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PREMESSA

La rete viaria Salbertrand-Pramand-Bardonecchia ha caratteristiche di strada di
alta quota a elevata fruizione turistica. Attualmente il percorso è interrotto a
causa dell’ammaloramento di alcune tratte della Galleria del Monte Seguret e
dell’obliterazione del sentiero esterno a causa di una imponente frana di crollo.

Inquadramento storico (Wikipedia)- A partire dal 1886 venne costruita una rotabile
militare per unire tra di loro i forti della conca di Bardonecchia che stavano venendo alla
luce in quel periodo: i 4 forti che vennero collegati tra di loro erano il Forte Fenil, il Forte
Pramand, il Forte Föens e, successivamente, anche il Forte Jafferau, ed il loro compito, in
caso di attacco militare da parte della Francia, era quello di difendere la conca di
Bardonecchia e lo sbocco in Val di Susa della valle di Cesana.
Nel 1925, in previsione del riutilizzo dei forti in seguito alla Prima Guerra mondiale, venne
costruita tra il chilometro 13 ed il chilometro 15 una galleria per prevenire il costante
crollo di massi sulla strada dalle pendici del Monte Seguret: la galleria, chiamata Galleria
Seguret o Galleria dei Saraceni (dal nome delle grotte presenti sul monte Seguret) è
lunga 876 metri, a forma di U ed in fondo naturale e con alcuni tratti rivestiti. La
larghezza della carreggiata era tale che era possibile solo il transito in una direzione per
volta (per l'incrocio vi era uno slargo a circa metà galleria) e, sui muri, erano poste delle
lanterne per l'illuminazione. I lavori di costruzione della galleria si protrassero per 4 anni,
fino al 1929. Per il riarmo dei forti, a partire dal 1937 vennero intrapresi lavori di
miglioramento lungo tutta la strada, col rinforzo di muri di sostegno, la costruzione dei 2
ponti sul Rio Secco e sul Rio Geronde, l'istituzione di piazzuole di scambio a distanze fisse
e, per la galleria, la costruzione di canaletti di scolo posti sotto il fondo in cemento e
l'allargamento per permettere il transito anche a mezzi pesanti. Questi lavori di
ammodernamento durarono 2 anni per una spesa di 2.700.000 lire.
Nel 1940 furono necessari nuovi lavori nella Galleria Seguret in quanto una grande frana
portò vià la strada nei pressi dell'imbocco meridionale: venne così scavata una breve
variante che permette di raggiungere la Galleria all'interno di un tunnel di raccordo (si
costruì la stessa variante anche all'ingresso settentrionale, in caso di frana).
La strada militare 79, in seguito alle opere di miglioramento che vennero fatte nel 1937'38, venne classificata come "Carrellabile a semplice transito", quindi con curve di raggio
minimo 8 metri, pendenza non superiore al 12%, larghezza di 3 metri (anche se in certi
punti poteva essere maggiore), piazzole lunghe 50 m. ogni 4 km. e, per alcuni tratti, la
presenza della banchina. Ogni 500 metri era posta una pietra miliare per indicare il
chilometraggio progressivo.

Si ringrazia il Geom. Piero Nurisso (Geoworks – Gravere) per i rilievi laser
scanner in galleria e la consulenza operativa
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2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

La strada militare Salbertrand-Pramand-Jafferau-Bardonecchia (SP 256) percorre
il versante meridionale della dorsale Seguret-Jafferau, unendo i comuni di
Salbertrand e Bardonecchia e attraversando il Comune di Oulx.

Lungo la strada di accesso alla galleria (lato Salbertrand) sono presenti due brevi
gallerie (di sezione altezza cm 330 e larghezza cm 300) in curva:
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La galleria attraversa la pendice Sud Sud-Occidentale del Monte Seguret alla
quota m 2150 s.l.m, per una lunghezza di m 848. La sezione è regolare, con
altezza cm 330 e larghezza cm 300. E’ agibile dalla primavera all’autunno.
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3. VINCOLI

Il versante è soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge
30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani” e della Legge Regionale n. 45 “Nuove
norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12.08.1981, n. 27 e a vincolo di
natura ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002 n. 137” e della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 “Norme in materia di
tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”.

Il solo intervento in galleria è compreso nel Sito di Interesse Comunitario
IT1110026 “Oasi xerotermica di Oulx – Auberge”.
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4. DESCRIZIONE DEL DISSESTO

La strada attraversa la zona delle
Grotte dei Saraceni per mezzo di
una galleria militare (il sentiero
che

passa

all’esterno

è

molto

pericoloso per caduta di massi e
attualmente non è percorribile a
causa di una frana). L’opera è
lunga circa m 900, con altezza
media di m 3.2 e larghezza m
3.20.

Il rapporto dell’ottobre 2012 “Analisi visiva dei dissesti statici presso la galleria
del Seguret – strada militare nr 218 km 13-14” a firma del Maggiore Fabio
Pacelli del Genio Militare segnalava il degrado della galleria, in particolare per
quanto riguarda alcune tratte di calotta e dei piedritti, evidenziando la necessità
di interdizione del transito sino all’avvenuta manutenzione delle strutture. Gli
accessi della galleria sono stati quindi occlusi con detriti grossolani reperiti in
posto.

Nei giorni 21 ottobre 2014, 5 maggio 2015 e 3 novembre 2017 è stata percorsa
la galleria al fine di individuare le tratte maggiormente ammalorate, iniziando
dall’imbocco SE (lato Salbertrand) (sinistra e destra nel senso di avanzamento
dall’imbocco SE verso NW):

Progressiva m 107 – fine dalla pavimentazione in calcestruzzo e inizio della
pavimentazione in pietrame cementato, a forma leggermente convessa per
favorire il deflusso delle acque. Fine del rivestimento recente e inizio del vecchio
rivestimento in calcestruzzo ammalo rato.

Progressiva m 124 – variazione nella tipologia del rivestimento
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m 148 – ammaloramento della calotta e al piede dei piedritti a causa
dell’erosione delle acque.
m

151

–

inizio

delle

condizioni

di

ammaloramento

generalizzato,

con

sfornellamento laterale.
m 151 – sfornellamento della calotta – le dimensioni sono aumentate
nell’inverno 2014-2015
m 179 – m 216 tratta pericolante; la calotta è in più punti sfornellata o erosa,
con ampie lastre pericolanti non vincolate alla roccia (progr. m 197). Attraverso i
varchi è possibile apprezzare lo spessore della calotta, che risulta essere di m
0.35 e delle cavità retrostanti. Anche i piedritti sono in condizioni precarie.

m 240 –carbonatazioni, efflorescenze
m 268 – indizio di sfondamento: la cuspide di un blocco ha attraversato il
calcestruzzo della calotta
m 310 – inizio pannelli in plastica in destra, atti a contenere le venute d’acqua
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m 525 – inizio degli interventi di protezione e convogliamento di una forte
venuta d’acqua, mediante pannelli di plastica.
m 581 – piazzola di scambio in sinistra.
m 678 – piazzola di scambio in sinistra.
m 793 – in sx cunicolo di scarico delle acque drenate da una zona di ristagno,
evidentemente presente sin dalla costruzione, in corrispondenza del cambio di
pendenza che porta all’imbocco NW. Il cunicolo non raggiunge l’esterno,
probabilmente per frana.
m 845 – imbocco NW lato Bardonecchia.

5. GEOMETRIA DELLA GALLERIA

Nel 2017 è stato eseguito, in collaborazione con Geoworks di Gravere (TO), il
rilievo laser-scanner della galleria della tratta ammalorata (CFR ELABORATO 1G)
da cui si desumono le dimensioni della galleria e le tratte ammalorate.
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6. INTERVENTI DI PROGETTO

Consolidamento della galleria. Dai sopralluoghi effettuati in galleria e dalle
prove di laboratorio effettuate dal Politecnico di Torino [cfr Elaborato 762_1c] su
carote ottenute nei piedritti si è potuto constatare che circa m 100 di sviluppo
del

rivestimento

di

calcestruzzo

è

interessato

da

ammaloramenti

ed

indebolimenti; in alcune tratte sono presenti sfornella menti che lasciano
intravvedere il retrostante substrato roccioso.
La galleria drena drena e convoglia le acque che intercetta attraversando i
circuiti carsici che si sviluppano delle carniole del Monte Seguret. Parte delle
acque tendono ad infiltrarsi nei vuoti presenti all’interno del calcestruzzo (cfr.
elaborato
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–

Relazione

geologica,

pag.

15),

dilavandolo

ma

anche

cementandolo con la deposizione di un sottile fil di travertino.

I rilievi visivi e con laserscanner in galleria hanno permesso di circoscrivere le
tratte più ammalorate, comprese tra le prograde (dall’imbocco S-E) 146 – 230 e
260 – 276, per uno sviluppo complessivo di m 100.

Il presente progetto prevede il rafforzamento del rivestimento nelle tratte
considerate. Mediante la demolizione con martellone delle zone indebolite
presenti lungo i due segmenti individuati, e il successivo rinforzo mediante la
posa di rete elettrosaldata e spritz-beton. Per evitare eventuali punzonamenti
della calotta da parte di blocchi litoidi laddove si sono creati vuoti e sfornella
menti, è previsto l’intasamento di tali vuoti con blocchi di polistirolo espanso.
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Spritz beton
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6. QUADRO ECONOMICO
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