


1. PREMESSA 

 

La strada del Frejus percorre con debole pendenze il fondovalle del Torrente Frejus e collega 

Bardonecchia con i Camini del Frejus, località dove emergono i condotti di aerazione del tunnel 

dell’autostrada A32 del Frejus. Dalla località Grange del Frejus, situata a m 1560 s.l.m. 

all’imbocco della valle, sino a quota m 1732, la strada percorre in falsopiano il versante destro 

orografico, interessato da numerose corpi gravitativi e inciso dal Rio Gautier, tributario di 

destra del Frejus, asta torrentizia di particolare attività geomorfologica ed idraulica. La strada è 

interessata da estese deformazioni del sedime, causato dalla deformazione gravitativa di 

alcune pendici attraversate e, in alcune tratte, dalle scarse qualità geotecniche del substrato. 

Concorrono al dissesto i cicli annuali di gelo e disgelo e la precaria regimazione delle acque 

superficiali. 

 

La valle è stata oggetto di numerosi interventi di regimazione dell’intensa dinamica idraulica e 

geomorfologica, che si esplica in frequenti fenomeni di lava torrentizia e nella lenta traslazione 

dei corpi gravitativi. Per gestire il trasporto solido del torrente, il cui deflusso può interessare 

parte dell’abitato di Bardonecchia, sono state costruite numerose briglie, alcune delle quali 

sono ora in stato di conservazione precaria. 

 

Sul versante destro a monte di Serre des Granges sono stati compiuti poco dopo il 2000 alcuni 

interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive a doppia parete e, soprattutto, drenaggi) 

atti a regimare parte delle acque che possono raggiungere la strada. 

La strada è stata interessata nella primavera 2009 dal completo cedimento del sedime a quota 

1615, prontamente sanato dal Comune con mezzi propri. 

Il 29 aprile 2018 una frana roto-traslazionale ha asportato il sedime stradale in corrispondenza 

dell’edificato Grange del Frejus: nel medesimo anno il dissesto è stato sanato con la 

realizzazione di palificate vive a doppia parete e due palificate in micropali e la strada è stata 

riaperta alla viabilità. 

Nella attuale primavera ha ceduto il sedime stradale in corrispondenza di un rio 

innominato. Causato dall’erosione al piede del corso d’acqua, si noto ora in sinistra idrografica 

il cedimento di parte del sedime per  un tratto di  lunghezza circa m 22.La frana si sviluppa per 

una lunghezza di circa m 25-30, in depositi eluvio-colluviali ghiaioso - ciottolosi, di colore 

grigio. A monte della strada, nell’impluvio, è presente una briglia in ombrelli e legname, 

seguita a monte da una briglia in legname, realizzate nel 2019. 

 

Gli interventi proposti impiegheranno tecniche di ingegneria naturalistica quali palificate vive a 

doppia parete e briglie in legname e pietrame  

L’importo complessivo per la sistemazione dei lavori ammonta a Euro 105.000,00. 



 

2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

I siti di intervento sono situati a quota 1630 s.l.m. lungo il versante destro orografico della 

valle del Torrente Frejus, affluente di sinistra della Dora di Bardonecchia, nell’alta Valle di 

Susa, a Nord dell’abitato di Bardonecchia. 

 

La valle del Frejus si sviluppa a Nord della Sede Comunale con andamento circa Nord-Sud. E’ 

percorsa da una strada carrozzabile che permette di raggiungere i Camini del Frejus, pozzo di 

aerazione del traforo dell’Autostrada A32 del Frejus. Le Grange del Frejus sono l’unico nucleo 

edificato presente sul versante destro orografico della valle. 

 

 

 

 



 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Gli interventi in progetto consistono nella realizzazione di opere atte a consolidare la frana e la 

strada dei Camini del Frejus. 

 

 

 

la strada attraversa una pendice di forma regolare formata da detrito di falda, sulla quale è 

presente, a valle, una ampia zona di erosione superficiale di altezza m 20 circa e larghezza 

massima m 25-30. La pendice sottostrada ha pendenza di circa 50 gradi ed è soggetta ad 

erosioni canalizzate. 

 



 

 

 

L’intervento consiste nella realizzazione di palificate vive a doppia parete atte a ricostituire per 

una lunghezza di m 22 il ciglio stradale.  

Lungo il tratto di alveo sono previste 3 briglie in legname e pietrame della lunghezza di m 5. 

 



4. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

Gli scavi saranno realizzati prevalentemente a macchina. Per scavi di sbancamento si 

intendono le operazioni occorrenti per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere 

manufatti. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua ed i materiali scavati, se non 

diversamente indicato dalla D.L., andranno accumulati in aree indicate dalla D.L. In 

quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da 

qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. 

L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a 

macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza 

d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto 

indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere 

effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, 

evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, 

quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali 

piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse 

degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto 

prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. 

Tutti i materiali di scavo non utilizzati dalla ditta esecutrice dovranno essere immediatamente 

avviato in discariche autorizzate a cura e spese della ditta stessa. 

 

REINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, 

e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi 

di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della 

Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le 

materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano 

riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 

perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 

contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione. 

 
PALIFICATA VIVA A DOPPIA PARETE 

Consolidamento di pendii franosi con palificata in tondami di larice (o altre essenze dure) Ø 20 

cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (I = 1,50 ÷ 2,00 m) a 

formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini Ø 14 mm; la 

palificata andrà interrata con una pendenza di 10°÷15° verso monte ed il fronte avrà anche 



una pendenza di 20°÷30° per garantire la miglior crescita delle piante; una fila di piloti potrà 

ulteriormente consolidare la palificata alla base; l’intera struttura verrà riempita con l’inerte 

ricavato dallo scavo e negli interstizi tra i tondami orizzontali verranno collocate talee legnose 

di Salici,  od altre specie adatte alla riproduzione vegetativa, in misura di n. 10 a ml per 

ciascuna fila di tronchi longitudinali; nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami 

e piante dovranno sporgere per 0,10 m dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al 

terreno naturale. Nel caso di palificata spondale gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con 

massi sino al livello di magra dell’argine. 

Per le palificate vive valgono, e devono essere parte integrante della progettazione, i principi 

statici e costruttivi delle opere di sostegno a gravità con particolare riferimento a: verifica di 

stabilità esterna (schiacciamento del terreno di fondazione, ribaltamento, scivolamento lungo il 

piano di base) e quella globale dell’insieme struttura terreno. 

Obiettivi ed ambiti di intervento 

Manufatto a gravità formato da una struttura cellulare in pali di legno abbinato alla posa di 

talee e piante. Il deterioramento (marcescenza) del legname, in alcuni decenni, presuppone 

che i parametri di stabilità del manufatto vengano riferiti ad un paramento esterno assimilabile 

ad una pendice ben vegetata e ad un terreno con buone caratteristiche di attrito. 

In presenza di adeguata manutenzione (taglio periodico delle piante al fine di impedire 

l’appesantimento delle ceppaie) si possono raggiungere accettabili stabilità. Tecnica utilizzata 

per il consolidamento al piede di frana, ricostruzione di pendio e porzione di versante, 

formazione terrapieni consolidati e vegetati per rilevati stradali ed in corrispondenza di 

attraversamenti tombati, consolidamento scarpate stradali a valle ed a monte del piano viabile, 

nonché a protezione spondale. 

Materiali impiegati 

Tondame di specie a legno durabile (larice) di diametro 20 cm; pioli, tondini in ferro ad 

aderenza migliorata Ø 12-14 mm per le chiodature e tondini Ø 30-34 mm quali piloti di 

ancoraggio contro lo scorrimento; talee e piantine radicate. 

 

 

Accorgimenti esecutivi 

Si realizza il piano di posa con una contropendenza verso monte stabilita in sede di calcolo di 

stabilità (solitamente 10°/15°), il tipo di manufatto si presta alla  posa anche su piani non 

complanari nel senso dello sviluppo in lunghezza. 

Si procede alla posa della prima fila di legname in senso parallelo alla pendice (corrente), 

curando il posizionamento in bolla, durante la posa del tondame si realizzano i collegamenti tra 

un legno ed il successivo realizzando gli incastri ed i fissaggi con il tondino in ferro. 

Il montaggio prosegue con la posa del successivo ordine di tondame da posizionarsi in senso 

ortogonale alla prima fila ed alla pendice (traverso): questi legni avranno lunghezza variabile 



desunta dai calcoli e variabile da 1,5 a 3,00 m. Si procede quindi al fissaggio dei legni con la 

fila sottostante sempre tramite tondino in ferro. 

Periodo di intervento 

Durante il periodo di riposo vegetativo delle piante. In condizioni climatiche favorevoli si 

possono immettere le piante radicate avendo particolare cura di non danneggiare il materiale 

vivo. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Gli operatori dovranno essere dotati di protezione individuale: casco, guanti antitaglio, scarpe 

di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi o schermi protettivi, otoprotettori, 

pettorine antitaglio per motoseghe, per i lavori su versante ripido dovranno predisporre cime di 

ritenuta con dissipatori di energia cinetica e cinture di sicurezza. 

Manutenzione 

Vigilare, nel primo anno, al fine di evitare lo scalzamento della struttura. In caso di forte 

crescita della vegetazione operare un taglio a livello del terreno al fine di favorire 

l’accrescimento della porzione radicale. Sostituzione di talee e piantine non attecchite. 

 

BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME  

 

Descrizione: 

Le briglie in legname e pietrame 

sono opere trasversali di 

consolidamento di modeste 

dimensioni che vengono 

utilizzate per la regolarizzazione 

dell’alveo. Hanno la funzione di 

contrastare l’erosione del letto 

dei corsi d’acqua, riducendo la 

pendenza e di contribuire alla 

stabilizzazione delle sponde. 

 

La briglia è realizzata con tondami di larice (o altre essenze dure) minimo Ø 20 cm posti 

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (I =2,00 m) a formare un 

castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini Ø 14 mm; la briglia andrà 

interrata con una pendenza di 10°÷15° verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza di 

20°÷30° per garantire una migliore stabilità; una fila di piloti potrà ulteriormente consolidare 

la palificata alla base; l’intera struttura verrà riempita con pietrame di pezzatura superiore alla 

distanza tra gli interstizi al fine di evitare lo svuotamento della struttura in legname ad opera 

dell’acqua. 



Materiali impiegati: 

Tondame di specie a legno durabile (larice) di diametro minimo 20 cm; pioli, tondini in ferro ad 

aderenza migliorata Ø 12-14 mm per le chiodature e tondini Ø 22-24 mm quali piloti di 

ancoraggio contro lo scorrimento;pietrame. 

Accorgimenti esecutivi: 

Si realizza il piano di posa con una contropendenza verso monte stabilita in sede di calcolo di 

stabilità (solitamente 10°/15°), il tipo di manufatto si presta alla posa anche su piani non 

complanari nel senso dello sviluppo in lunghezza. 

Si procede alla posa della prima fila di legname in senso parallelo alla pendice (corrente), 

curando il posizionamento in bolla, durante la posa del tondame si realizzano i collegamenti tra 

un legno ed il successivo realizzando gli incastri ed i fissaggi con il tondino in ferro. 

Il montaggio prosegue con la posa del successivo ordine di tondame da posizionarsi in senso 

ortogonale alla prima fila ed alla pendice (traverso): questi legni avranno lunghezza variabile 

desunta dai calcoli e variabile da 1,5 a 3,00 m. Si procede quindi al fissaggio dei legni con la 

fila sottostante sempre tramite tondino in ferro. L’intera struttura viene riempita con pietrame 

opportunamente assestato a mano. 

Periodo di intervento: 

L’intervento può essere realizzato tutto l’anno, preferibilmente nei periodi di magra o di secca.  

Sicurezza sui luoghi di lavoro: 

Gli operatori dovranno essere dotati di protezione individuale: casco, guanti antitaglio, scarpe 

di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi o schermi protettivi, otoprotettori, 

pettorine antitaglio per motoseghe, per i lavori su versante ripido dovranno predisporre cime di 

ritenuta con dissipatori di energia cinetica e cinture di sicurezza. 

Manutenzione: 

Questo tipo di intervento non necessita di particolare manutenzione ordinaria. Sono necessari 

interventi di manutenzione straordinaria in caso di danneggiamento. In caso di forti 

precipitazioni verificare eventuali danni da erosione o scalzamento. 

La durata dell’opera può raggiungere i 30-40 anni se il corso d’acqua è caratterizzato da un 

deflusso minimo costante che possa evitare cicli di disseccamento/imbibizione. 

Una briglia in legname e pietrame verrà realizzata a valle della briglia esistente in c.a., in 

corrispondenza della sezione 11, per una lunghezza pari a m. 12 e per un’altezza pari a m. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA 

 

Nell’area non sono presenti manufatti di interesse storico o archeologico, a causa della 

presenza di fenomeni gravitativi.  

Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, archeologiche e 

toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per le aree interessata dai lavori sia da 

valutare come nullo.  

 

6. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

 

 Gli interventi interessano in parte la sede dell’alveo ed in parte proprietà private.  

Gli interventi previsti sulle proprietà private saranno limitati al rimodellamento della scarpata 

con realizzazione di opere di ingegneria naturalistica e livellamento materiali inerti presenti in 

alveo, taglio piante instabili. 

La particella catastale interessata dai lavori è contrassegnata al foglio 3 di Bardonecchia 

mappale 89 intestata a Bompard Renato. Prima dell’inizio lavori verrà data comunicazione al 

proprietario dell’area oggetto di intervento. 

 

7. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo sarà svolta nei 

seguenti termini: 

- progetto definitivo/esecutivo : consegna presso il Comune entro 30 giorni dalla data di 

incarico verificate le condizioni di accessibilità al sito. 

- per ottenimento pareri autorizzativi del progetto definitivo, circa 60 giorni; 

- approvazione progetto esecutivo circa 30 giorni; 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori alla ditta 

appaltatrice; affidamento dei lavori mediante accettazione del contratto d’appalto debitamente 

registrato, circa 60 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 60 giorni. 

Totale conclusione progetto 300 giorni 

 

 

 

 

 



8. VINCOLI 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate dall’esecuzione dei 

lavori sono: 

• Vincolo di natura ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Vista la Legge regionale 1° dicembre 2008, 

n. 32 art 3 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, che si 

avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle 

commissioni locali per il paesaggio. 

Visto il DPR n. 31 del 13/02/2017 art. 2, gli interventi previsti rientrano nella categoria 

A.25. e A.26. (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica) 

 

• Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, 

n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924 n. 117) e della legge 

regionale 9 agosto 1989 n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni 

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 

1981, n. 27” . Vista la Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 37 gli interventi del 

presente progetto sono esclusi da autorizzazione. 


