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1 PREMESSA
La presente Relazione Geologica è redatta a supporto del progetto definitivo che vede la
realizzazione di un vallo - rilevato paramassi finalizzato alla minimizzazione delle condizioni
di elevata pericolosità connessa a processi di caduta massi in loc. Melezet di Bardonecchia,
sul versante sinistro del T. Dora di Melezet ai piedi della bastionata rocciosa denominata
"Rocce del Rouas".
Il 1° Lotto (circa 60.000 mc) è stato individuato per la specifica riduzione del rischio degli
elementi più vulnerabili di questo settore, ovvero il tratto di S.P 216 prospiciente il gruppo di
abitazioni interessate dall'evento di dissesto del maggio 2010. Il 2° Lotto dell’opera
prolungherà il vallo paramassi del Lotto 1 in direzione Sud, fino a raggiungere la strettoia
morfologica che precede Pian del Colle.
Il progetto originario, depositato in fase definitiva presso gli Enti ad inizio 2013, prevedeva
di utilizzare circa 190.000 mc di materiale di smarino derivante dalla realizzazione del tunnel
del Frejus, opportunità venuta a mancare durante l’espletamento della fase progettuale, che
ha obbligato ad un ridimensionamento dell’opera di difesa.
I fenomeni di crollo sono ricordati o documentati dagli anni '70, data dalla quale si è registrato
un numero moderato di eventi significativi, con crolli di massi isolati di dimensioni metriche
o porzioni di roccia fratturata dal pendio soprastante, con interessamento della S.P. 216 e
di settori circostanti. Piccoli distacchi sono invece molto frequenti ed avvertiti dagli abitanti
della Borgata Melezet. Dagli anni '90 il settore è stato oggetto di limitati approfondimenti e
studi specialistici, finalizzati essenzialmente alla messa in opera di protezioni circoscritte,
quali una rete paramassi da 2000 kJoule e un modesto vallo.
In tempi recenti, più precisamente il 21 maggio 2010, è avvenuto un fenomeno di crollo
decisamente più consistente, che ha coinvolto un volume di roccia stimato di almeno 2.000
m3, i cui elementi sono arrivati alla sede stradale della S.P. 216 ed hanno 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 Turconi, 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 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”.
Gli studi sopra citati forniscono utili e dettagliate informazioni dal punto di vista tecnicoscientifico avendo indagato in maniera approfondita le cause del dissesto, suggerendo infine
alcuni scenari di intervento atti a diminuire sensibilmente il rischio insistente sulla SP 216 e
sul Residence “Torino 2006”.
La presente analisi parte da tali studi precedenti, estendendo le necessarie valutazioni sulle
condizioni di pericolosità e rischio a tutta la porzione di versante denominato "Rocce del
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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 armate realizzate dalla
Provincia con lo scopo di proteggere la viabilità principale per la Valle Stretta, al fine di
fornire le necessarie indicazioni al progettista e valutare la validità ed efficacia dell'opera in
progetto.
Deve infatti essere innanzitutto osservato che l’evento del 2010 ha mobilizzato
inaspettatamente volumi di roccia di dimensioni ben superiori a quelle previste nelle
simulazioni utilizzate per il dimensionamento delle barriere paramassi e degli argini
preesistenti all'evento.

Fig. 1 - Parete rocciosa interessata dal fenomeno franoso del maggio 2010

Considerando la storia dei fenomeni di instabilità e le attuali condizioni di dissesto in atto e
potenziale della parete delle Rocce del Rouas, nei presenti studi è stata ipotizzata 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 hanno pertanto ipotizzato sia distacchi di blocchi singoli, anche di
elevate dimensioni, le cui traiettorie sono state studiate con appositi software in 2D e 3D,
ma anche fenomeni di crollo in massa di porzioni di parete rocciosa, analizzati mediante
metodologia 3D, processi che appaiono coerenti con il particolare contesto geologico
strutturale che verrà illustrato nel seguito.
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Fig. 2 - Parete rocciosa interessata dal fenomeno franoso del maggio 2010

Fig. 3 - Immagine tratta da Google Earth relativa al 2009, prima del fenomeno franoso 2010
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2 METODOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLO STUDIO CONDOTTO
2.1

BASI TOPOGRAFICHE UTILIZZATE

Fig. 4 - Stralcio di ortofoto 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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Come base per le analisi svolte è stato utilizzato, con questa revisione di studio, un rilievo
globale di dettaglio fornito dalla Ditta Geoworks, formato in parte da un precedente rilievo
laser scanner aereo (Lidar) per la porzione sud-est dell'area di studio, coprente
principalmente il fondovalle e le quote inferiori del pendio, ora mosaicato con un nuovo
rilievo ortofotogrammetrico da drone aereo, ricoprente il settore medio alto e di cresta.
Il Lidar venne ricavato da riprese fotografiche aeree (vedi stralcio riportato alla pagina
precedente) effettuate a seguito dell'evento franoso del maggio 2010, per cui fornisce, per
la porzione coperta, un quadro topografico valido ed aggiornato per le esigenze di studio.
Tali fotografie sono risultate particolarmente utili per posizionare con precisione le possibili
aree sorgenti e le traiettorie dei processi di crollo e caduta massi.
Inoltre è stato sovrapposto un altro rilievo più recente coprente esclusivamente il fondovalle,
realizzato a seguito della deponia temporanea.

2.2

SIMULAZIONE CADUTA MASSI

Lo studio si propone di esaminare la situazione relativa alle condizioni di pericolosità della
parete rocciosa in oggetto nei confronti dei fenomeni di caduta massi. Esso ha richiesto una
completa revisione rispetto alla versione già consegnata come progetto dell’intero vallo da
190.000 mc (Gennaio 2013 -Autunno 2016), in quanto la geometria è stata completamente
cambiata sulla base di nuove esigenze.
L'analisi prende innanzitutto spunto dalla perizia del collega Dr. Geol. Dario Fontan, eseguita
immediatamente a seguito della frana del 2010, in quanto la zona oggetto dello studio è la
stessa e le finalità, in ultima analisi, risultano anch’esse le medesime. La validità dei dati
contenuti nella perizia è stata controllata attraverso sopralluoghi mirati nei luoghi sede del
dissesto, anche se lo stato dei luoghi alla base del pendio appare parzialmente modificato.
Da suddetta relazione sono stati verificati ed assunti gli elementi di analisi inerenti la
definizione del blocco potenzialmente instabile di riferimento, o di progetto, e lo studio dei
punti di distacco e di arresto. Da tale base, con strumenti differenti, sono stati ricalcolati i
tragitti più probabili percorsi dai potenziali massi instabili.
Una volta terminata questa prima fase, tramite l’utilizzo di appositi software, quali il Colorado
Rockfall Simulation Program 2D - CRSP 2D - e il modulo r.DROKA, estensione
dell’ambiente GRASS, è stato redatto un modello del fenomeno gravitativo, rispettivamente
in 2 e 3 dimensioni: si sono potuti così confrontare i risultati dei due applicativi che sfruttano
modalità di calcolo differenti.
Si è partiti innanzitutto dalla verifica della situazione verificatasi nel 2010, per poi estendere
l’analisi alla ricerca di altre potenziali situazioni di instabilità e pericolosità generalizzata,
gravanti sul tratto di SP216. Tutto ciò al fine di dimensionare le necessarie opere di
mitigazione dal rischio di caduta massi, ed in particolare per il dimensionamento di un vallo
e rilevato paramassi a protezione della strada e delle abitazioni. I parametri desunti per la
sezione 6 di taratura (back analysis) sono stati estrapolati al resto del versante attraverso
l’analisi di 11 traiettorie. Per ognuna di esse, sono stati definiti le altezze dei rimbalzi e le
energie in gioco, il tutto al fine di dimensionare correttamente le opere di protezione.
Nella relazione specifica allegata sono esposti, nel dettaglio, l’analisi storica della tipologia
di dissesto, i processi che hanno portato alla definizione dei parametri di input, i metodi
utilizzati per la simulazione ed i risultati completi delle analisi.
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Fig. 5 - Stralcio di ortofoto fornito dalla Ditta Geoworks, con in evidenza le traiettorie morfologiche
utilizzate per le simulazioni di caduta massi.
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2.3

SIMULAZIONE 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.
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.
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.
Il relativo rapporto di analisi è anch’esso allegato alla specifica “Relazione specialistica di
Caduta massi e Rock Avalanche con valutazione del Rischio Residuo”.

2.4

VERIFICHE DI STABILITA' DEL COMPLESSO RILEVATO PARAMASSI TERRENO DI FONDAZIONE

Le verifiche eseguite sono riportate per esteso nella specifica “Relazione Geotecnica”.
I risultati sono volti a verificare la stabilità del complesso rilevato-versante, dimostrando la
sussistenza, in corrispondenza delle sezioni trasversali di progetto più critiche, di fattori di
sicurezza superiori ai limiti previsti dalla recente normativa sismica.
Per il dettaglio dei particolari esecutivi del rilevato si rimanda alle tavole di progetto ed agli
elaborati allegati.

3 VINCOLI E COMPATIBILITA'
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DELL'INTERVENTO

CON

LA

L'intervento risulta ricadente in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ex L.R. 45/89.
In base al PRGC vigente, “Variante generale di adeguamento al PAI ai sensi dell’art. 18
delle NTA del Piano stralcio dell’Assetto idrogeologico”, sotto il profilo della classificazione
della pericolosità idrogeologica le aree di intervento sono così classificate:


aree classificate in Classe geologica IIIA3 normate dall’art. 35 delle NTA;



aree classificate in Classe geologica IIIB2 normate dall’art. 35 delle NTA;



area di salvaguardia Melezet‐Sacro Cuore normata dall’art. 38.18 delle NTA.
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4 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il settore di intervento risulta localizzato nel territorio comunale di Bardonecchia, alla testata
del bacino della Dora Riparia e del suo ramo vallivo laterale sinistro formato dalla Dora di
Bardonecchia, più precisamente in sinistra idrografica rispetto al Torrente Dora di Melezet
(detto anche Rio di Valle Stretta), a monte della località omonima nei pressi della antica
cappelletta del Sacro Cuore.
La valle del T. Melezet si sviluppa a monte dell'abitato di Bardonecchia, dapprima orientata
all'incirca NNE-SSW, successivamente, dopo una brusca deviazione di circa 90°, in
direzione NW fino alle pendici del Monte Tabor in territorio francese. Tali orientazioni
risultano corrispondere a quelle di principali sistemi di discontinuità strutturale di importanza
regionale (faglie e contatti tettonici).
Essa rappresenta una delle quattro incisioni vallive principali, insieme a quelle dei valloni di
Rochemolles, della Rho e del Frejus, che costituiscono la testata del sottobacino della Dora
di Bardonecchia, importante affluente di sinistra della Dora Riparia nella alta Val di Susa, in
cui va ad immettersi in corrispondenza dell'abitato di Oulx.
Il settore di interesse appare localizzato in sinistra idrografica della Dora di Melezet,
coinvolgendo le pareti rocciose delle Rocce del Rouas e le associate falde detritiche poste
alla base del pendio, oltre al settore di fondovalle di natura alluvionale torrentizia su cui sono
presenti la S.P. 216, l'antica strada comunale Bardonecchia–Melezet, ed il settore
attualmente edificato posto a monte della Cappella del Sacro Cuore.
Tale settore, compreso tra la base del pendio in sinistra idrografica ed il greto del torrente,
corrisponde ad un settore di fondovalle di origine alluvionale, che si raccorda piuttosto
bruscamente con il versante laddove termina la falda detritica derivante dal progressivo
disfacimento della soprastante parete rocciosa.
Il settore che sarà sede dell’intervento di protezione nei confronti dei fenomeni di caduta
massi corrisponderà appunto alla fascia di raccordo posta alla base della falda detritica,
coinvolgendo nella sua porzione NE il settore a tergo della S.P. 216 e nella porzione SW, a
monte delle villette residenziali, la stessa sede stradale ed il pianoro di natura alluvionale,
in assenza di un adeguato spazio disponibile alla base del pendio detritico - roccioso.

5 CARATTERI GEOLOGICI REGIONALI
5.1

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la redazione della presente relazione si è fatto ricorso, oltre a rilievi e prove dirette di
terreno, ad un'analisi multi temporale di fotografie aeree ed al seguente materiale
bibliografico:

“Analisi storica e geomorfologica del versante sinistro del torrente Dora di Melezet
interessato dalla frana del 21 maggio 2010” redatto dalla Dott.sa Laura Turconi, e
“Relazione geologica e simulazioni numeriche” redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan di Sea
Consulting srl di Torino, nell'ambito delle proposte di intervento condotte a cura del
Consorzio Forestale Alta Valle Susa - gennaio 2011;
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Allegati geologici della Nuova Variante di PRGC, redatti dal Dott. Geol. E. Zanella e
dal Dott. Geol. P. Leporati;


Carta geologica d’Italia in scala 1:50.000, Foglio 153 Bardonecchia;


Studio “Interventi di protezione contro la caduta massi in loc. Sacro Cuore a Melezet”,
redatto dal Dott. Geol. E. Zanella nel giugno 1999.
Come si può osservare dai documenti bibliografici raccolti e dalle osservazioni dirette, l’area
in oggetto ricade in uno stretto fondovalle alluvionale di forma triangolare compreso tra
l’unghia di un vasto, potente e antico accumulo di paleofrana in destra idrografica,
completamente formato e stabilizzato, e una estesa falda di detrito in sinistra idrografica
proveniente dalla parete in roccia soprastante delle Rocce del Rouas (dorsale meridionale
delle Quattro Sorelle).
Verso valle, questo modesto fondovalle alluvionale formato dalla Dora di Melezet appare
costretto e sbarrato dall’ampio apparato di conoide alluvionale e di deiezione generato dal
rio Fosse, proveniente dalla bastionata rocciosa in fortissimo dissesto idrogeologico
presente in sinistra orografica, a valle (in direzione Nord) del settore di maggiore interesse
per il presente studio.
Come si vedrà in seguito il fenomeno gravitativo presente in destra idrografica viene
classificato quiescente e stabilizzato (almeno nella sua porzione basale) anche negli studi
geologici allegati alla Nuova Variante di PRGC di Bardonecchia, allegati a fine testo.
Le criticità del sito derivano pertanto esclusivamente dalla possibilità di distacchi di porzioni
di roccia o massi isolati dalla parete presente in sinistra idrografica, che in passato hanno
raggiunto il settore dove è attualmente presente il ponte sulla Dora, il nucleo residenziale
realizzato in concomitanza con le Olimpiadi di Torino 2006 (in precedenza occupato dall'ex
Albergo Imperia) e la cappelletta del Sacro Cuore.

5.2

STRUTTURA GEOTETTONICA REGIONALE

L’Alta Valle Susa si sviluppa all’interno di un settore della catena alpina, interessata da una
lunga e complessa storia deformativa, non ancora completamente esaurita, caratterizzata
da fasi antiche con stili deformativi di tipo duttile e fasi più recenti (periodo tardo-orogenico
alpino) di tipo fragile.
L’evoluzione strutturale recente della catena è caratterizzata da una intensa deformazione
di tipo fragile, che si manifesta con una serie di discontinuità meccaniche che condizionano
i principali tratti morfologici del territorio e il comportamento geomeccanico dell’ammasso
roccioso. Più precisamente sono individuati tre sistemi principali di faglie, la cui orientazione
media, è N60°, N100°/N140°. Il sistema diretto N60°, con distribuzione dei valori di direzione
tra N40° e N70°, presenta sistemi coniugati di tipo distensivo con piani immergenti a NW e
SE e marcate evidenze di movimenti trascorrenti sinistri. Il sistema diretto N100°/N140°
mostra un debole carattere trascorrente destro ed evidenze di distensione con prevalente
ribassamento dei lati meridionali.
Nell’area in esame ricopre un ruolo fondamentale la “neotettonica”, ovvero lo studio
dell’evoluzione geodinamica recente estesa ad un intervallo di tempo sufficiente per
inquadrare correttamente la tettonica in atto, e, permettere valutazioni sugli attuali tassi di
deformazione crostale. L’evoluzione tettonica delle alpi occidentali, nonostante la lunga e
complessa storia deformativa, non risulta esaurita ed i movimenti di origine tettonica,
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sebbene di intensità molto minore, sono ancora in grado di determinare effetti rilevanti, come
ad esempio:


L’attività sismica della bassa Val di Susa e del Pinerolese;



L’impostazione delle grandi deformazioni gravitative presenti sui versanti dell’alta
Valle Susa.

Lo studio dell’attività neotettonica svolto nell’ambito della elaborazione del Foglio geologico
153 - Bardonecchia, si è basato sull’analisi strutturale delle deformazioni tettoniche che
interessano le formazioni superficiali o che presentano indicatori cinematici a carattere
superficiale. Evidenze strutturali, stratigrafiche e morfologiche relative all’evoluzione
neotettonica sono state rilevate lungo una fascia ad ampiezza chilometrica, a direzione
N60°E, che comprende i settori delle Valli Susa e Chisone e del relativo spartiacque.
All’interno di questa fascia sono presenti deformazioni superficiali e faglie subverticali con
direzioni prevalenti N60°E e N120°E.

Fig. 5 - Schema tettonico Foglio CARG “Bardonecchia” 132-152-153.

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 Geologica
pag. 12 di 47

Nel substrato roccioso queste faglie tagliano tutte le discontinuità strutturali rilevabili,
interessando a volte anche le coperture superficiali. Gli stessi sistemi di discontinuità fragili
più frequenti definiscono le aree di maggiore concentrazione dei depositi quaternari e
delimitano molti accumuli gravitativi.
In particolare, l’incisione percorsa dalla Dora corrisponde ad una successione di faglie
trascorrenti individuate tra Susa ed Oulx, Oulx e Beaulard, Beaulard e Bardonecchia. Il
settore in sinistra della valle è inoltre dislocato da importanti elementi distensivi con
andamento N120°E. queste evidenze lasciano supporre che questo settore alpino abbia
registrato recenti episodi di deformazione.
La concentrazione di frane e deformazioni gravitative profonde (DGPV) che caratterizzano
il settore Susa-Chisone potrebbe testimoniare anche che il principale campo di sforzi
individuato, la zona di taglio in transtensione orientata N60°E, interagisce con la
morfogenesi attuale (GIARDINO & POLINO, 1997).
Sulla base di questi elementi si può ipotizzare che lo stesso campo di sforzi condizioni in
misura fondamentale il comportamento geomeccanico dell’ammasso roccioso sia in
superficie che in profondità.

5.3

ASSETTO GEOLITOLOGICO REGIONALE

La porzione di territorio alpino sottesa dal bacino idrografico della Dora Riparia - Dora di
Bardonecchia e dai suoi rami minori affluenti, al cui interno è localizzata l'area oggetto del
presente studio, può rappresentarsi secondo uno schema geologico-strutturale
relativamente semplice, che tuttavia può apparire estremamente complicato alla scala locale
da disturbi tettonici sovente mascherati dalla copertura quaternaria.
Gran parte del territorio corrisponde all'areale di affioramento d'una potente pila di rocce
metamorfiche di età Mesozoica, appartenenti al gruppo litologico del cosiddetto "Complesso
dei Calcescisti con Pietre Verdi" (recentemente distinta localmente in Unità
tettonostratigrafica del Lago Nero), avente un assetto strutturale locale grossomodo
monoclinale, ma in realtà rappresentato da una struttura costituita da una sinclinale coricata,
con piano assiale immergente verso WNW.
Ad est, la formazione dei calcescisti si sovrappone a bancate d'altre rocce "cristalline"
(dolomie e quarzoscisti) del Mesozoico inferiore (Trias), che a loro volta avviluppano
l'ellissoide gneissico di età pre-secondaria del gruppo montuoso dell'Ambin.
Verso ovest (ovvero in corrispondenza del settore di maggiore interesse ai fini del presente
studio), i calcescisti s'immergono sotto un fascio di pieghe fagliate ad assi orientati NNWSSE, costituite da litotipi triassici prevalentemente calcareo-dolomitici con al nucleo delle
strutture anticlinali terreni filladico-arenaceo-conglomeratici del Paleozoico Superiore,
attraverso contatti di tipo tettonico.
Nel settore di interesse, al di sotto di una copertura quaternaria di tipo detritico ed alluvionale
di consistente spessore, il substrato roccioso costituito dalla formazione dei calcescisti si
immerge verso ovest al di sotto delle formazioni di tipo calcareo dolomitico costituenti la
parete rocciosa da cui avviene il distacco.

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 Geologica
pag. 13 di 47

Fig. 6 - Carta geologica d’Italia in scala 1:50.000 - Foglio 153 Bardonecchia, con profilo geologico
sezione C-C'
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Le aree di affioramento di queste formazioni del Trias si estendono ai due lati della grande
sinclinale dei calcescisti:


sul lato Est, nell'inviluppo autoctono del massiccio d'Ambin, su una fascia larga in
media 2,5 Km negli alti valloni di Rochemolles, allungata in direzione N-S dalla Punta
di S.Michele al monte Vin Vert;



sul lato Ovest, assai più estesamente nella cordigliera Brianzonese (dove ai termini
triassici si affiancano termini precarboniferi), oltre una linea diretta all'incirca NO-SE
dal Colle della Rho alla Punta Charrà: sul versante destro della Valle della Rho, per
tutta la Valle Stretta, alla testata e su un settore del fianco sinistro della Val Melezet.

La serie stratigrafica si presenta con i suoi litotipi più profondamente metamorfosati (a facies
piemontese) a levante della sinclinale dei calcescisti, nell'inviluppo del massiccio d'Ambin
(appartenente come Dominio alla Falda del Monte Rosa); meno metamorfosati (a facies
brianzonese) a ponente della sinclinale, nell'affioramento della Falda del Gran S.Bernardo.
La formazione più sviluppata è quella del Trias medio-superiore, rappresentata dal termine
“dolomia passante a calcare magnesiaco”: la dolomia si ritrova fossilifera, grigia, a tessitura
microgranulare, in banchi potenti (facies brianzonese), oppure con tessitura subsaccaroide,
netta stratificazione, di colore chiaro, con giunti a spalmature micacee e con passaggi a
calcescisti (facies piemontese), in ogni caso fittamente reticolata da litoclasi calcitiche.
Spesso le dolomie includono lenti di anidrite e di gessi, saccaroidi, candidi, intorno alle quali
la roccia è trasformata in carniola, brecciata, cariata, d'aspetto tufaceo e di colore rossastro.
Banchi di gessi e carniole risaltano per la loro vistosa colorazione (e per la loro degradazione
superficiale) sulle pareti della Valle Stretta e alla testata della Val Melezet.
Alla sommità della serie stratigrafica triassica (Retico) compare un sottile livello di calcari
più o meno magnesiaci, talora brecciati, fossiliferi, con giunti a spalmature ocracee (banchi
nel passaggio dolomia-calcescisto nell'alta Val Melezet).
Concordano, stratigraficamente, con queste formazioni mesotriassiche quelle del Trias
inferiore, con litotipi rappresentati da quarziti subsaccaroidi a sottili e distanziati letti
muscovitici paralleli, localmente passanti alla base ad anageniti (a facies brianzonese).
Come si osserva per tutto il fianco destro della Valle Stretta, alle quarziti triassiche
sottostanno direttamente le formazioni terrigene del Permo-Carbonifero, che vengono a
giorno planimetricamente intercalate in due larghe fasce parallele, orientate in senso NWSE.

5.4

TERRENI DI COPERTURA QUATERNARIA

Dal complesso dei processi di degradazione esogena delle rocce affioranti e a seguito
dell'asportazione (erosione) di materiali detritici risultanti dalla loro degradazione, dal
convogliamento, classazione, rideposizione del deposito ad opera di vari fattori naturali
meccanicamente attivi, si sono innescati durante il quaternario dei fenomeni di accumulo di
materiali lapidei sciolti ("terreni di copertura"), sovrapposti al substrato costituito da rocce
cristalline, e che risultano tuttora attivi.
I terreni di copertura presentano strutture, composizioni e requisiti applicativi differenti. Su
tale base vengono classificati nelle principali seguenti categorie:
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Il detrito di falda si accumula per semplice azione di gravità in falde e scarpate ai
piedi delle pareti, formato da elementi monogenici di grosse e medie dimensioni,
angolosi, freschi. Vasti pendii detritici, incoerenti, uniformi, si sviluppano ai lati dei
fondovalle, rivestendo, per centinaia di metri in altezza, i versanti di roccia dolomitica
su ambo i lati della Valle Stretta. Meno estese e meno tipiche sono le falde detritiche
da disgregazione di roccia calcescistosa, che spesso sfumano in coltri di eluvione
dalla quale non è facile distinguerle.



Il deposito eluviale, a materiale detritico monogenico alterato fino a risolversi
parzialmente in sabbia e limo argilloide d'aspetto terroso (che nel livello superficiale,
arricchito di sostanza organica, forma il suolo vegetale) semicoerente o
pseudocoerente, di tinta bruna, riveste i pendii mediamente inclinati, dove molto
lentamente fluisce in basso (creeping). Scarsa ed in placche sottili sopra la roccia
dolomitica, forma coltri estese e continue anche per molti chilometri quadrati sui
versanti di roccia calcescistosa sotto 2200-2000 m. Su pendii a debole inclinazione
l'accumulo di eluvione scoscesa dall'alto origina sacche più spesse, naturalmente
rimaneggiate, di colluvium.



I depositi glaciali sono stati alimentati dal detrito roccioso franato sui ghiacciai in
continuo movimento di discesa, convogliati da questi e abbandonati alle loro fronti o
ai lati sul loro letto roccioso. Nella morena sono caoticamente associati elementi
poligenici, anche di cospicue dimensioni, freschi, angolosi o rotolati, con una frazione
limosa ("argilla glaciale") in varie proporzioni. Depositi glaciali di fondo, in buona parte
rielaborati ed eluviati, messi in posto dal ghiacciaio pleistocenico, rivestono
largamente i versanti in roccia calcescistosa, dai fondovalle su per 300-500 m
d'altezza, dove passa a prodotti eluviali verso l'alto. Quasi sempre attualmente questi
depositi glaciali si rinvengono rielaborati ed associati ad altri tipi di deposito, cosicché
risulta difficile riconoscerli e separarli cartograficamente dai depositi eluviali, detritici
e colluviali presenti sui versanti a varie quote.



Depositi costituiti da accumuli di frana, derivanti dalla mobilizzazione di talora ingenti
porzioni di versante, appaiono costituiti da elementi lapidei di varia pezzatura,
angolosi, immersi in una matrice di composizione fortemente eterometrica, a struttura
caotica.



Depositi alluvionali torrentizi si ritrovano in fasce allungate nei fondovalle, depositate
nel Quaternario superiore, in qualche tratto nettamente distinti ai lati delle scarpate
detritiche o delle falde colluviali, altrove raccordati con esse. I depositi alluvionali sono
formati da elementi eterometrici arrotondati di varia granulometria (blocchi, ciottoli,
ghiaie e sabbie) mediamente decrescente da monte verso valle. La composizione
riflette quella del bacino di alimentazione.
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6 ASSETTO GEOMORFOLOGICO LOCALE
La geomorfologia di questo settore montano, originariamente tipica di un ambiente che subì
in epoche passate una fase di intenso modellamento glaciale, con genesi di forme meno
aspre e blandamente ondulate ancora riconoscibili sugli alti versanti, presenta in
corrispondenza delle aste torrentizie i caratteri di un evidente e marcato ringiovanimento,
con formazione di profonde incisioni erosionali delimitate da scarpate subverticali, interrotte
saltuariamente da incisioni minori che si sviluppano con direzione perpendicolare rispetto
all'asta torrentizia principale ed isolano ristrette dorsali e speroni rocciosi.
La struttura profonda del settore circostante a quello strettamente di interesse risulta
rappresentata, dal punto di vista geologico, da un basamento roccioso costituito in destra
orografica da litotipi afferenti al cosiddetto "Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi", cioè
da calcescisti o calce-micascisti, mentre in sinistra orografica sono invece presenti
esclusivamente litotipi calcareo-dolomitici triassici, in facies brianzonese.
In sinistra il versante esposto verso est appare estremamente scosceso ed aspro, a formare
alte pareti verticali laddove la roccia calcareo-dolomitica è più competente, interessato
globalmente da fenomeni di crollo e di collasso gravitativo di porzioni più o meno notevoli di
roccia, svincolate dai giunti di fratturazione esistenti. Nell'attivazione di questi fenomeni uno
dei fattori predisponenti è sicuramente l'azione crioclastica, per cui i momenti più pericolosi
risultano essere statisticamente quelli preinvernali e primaverili, ovvero quando il ghiaccio
va a sciogliersi all'interno delle fratture svincolando di fatto le "saldature" invernali.
Alla base del versante la morfologia della falda detritica si raccorda gradualmente con la
fascia subpianeggiante del fondovalle alluvionale del T. Melezet, costituita da sedimenti
sabbioso-ghiaioso-conglomeratici localmente rielaborati in superficie dall’attività antropica.
Il deposito alluvionale è legato a fenomeni di alluvionamento torrentizio del fondovalle con
processi di trasporto di massa fino a vere e proprie lave torrentizie (debris flows), che
vengono innescate in concomitanza di eventi meteorici importanti, non necessariamente
eccezionali, in un contesto idrodinamico ed idrogeologico di carattere prevalentemente
erosionale. Si assiste così al verificarsi di successive e molteplici pulsazioni deposizionali,
con formazione di accumuli di sedimenti anche molto consistenti ben presto nuovamente
incisi ed asportati dalla successiva azione erosiva dei torrenti, caratterizzati da profili di
fondo in forte disequilibrio (soprattutto alla testata) e con una elevata energia.

7 CARATTERIZZAZIONE DI DETTAGLIO DEL SITO DI INTERVENTO
Le pareti rocciose sovrastanti la S.P. 216 nel settore di interesse sono costituite da bancate
calcareo-dolomitiche fortemente tettonizzate e fratturate, immergenti mediamente ad alto
angolo verso W, che generano pareti e bastionate sub-verticali in evidente dissesto di tipo
gravitativo essenzialmente per fenomeni di crollo e ribaltamento.
Alla base delle pareti rocciose esposte è presente una estesa falda di detrito generatasi in
conseguenza dei fenomeni di dissesto, di spessore plurimetrico alla base del pendio, che si
estende e si innalza per circa 150-200 m circa fin sotto le prime pareti rocciose e si interdigita
alla base del pendio con i depositi di origine alluvionale del fondovalle.
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I crolli, concentrati in alcuni settori più dissestati, di porzioni di roccia di varia dimensione
hanno dato luogo alla formazione di estese falde alla base delle pareti ma anche di ripidi
canaloni che interrompono la continuità della parete rocciosa. Si riscontra così la presenza
di placche, lastroni, pilastri monolitici talora solo precariamente legati alle pareti incassanti
e facile preda degli agenti disgregatori naturali, in primis i citati fenomeni crioclastici, ma
anche le intense piogge.
Inoltre un elemento attivante i fenomeni di crollo può essere rappresentato dalle scosse
sismiche, in grado di innescare il superamento della soglia di equilibrio delle precarie
condizioni limite dei volumi rocciosi instabili. Non bisogna infatti considerare che il contesto
locale risulta caratterizzato da una notevole attività neotettonica.
In corrispondenza del settore sovrastante gli esistenti edifici residenziali-turistici, interessato
dal fenomeno parossistico del 2010, si riscontrano le condizioni geomorfologiche più
preoccupanti, con possibilità di futuro innesco anche di crollo di porzioni elevate di roccia.
Il pendio, a partire dalla S.P. e fin sotto la barriera rocciosa, è costituito da un cono detritico
attualmente non più boscato (contrariamente a quanto si osserva sulle fotografie scattate in
precedenza) il cui apice si insinua fin sotto un primo salto di roccia presente verso q. 1525.
Da tale salto ha preso origine in crollo in massa avvenuto a maggio 2010.
Al di sopra di questo settore si apre una sorta di angusto anfiteatro a fondo roccioso molto
ripido e ricoperto da placche di detrito di falda, chiuso da pareti subverticali con lastre e
pilastri di roccia in posizione precaria.
Tutta la massa rocciosa si presenta in condizioni di intensa fratturazione e alterazione
superficiale, soprattutto sul fianco destro dell’anfiteatro e al fondo, dove si ha la presenza di
un grande monolito verticale. Nella formazione di volumi rocciosi instabili gioco un ruolo
l'orientazione dei principali sistemi di discontinuità ed in particolare un fascio di giunti di
faglia orientati concordemente all'orientazione del versante.
La genesi della parete è evidentemente legata ad un susseguirsi di frane di crollo nella
porzione rocciosa sovrastante il primo saldo di roccia, con scarico ai piedi di questo e
formazione del cono sottostante fino alla base del pendio.
L’intensa fratturazione della compagine rocciosa se da un lato determina un facile attacco
da parte degli agenti disgregatori dall’altro comporta però una frammentazione molto spinta
delle porzioni rocciose coinvolte nel crollo, con formazione di abbondante detrito a pezzatura
medio-piccola e pochi blocchi di volume superiore e 1-2 m3.
Ciò è direttamente riscontrabile dall’esame del materiale costituente il cono detritico e dalle
tracce ancora individuabili sul terreno di fenomeni di crollo avvenuti anche in epoca recente.
La massima parte dei blocchi appare arrestata alla base del pendio mentre un numero
subordinato di elementi lapidei risulta avere storicamente superato la strada.
L’oggettivo stato di pericolo della zona aveva già indotto il dott. Geol. E. Zanella negli anni
'90 ad effettuare una approfondita indagine intesa a proporre soluzioni atte a contenere il
pericolo della caduta massi nel tratto di pendio considerato. Tale indagine, basata su
ricostruzioni cinematiche dei fenomeni di crollo e rotolamento, ha portato il dott. Zanella a
prevedere a suo tempo, sulla base dei dati a quel tempo a disposizione, due tipi di interventi
di difesa, dividendo il fronte della S.P. in due settori, uno più completo a protezione dell’ex
Albergo Imperia, l’altro a protezione dell’area compresa tra l’albergo stesso e la Cappella
del Sacro Cuore.
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Un altro settore che appare in grave dissesto è posto a monte del precedente, nel tratto
dove attualmente sono presenti le recenti terre rinforzate costruite dalla Provincia di Torino
a difesa della sede stradale, dove è presente un profondo canalino di scarico alimentato da
pareti in roccia fortemente fratturate e degradate; una di queste fenditure attraversa il piccolo
bacino di alimentazione in direzione all'incirca parallela all'esposizione principale del
versante, isolando geometricamente una grossa porzione di roccia che comprende anche il
settore di distacco precedentemente descritto.
Tale incisione, come si vedrà nel seguito, risulta essere sicuramente una delle direttrici di
caduta massi preferenziale, unitamente al settore già oggetto del distacco avvenuto nel
maggio 2010.

8 FENOMENI DI PERICOLO DA VALANGA
La ricerca della documentazione bibliografica esistente sull’argomento relativamente
all’area oggetto di intervento ha evidenziato l’assenza di fenomeni valanghivi storicamente
noti.
La Carta delle Valanghe in scala 1:25.000 facente parte delle indagini geomorfologiche a
supporto della Variante Generale di PRGC di Bardonecchia, redatta dai Dott. Geol E.
Zanella e P. Leporati, non segnala infatti l’esistenza di alcuna fenomenologia di questo tipo
in corrispondenza dell’area in cui è previsto il PEC, e nemmeno in un intorno significativo,
come si può osservare nello stralcio cartografico allegato a fine testo.
Tale documento ufficiale è stato prodotto tenendo conto delle fonti scientifiche esistenti, che
per l’area di interesse sono rappresentate dalla “Carta di localizzazione probabile delle
valanghe” della REGIONE PIEMONTE e dall’ “Archivio storico-topografico delle valanghe
italiane” (Provincia di Torino) a cura di Capello C.F.
Si evidenzia, in ogni caso, che l'opera in progetto ha una funzione di protezione anche nei
confronti di tali tipologie di fenomeni, a patto che sia sempre mantenuta sgombera da detriti.
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Fig. 7 - Settore interessato dal crollo maggio 2010
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Figg. 8 e 9 - Settore di parete posto a monte dell'area dell'evento 2010, dove sono individuabili
altre porzioni di roccia potenzialmente soggette a crollo anche per volumi consistenti.
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9 CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE 2012
9.1

SONDAGGI GEOGNOSTICI

In fase di predisposizione del progetto definitivo dell'opera nella sua configurazione
completa originaria, per la caratterizzazione del terreno di appoggio del rilevato in progetto
nel mese di dicembre 2012 sono stati effettuati 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo
corredati di prove SPT.

Fig. 10 - Ubicazione degli stendimenti geofisici (M1, M2) e dei sondaggi eseguiti per il medesimo
cantiere (S1, S2). Il sito di cantiere è inquadrato geograficamente nel riquadro in alto a sinistra.
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L'ubicazione delle indagini suddette è stata al tempo fortemente condizionata
dall'accessibilità dei luoghi, in particolare dalla presenza di divieti di accesso alle aree colpite
dai fenomeni di crollo 2010 per ordinanza sindacali, e dalla presenza di abbondante neve.
Per questo motivo i due sondaggi sono stati collocati esternamente dall'impronta del vallo,
in corrispondenza e oltre rispetto alla sede della strada provinciale, come evidenziato della
planimetria precedente.
I risultati dei due sondaggi sono riportati per
esteso negli allegati a fine testo. Si riporta di
seguito una breve sintesi.

(Fig. 1 – Sondaggio S1)

Stratigrafie semplificate
Sondaggio S1 - Profondità 15 m


0-2.60 m: riporto ghiaioso ciottoloso



2.60-15 m: ghiaia eterometrica con
intercalazioni ghiaioso-ciottolose, da
addensata a molto addensata (da
segnalare livello meno addensato e
con ghiaia medio-fine da –7.70 a –
8.80)



quota falda: -10.50 m

Sondaggio S2 - Profondità 27 m


0-3.80 m: riporto ghiaioso-ciottoloso



3.80-4.10 m: limo debolmente sabbioso-ghiaioso



4.10-12 m: ghiaia eterometrica con intercalati livelli ghiaioso grossolani e/o
ghiaioso-ciottolosi, addensata



12-14 m: limo debolmente sabbioso-ghiaioso passante a ghiaia medio-fine, da poco
a moderatamente addensato



14-27 m: ghiaia eterometrica con intercalazioni ghiaioso-ciottolose, da addensata a
molto addensata (da segnalare livello meno addensato e con ghiaia medio-fine da –
24.80 a –26)



quota falda: –15 m
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Tab 1 - Tabelle delle prove SPT - 2012.
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9.2

ASSETTO IDROGEOLOGICO

Nei due fori di sondaggio sono stati installati due piezometri a tubo aperto per il monitoraggio
del livello della falda acquifera.
Il monitoraggio piezometrico mensile condotto a cura di Musinet nel
periodo compreso tra giugno 2015 e maggio 2018, sui piezometri S1
(profondo 15 m) e S2 (27 m), quest'ultimo tuttavia posto sul rilevato
della strada provinciale sopraelevato di circa 4 m rispetto al terreno
circostante, ha consentito di definire la minima soggiacenza della falda
libera superficiale nel settore di fondovalle di interesse e controllare le
oscillazioni del livello piezometrico presente nel materasso alluvionale
di fondovalle.
Come si può desumere dalla tabella, la soggiacenza media di questa
falda freatica appare essere intorno ai 10-14 m nel settore di fondovalle
più a monte dove è posto S1, e di circa 8-13 dal p.c. per S2 (ovvero 1217 m dalla testa del rilevato della S.P.), con valori di soggiacenza
minima, in questo arco di tempo, di 9,77 m per S1 e di 12,22 m (ovvero
8,2 m circa dal p.c. naturale) per S2.
Appare pertanto dubbia una connessione diretta di questa superficie
piezometrica con il livello del pelo libero del torrente, che scorre
pertanto probabilmente in posizione idrogeologica sospesa per
impermeabilizzazione del fondo alveo, oppure per la elevata
permeabilità dei depositi alluvionali presenti, sottoalimentati.

Fig. 12 – Posizione piezometri
Tab 2 - Monitoraggio della profondità della falda freatica

S2

S1

14,1

11,06

14,38

10

14,22

9,77

15,18

11,42

15,25

12,21

16,12

12,04

14,47

11,98

13,93

11,93

13,48

11,3

14,57

11,56

13,2

10,79

14,73

10,65

14,2

11,23

14,95

10,24

15,9

10,87

15,48

11,9

17,02

13,99

15,67

11,85

14,5

12,1

14,85

10,93

12,22

10,2

13,3

11,66

13,3

11,75

13,26

11,57

13,98

11,9

14,1

11,15

15,44

11,82

15,58

11,9

15,95

11,88

16,62

11,81

15,47

11,72

14,91

11,76

12,97

11,7

12,52

10,96
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9.3

INDAGINI GEOFISICHE

Nell'ambito della stessa campagna di indagine 2012 sono state condotte due prove
geofisiche di caratterizzazione sismica di sito, realizzate per verificare la presenza e
soggiacenza del substrato ed il comportamento dei terreni di copertura nel caso di
accelerazioni sismiche a seguito di scosse telluriche. La relativa relazione tecnica di
dettaglio è allegata a fine testo ed è da considerarsi parte integrante del documento.
L'interpretazione è stata peraltro tarata attraverso l'analisi dei risultati delle prove SPT
realizzate nel medesimo sito durante l’esecuzione di due sondaggi a carotaggio continuo.
Di seguito, sono illustrati i risultati dei due stendimenti realizzati, distinguendo i risultati
geofisici ottenuti e le relative interpretazioni secondo i differenti metodi impiegati,
concludendo l’analisi con la conseguente interpretazione geologica dei, che tengono conto
anche delle stratigrafie derivanti dai sondaggi eseguiti. I valori delle prove SPT sono riportati
in sovrapposizione alle sezioni tomografiche realizzate, al fine di visualizzare in maniera più
immediata le correlazioni tra le diverse metodologie di indagine.
Il modello interpretativo legato alla prova sulle onde superficiali risulta molto più dettagliato
rispetto alla visione di insieme fornita dalla tomografia, la quale permette però di estendere
lateralmente, in maniera significativa, le informazioni sito specifiche a disposizione.
Stendimento M1
L’elaborazione dei dati ottenuti dalla tomografia sismica eseguita durante l’indagine
geofisica svolta ha restituito la seguente immagine:

Fig. 13 - Sezione tomografica di velocità delle onde P con indicazione dei risultati della prova SPT
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Come è possibile notare, dal punto di vista geofisico, le tomografie vedono un gradiente
verticale di velocità, privo di variazioni laterali, con progressivo aumento della velocità con
l'incremento della profondità. I primi 10 m hanno velocità mediamente inferiori a 1.000 m/s.
Le mappe di copertura dei raggi sismici non individuano superfici di rifrazione significative
e, quindi, si esclude la presenza di substrato compatto per profondità inferiori a 30 m.
La prova per onde superficiali ha fornito un modello di riferimento composto dalla seguente
stratigrafia, rappresentata sia in forma tabellare che in forma grafica.
Parametri del modello di profilo stratigrafico
Strato
Velocità
Spessore
Profondità da p.c.
(n°)
(m/s)
(m)
(m)
1
282
2.5
0
2
384
9.0
2.5
3
625
24.8
11.5
4
1060
semispazio
36.3
Tab 3

Fig. 14 - Profilo stratigrafico di Vs (profondità da piano campagna)

La discretizzazione a strati ha permesso di estrarre un modello essenzialmente a tre strati:
il primo esteso fino a 11-14 m, con Vs inferiori a 385 m/s, il secondo più veloce (Vs tra 400
e 640 m/s) che poggia sul substrato ipotizzato a circa 30-35 m di profondità (Vs > 1.000
m/s).
I profili di Vs mostrano un progressivo incremento di velocità con la profondità.
Il valore medio di riferimento del parametro Vs30 è quindi pari a 454 m/s.
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Interpretazione geologica
Dall'indagine geofisica M1 è possibile correlare gli strati rintracciati dalle diverse
metodologie impiegate con quanto individuato dai sondaggi realizzati e le relative
penetrometrie, al fine di caratterizzare geologicamente le informazioni ottenute.
Appare ben riconoscibile lo strato di riporto legato alla realizzazione del terrapieno e della
sede stradale (da 0 a circa 2,5 metri da p.c.).
Al di sotto dello strato di riporto superficiale il grado di addensamento crescente verso il
basso può giustificare l’aumento della velocità delle onde analizzate, senza però evidenziare
delle evidenti differenziazioni litologiche.
L’indagine mostra valori assimilabili a quelli del substrato compatto verso i 35 metri di
profondità, quota non raggiunta dai sondaggi a carotaggio continuo realizzati.
In generale, i materiali rinvenuti appaiono dotati di buoni parametri geotecnici e discreto
addensamento, senza la presenza di orizzonti caratterizzati da comportamento geotecnico
penalizzante.
Stendimento M2
L’elaborazione dei dati ottenuti dalla tomografia sismica eseguita durante l’indagine
geofisica svolta ha restituito la seguente immagine:

Fig. 15 - Sezione tomografica di velocità delle onde P con indicazione dei risultati della prova SPT
(quest’ultima risulta traslata verso l'alto per la differenza di quota rispetto alla tomografia).

Come è possibile notare, dal punto di vista geofisico, la tomografia vede un gradiente
verticale di velocità privo di variazioni laterali, con progressivo aumento della velocità con
l'incremento della profondità. I primi 10 m hanno velocità mediamente inferiori a 1000 m/s.
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Le mappe di copertura dei raggi sismici non individuano superfici di rifrazione significative
e, quindi, si esclude la presenza di substrato compatto per profondità inferiori a 30 m.
La prova per onde superficiali ha fornito un modello di riferimento composto dalla seguente
stratigrafia, rappresentata sia in forma tabellare che in forma grafica.
Parametri del modello di profilo stratigrafico
Strato
(n°)
1
2
3
4

Velocità
(m/s)
215
385
640
1230

Spessore
(m)
3.9
10.3
16.9
semispazio

Profondità da p.c.
(m)
0
3.9
14.2
31.1

Tab 4

Fig. 16 - Profilo stratigrafico di Vs (profondità da piano campagna)

La discretizzazione a strati ha permesso di estrarre un modello essenzialmente a tre strati:
il primo esteso fino a 11-14 m, con Vs inferiori a 385 m/s, il secondo più veloce (Vs tra 400
e 640 m/s) che poggia sul substrato ipotizzato a circa 30-35 m di profondità (Vs > 1.000
m/s).
I profili di Vs mostrano un progressivo incremento di velocità con la profondità.
In particolare, il set di modelli delle possibili soluzioni che descrivono il dato sperimentale in
modo statisticamente equivalente evidenzia l'assenza di stratificazione evidente nei primi
30 m.
Il valore medio di riferimento del parametro Vs30 è quindi pari a 431 m/s.
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Interpretazione geologica
Nel sito di indagine n. 1 i primi metri in superficie (circa 2.50 m) sono costituiti da terreno di
riporto, messo in posto per costituire in sponda sinistra del torrente una superficie
topografica sufficientemente elevata da non essere coinvolgibile in eventi di piena
torrentizia.
Nel sito di indagine 2 (quello nei pressi del by-pass della provinciale) lo strato di riporto (da
0 a circa 3,9 metri da p.c.) evidenziato dal sondaggio S2 non può essere evidenziato nella
prova geofisica associata (M2), in quanto quest'ultima è stata eseguita al piede del rilevato
della strada provinciale, ad una quota di circa 4 metri più in basso rispetto al piano strada
su cui è stato possibile eseguire il sondaggio.
A profondità superiori va sottolineato che la geofisica non evidenzia il sottile strato, dotato
di inferiori caratteristiche geotecniche, evidenziato dal sondaggio S2, costituito da un
orizzonte metrico di limo debolmente sabbioso-ghiaioso, da tenere in considerazione in
relazione alle condizioni generali del terreno. In questo settore più settentrionale,
corrispondente al margine sinistro della stretta piana alluvionale a monte del grande conoide
del rio Fosse che sbarra morfologicamente il fondovalle, la soggiacenza dell'orizzonte in
questione è stata misurata a circa 8-10 m dal p.c. E' possibile che proprio lo sbarramento
generato dal conoide sia la causa responsabile della presenza di intercalazioni di sedimenti
più fini di bassa energia contenuti nel materasso alluvionale.
A questo proposito, visto che per motivi logistici ed amministrativi i sondaggi non sono stati
realizzati sul tracciato di progetto, si ritiene utile in fase esecutiva e di cantiere ripetere le
indagini in asse alla futura opera, per verificare la reale consistenza laterale di questo strato,
che presenta tuttavia caratteristiche non così scadenti da poter rappresentare un limite alla
realizzazione dell'opera, perché di modesto spessore, piuttosto profondo, e comunque
caratterizzato da parametri modesti ma non scadenti (Spt = 18).
Ritorna, invece, molto più chiaro il collegamento tra le due tipologie di indagini in relazione
agli strati più profondi di terreno: il materiale risulta possedere caratteristiche migliori di quelli
più superficiali, evidenziando un elevato addensamento, senza però essere assimilabile ai
valori caratteristici del substrato compatto. Quest’ultimo strato risulta con buona probabilità
al di sotto dei 30 metri, profondità non raggiunta dai sondaggi a carotaggio continuo
realizzati e al limite delle potenzialità delle prove geofisiche.
In generale, i materiali rinvenuti appaiono dotati di parametri geotecnici da discreti a buoni,
e medio-alto grado di addensamento; preme però ricordare che le prove Spt su terreni
granulari grossolani hanno valore indicativo, non essendoci dati bibliografici che individuino
una correlazione tra i valori di Spt e l'angolo di attrito. I risultati delle prove geofisiche, inoltre,
indicano che lo scheletro del deposito indagato è immerso in una matrice più fine (matrix
supported), per cui appare ragionevole, oltreché prudenziale, assumere angoli di attrito
inferiori rispetto a quelli suggeriti dalle tipiche correlazioni per le prove Spt.
Il allegato viene riportato il rapporto completo delle indagini eseguite.
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10 CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE 2015
In vista della predisposizione del progetto esecutivo dell'opera a seguito del PD 2013, è
stata condotta una campagna di indagini geognostiche aggiuntiva a quella effettuata nel
2012, come detto penalizzata dalla inaccessibilità delle aree corrispondenti all'impronta del
vallo in progetto e dalla abbondante neve. Le nuove indagini sono consistite in:


1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo di 30 m corredato di prove SPT e di
prova geofisica Down Hole per la caratterizzazione sismica, effettuato nel mese di
giugno 2015 in posizione baricentrica rispetto alla forma del vallo;



3 prove geofisiche ad intersezione con il sondaggio (n. 2 linee di sismica a rifrazione
in onde di compressione P ed 1 linea di sismica a rifrazione in onde di taglio S)
effettuate nel mese di Luglio 2015, volte alla definizione dei parametri elastici del
sottosuolo;



9 prove geotecniche di laboratorio su nuovi campioni di terreno, 3 prelevati dalle
cassette del sondaggio S1-2015, e 6 prelevati dallo scavo della galleria del Fréjus,
prelevati in territorio Francese, eseguite nel mese di giugno 2015 (analisi
granulometriche e prove di taglio CD consolidata/drenata). I materiali sono derivanti
sia da scavo della galleria principale mediante TBM, sia da scavi con tecnica
tradizionale.

Fig. 17 - Ubicazione delle prove di terreno della campagna 2015

Questi più recenti approfondimenti eseguiti hanno permesso da un lato di validare le
considerazioni sull’assetto litostratigrafico espresse in sede di progettazione definitiva,
dall’altro hanno messo in evidenza alcune importanti variazioni rispetto a quanto ipotizzato
nella precedente fase progettuale. In particolare è emersa una più scadente
caratterizzazione dei materiali di smarino della galleria del Frejus, con parametri geotecnici
decisamente inferiori per quanto riguarda i valori di angolo d'attrito, ed una differente
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categoria del sottosuolo (più penalizzante) da utilizzare per la stima delle accelerazioni
sismiche.

Sondaggio Campione

n°

Composizione granulometrica

Angolo di
resistenza al
taglio

Coesione
drenata

Ghiaia

Sabbia

Limo

Argilla



c'

%

%

%

%

°

kPa

S1

C1

47,76

35,56

10,27

6,41

S1

C2

38,74

44,72

11,01

5,53

S1

C3

50,63

28,18

14,65

6,54

RIFUGIO

C1

87,64

9,24

2,07

1,04

32,8

5,7

RIFUGIO

C2

58,23

33,68

5,80

2,29

33,1

2,2

RIFUGIO

C3

83,84

12,21

2,92

1,03

31,5

5,3

C1

41,45

37,47

13,88

6,20

32,3

5,8

C2

51,04

34,74

9,79

4,42

33,4

5,9

C3

45,64

35,07

13,78

5,51

30,0

4,1

TBMFrancia
TBMFrancia
TBMFrancia

Tab. 5 - Dati geotecnici ottenuti dalle prove di laboratorio su campioni di terreno – Campagna 2015

I materiali definiti "RIFUGIO" derivano da scavi con tecnica tradizionale.
Lo sviluppo del progetto si è pertanto basato sui nuovi dati raccolti rendendo necessaria
l’adozione di soluzioni tecniche mirate all’incremento delle resistenze del corpo detritico
costituente il rilevato in modo da garantire il rispetto dei requisiti normativi per la
progettazione geologica e geotecnica.

Fig. 18 - Profilo sismico intersecante il sondaggio S1-2015, corredato di prova Down Hole
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11 CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE 2016
In vista della predisposizione della nuova fase progettuale definitiva del rilevato paramassi,
essendo venuta a mancare la disponibilità inizialmente prevista del materiale di smarino
proveniente dalla galleria di sicurezza del Frejus, è stata condotta una campagna di indagini
aggiuntiva a quelle effettuate nel 2012 e 2015, rivolta in particolare alla caratterizzazione di
possibili alternative per l'individuazione del materiale di costruzione.
Le nuove indagini sono consistite in:


prelievo di 2 campioni di terreno di riporto presso la deponia temporanea di materiali
vari di scavo presso Melezet, ed esecuzione delle relative prove di laboratorio (analisi
granulometriche e prove di taglio su provini di materiale passante al vaglio 4.7mm);



esecuzione di 4 sondaggi e 5 pozzetti esplorativi presso la deponia dei materiali
provenienti da svuotamenti del bacino della diga ENEL di Valle Stretta, con prelievo
di 10 campioni rimaneggiati di terreno e relative analisi di laboratorio (analisi
granulometriche e prove di taglio su alcuni provini di materiale passante al vaglio
4.7mm)



presa visione e campionamento di materiali di disalveo presso vari siti nel territorio di
Bardonecchia, al momento senza analisi di laboratorio.

Fig. 18 - Deponia temporanea di Melezet

I circa 40.000 metri cubi attualmente presenti derivano da lavori di realizzazione di opere
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.
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Nel settembre 2016 sono state effettuate le analisi di laboratorio, a cura della Ditta S.G.L.
Servizi Geotecnici Liguri S.r.l. di Vado Ligura (SV), già incaricata di eseguire le medesime
operazioni nel 2015, su due campioni di terreno provenienti dalla deponia temporanea di
Melezet rappresentativi dei due tipi di materiale.
Sui materiali sciolti in oggetto sono state eseguite analisi granulometriche e prove di
resistenza al taglio diretto con scatola di Casagrande per la porzione di campione fino alla
pezzatura di 4,75 mm.
La componente grossolana dei terreni è stata vagliata mediante setacciatura, fino al
setaccio A.S.T.M. n° 200, corrispondente al diametro di 0,074 mm. Il passante al setaccio
n° 200, ovvero la componente fine costituita da limo ed argilla, dopo un’opportuna
preparazione, è stata analizzata per sedimentazione, in modo da poter separare la porzione
limosa da quella argillosa.
La metodologia utilizzata è quella indicata nella norma UNI CEN ISO/TS 17892 - ASTM
D421 - Raccomandazioni AGI.
In allegato si riporta il rapporto tecnico di laboratorio, a cura della Ditta S.G.L. Servizi
Geotecnici Liguri S.r.l. di Vado Ligura (SV).
Si rimanda alla Relazione Geotecnica per i relativi commenti a riguardo.
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12 CONCLUSIONI
Alla luce delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area in esame, e delle
considerazioni riportate in dettaglio nella specifica relazione di analisi dei fenomeni di caduta
massi e rock avalanche, la realizzazione dell'opera di contenimento rappresentata da un
vallo-rilevato paramassi di grandi dimensioni appare essere una delle soluzioni migliori, se
non la più idonea tra quelle percorribili, nel tentativo di ridurre la situazione di pericolosità e
di rischio esistente.
Per quanto concerne gli aspetti più strettamente geologico tecnici, rimandando i necessari
approfondimenti alla apposita Relazione Geotecnica, i terreni di fondazione della futura
opera, rappresentati da materiali detritici di accumulo dal versante e depositi alluvionali
granulari grossolani, appaiono caratterizzati nella media da buoni parametri geomeccanici;
sulla base delle indagini effettuate pertanto risultano in grado di sostenere i carichi di
progetto senza dare origine a cedimenti significativi, in particolare in considerazione della
tipologia di opera prevista, che può subire in modo accettabile modesti fenomeni di
progressiva compattazione dei materiali da costruzione.
Raccomandazione generale necessaria risulta comunque la predisposizione di un adeguato
sistema di drenaggio e scolo delle acque di precipitazione, utile in particolare in
concomitanza del periodo primaverile ed autunnale, e di quelle connesse allo scioglimento
delle nevi. La corretta gestione dell’acqua di scorrimento e infiltrazione appare infatti cruciale
per la stabilità dei riporti di terreno e delle scarpate, per cui deve essere il più possibile
raccolta ed allontanata in modo ottimale, evitando nel modo più assoluto situazioni di
accumulo e ristagno sia a monte sia al piede del rilevato.
Il progetto prevede a questo proposito la realizzazione di una trincea drenante in
corrispondenza dell'intero sviluppo del vallo, oltre a canalette di scolo sulla superficie del
paramento esterno del rilevato ed alla base di esso. Le opere idrauliche risultano
adeguatamente verificate dal progettista e dovranno essere mantenute nel tempo, con una
periodicità che tenga conto delle frazioni solide in sospensione che potrebbero anche
limitare nel tempo l’efficacia dei sistemi di regimazione, scongiurando possibili occlusioni
delle tubazioni e conseguenti “effetto ristagno-diga”.
Per questo motivo andrà predisposto un piano di manutenzione che preveda, tra l'altro, la
pulizia periodica delle terre rinforzate e del vallo dalla vegetazione infestante con rimozione
degli eventuali massi ed elementi detritici per assicurare contestualmente la capacità di
contenimento ed invaso dell’opera, e il continuo drenaggio delle acque. Tali operazioni di
pulizia dovranno essere coordinate in relazione alle condizioni meteorologiche e stagionali,
monitorando in continuo la presenza di eventuali materiali di accumulo che vanificherebbero
la validità delle modellazioni effettuate.
La falda acquifera contenuta nel materasso alluvionale di fondovalle, è stata oggetto negli
ultimi 3 anni di un monitoraggio piezometrico mensile, sui piezometri S1 (profondo 15 m) e
2 (27 m), quest'ultimo posto sul rilevato della strada provinciale sopraelevato di circa 4 m
rispetto al terreno circostante.
Il monitoraggio ha consentito di definire la minima soggiacenza della falda libera superficiale
nel settore di fondovalle di interesse e controllare le oscillazioni del livello piezometrico. La
soggiacenza media di questa falda freatica appare essere intorno ai 10-14 m nel settore più
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a monte, e di circa 8-13 m nel settore prossimo alla Cappella del Sacro Cuore, misure riferite
al p.c. naturale).
Appare pertanto dubbia una connessione diretta di questa superficie piezometrica con il
livello del pelo libero del torrente, che scorre pertanto probabilmente in posizione
idrogeologica sospesa per impermeabilizzazione del fondo alveo, oppure per la elevata
permeabilità dei depositi alluvionali presenti, sottoalimentati. Più difficile è raccordare tale
livello piezometrico di fondovalle con le venute idriche dal pendio, in assenza di dati; appare
però abbastanza probabile una sostanziale assenza di saturazione d’acqua del terreno di
appoggio del vallo in normali condizioni meteopluviometriche, che tuttavia è stata
considerata nelle verifiche di stabilità globali, a favore di sicurezza.
Per quanto concerne gli aspetti connessi alla dinamica torrentizia, l’area di intervento
interseca nella sua porzione superiore un tratto di fondovalle attivo, senza tuttavia
modificare significativamente le condizioni di deflusso e possibilità di laminazione. Il T.
Melezet appare regimato nel tratto in questione e delimitato da un’opera di protezione
spondale in sinistra idrografica. Per i dettagli si rimanda integralmente alla relativa Relazione
Idraulica di progetto.
Le osservazioni geologiche in sito, così come le simulazioni effettuate per quanto concerne
i processi di crollo e caduta di massi singoli o di porzioni di roccia, indicano che l'opera
determina sicuramente una netta diminuzione della quantità dei blocchi in grado di
raggiungere il fondovalle rispetto allo stato attuale. Pur essendo confermata una pericolosità
residua – elevata soprattutto nel settore centro-meridionale dell'area di studio – il numero
dei blocchi, le energie e le velocità in gioco diminuiscono in misura significativa, anche nel
settore coinvolto nel fenomeno parossistico del maggio 2010.
Per quanto concerne possibili, anche se statisticamente meno probabili, fenomeni di rock
avalanche, ovvero fenomeni di crollo in massa di porzioni più estese di roccia - fino ai 10.500
m3,già individuati a monte del settore più attivo nello studio precedente del dott. Dario Fontan
– le analisi effettuate in 3D hanno anche in questo caso evidenziato il permanere di
condizioni di rischio residuo nei confronti delle infrastrutture poste a valle del rilevato, che
tuttavia è in grado di invasare una significativa quantità di materiale detritico.
Questi fenomeni di rock avalanche, sulla base delle evidenze attuali, sembrano poter
interessare in particolare due settori, uno coincidente con l'areale già interessato dal
fenomeno 2010 (sezioni di verifica 6 e 7) ed un altro posto allo sbocco di un canale di scarico
minore all'incirca corrispondente con la sezione di verifica n.3. Non si può tuttavia escludere
la possibilità di attivazioni di fenomeni di questo tipo in qualsiasi punto della parete rocciosa
del Rouas, con modalità e tempi del tutto imprevedibili anche se con probabilità di
accadimento minori o minimi.
I risultati del presente studio non tengono conto di possibili effetti indotti dalla realizzazione
di altri interventi, quali quelli previsti dal progetto di consolidamento in parete presentato dal
Comune di Bardonecchia e predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa. Ci si limita
qui a segnalare che tali interventi in parete potrebbero incidere sulle modalità future di
distacco delle masse rocciose instabili.
Preme infine sottolineare che le indicazioni di minimizzazione delle condizioni di pericolosità
e rischio a seguito degli interventi previsti sono valide soltanto nell'ipotesi che vede l'opera
di contenimento in perfette condizioni di funzionalità e manutenzione.
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13 ALLEGATI


Posizione opera in progetto su base ripresa aerea (2012)



Posizione opera in progetto su base CTR



Posizione opera in progetto su base CTR con Vincolo Idrogeologico



Variante Generale di Adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale del
Comune di Bardonecchia – Progetto Definitivo Ottobre 2010 - Elaborati geologici
redatti dal Dott. Geol. E. Zanella:
-

Stralcio tratto dalla Carta geomorfologica e dei dissesti di versante – scala 1:5.000
(riprodotto fuori scala)

-

Stralcio tratto dalla Carta delle Valanghe - scala 1:25.000 (riprodotto fuori scala)

-

Stralcio tratto dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – scala 1:5.000 (riprodotto fuori scala)



PRGC Vigente con inserimento opera di protezione in progetto



PRGC Progetto Preliminare con inserimento opera di protezione in progetto
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