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1 PREMESSA 
La presente Relazione Geologica e Forestale 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". 

La necessità di realizzare queste opere è divenuta urgente ed indifferibile anche in seguito 
alla frana di crollo verificatasi in data 21 maggio 2010, in cui 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. 

La realizzazione di un vallo paramassi in località Sacro Cuore della frazione Melezet, in 
comune di Bardonecchia (TO), ha 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, nonché di restituire alla destinazione urbanistica prevista dal PRGC 
(residenziale) un’area su cui è attualmente preclusa l’edificabilità a causa del predetto 
rischio di frana. 

In merito al vincolo idrogeologico, oggetto del presente elaborato, le opere in progetto 
comportano, in estrema sintesi: 

 trasformazione, di uso del suolo di superfici boscate o a prato per una superficie 
complessiva di 31.900 mq, di cui circa 28.250 mq in vincolo e circa 3.650 mq non in 
vincolo. 

 movimentazione di circa 172.620 mc di materiale inerte, di cui circa 19.820 mc di 
scavo di fondazione o per la preparazione del piano di posa del rilevato e circa 
152.800 mc di riporto per la formazione del vallo.  

La trasformazione di uso del suolo avrà carattere, per la massima parte, temporaneo in 
quanto si procederà al rimboschimento delle superfici interessate dai lavori. Quindi l’uso 
finale del suolo sarà analogo a quello attuale ancorchè su superfici rimodellate ed aventi 
differente giacitura rispetto a quelle attuali. 

Detti interventi ricadono nella fattispecie di cui all’ art 2 comma 1 lett b della L.R. 45/89 
“interventi con valori di area o di volume superiori ai limiti indicati nella categoria a)”, 
ovvero interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo 
su aree superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo superiori a 
duemilacinquecento metri cubi.  

Viste le caratteristiche dimensionali dell’opera, in merito a superficie di intervento e volumi 
di materiale movimentato, il rilascio dell’autorizzazione risulta essere di competenza 
regionale, ai sensi della Circolare 4/AMD del 03-04-2012 e dell'art. 63 della l.r. 44/00, 
modificato con la l.r. 30/2009.  
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2 INQUADRAMENTO DELL’OPERA NEGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE E NORMATIVI VIGENTI 

2.1 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. 

 
Vigente – tavola urbanistica 
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Variante generale di adeguamento al PAI ai sensi dell’art. 18 delle NTA del Piano stralcio 
dell’Assetto idrogeologico l’area di intervento ricade nei seguenti azzonamenti: 
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Proposta Tecnica Progetto Preliminare Tav. 3A 
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Proposta Tecnica Progetto Preliminare Tavola geologica carta di sintesi 
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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 

 

2.2 VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 
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2.2.1 VINCOLO PAESAGGISTICO 

Il territorio oggetto di intervento risulta vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed 
in particolare rientra nella fattispecie di vincolo di cui ai seguenti articoli: 

 
 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.  

 art. 142  comma 1: 

- 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; 

- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici 

-  “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”. 

2.2.2 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).  

2.2.3 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”. 

3 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. 
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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. 
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4 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4.1 FINALITÀ DELL’OPERA 

La necessità di realizzare il vallo oggetto del presente progetto è divenuta urgente ed 
indifferibile anche in seguito alla frana di crollo verificatasi in data 21 maggio 2010, in cui 
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. 

La realizzazione di un vallo paramassi in località Sacro Cuore ha quindi 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, nonché di restituire alla 
destinazione urbanistica prevista dal PRGC (residenziale) un’area su cui è attualmente 
preclusa l’edificabilità a causa del predetto rischio di frana. 

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 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 
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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, che 
nello specifico sono: 

 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; 

 Miglioramento del tracciato della strada Bardonecchia-Rochemolles, attraverso il 
rimodellamento morfologico di parte del tracciato; 

SITAF, recependo le istanze del Comune di Bardonecchia, ha predisposto appositi studi di 
fattibilità e varie soluzioni progettuali in merito alla possibilità di riutilizzo dello smarino per 
la realizzazione degli interventi indicati; è quindi stato predisposto uno specifico studio 
relativo alla costruzione di un vallo paramassi in loc. Sacro Cuore.  

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 di materiale non superiore a 40'000 mc.  

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. 
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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, è divenuto 
impossibile dar corso al richiesto conferimento di quota parte del materiale di scavo a 
Melezet secondo il progetto presentato in sede CIPE.  

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 hanno evidenziato come 
la volumetria minima che deve avere il vallo paramassi è stimabile in 150'000 mc 
mantenendo la geometria trasversale già studiata per l’opera progettata da SITAF; il che si 
traduce in un intervento il cui sviluppo si estende per circa 550m. 

Il progetto prevede l’individuazione di n° 3 lotti rappresentati dai volumi di materiale 
disponibile in tempi differenti e dallo spostamento parziale della SP2016 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 (38'500 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 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. 

 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. 

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 ed all’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo 
(approvato con Determina Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-2014-0024876 del 
25/07/2014) presso il Ministero dell’Ambiente. Da qui deriva la scelta progettuale di 
identificare come Lotto 1 il tratto di vallo immediatamente prospiciente i fabbricati civili, in 
quanto obiettivi sensibili. 
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4.2 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

4.2.1 ILLUSTRAZIONE DELLE ALTERNATIVE POSSIBILI 

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 armate lungo m 270 sul sedime SP 

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 armate lungo m 270 sul sedime 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 

4.2.2 SCELTA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE 

L’analisi delle alternative di progetto è stata focalizzata sull’individuazione della soluzione 
che garantisse la maggior riduzione del livello di rischio residuo. 

Partendo dalle deduzioni dello studio predisposto dal CFAVS si è proceduto 
all’approfondimento dello studio geologico, 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 
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posta a valle di Pian del Colle, all'incirca dove ora terminano le terre rinforzate realizzate 
con lo scopo di proteggere la viabilità provinciale. 

Le verifiche condotte nello studio geologico di progetto hanno ipotizzato sia distacchi di 
blocchi singoli, possibilmente 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 illustrato nella relazione geologica. 

Lo studio geologico a supporto del presente progetto, cui si rimanda, sviluppa le seguenti 
tematiche: 

 Simulazione caduta massi 

 Simulazione rock avalanche 

 Indagini geognostiche 

 Indagini geofisiche 

 Caratterizzazione del materiale 

 Verifiche di stabilità globale del complesso rilevato paramassi - pendio 

La soluzione progettuale attuale è corrispondente all’alternativa 6 modificata a seguito di 
quanto illustrato al paragrafo precedente a causa del venire meno della completa 
disponibilità della volumetria del materiale necessario che, a seguito della dilatazione dei 
tempi autorizzativi divenuti incompatibili con l’avanzamento dei lavori, è stato sistemato 
diversamente. 

4.3 CARATTERISTICHE DEL 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. 
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Le terre rinforzate verranno realizzate con geogriglie aventi lunghezze differenti e 
resistenza a trazione differente. 

Si prevede di utilizzare geogriglia 50 KN/mq nelle terre rinforzate più alte, geogriglia 80 
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.. 

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           
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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.  

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 nontessuto (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 turbocentrifugato DN 800 e lo sbocco nella 
Dora di Melezet è controllato con valvola clapet in acciaio inox AISI 304  a sezione 
circolare. 

4.3.1 PROVENIENZA DEL MATERIALE 

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. 

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. Anche per questo 
materiale, prima dell’impiego, devono essere confermate le caratteristiche geotecniche ed 
ambientali. 
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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] 

 

4.4 CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA 

Si prevede che la realizzazione del vallo si sviluppi su un arco temporale di 2 anni. 

Il cronoprogramma lavori tiene conto della necessità di sospendere i lavori nei periodi di 
maggiore affluenza turistica cioè nei periodi maggio÷agosto e dicembre÷marzo.  

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 3 lotti di intervento studiati in modo da realizzare 
prioritariamente quelle opere che consentono una riduzione del rischio per i recettori 
antropici maggiormente esposti. Il lotto 1 comprende la realizzazione del vallo dalla sez. 
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17-18 a fine intervento (a valle). Questo è l’intervento che consente di ridurre il rischio alle 
abitazioni. 

Ultimato il lotto 1 si procederà allo spostamento dei sottoservizi (fognatura Bokki) 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 ed il ripristino, mediante fresatura e 
rifacimento del tappetino di usura, laddove necessario a seguito di sopralluogo in 
contraddittorio tra Direzione lavori e tecnici del Comune, nel tratto dall’innesto sulla SS 
335 al sito di intervento. 

Il lotto 2, completamento vallo, verrà realizzato compatibilmente con la disponibilità del 
materiale.  

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.  

L’accesso alle aree questo avviene agevolmente tramite la SP 216. Verrà realizzata poi la 
pista di accesso all’area di intervento su sedime del vallo costruito in pronto intervento. Il 
cantiere si svilupperà poi secondo il tracciato del vallo con un’occupazione laterale 
prevista in circa 10 m. 

Al termine dei lavori è previsto il recupero delle superfici interessate dai lavori; se agricole 
(prati) si procederà al ripristino dell’uso ante – operam e il rifacimento del tappetino di 
Usura della SP216.. 

4.5 INTERVENTI DI RECUPERO E MITIGAZIONE 

Il vallo verrà completamente rivegetato attraverso interventi ripetuti di inerbimento con 
idrosemina potenziata. 

L’inerbimento risulta essere l’unico intervento di rivegetazione compatibile con le terre 
rinforzate e le reti paramassi. 
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5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-TECNICO 
L’approfondimento geologico tecnico ha riguardato gli aspetti Geolitologici, 
Geomorfologici, Idrogeologici e Geotecnici 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". 

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 tecnico-
scientifico 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 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. 
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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. 

5.1 CARATTERI GEOLOGICI REGIONALI 

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

con profilo geologico sez. C-C' 
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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. 

Le criticità del sito derivano 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. 

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. 

I calcescisti s'immergono sotto un fascio di pieghe fagliate ad assi orientati NNW-SSE, 
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. In corrispondenza del sito 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. 

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. 

5.1.1 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. 
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I terreni di copertura presentano strutture, composizioni e requisiti applicativi differenti. Su 
tale base vengono classificati nelle principali seguenti categorie: 

 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. 

 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. 

5.1.2 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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5.2 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. 

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. 
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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. 

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. 

5.3 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

5.3.1 SONDAGGI GEOGNOSTICI 2012 

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. 

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. 

Si riporta di seguito una breve sintesi. 

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 
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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 

5.3.2 INDAGINE GEOFISICA 2012 

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. 

Nel sito di indagine M1 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 M2 (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 
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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. 

Strato 
(n°) 

Velocità 
(m/s) 

Spessore 
(m) 

Profondità da p.c. 
(m) 

1 282 2.5 0 
2 384 9.0 2.5 
3 625 24.8 11.5 
4 1060 semispazio 36.3 

Sintesi dell’indagine geofisica M1 
Strato 
(n°) 

Velocità 
(m/s) 

Spessore 
(m) 

Profondità da p.c. 
(m) 

1 215 3.9 0 
2 385 10.3 3.9 
3 640 16.9 14.2 
4 1230 semispazio 31.1 

Sintesi dell’indagine geofisica M2 
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5.3.3 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. 

 
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 Composizione granulometrica 
Angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
drenata 

  
Ghiaia Sabbia Limo Argilla  c' 

n° 
 

% % % % ° 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 

TBM- 
Francia 

C1 41,45 37,47 13,88 6,20 32,3 5,8 

TBM- 
Francia 

C2 51,04 34,74 9,79 4,42 33,4 5,9 

TBM- 
Francia 

C3 45,64 35,07 13,78 5,51 30,0 4,1 

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. 

 

Profilo sismico intersecante il sondaggio S1-2015, corredato di prova Down Hole 
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5.3.4 CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE 2016 

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. 

 
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. 

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. 

Si rimanda alla Relazione Geotecnica per i relativi commenti a riguardo. 
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5.4 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 12-17 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. 

 

Posizione piezometri 

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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5.5 INTERPRETAZIONE GEOLOGICO-STRATIGRAFICA DEI DATI 
GEOGNOSTICI 

L'insieme dei dati precedentemente descritti, relativi alle campagne di indagine eseguite, 
sono stati utilizzati per la ricostruzione del modello geologico locale, che può essere 
sinteticamente rappresentato attraverso i profili di seguito riportati. 

Come si può osservare dai disegni, i depositi detritici di falda si interdigitano alla base del 
pendio con i depositi alluvionali di fondovalle deposti dal T. Dora di Melezet e, al margine 
più settentrionale, dal Rio Fosse; a monte del ponte Bailey sono presenti in posizione 
superficiale materiali di riporto potenti circa 2.5-3 m, mentre a valle del ponte è presente 
solo il rilevato stradale provinciale, sempre costituito d terreni di riporto. 

I 

Profilo geologico di riferimento interpretativo in corrispondenza della sezione 10 balistica, con il 
rilevato della strada provinciale al centro e l'alveo della Dora a destra 

 

l materasso alluvionale presenta uno spessore elevato, che aumenta sensibilmente verso 
l'asse vallivo dove il substrato roccioso appare posizionato ad una profondità superiore ai 
30 metri; attraverso le più recenti prove 2016, effettuate come detto in corrispondenza 
dell'impronta della nuova opera e pertanto in posizione più ravvicinata rispetto al pendio, il 
substrato appare tuttavia risalire piuttosto rapidamente in superficie, posizionandosi ad 
una profondità variabile tra 10 e 20 metri circa procedendo da sud verso nord. 

Per quanto riguarda i depositi di copertura, appare comunque impossibile, allo stato 
attuale delle conoscenze, individuare con precisione il passaggio laterale tra le facies 
alluvionali e quelle detritiche, anche se i sondaggi realizzati indicano una prevalenza di 
depositi detritici in asse del nuovo vallo. 
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Sviluppo planimetrico dei profili geologici interpretativi  
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5.6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI DI 
FONDAZIONE 

Le differenti unità che sono state riconosciute nell’area in esame e che saranno 
interessate dagli interventi in progetto vengono nel seguito definite dal punto di vista del 
comportamento meccanico seguendo un criterio geotecnico. È stato quindi possibile 
discriminare le seguenti principali 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. 

Unità A: la definizione dei parametri di resistenza meccanica dell'Unità A risulta 
preliminarmente possibile solo sulla base dalle scarse prove geotecniche di laboratorio 
effettuate sui materiali attualmente disponibili, riportate per esteso negli allegati e riassunte 
nelle tabella che segue. 

I materiali descritti sono soltanto una parte di quelli che, al momento, sono destinati ad 
essere utilizzati, previe ulteriori verifiche di dettaglio, come materiale di costruzione del 
rilevato paramassi da 60.000 m3 (Lotto 1). Infatti, sono state effettuate prove solo sui 
materiali attualmente presenti in corrispondenza della deponia temporanea di Melezet. 

Sono altresì disponibili le prove eseguite nella campagna di indagini 2015, e che sono 
riferite al materiale precedentemente classificato come “C3Rifugio”. 

Per il materiale Rifugio e C3 della deponia temporanea, con origine comune, i dati 
granulometrici indicano una frazione significativa della componente granulometrica 
grossolana (sabbie+ghiaia) con percentuali variabili tra 92% e 97%. Si tenga presente 
che, in fase di campionamento, non è stata prelevata la frazione più grossolana, costituita 
da ciottoli di diametro superiore a 10 cm. 

Tuttavia, le notevoli differenze riscontrate tra i valori di angolo di attrito e coesione sono 
verosimilmente dovute al fatto che le prove in laboratorio si basano su provini ricostituiti 
della frazione di campione con diametro inferiore ai 2 mm per i campioni “Rifugio”, e con il 
vaglio a 4,7mm per il campione C3. 

Per quanto riguarda il materiale tipo C4, proveniente dallo scavo del materiale costituente 
il piazzale dell’imbocco della galleria del Frejus, al momento esiste una sola prova che ha 
restituito un valore della componente granulometrica grossolana (sabbie+ghiaia) pari al 
76%, e, di riflesso, con una percentuale di fine decisamente più significativa rispetto al 
materiale precedente. 

Le analisi effettuate sui tali campioni hanno evidenziato i limiti di validità del metodo di 
indagine in laboratorio su materiali granulari grossolani eterometrici, in quanto le prove di 
taglio, effettuate sul passante a 4,7mm, evidenziano valori di angolo di attrito che si 
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livellano intorno ad un valore massimo di 37°, al contrario, quelli fatti sul passante a 2 mm 
si livellano tutti su valori non superiori a 32°-33°. 

Quindi al momento, si ritiene che i dati a disposizione non siano significativi e sufficienti 
per poter procedere ad una classificazione statistica dei parametri geotecnici caratteristici 
e di progetto del materiale in oggetto, che, si ricorda, dovrà essere individuato in modo più 
dettagliato prima della fase di progettazione esecutiva attraverso indagini dirette in sito 
quali prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro di tipo pesante. 

Tuttavia, in via previsionale, visto che l’opera in oggetto è contraddistinta dal 
coinvolgimento di grandi volumi di rottura e quindi dalla compensazione delle eterogeneità, 
ne consegue che parametri geotecnici prossimi ai valori medi possano essere considerati 
caratteristici e, coerentemente alle indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
essere utilizzati per le verifiche di stabilità. 

Tutte queste assunzioni dovranno, necessariamente, essere verificate e convalidate in 
fase di progettazione esecutiva attraverso opportune indagini in sito e/o in laboratorio su 
un numero sufficiente di campioni. 

Unità B: la definizione dei parametri di resistenza meccanica dell'unità B é avvenuta a 
partire dai valori delle prove Nspt effettuate nel foro di sondaggio ubicato in 
corrispondenza dell’area di imposta dell’opera (S1 - 2015). 

A favore di sicurezza, per l’unità B1 si è optato per ridurre il valore medio di angolo di 
attrito a 36,5° e, in assenza di analisi di laboratorio e sulla base di dati bibliografici, il 
valore caratteristico della coesione è stato posto pari a 1 kPa. 

Nel caso dei depositi alluvionali (unità B2) si è tenuto conto dei dati provenienti dai 
sondaggi S1 e S2-2012, da cui deriva una granulometria leggermente più fine e 
soprattutto caratterizzata da probabili alternanze di strati a granulometria più grossolana e 
più fine. 

A causa della presenza di lenti o livelli di materiale alluvionale fine testimoniato dalle 
cassette dei sondaggi a varie profondità, si è optato di ridurre il valore medio di angolo di 
attrito per questo tipo di materiali, imponendo, a favore di sicurezza, un valore 
caratteristico di 34°. La coesione è mantenuta pari a B1. 

Unità C (ammasso roccioso): l'assegnazione dei parametri geomeccanici è stata 
effettuata attraverso il criterio di rottura di Hoek e Brown (2002), ricorrendo all’utilizzo del 
programma Roclab della Rocscience. Il metodo di calcolo ha fornito i valori di angolo di 
attrito, coesione e modulo elastico attraverso una classificazione parametrica 
dell'ammasso roccioso, costituito da litologie calcareo dolomitiche o calcescisti. I parametri 
utilizzati sono i seguenti: GSI =50; sigmac=35 MPa; mi=9; D=0. 

Unità geotecnica D: in questo caso, considerata la ridotta - se non nulla - influenza sulle 
condizioni di stabilità globale di tale unità, la definizione dei parametri di resistenza 
meccanica dell'unità è avvenuta a partire dalla ricerca bibliografica o dai dati a 
disposizione in altri contesti analoghi. 

Si segnala infine che, a seguito dell'analisi delle condizioni di stabilità globale attraverso le 
verifiche riportate nel capitolo successivo, è emersa la criticità di mantenere stabile sul 
paramento esterno del rilevato paramassi lo strato di opera di bioingegneria a cui sono 
stati imputati valori caratteristici di phi=32° e c=10. Tale strato, necessario per le opere di 
recupero e reinserimento ambientale dell’opera, dovrà essere realizzato mediante 
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tecniche di ingegneria naturalistica ed utilizzando materiali idonei. Si rimanda alla 
progettazione esecutiva per l’esatta definizione delle caratteristiche di questi interventi. 

5.6.1 SINTESI DEL MODELLO GEOTECNICO 

Come detto precedentemente, la scelta dei parametri geotecnici caratteristici per i 
materiali può essere individuati come prossima ai valori medi 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 per le verifiche di stabilità ha, al suo interno, la possibilità di applicare i 
fattori di riduzione, come da tabella sottostante. 

 
Coefficienti parziali dei parametri geotecnici. 

Limitatamente al materiale dei Gruppi A e B, il valore dell’angolo di attrito è stato ottenuto 
statisticamente, analizzando i dati a disposizione dalle 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

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

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 
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rispecchiano le reali caratteristiche geotecniche, visto che non considerano la frazione più 
grossolana del deposito. 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. 

5.7 VERIFICHE DI STABILITA' GLOBALE DEL RILEVATO PARAMASSI 

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 1, dopo aver inserito all’interno del codice di calcolo anche il 
valore del coefficiente parziale R2. 

Le analisi di stabilità sono state svolte facendo riferimento alle sezioni giudicate più 
rappresentative 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. 

Vista l'attuale incertezza nella individuazione del materiale che sarà utilizzato per la 
costruzione del vallo, e delle poche analisi sui materiali ipoteticamente al momento a 
disposizione, il progetto prevede il ricorso ad un rinforzo del corpo del rilevato mediate la 
posa di geo-griglie, in grado di aumentare la resistenza meccanica dei materiali di riporto e 
soddisfare le verifiche di stabilità. 

In particolare sono previste tre differenti tipologie di geo-griglie, distinte in funzione della 
resistenza: 150 kN/m, 80 kN/m e 55 kN/m. Le verifiche di stabilità globali tengono 
ovviamente conto della presenza di questi rinforzi, in relazione alla rispettiva funzione 
(contenimento dei massi, oppure come rinforzo del piede del rilevato). 

5.7.1 RISULTATI DELLE ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE 

Sulla base delle geometrie di progetto e delle condizioni geotecniche prospettate nel 
presente studio, le verifiche effettuate sulle dalle due sezioni rappresentative analizzate 
consentono di affermare che la stabilità del vallo risulta verificata, pur con Fattori di 
sicurezza in alcune condizioni prossimi al valore limite di 1. 

La validità di tale affermazione è reale solamente nell'assunzione che il sistema di raccolta 
e drenaggio garantisca l'assenza di fenomeni di saturazione d'acqua all'interno del corpo 
del rilevato. 

Sono state anche eseguite alcune verifiche globali delle terre rinforzate poste in posizione 
sommitale in corrispondenza del vallo, che hanno dato esito positivo. 
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I risultati confermano e sottolineano l’importanza delle geo-griglie per il rinforzo del corpo e 
per le terre rinforzate al piede del rilevato paramassi. 

La tipologia di geo-griglia da utilizzare, come configurazione minima, nelle differenti 
situazioni è riassunta nella tabella seguente: 

 

Sezione 
verificata 

Geogriglia al 
piede primo 

gradone 

Geogriglia sul 
corpo del 

primo gradone

Geogriglia sul 
secondo 
gradone 

Geogriglia su 
scarpata in testa

10 150 kN/m 80 kN/m 55 kN/m 80 kN/m 

31 150 kN/m 80 kN/m 55 kN/m 55 kN/m 

Tipologia delle geo-griglie, come evidenziato dalle verifiche di stabilità. 

In fase di progettazione esecutiva, sulla scorta della prevista nuova campagna di indagini 
geotecniche, anche il dimensionamento delle geogriglie potrà essere rivisto e 
possibilmente ottimizzato. 

Si rimanda alla documentazione tecnica progettuale per il dimensionamento locale e la 
verifica di stabilità interna delle geo-griglie (in condizioni statiche e dinamiche). Inoltre la 
documentazione progettuale conterrà, in fase di progettazione esecutiva, la verifica allo 
sfondamento dei massi in arrivo, secondo le energie cinetiche, le velocità e le altezze 
individuate nella relazione geologica. 

5.8 METODOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLO STUDIO DI 
CADUTA MASSI 

5.8.1 BASI TOPOGRAFICHE UTILIZZATE 

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. 

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. 

5.8.2 SIMULAZIONE CADUTA MASSI 

Lo studio è stato volto ad 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 
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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.  

 
Stralcio di ortofoto fornito dalla Ditta Geoworks, con in evidenza le traiettorie morfologiche utilizzate 

per le simulazioni di caduta massi. 
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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; 

 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). 

Il vallo, come è possibile osservare, con le dimensioni trasversali di progetto, assicura in 
ogni caso un notevole miglioramento della sicurezza di strada ed abitazioni. Non è 
comunque possibile indicare la zona come esente da un rischio residuo di caduta massi, 
in quanto traiettorie non comuni, rimbalzi anomali e blocchi con dimensioni fortemente 
irregolari o volumi complessivi superiori di molto alla moda, senza contare fenomeni di 
crollo in massa di porzioni di roccia, potrebbero colmarlo e scavalcarlo. 

A questo proposito si deve ad esempio segnalare quanto osservabile in corrispondenza 
delle Sezioni 6 e 7, il cui profilo, come peraltro visibile direttamente anche sul posto, 
evidenzia la presenza di un marcato trench strutturale (corrispondente ad un evidente 
lineamento di taglio strutturale dell'ammasso roccioso visibile dalle foto aeree) 
immediatamente a tergo del "naso" interessato dal crollo attivatosi nel 2010; tale 
condizione potrebbe indurre a ipotizzare un crollo in massa di enormi volumi di roccia, con 
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tempi e modalità del tutto imprevedibili, che nessun modello matematico potrà mai 
analizzare e nessun intervento umano minimizzare. 

Nella relazione specialistica prodotta dallo studio AG3 Srl di Torino, allegata alla Relazione 
di caduta massi, 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. 

5.8.3 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”. 

5.9 CONCLUSIONI GEOLOGICHE 

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. 

I parametri geotecnici utilizzati nel presente studio dovranno essere comunque oggetto di 
approfondimento di indagine in fase di progettazione esecutiva e di ulteriore verifica in 
fase realizzativa a cantiere aperto. 
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A questo scopo, ad inizio lavori sarà possibile investigare adeguatamente il terreno di 
appoggio della nuova opera direttamente in corrispondenza dell'asse del manufatto, una 
volta che sarà presente una pista di cantiere nelle fasi di preparazione della superficie di 
contatto del rilevato con il terreno di fondazione.  

Azione assolutamente indispensabile sarà volta ad accertare nel modo più accurato le 
effettive caratteristiche geotecniche del materiale granulare che sarà utilizzato per la 
costruzione del rilevato, al momento stimate sulla base di poche analisi di laboratorio 
effettuate su campioni di terreno attualmente disponibili. 

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 a monte, e di circa 8-13 m nel settore prossimo alla Cappella del 
Sacro Cuore, misure riferite al p.c. naturale).  

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 
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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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5.1 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE E USO DEL SUOLO 

A livello di area vasta l’intervento interessa il versante sinistro della Dora di Melezet, a 
monte del concentrico di Bardonecchia. Dal punto di vista vegetazionale, a livello di area 
vasta, è stato analizzato il tratto di valle compreso tra Les Arnaud e Pian del Colle. Risulta 
evidente una netta differenza tra i due versanti, quello esposto ad est, in sinistra 
idrografica e su cui si sviluppa l’intervento, e quello esposto ad ovest, caratterizzato dalla 
presenza degli impianti sciistici; Il fondovalle, invece, presenta un’alternanza tra aree 
urbanizzate e prati o prato pascoli. 
Il versante in destra presenta essenzialmente formazioni di larice, inframmezzate ai 
tracciati delle piste da sci, assimilabili a prato pascoli o praterie non utilizzate, fino alla 
quota di 1900 m circa, oltre prevale il larici-cembreto su rodoreto vaccinieto, sempre 
inframmezzato dagli impianti sportivi. 
In sinistra la situazione appare più articolata, sia per l’esposizione che per la morfologia e 
l’assenza di influenza antropica. Il piede del versante e, soprattutto, le superfici dei 
conoidi, a minor pendenza risultano caratterizzate da prato pascoli e prati sfalciati ai cui 
margini è evidente l’invasione da parte dell’acero frassineto. Appena a monte le pendenze 
si fanno più importanti e prevale la pineta endalpica basifila di pino silvestre, 
inframmezzata a rocce e macereti, con una struttura e tessitura estremamente variabili a 
causa dei caratteri microstazionali. A monte delle pareti del Ruas, da quota 1700 m circa, 
è presente un popolamento di pino uncinato, habitat prioritario, con sottobosco a 
rododendro.  
Dal punto di vista delle funzioni del bosco, i popolamenti che si sviluppano lungo le pendici 
hanno funzione protettiva, mentre la parte basale del versante, a pendenza inferiore, 
assume la doppia funzione produttiva e protettiva. 
Di seguito saranno analizzate le formazioni vegetali direttamente interessate dalle opere in 
progetto, riportando, nello specifico, i principali parametri dendrometrici dei popolamenti. 
Acero tiglio frassineto di invasione 
Nel caso in esame si tratta di giovani popolamenti di invasione, a netta prevalenza di 
acero e frassino, sviluppatisi su ex coltivi al margine della pineta o presenti in filari a 
ridosso della viabilità e delle aree urbanizzate. La struttura è quella tipica delle perticaie 
molto dense. In questo caso si tratta della variante ad acero di monte, con un sottobosco 
praticamente assente vista l’elevata densità del popolamento. 
Vista la scarsa superficie interessata e le caratteristiche del popolamento non sono state 
effettuate aree di saggio. Da fonti bibliografiche sono stati desunti i seguenti parametri, utili 
a caratterizzare le formazioni. 
 

Densità stimata 
(piante/ha) 

2500 

area basimetrica (mq/ha) 11.93 
volume (mc/ha) 66.73 

 
Pineta endalpica basifila di pino silvestre 
Nel caso in esame si tratta di un popolamento di pino silvestre, in mescolanza con altre 
specie arboreo-arbustive presenti nello strato dominato e nel sottobosco, sviluppatosi in 
esposizione sud su substrato basico ed è situato nella parte basale del versante che, dalle 
pareti del Ruas, si raccorda con il fondovalle della Dora di Melezet. La struttura e la 



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 e forestale ex L.R. 45/89   pag. 46 di 52 

tessitura si presentano irregolari, a causa della presenza di materiale detritico anche a 
grossi blocchi che limita l’evoluzione del suolo e preclude la possibilità di evoluzione del 
popolamento pioniero che, pertanto, risulta essere stabile.  
La rinnovazione è abbondante, soprattutto ove la tessitura risulta più irregolare e le 
aperture superiori.  
La struttura della fustaia di pino silvestre risulta sostanzialmente monoplana, con 
abbondante rinnovazione.  
Lo strato dominato è costituito da Acer opulifolium e Fraxinus excelsior, maggiormente 
abbondanti nella parte inferiore del popolamento, ove viene a contatto con l’acero 
frassineto di invasione. 
Lo strato arbustivo è composto da Amelanchier ovalis, Sorbus aria, Juniperus communis, 
Rosa rubiginosa. 
Al fine di caratterizzare il popolamento è stata condotta un’area di saggio da cui risultano i 
seguenti parametri fisici e dendrometrici: 
 

superficie dell’area di saggio 150 mq 
pendenza media della 
stazione 

25% 

superficie ragguagliata 145 mq 
 

Densità (piante/ha) 1517 
area basimetrica (mq/ha) 37,9 
area basimetrica media (mq) 0,025 
diametro medio (cm) 18 
altezza dell'albero di area basimetrica 
media (m) 9,8 
altezza dominante (m) 12 
provvigione (mc/ha) 245 

 
Nel grafico è riportata la distribuzione diametrica per classi della fustaia di pino silvestre 
all’interno dell’area di saggio. 
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Prati stabili 
Si tratta di superfici regolarmente sfalciate poste su suoli mediamente freschi e profondi e 
su pendenze moderate. Vista la stagione non è stato possibile effettuare un rilievo 
fitosociologico di dettaglio sufficiente alla caratterizzazione.  
Dai dati bibliografici si ritiene che possano afferire formazioni a Trisetum flavescens, 
tipiche delle praterie sfalciate del piano montano e subalpino, su suoli fertili, profondi e 
freschi. Specie di valida qualità, presente anche in praterie attualmente pascolate, spesso 
associata al Polygonum bistorta forma cotiche di elevato valore pastorale. 

6 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 
Dal punto di vista pedologico, all’interno dell’area di intervento, sono individuabili due unità 
principali le cui caratteristiche ed evoluzione risultano fortemente condizionale dalla 
componente geomorfologica. Le due unità si sviluppano, infatti, una alle pendici dei 
ghiaioni e delle pareti del Ruas e l’altra sul conoide presente verso l’abitato di 
Bardonecchia. 
L’unità che interessa la base del versante, nella zona di transizione tra il fondovalle 
alluvionale e le soprastanti pareti afferisce all’unità 00154 della carta dei suoli a scala 
1:250.000 della Regione Piemonte, di cui si riporta una sintesi. 
Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli 
Morfologia caratterizzata dalla presenza di versanti molto pendenti ed incisi, con evidente 
e continuo movimento di materiali per gravità. La litologia prevalente è rappresentata dai 
calcescisti. L'uso del suolo, a causa dell'instabilità dei versanti, è segnato dalla presenza 
di frequenti pietraie o affioramenti rocciosi che si alternano a praterie rupicole e a pascoli. 
Solo sporadicamente sono presenti aree a bosco all'interno delle quali è il larice a 
dominare. 
Modello di distribuzione dei suoli 
Le tipologie pedologiche appartenenti all'Ordine degli Inceptisuoli sono poste nelle porzioni 
più stabili e/o meno pendenti dei versanti. 
Note 
Si tratta di una Unità caratterizzata da una estrema eterogeneità pedologica, anche dovuta 
all'estensione altimetrica. oltre alle quattro tipologie principali è da segnalare la presenza 
di suoli calcarei o solo parzialmente decarbonatati e di suoli riferibili ai Typic Udorthent 
nelle parti dell'Unità poste alle quote inferiori. 
 
In dettaglio, si tratta di entisuoli, classificabili come Typic Cryorthent dei versanti montani. I 
suoli dell’area di intervento afferenti a questa tipologia si presentano, nella massima parte 
dei casi estremamente superficiali, non riuscendo, a causa della pendenza accentuata e 
della dinamica del versante soprastante, soggetto a frequenti rilasci di materiale lapideo, a 
svilupparsi. La presenza di scheletro ed elementi litici non alterati risulta, infatti, molto 
abbondante. Nella porzione basale del versante, ove la deposizione prevale sull’erosione, 
il suolo assume una potenza superiore. Si riporta, di seguito, una sintesi della scheda di 
dettaglio della delineazione. 
Morfologia 
Suoli tipici degli alti versanti alpini, caratterizzati da pendenze accentuate, da morfologie 
tipicamente influenzate dall'azione glaciale (relativamente recente) e da colluvio ed 
erosione. Spesso sono aree nelle quali è continua l'alternanza di pietraie ed affioramenti 
rocciosi con zone coperte da queste tipologie pedologiche. I materiali di partenza sono per 
la maggior parte da ascrivere a graniti, gneiss e micascisti, ma sono frequenti anche suoli 
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acidificati su litologie di partenza quali "pietre verdi" e calcescisti. L'uso del suolo è per la 
quasi totalità dedicato ai pascoli (spesso utilizzabile solo dagli animali selvatici) ma, 
soprattutto alle quote inferiori, è presente anche il bosco con dominanza di larice e/o 
latifoglie di invasione. 
Suolo 
Suolo non evoluto in conseguenza delle condizioni climatiche estreme e della morfologia 
dei versanti; è caratterizzato da una profondità variabile in dipendenza del livello al quale 
si trova il contatto litico, che è comunque posto mediamente oltre i 60-70 cm. Il drenaggio 
è buono o moderatamente rapido, la disponibilità di ossigeno buona e la permeabilità 
moderatamente alta o alta. L'orizzonte superficiale è arricchito in sostanza organica anche 
se, come colori e spessore, non raggiunge - nella maggior parte dei casi – i requisiti di un 
epipedon umbrico o mollico; il colore è variabile da bruno giallastro scuro al bruno oliva, la 
tessitura da franco-sabbiosa a franca, la reazione da fortemente acida a subacida. Gli 
orizzonti sottostanti hanno colore bruno, bruno giallastro scuro, fino a bruno oliva, grigio 
olivastro o grigio scuro, tessitura da franca, a sabbiosa e reazione da acida a subacida 
(neutra in alcune situazioni). Pietre sono di frequente molto abbondanti nel suolo, anche 
se in percentuali molto variabili da area ad area. 
Note 
Da segnalare che suoli di questo genere, evoluti su "pietre verdi", mostrano un parziale 
squilibrio chimico nel complesso di scambio che può condizionarne la fertilità e che nei 
suoli evoluti sui calcescisti può essere evidente la presenza di carbonato di calcio sui 
frammenti rocciosi anche se è assente nel suolo. 
Cenni gestionali 
E' una tipologia pedologica che, per le caratteristiche del suolo e per le morfologie sulle 
quali si situa, non può avere alcun utilizzazione agraria. L'unico utilizzo possibile è il 
pascolo d'alta quota per animali d'allevamento o per i selvatici. Nelle aree meno elevate il 
bosco può affermarsi, soprattutto con latifoglie di invasione e con il larice. In questo caso 
si tratta di boschi da lasciare al libero sviluppo (funzione protettiva) senza ambizioni 
produttive. 
Si tratta di suoli afferenti alla VII classe di capacità d’uso, ovvero suoli adatti unicamente al 
pascolo ed alla forestazione, che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare 
difficoltà anche per l'uso silvo pastorale. Il principale fattore stazionale limitante è la 
pendenza (e1). 
 
L’unità che interessa l’area di conoide, nella porzione nord est dell’intervento, afferisce 
all’unità 00091 della carta dei suoli a scala 1:250.000 della Regione Piemonte, di cui si 
riporta una sintesi. 
Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli 
Tipico paesaggio di conoide di fondovalle alpino, caratterizzato dalla classica forma a 
ventaglio con pendenze che, in alcuni punti, non sono trascurabili. I depositi sono di 
origine alluvionale-colluviale con elementi litici anche di grandi dimensioni. La provenienza 
è soprattutto riferibile a calcescisti ma sono anche presenti gneiss. L'uso del suolo è 
dominato da prati sfalciati ma sono frequenti le aree urbanizzate. 
In dettaglio si tratta di mollisuoli, classificabili come Entic Hapludoll, profondi e calcarei, dei 
conoidi montani, di cui si riporta una sintesi della scheda della delineazione. 
Descrizione sintetica 
Morfologia: questo suolo è diffuso su conoidi semipianeggianti o debolmente pendenti, che 
occupano parte delle aree di transizione tra i fondivalle montani e i soprastanti versanti. 
Sono originati da depositi derivanti in larga misura da alluvioni di rii laterali e, in parte, dal 
colluvio di materiali dall'alto. Le litologie di origine sono calcaree, l'uso del suolo è 
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soprattutto caratterizzato da prati polifiti periodicamente sfalciati e, in minor misura, da 
boschi di invasione con maggior frequenza dei larici sulle altre specie. 
Suolo 
Suoli relativamente poco evoluti che hanno però nell'orizzonte superficiale un evidente 
accumulo si sostanza organica. Sono profondi, calcarei e, nella maggior parte dei casi, 
relativamente poco ghiaiosi; hanno drenaggio buono o moderatamente rapido, 
disponibilità di ossigeno buona e permeabilità da moderatamente elevata ad elevata. 
L'orizzonte superficiale ha colore da bruno grigiastro molto scuro a bruno scuro, tessitura 
franco-limosa o franco-sabbiosa e reazione da neutra ad alcalina. Gli orizzonti sottostanti 
hanno colori che dipendono in larga misura dai materiali litoidi di partenza, variano dal 
bruno grigiastro scuro, al bruno oliva all'oliva pallido, la tessitura è variabile da franco-
limosa a sabbioso-franca e la reazione è subalcalina o alcalina. 
Note 
Sono suoli caratterizzati da spiccata variabilità. Possono esservi profili parzialmente 
decarbonatati ed altri molto più ricchi di scheletro rispetto alla descrizione tipo fornita. 
Cenni gestionali 
La posizione morfologica marginale, il clima e la pendenza sono i fattori maggiormente 
limitanti. Sono suoli non adatti ad un utilizzo agrario intensivo che possono però utilmente 
essere sfruttati per la produzione di foraggi di qualità. L'arboricoltura da legno è possibile 
ma anche in questo caso le limitazioni stazionali sono spesso troppo importanti. Se non 
utilizzati sono rapidamente invasi da frassini, aceri e larici. 
Si tratta di suoli afferenti alla IV classe di capacità d’uso, ovvero suoli adatti all'agricoltura, 
che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture 
e da richiedere accurate pratiche di coltivazione. Il principale fattore stazionale limitante è 
la pendenza (e1). 

7 ANALISI DELLE INTERFERENZE  

7.1 TAGLIO PIANTE ED INTERFERENZE CON LA VEGETAZIONE ED 
IL SUOLO 

Nel presente paragrafo si è provveduto a quantificare le superfici oggetto di 
trasformazione d’uso ed il taglio piante necessario per la realizzazione dell’opera, si a 
livello di numero di esemplari abbattuti che di volume di legname ritraibile. 
 
L’intervento ricade solo parzialmente in area soggetta a vincolo idrogeologico, si riporta di 
seguito la tabella riassuntiva delle superfici interessate dai lavori, comprese le occupazioni 
temporanee suddivisa per tipologia di uso del suolo e presenza del vincolo. 
 

sup (mq) 

uso del suolo  in vincolo  non vincolo  totale

prato  1191 1815 3006

pineta endalpica di pino silvestre  3323 506 3829

acero frassineto  605 1898 2503

rocce e macereti  2474 0 2474

urbanizzato/sterile e deponia  9885 143 10028

totale  17478 4362 21840

 



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 e forestale ex L.R. 45/89   pag. 50 di 52 

 
sup (mq) 

uso del suolo  in vincolo  non vincolo  totale

prato  1191 1815 3006

bosco  3928 2404 6332

altro  12359 143 12502

17478 4362 21840

 
 
Applicando i parametri dendrometrici calcolati o stimati si ottengono i seguenti valori 
relativi al taglio piante: 
 
IN VINCOLO IDROGEOLOGICO 

sup (ha) 

uso del suolo in vincolo densita taglio piante num area basimetrica volume

pineta endalpica di pino silvestre 0,33 1517 500,61 12,4905 80,85

acero frassineto 0,06 2500 150 0,7158 4,0038

totale 2,2
 
NON IN VINCOLO IDROGEOLOGICO 

SUP 

uso del suolo 
non in 
vincolo 

densit
a 

area 
basimetrica 

taglio piante 
num volume

pineta endalpica di pino 
silvestre 0,05 1517 1,8925 75,85 12,25

acero frassineto 0,19 2500 2,2667 475
12,678

7
totale 0,24
 
 
 
Dal punto di vista pedologico l’intervento interessa per la maggior parte entisuoli o aree 
prive di suolo, quali ghiaioni ed infrastrutture esistenti, ed, in minor misura, mollisuoli. 
Gli inceptisuoli si presentano, nella massima parte dei casi estremamente superficiali, non 
riuscendo, a causa della pendenza accentuata e della dinamica del versante soprastante, 
soggetto a frequenti rilasci di materiale lapideo, a svilupparsi. La presenza di scheletro ed 
elementi litici non alterati risulta, infatti, molto abbondante. Nella porzione basale del 
versante, ove la deposizione prevale sull’erosione, il suolo assume una potenza superiore. 
La parte dell’intervento che interessa l’apparato di conoide si svilupperà a carico di molli 
suoli, più evoluti, fertili e profondi dei precedenti. Per la quantificazione delle superfici di 
intervento si rimanda alle tabelle sopra allegata. 
La realizzazione degli interventi comporterà l’eliminazione degli strati di suolo 
propriamente detti, che saranno interessati dal riporto di materiale. Si ritiene che L’impiego 
di compost e terra agraria per la messa a dimora degli esemplari arborei, il 
rimboschimento stesso e l’idrosemina delle superfici potranno consentire, sul nuovo 
rilevato, la ripresa della pedogenesi e la ricostituzione di un nuovo strato di suolo. 
Come più avanti illustrato sarà necessario procedere allo scotico ed all’accantonamento 
del terreno in corrispondenza delle superfici ove sia presente un suolo propriamente detto. 
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7.2 VOLUMI DI SCAVO E RIPORTO 

Dal punto di vista dei movimenti di materiale inerte si stima che: 
 sarà necessario provvedere allo scavo di 9.980 mc per la realizzazione dei piani di 

posa del rilevato e le opere accessorie, quali la regimazione delle acque ed il nuovo 
tracciato della strada provinciale. 

 verranno riportati 102.020 mc di materiale inerte per la realizzazione del vallo 
stesso 
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