalveo del Rio Fosse ed attualmente è allocato a monte della 
briglia sia in dx che sx orografica. 

 Volume: circa 40'000 mc 
 Distanza cantiere:  circa 2 km da cantiere Melezet 
 Disponibilità: immediata  
 Accesso: da strada sterrata (larga circa 2.5÷3m) 
 Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N):   X: 317313  Y: 4992779 
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SITO 2 - TORRENTE ROCHEMOLLES 
 

 Descrizione: Proviene dal disalveo del torrente Rochemolles e stoccato in tempi 
successivi. 

 Volume: circa 10'000 mc 
 Distanza cantiere:  circa 6 km da Melezet 
 Disponibilità: immediata previa acquisizione da Reg. Piemonte. 
 Accesso: da SP215 
 Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N):   X: 320474 Y: 4995563 
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SITO 3 - TORRENTE FREJUS 
 

 Descrizione: Proviene dal disalveo del torrente Frejus e stoccato in sx orografica. 
 Volume: circa 10'000 mc 
 Distanza cantiere:  circa 5 km da Melezet 
 Disponibilità: immediata previa acquisizione da Reg. Piemonte. 
 Accesso: da Via Modane, attraversamento del torrente Frejus e percorrenza di viabilità 

sterrata (largh. 2.5÷3.00 m) 
 Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 318672 Y: 4995248 
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SITO 4 – DISALVEO TORRENTI ROCHEMOLLES e DORA DI MELEZET 
 

 Descrizione: Proviene dal disalveo, da effettuare, dei torrenti Rochemolles e Dora di 
Melezet 

 Volume: circa 10'000 mc 
 Distanza cantiere:  circa 4 km da Melezet 
 Disponibilità: previa acquisizione da Reg. Piemonte ed esecuzione lavori di disalveo 
 Accesso: Strada Statale 
 Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 320099 Y: 4993703 

 

Per quanto concerne invece il materiale proveniente dallo sghiaiamento della diga ENEL di 
Vallestretta, una parte di esso è depositato in un terrazzamento adiacente allo sbarramento stesso, 
mentre un’altra parte deve essere ancora estratta e essa sono in corso di completamento le procedura 
amministrative d’autorizzazione. 
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DIGA ENEL DI VALLE STRETTA 
 
 Descrizione: Proviene dallo sghiaiamento della diga e dal punto di visto geotecnico 

presenta una frazione fine importante. 
 Volume: circa 50'000 mc [21'000 estratti + 29'000 da estrarre]. 
 Distanza cantiere:  circa 2 km da Melezet 

 Disponibilità:  
 immediata dei 21'000 mc estratti, 
 circa 12÷18 mesi per 29'000 mc da estrarre 

 Accesso: da strada sterrata (larga circa 3m) e SP216 
 Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 315900 Y: 4991287 

Anche per questo materiale, prima dell’impiego, devono essere confermate le caratteristiche 
geotecniche ed ambientali. 
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7 COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE OPERE IN PROGETTO 

E’ stato predisposto uno studio di compatibilità idraulica per verificare, appunto, la compatibilità 
delle opere in progetto con il Torrente Dora di Melezet. Si rimanda, quindi, alla Relazione 
specialistica, parte integrante del progetto. 

I modelli sono stati elaborati a partire dalle sezioni idrauliche dedotte dai rilievi topografici di 
dettaglio utilizzati per la progettazione delle opere. 

La geometria inserita è quella dello stato in progetto delle proposte progettuale, le quali, non 
modificando la sezione d’alveo, non modificano il processo di deflusso delle portate di massima 
piena. 

I modelli eseguiti mostrano, coerentemente agli studi di PRGC, tiranti idrometrici relativamente bassi 
e velocità elevate con profili idraulici prevalentemente di corrente veloce. 

Tale risultato appare confermato dall’analisi del materiale di deposito visibile in alveo.  

Le opere in progetto sono compatibili con i tiranti idrometrici e con le velocità desunte dal modello. 
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8 INTERFERENZE 

Il vallo in progetto interferisce con una serie di impianti e sotto-servizi che verranno ricollocati in 
posizione diversa, prima o durante l’esecuzione dei lavori oltre che con la bealera irrigua che correndo 
al piede del versante adduce acqua ai campi coltivati della conoide del Rio Fosse. Circa quest’ultima 
si segnala che con nota n° 13943 del 30/09/2014 (vedi sotto) il Comune di Bardonecchia ha preso 
atto della dismissione da parte dell’associazione Assomont della Gora del Mulino e pertanto la stessa 
non rappresenta più un’interferenza da rimuovere. 

 

 

Nota del Comune di Bardonecchia di dismissione della Gora del Mulino - 

Le altre interferenze presenti nell’area di intervento sono: 

- Acquedotto ACEA 
- Acquedotto ASSOMONT 
- Linea telefonica TELECOM 
- Linea elettrica di media tensione 
- Allacciamento fognario del campeggio BOKKI 
- Collettore fognario ACEA 
- Linea elettrica di illuminazione pubblica 
- Linea elettrica di bassa tensione 
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Sentiti gli enti gestori, per ciascuno di essi, è stato proposto lo spostamento secondo la nuova 
configurazione: 

 
- Planimetria delle interferenze – stato di fatto - 
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- Planimetria delle interferenze – Spostamento - 

Per quanto concerne l’allacciamento fognario del campeggio BOKKI si prevede la deviazione lungo 
il nuovo tracciato della SP216 percorrendo l’arginello di monte, unitamente alle altre reti di 
sottoservizi, secondo la configurazione seguente: 
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- Posizionamento degli impianti rispetto al sedime stradale - 

 

Negli elaborati specifici sono indicati dettagliatamente i punti di inizio e fine adeguamento 
unitamente ai costi necessari all’intervento. 

 

9 SPOSTAMENTO DELLA S.P. 216 e NUOVA ROTATORIA 

9.1 Norme e riferimenti progettuali 

Per i nuovi assi stradali il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto del D.M. del 5 

Novembre 2001 n° 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

Nel caso invece di tratti stradali configurabili come “riqualificazione e adeguamento di 

viabilità esistenti” i criteri progettuali contenuti nella norma citata non sono cogenti e quindi possono 

essere presi solo di riferimento. 

Nella definizione delle soluzioni progettuali particolare attenzione è stata rivolta cercando di 

conservare quelle disposizioni che possono avere implicazioni dirette sulla sicurezza stradale 

(recependo quindi il principio ispiratore del “Nuovo codice della Strada” – contenuto nell’ Art. 1 – 

secondo il quale “Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, 
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perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del 

risparmio energetico”). 

Pertanto, l’intero progetto di miglioramento della viabilità esistente è stato finalizzato al 
raggiungimento della piena congruenza con la citata normativa, cercando le soluzioni tecnico-
geometriche che potessero garantire il raggiungimento di tale obbiettivo, con scelte progettuali 
ponderate sulla base di condizioni specifiche, quali la viabilità circostante, la sussistenza di 
problematiche geotecniche e strutturali, il coordinamento con le varie fasi costruttive. 

In sintesi, per definire le modalità di adeguamento della sede esistente, sono stati adottati quindi i 
seguenti criteri: 

1. minimizzare l’impatto con la viabilità e le strutture/insediamenti preesistenti; 

2. ridurre l’impatto ambientale facendo ricorso, ove possibile, all’ingegneria naturalistica; 

3. prevedere una esecuzione per fasi dei lavori che garantisca l’esercizio delle viabilità esistente 
durante i lavori. 

 

Al di là degli aspetti strettamente stradali la progettazione è stata condotta nel rispetto della 
normativa in vigore, in particolare: 

 D.M. 17.01.2018: "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" – NTC2018. 

 DPR 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della 
Strada” e s.m.i. 

 D. Lgs. 151 del 27/06/2003 “Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada” 

 DIRETTIVA 25/08/2004 “Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei 
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” 

 D.M. 21/06/2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per 
le prove delle barriere di sicurezza stradale”. 

 Circ. Min. Infr. e Trasporti del 21/07/2010 n° 62032 “Uniforme applicazione delle norme in 
materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni 
stradali” 

 D. Min. Infr. Trasporti 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 

 D.M. 5 Novembre 2001 n°6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade”. 
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9.2 Stato di fatto 

In corrispondenza della frana la SP 216 subirà una lieve deviazione del tracciato spostando lo stesso 
sul sedime dei due fabbricati interessati dal dissesto franoso e distrutti dai massi caduti.  

9.3 Soluzione progettuale 

La lunghezza complessiva della variante planimetrica è valutabile in circa 640 metri e si rende 
necessaria a causa dell’occupazione in pianta del nuovo vallo paramassi. Due tratti, rispettivamente 
di 43 e 37 m, raccorderanno la nuova viabilità con la pavimentazione e la sezione esistente.  

Dal punto di vista altimetrico il tratto di strada interessato presenta una livelletta con pendenza media 
del 3.10%. L’intervento stradale consisterà essenzialmente nell’esecuzione della fondazione stradale 
mediante la ricostruzione della stessa ed i successivi strati legati a bitume (base di 15 cm, strato di 
binder di cm 4 e strato di usura di cm 3). 

 

– Pacchetto stradale - 

9.4 Sezione tipo 

La piattaforma stradale è costituita da due corsie da 3.50m e due banchine laterali da 1.25m, 
assimilandola alla cat. C2 del DM 6792 del 5/11/2001. 

La pendenza trasversale prevista nei tratti in rettifilo è pari al 2.5% verso l’esterno per consentire lo 
scolo delle acque di piattaforma e la raccolta nei fossi di guardia al piede. Nei tratti in curva la 
pendenza massima è pari al 6.0% in quanto strada soggetta a frequente innevamento (DM del 
5/11/2001). 
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– Sezione tipo - 

 

La piattaforma pavimentata è completata da arginelli in terra di larghezza pari a 1.25 m, rialzati di 
circa 10 cm dal piano carrabile. 

L’arginello ha la funzione di consentire l’inserimento delle barriere di sicurezza e degli elementi 
componenti il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma. Le lievi scarpate sono realizzate con 
pendenza 2/3: i primi 20 cm di terreno saranno di tipo vegetale al fine di facilitarne l’inerbimento 
delle scarpate. Il rilevato stradale viene realizzato su piano di posa preparato mediante scotico.  

In prossimità dei fabbricati civili ed in corrispondenza della rotatoria è stato previsto un muro di 
sostegno così modo da contenere il rilevato e limitare le superfici espropriate e ridurre l’interferenza 
con le proprietà private. 

 

– Sezione muro di sostegno - 
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La raccolta delle acque avviene nei tratti in rilevato mediante fossi in terra di larghezza 1.50 m. Nei 
tratti in trincea è prevista l’installazione di una canaletta alla francese di 0.75 m che scarica mediante 
embrici all’interno dei suddetti fossi. In prossimità del muro di sostegno una canaletta con griglia in 
ghisa carrabile porterà l’acqua al termine del muro. 

A circa metà del tracciato del tratto in adeguamento è stata inserita una rotatoria con lo scopo di 
regolamentare l’intersezione a raso attualmente presente e ridurre le velocità di percorrenza proprio 
in corrispondenza dell’incrocio tra la strada Comunale, la SP 216, e la viabilità proveniente dal ponte 
sul torrente. 

 A completamento del progetto stradale è stata prevista l’installazione delle barriere di 
sicurezza, sebbene la tipologia stradale che caratterizza l’intervento e la velocità di progetto assunta 
sia pari a 50 km/h, il DM 223 del 18/02/92 non risulta cogente in quanto lo stesso rende obbligatoria 
la progettazione delle barriere di sicurezza per le strade pubbliche extraurbane e urbane con Vp > 70 
km/h (art. 2 co. 1). Pur tuttavia, tenuto conto dei volumi di traffico, della presenza di fabbricati civili 
in adiacenza e delle caratteristiche della strada stessa si è optato per la installazione di un dispositivo 
di sicurezza tipo H2, che, inserito nel contesto ambientale è del tipo rivestito in legno.  

Sul muro di sostegno verrà installata una barriera H2 del tipo bordo ponte sempre rivestita in legno. 
Nei tratti finali delle barriere e in prossimità delle strade di accesso verranno installati opportuni 
terminali interrati 

 

 
– Barriera metallica rivestita in legno tipo “H2 bl”-  
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– Barriera metallica rivestita in legno tipo “H2 bp”-  

 

9.5 Nuova rotatoria 

Come detto precedentemente, a circa metà del tracciato in adeguamento, in corrispondenza 
dell’attuale incrocio tra la SP216, la strada Comunale e la viabilità proveniente dal ponte sul torrente, 
è stata prevista una rotatoria allo scopo di organizzare meglio l’intersezione e ridurre le velocità di 
percorrenza lungo la SP 216. 

 

 

– Nuova rotatoria sulla SP 216  - Planimetria di progetto -  
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Classificazione dell’intersezione 

Sulla base della classificazione delle strade prevista dal Codice della Strada e dal DM 05/11/2001 n° 
6752 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, il DM 19/04/2006 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” classifica l’intersezione con la 
matrice di fig. 2 dell’art. 3: 

 

Estratto dall’art. 3 del DM 16-04-2006  - 

Nella fattispecie le strade che confluiscono nell’intersezione sono classificate: 

SP 216 --  categoria C   strada Comunale - categoria F 

ed il nodo che ne deriva viene classificato “disomogeneo” e consente un’intersezione a raso 
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Caratteristiche geometriche della rotatoria 

Sulla base di quanto sopra il nodo stradale viene regolarizzato con un’intersezione a rotatoria di tipo 
compatto, le cui caratteristiche geometriche principali sono: 

 Diametro esterno = 32.00 m 
 Diametro interno = 18.00 m 
 Larghezza corsia = 7.00 m 
 Larghezza corsia d’ingresso = 3.50 m 
 Larghezza corsia d’uscita = 4.50 m 
 Banchina esterna = 0.50 m 
 Banchina interna transitabile = 0.50m 

Dal punto vista organizzativo, visti gli spazi contenuti a causa dell’inserimento del vallo paramassi, 
della presenza dei fabbricati civili, e del limite del torrente Dora di Melezet, si è reso necessario 
apportare modifiche alla viabilità esistente per quanto concerne la percorrenza della stessa. Infatti, 
la nuova soluzione progettuale prevede che la strada comunale venga percorsa in unica direzione 
uscendo dalla rotatoria, mentre dal ponte sulla Dora si entra in rotatoria provenendo dai parcheggi 
delle piste da sci. 

Nella figura che segue è rappresentata la sezione tipologica della rotatoria in corrispondenza del 
vallo paramassi, il quale risulta arretrato rispetto al filo corrente, così da permettere l’inserimento 
planimetrico della rotatoria stessa: 

 

 

– Nuova rotatoria sulla SP 216  - Sezione tipo -  
 
 
Verifiche geometriche e di visibilità della rotatoria  

La valutazione della deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo viene effettuata per 

mezzo dell’angolo “” così come definito dall’art. 4.5.3 del DM 19-04-2006, per il quale è richiesto 

un valore minimo di 45°. 
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Per quanto concerne, invece, la verifica di visibilità è sufficiente una visione completamente libera 
sulla sinistra per un quarto dello sviluppo dell’intero anello, secondo la costruzione geometrica che 
posiziona l’osservatore a 15m dalla linea che delimita il bordo esterno dell’anello giratorio. 

  

Verifiche di deviazione della traiettoria e di visibilità in rotatoria – 
 
 

 
Relativamente all’ingresso in rotatoria, attraversando il ponte sulla Dora (quindi provenendo dal 
parcheggio delle piste da sci) si regola l’intersezione con uno “stop” in quanto non si tratta di viabilità 
ordinaria. Sotto queste ipotesi, nel rispetto dell’art. 4.6 del DM 19/04/2006, si garantisce la distanza 
di visibilità per una percorrenza dell’asse principale di 30 km/h. Del cono di visibilità così determinato 
se ne terrà conto nella definizione degli ingombri laterali affinché in esso non siano presenti ostacoli 
alla stessa. 
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Verifiche di visibilità accesso in rotatoria da parcheggio piste da sci 

 

10 INTERVENTI DI RECUPERO E MITIGAZIONE 

Il vallo verrà completamente rivegetato attraverso l’inerbimento.  

La tipologia costruttiva con terre rinforzate non consente la messa a dimora di specie arbustive o 
arboree ma solo l’inerbimento. Ciò è anche per la presenza della rete paramassi che richiede adeguato 
spazio per il passaggio dei mezzi per la manutenzione. 

Si prevede quindi il solo inerbimento delle superfici del vallo da realizzarsi a mezzo idrosemina 
potenziata con ripetuti passaggi al fine di garantire l’ottimale copertura del cotivo erboso. 
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COORDINAMENTO CON ALTRI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE 

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, su progetto del Consorzio Forestale Alta Valle Susa 
effettuava i “Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa 
dell’abitato” le cui attività risultano allo stato attuale completate. 

L’intervento in questione ha comportato l’ancoraggio (con barre) delle porzioni rocciose più 
importanti, il cui collasso avrebbe originato blocchi di dimensioni tali che sarebbero stati trattenuti 
con difficoltà dall’argine o che avrebbero potuto colmare rapidamente il vallo, permettendo il 
superamento dell’argine dai detriti successivi. Le zone d’intervento sono state differenti e con 
lavorazioni diverse a secondo della finalità, infatti, oltre a quanto detto prima, si è previsto anche 
l’impiego di reti ad aderenza e legature di elementi a pilastro. 

 

- Area di intervento dei “Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa 
dell’abitato” –  

-  
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        -  Estratto dal Prog. Definitivo del CFAVS –  
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Essendo l’attività di cui sopra completata non è sorta la necessità di coordinare i due cantieri, anzi il 
completamento dell’intervento in parete costituisce elemento protettivo per le maestranze che 
lavoreranno ai lotti 1÷3, ovviamente limitatamente alle aree di coabitazione dei due interventi. 

11 CANTIERIZZAZIONE DELL’OPERA ED ESECUZIONE PER LOTTI SUCCESSIVI  

Si prevede che la realizzazione del vallo si sviluppi su un arco temporale di 1.5 anni, nell’ipotesi che 
i lavori dei lotti 2 e 3 seguano immediatamente, senza interruzione, quelli del lotto 1. 

Il cronoprogramma lavori tiene conto della necessità di limitare i trasporti nei periodi di maggiore 
affluenza turistica cioè nei periodi maggio÷agosto e dicembre÷marzo, previ accordi con 
l’Amministrazione Comunale.  

In relazione all’eventuale fermo biologico si ritiene prioritario completare l’opera di messa in 
sicurezza in tempi più brevi rispetto al prolungamento degli stessi; ciò anche in relazione al fatto che 
l’area interessata dai lavori è contigua all’abitato quindi già ampiamente esposta ad attività 
antropiche. 

 

 

 

La realizzazione del vallo avverrà per 2 lotti di intervento studiati in modo da realizzare 
prioritariamente quelle opere che consentono una riduzione del rischio per i recettori antropici 
maggiormente esposti (fabbricati civili). 

Completato il lotto 1 si procederà allo spostamento dei sotto-servizi e alla realizzazione delle opere 
di adeguamento della SP 216 (lotto 3) di cui è previsto lo spostamento e il rifacimento di un tratto 
della stessa. Seguirà l’esecuzione del lotto 2, che prevede il completamento del corpo del vallo 
paramassi (la cui impronta ricade parzialmente sull’attuale sede della strada provinciale), ed il 
ripristino delle parti ammalorate della SP216, mediante fresatura e rifacimento del tappetino di usura, 
laddove necessario. Quest’ultima attività sarà a seguito di sopralluogo in contraddittorio tra Direzione 
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lavori e tecnici del Comune ed interesserà il tratto di SP2016 compreso tra l’innesto sulla SS 335 e il 
sito di intervento. 

Le opere di completamento verranno realizzate compatibilmente con l’avanzamento dei lavori di 
movimento terra.  

Le opere di recupero verranno realizzate in parte in funzione dell’avanzamento lavori e in parte al 
termine degli stessi.  

L’inerbimento verrà eseguito parallelamente ai movimenti terra di realizzazione dei lotti, nel rispetto 
della stagionalità; verrà poi completamente rieseguito al termine dei lavori. Ciò consente di 
stabilizzare la superficie del substrato tempestivamente, di rinverdire il paramento del vallo, con 
indubbi vantaggi estetico-percettivi, di apportare sostanza organica e biomassa al substrato favorendo 
l’aumento di fertilità dello stesso anche in funzione del futuro attecchimento delle piantine. Al termine 
dei lavori di ciascun lotto si procederà poi al rimboschimento; si è escluso il rimboschimento per lotti 
al fine di non danneggiare i giovani impianti. 

Al termine dei lavori è previsto il recupero delle superfici interessate dai lavori; se agricole (prati) si 
procederà al ripristino dell’uso ante – operam mediante la ricollocazione dello strato vegetale 
precedentemente asportato e depositato. 

 

12 ACCESSO ALL’AREA DI LAVORO, DISGAGGI PRELIMINARI E MESSA IN SICUREZZA 

 

Premesso che oggigiorno l’accesso all’area è interdetta dall’ordinanza Sindacale n° 11 del 24/05/2010 
si rammenta che ogni attività deve essere preceduta da analoga Ordinanza Sindacale di deroga con la 
quale mezzi e persone sono autorizzate all’accesso nell’area medesima. 

Relativamente alla messa in sicurezza delle zone di lavorazione, ogni considerazione riguardante la 
predisposizione di un'azione di disgaggio preventivo dovrà essere preceduta da accurate ispezioni in 
corrispondenza dei punti di possibile distacco, al fine di valutarne l'effettiva fattibilità e sicurezza 
operativa. Queste attività saranno coordinate dal CSE e saranno effettuate anche alla luce 
dell’intervento di consolidamento della parete effettuato dal Comune secondo il progetto redatto dal 
Consorzio Forestale.  

Per altri apprestamenti per la sicurezza si rimanda agli elaborati specifici di progetto. 
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- Ordinanza Sindacale n° 11 del 24/05/2010 di INTERDIZIONE ACCESSO –  
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13 INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE DELL’OPERA 

 

La manutenzione ordinaria dell’opera è finalizzata al mantenimento della funzionalità della stessa. A 
tal fine si prevedono i seguenti interventi: 

- Mantenimento della funzionalità di contenimento dei massi e della colata in roccia: annualmente al 
termine del disgelo, nel periodo primaverile, è necessario provvedere alla rimozione del materiale 
lapideo accumulatosi a tergo del vallo. A tal fine è stata appositamente realizzata la pista al piede 
di monte. 

- Mantenimento della funzionalità di smaltimento acque di drenaggio e superficiali. Annualmente, 
sempre nel periodo primaverile, si dovrà effettuare la pulizia delle canalette sia al piede di monte 
e di valle del vallo che sulla scarpata. 

Circa l’inerbimento si dovrà provvedere alla risemina e/o trasemina di eventuali fallanze nei primi 
anni. 

Oltre agli interventi di manutenzione è necessario provvedere al monitoraggio della funzionalità delle 
terre rinforzate; si dovrà, quindi, prevedere, il controllo dell’assetto originario del paramento, al 
controllo dell’integrità dei teli e della casseratura. 

14 VINCOLI E COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

Si riportano nel seguito gli stralci delle tavole urbanistiche desunte dalla consultazione del WEB GIS 
e relative al PRGC vigente pubblicato sul B.U.R. in data 23/03/2017 e alla Proposta Tecnica Progetto 
Preliminare in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015. 
A seguire la scheda contenente la classificazione dell’area. 
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Vigente – tavola urbanistica 
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Proposta Tecnica Progetto Preliminare Tav. 3A 
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Proposta Tecnica Progetto Preliminare Tav. carta di sintesi 

 



PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL 
RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE DEL ROUAS" IN COMUNE DI BARDONECCHIA  
Progetto definitivo - Relazione Generale                           pag. 61  

 
 



PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL 
RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE DEL ROUAS" IN COMUNE DI BARDONECCHIA  
Progetto definitivo - Relazione Generale                           pag. 62  

Si evince che allo stato attuale l’opera in progetto non trova compatibilità né con il PRGC vigente né 
con al Nuova proposta di progetto preliminare. Dovrà essere, pertanto, predisposta variante 
urbanistica specifica per l’intervento di realizzazione del vallo paramassi. 

VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 

14.1.1 Vincolo Paesaggistico 

Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per 
immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico. 

L’area di intervento risulta soggetta a vincolo derivante dalle fattispecie previste agli artt. 136-141 e 
157 del D.lgs 42/04 in quanto tutto il territorio comunale risulta essere inserito negli “elenchi 
compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497” in forza del D.M. 21.02.1953. 

Si rimanda alla carta dei vincoli ambientali riportata in allegato. 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. n. 42/2004). 

Il territorio interessato dall’intervento rientra nelle fattispecie di vincolo paesaggistico previste al 
comma 1 dell'art. 142 del D.lgs 42/04: 

- c)” i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” in quanto 
ricadente all’interno della fascia dei 150 m dal T. Dora di Melezet; 

- “g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. 

Si rimanda alla carta dei vincoli ambientali riportata in allegato. 

 

14.1.2 Vincolo idrogeologico 

Il territorio oggetto di intervento ricade all’interno della perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo 
per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/89 (R.D. 30/12/1923 n.3267). Si rimanda alla Carta dei 
vincoli ambientali e alla Carta del vincolo idrogeologico (da PRGC) riportate in allegato. 

14.1.3 Altri vincoli 

L’area ricade nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110049 “Les Arnaud e Punta Quattro 
Sorelle” tutelata dalle Direttive Comunitarie 92/43CEE “Habitat” e 79/104CEE “Uccelli”. 
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15 PREZZI UNITARI 

La quantificazione delle opere è stata effettuata utilizzando l’Elenco prezzi dell’ANAS 2018 (per il 
lotto 1) e il Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte anno 2018 (per i lotti 2 e 3). 

In mancanza di riscontri sono state effettuate delle apposite analisi adottando come prezzi di 
riferimento quelli compresi nei suddetti elenchi oppure mediante indagini di mercato. 

16 ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA 

Le aree interessate dalle opere in questione sono in parte di proprietà del Comune di Bardonecchia, 
in parte della Città Metropolitana ed altre appartenenti a privati. Si è reso necessario procedere ad 
espropriazioni ed occupazioni temporanee come meglio indicato negli elaborati progettuali specifici. 
Alcune di queste aree verranno restituite alle rispettive proprietà dopo il ripristino dello stato iniziale, 
che in linea generale corrisponde ad una risistemazione naturale a verde. Altre aree occupate 
temporaneamente per le necessità di cantiere (in prossimità del ponte Bailey) potranno essere oggetto 
di restituzione parziale durante i mesi invernali, quando le attività lavorative potranno considerarsi 
limitate, il tutto previ accordi con l’Amministrazione Comunale. 

Il piano particellare d’esproprio elaborato è stato distinto tra il Lotto 1 e i Lotti 2 e 3. In particolare 
l’acquisizione delle aree, sia espropriate sia occupate temporaneamente, comporta un onere pari a: 

- Lotto 1 -- € 117.381,91 

- Lotti 2 e 3  -- € 158.715,82 

Dagli importi di cui sopra è stata esclusa l’indennità per mancato godimento degli usi civici in quanto 
l’opera in progetto (di proprietà della Città Metropolitana di Torino) è di pubblica utilità. 

 Si precisa, tra l’altro, che l’occupazione temporanea che interessa i terreni su cui insiste 
l’attuale deviazione della SP216, viene valutata per una durata di anni 5, mentre per le altre aree 
sempre oggetto di occupazione temporanea si è stimato un tempo pari ad 1 anno (sia per il lotto 1 sia 
per il lotto 2). 

17  ITER AUTORIZZATIVO 

Viste le caratteristiche ed ubicazione degli interventi che sostanzialmente consistono: 

- nella costruzione di rilevati ed opere accessorie 

- nella rettifica di tracciati di strade provinciali 

e tenuto conto che l’aggiornamento al Piano di Utilizzo predisposto ai sensi del D.M. 161/2012, per 
il riutilizzo e/o la gestione dei materiali da scavo prodotti durante la realizzazione della Galleria di 
Sicurezza del Traforo Autostradale del Fréjus, è stato approvato con Determina Direttoriale dal Min. 
Ambiente DVA-2017-00025 del 03/02/2017; si ritiene che l’iter autorizzativo debba prevedere le 
seguenti autorizzazioni/pareri/nulla-osta: 

o autorizzazione ai sensi L.R. 45/89 per il vincolo idrogeologico 
o autorizzazione paesaggistica ai sensi D. lgs. 42/2004 e s.m.i. 
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o compatibilità con il SIC IT1110049 “Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle” (Valutazione di 
Incidenza). 

o adeguamento del PRGC 
o nulla osta in linea idraulica 
o autorizzazione settore viabilità della Provincia di Torino 
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