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COMUNE DI PIEVE DI CADORE. 

LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI 
PIEVE  DI CADORE  . 

RIFACIMENTO DELLA SCALINATA  “ FAVERI “ CON RAZIONALIZZAZIONE DEI 
SOTTOSERVIZI  .  

 

                                            FASE  DEFINITIVA – ESECUTIVA  .  

 

PREMESSE . 

 

L’Amministrazione Comunale di Pieve di Cadore ,  già da tempo ,  ha avviato una politica di 
riqualificazione  del suo Centro Storico ,  con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità 
turistiche, culturali ed economiche del territorio e, contestualmente , stimolare il recupero 
del tessuto urbano, anche  attraverso interventi di restauro degli edifici e recupero delle 
attività commerciali.   

Nell’ ambito di tali  lavori di  rivitalizzazione ed arredo urbano del Centro Storico   il Comune 
di Pieve di Cadore ha pure inteso  inserire  il rifacimento della “ Scalinata Faveri “ , nel tratto 
compreso   tra   via Vittorio Veneto ( a valle ) e vicolo Santa Maria – ex via “ Stue “ ( a 
monte ) .  Il  vicolo   citato   è  esclusivamente  pedonale   e  rientra   nella  zona  storica 
dell’ abitato   , ubicato  a  nord / ovest  nella Piazza Tiziano ; l’ area è  conosciuta pure 
come “ Borgata Fauri “ .   La sua   collocazione ,  nel contesto urbano  , risulta dalla 
corografia , estratti catastali e  dalle planimetrie  di progetto .   
 
Alla necessità d’ intervento sulla scalinata si perviene per almeno tre contestuali  ordini  di  
problematiche , tra loro diverse ma tutte convergenti  . La prima è finalizzata a garantire la 
percorribilità del via in condizioni di sicurezza .  
 
Allo stato la sconnessione dei porfidi e delle scalinate  presenti lungo il tracciato risulta 
fortemente marcata . La pericolosità è esaltata dalla pendenza del percorso   e  dai 
numerosi interventi di riparazione dei sottoservizi  che , nel tempo , hanno richiesto 
importanti scavi localizzati e ripristini della pavimentazione , con materiali  di finitura quasi 
sempre diversi e di qualità inferiore rispetto a  quelli originariamente posati .   
 
La seconda è collegata alla dignità urbana ed al  decoro del percorso , che serve una della 
aree di maggior interesse storico ed ambientale del paese di Pieve Centro . Lo stato attuale 
della pavimentazione , disgregata di suo e compromessa  dall’ esecuzione  dei ripristini 
inadeguati ,  con  materiali  impropri ,  contribuisce al degrado dell’ ambito di riferimento 
dell’ antico borgo urbano .  Va pure aggiunta la preoccupazione costituita dalla condizione 
statica del muro di valle , di sostegno della stessa , che presenta evidenti criticità . 

 
Infine , ultimo nell’ elencazione ,  ma non per questo  di minore importanza , è costituito 
dallo stato delle reti dei sottoservizi , obsoleti ed inadeguati , caratterizzati da vistose 
perdite , già segnalate da tempo agli Enti di riferimento da parte dei proprietari residenti e 
dal Comune  .  
 



 
Ci si riferisce , in particolare , alla fognatura delle acque usate e meteoriche  che ,  in più 
punti  , sono interessate da vistose perdite lungo il tracciato . Neppure l’ acquedotto è in 
buono stato manutentivo , tanto da richiedere frequenti interventi di riparazione per la 
presenza di perdite dalle tubature interrate di distribuzione .  
 
Tali fenomeni , già intrinsecamente gravi , indirettamente alimentano poi , 
progressivamente ,  il danneggiamento della pavimentazione , implementando il dissesto e 
la difficoltà di percorrenza del tracciato .  Ciò a prescindere da valutazioni di altra natura , 
incluse  quelle  igieniche ; da non dimenticare neppure il rischio , reale nel periodo 
invernale , di formazione di ghiaccio lungo il  percorso , con  elevato pericolo di caduta per 
le persone che percorrono la via .  Oltre a ciò vi è la  reale possibilità che le perdite idriche 
vadano ad interessare , ove presenti , locali interrati posizionati a quota sottostrada .   

 
Vi sono poi ulteriori motivazioni che giustificano la necessità di attuazione di un importante 
intervento sul percorso .  Nella parte alta della scalinata , sul lato di valle , è presente un 
muro di sostegno della stessa , in pietrame . Tale manufatto , coevo  o realizzato 
antecedentemente rispetto alla costruzione della  attuale scala , presenta evidenti criticità 
statiche , ben visibili sul paramento a vista .  
 
Il suo mantenimento appare incompatibile con la razionale sistemazione  definitiva del 
percorso , oggetto della presente previsione progettuale . Ove infatti si decidesse di 
conservarne la presenza , a breve si manifesterebbero gravi fenomeni di disgregazione , 
sia superficiale che profonda , tali da comprometterne non solo la sua intrinseca stabilità , 
ma  danneggiarne pure le opere di successiva realizzazione , quali  la razionalizzazione e 
sostituzione dei sottoservizi e la ripavimentazione della scalinata .  
 
Nell’ elencazione  delle  reti  impiantistiche   presenti   va  pure  doverosamente segnalata  
l’ inadeguatezza e / o assenza dell’ impianto di illuminazione urbana   e la presenza di 
alcune  linee aeree di alimentazione elettrica dei fabbricati .  
 
La presente proposta progettuale  prevede la razionalizzazione della rete di alimentazione 
pubblica dei corpi stradali .  In questa  fase  , su indicazione della stazione appaltante , 
verranno predisposti solo i cavidotti interrati , i plinti e pozzetti a servizio dei pali e corpi 
stradali ; questi   saranno oggetto di successiva  ed autonoma previsione di sostituzione , 
per uniformare la tipologia  dell’ illuminazione  nell’ intero  contesto urbano di riferimento  .  
 
Per quanto concerne le linee elettriche aeree, il progetto prevede la posa di cavidotto 
interrato , in prospettiva di un completo interramento delle linee Enel presenti .  
 
La ragionata esposizione sopra  riportata rende evidente ed inderogabile la necessità di 
intervento sulla scalinata  di via  Faveri , con azioni  già concordate    con  gli  Enti  gestori  
dei  sottoservizi  .  La   contestualità  dei lavori di razionalizzazione dei reti interrate  e di 
ripavimentazione della scalinata permette di conseguire  indubbi vantaggi economici , oltre 
a minimizzare  i disagi   per la  Collettività , nel  corso  d’  esecuzione   dell’ intervento . 
 

LO STATO DI FATTO DELLA VIA FAVERI -  PRINCIPALI CRITICITA’ E 
PROBLEMATICHE  SEGNALATE . 

 

Lo stato di fatto delle pavimentazioni e delle infrastrutture esistenti lungo la via Faveri , nel 
tratto in esame , ad uso esclusivamente pedonale , è a tutti ben noto e rappresentato , pur 
in maniera  sintetica , dalla documentazione  fotografica  , allegata  anche  in calce alla 
presente relazione  . 



Va premesso  come  la via  , in  relazione  alla  pendenza  che  il  tracciato  presenta  ed  
all’ irregolarità planimetrica , molto variabile puntualmente in larghezza , allo stato attuale 
sia  sistemata a gradoni .  

La profondità degli stessi  soggiace a due ordine di vincoli esterni oggettivi . Il primo è 
riconducibile alla presenza degli accessi alla abitazioni , esistenti lungo il percorso , sia  sul  
lato destro che sinistro  . All’ epoca della costruzione  la  quota era stata  individuata  per  
garantire , nei punti di relazione ,  l’ accesso in piano alle case .  

La seconda è funzionale a garantire la comoda percorrenza del tracciato alle persone che 
lo utilizzano , studiata per mantenere in maniera corretta il rapporto classico tra pedata ed 
alzata . Dalla ragionata combinazione di tali fattori deriva lo sviluppo plano-altimetrico della 
scalinata . 

I singoli scalini sono delimitati da vecchie  cordonate in calcestruzzo , gettate in opera , 
conformate ad “ L “ , su due lati ; in tal modo garantiscono il contenimento della 
pavimentazione  , costituita da cubetti in porfido , di piccole dimensioni , posati ad arco , su 
sottofondo in sabbia .  

La conformazione ad “ L “ delle cordonate deriva dalla presenza , salendo da valle verso 
monte , sul lato destro , di una canaletta  di scolo in cemento , realizzata per garantire la 
raccolta e la corretta regimazione delle acque meteoriche di superficie .  

Le stesse vengono poi conferite , in corrispondenza dell’ incrocio tra via Faveri e via Vittorio 
Veneto , in un pozzetto fognario , di tipo misto , che le incanala nel tombotto di scarico , che 
attraversa la strada .  

La differenza di quota tra il fondo della canaletta ,  mediamente di circa 20 – 25 centimetri 
più basso rispetto alla quota della pavimentazione lapidea , richiede in confinamento , 
anche laterale , della pavimentazione , con necessità della presenza del cordolo risvoltato .  

Nella conformazione dei diversi livelli della gradinata , pur tuttavia assistiamo alla presenza 
di alcuni elementi e caratteristiche costanti . Le cordonate di delimitazione della 
pavimentazione , che peraltro costituiscono l’ alzata  degli scalini , per tipologia e 
caratteristiche costruttive sono uguali lungo tutto il percorso .  Gli spessori sono costanti ed 
approssimativamente  uguali pure le alzate .  

Le pedate ,  leggermente pendenti verso valle  , come sopra descritto , sono costituite  
sempre  da pavimentazione in cubetti di porfido di piccola pezzatura , disposti ad arco , su 
sottofondo in sabbia e fugati a sabbia . Pur tuttavia va segnalato come i frequenti interventi 
di riparazione e / o sostituzione dei  tratti delle  infrastrutture  presenti  nel  sottosuolo  
abbiano , nel  tempo , richiesto  l’ apertura ed effettuazione di ripetuti scavi . 

Per tale effetto si è assistito ad una molteplicità di demolizioni della pavimentazione ; in 
molti casi , dopo il ripristino localizzato , spesso con materiali incongrui , dell’ originaria 
pavimentazione lapidea , si è verificato il cedimento del fondo e del terreno interessato 
dallo scavo .  

Conseguentemente  è emersa con gravità l’ irregolarità planimetrica delle pedate , che 
rende difficoltosa la percorribilità della scala stessa . Ciò a prescindere pure dalla 
sgradevole percezione che si ricava dalla vista della gradonata , con rattoppi in 
calcestruzzo , malamente  steso  e sommariamente raccordato alla pavimentazione in 
pietra .  

Come in premessa esposto i sottoservizi interrati lungo la via , ad uso  prevalente  delle 
abitazioni attestate sulla stessa  , sono in pessimo stato di manutenzione . La riprova più 
diretta deriva dal numero dei ripristini presenti lungo il percorso . 

Vanno pertanto sostituite le principali condotte : ci si riferisce prioritariamente a quelle 
idriche e fognarie . L’ intervento comporterà pure la contestuale razionalizzazione  dei  
sistemi   di    allaccio   alle  singole   utenze   private   ,  fino   al   limite  di  proprietà ,   con  



l’ installazione di pozzetti capaci di contenere , per l’ idrico , dei collettori di distribuzione , 
da cui , con autonome tubazioni interrate ad adeguata profondità e saracinesche di 
intercettazione , poter regolare in maniera autonoma e facilmente gestibile  i flussi idrici alla 
singole abitazioni . 

In maniera analoga verranno gestite le utenze fognarie , possibilmente con immissione 
delle tubazioni private  nei pozzetti dedicati , con la precisa finalità di poterle , in caso di 
necessità , ispezionare e pulire  .  

Pure le acque meteoriche superficiali e derivanti dai pluviali dei fabbricati , oggi convogliate 
nella canaletta di scolo presente a margine della scalinata , verranno raccolte e convogliate 
in autonoma rete di raccolta ; gli elementi di captazione  saranno costituiti da griglie , con 
presenza pure di pozzetti di immissione ed ispezione . La destinazione finale delle acque 
meteoriche e bianche sarà una fognatura a valle . 

Il canale presente  e parallelo allo sviluppo della gradonata , allo stato elemento 
esclusivamente funzionale , verrà riproposto con finalità anche di valorizzazione e di arredo 
urbano , oltre che funzionale , per sottolineare la configurazione originaria esistente , 
razionalizzata  nel disegno e migliorata nella sua funzionalità .  

Oltre a quanto pre - esistente , nella logica di individuazione e soluzione dei problemi  
attuali  e  di  eventuali  esigenze  future che potessero emergere nell’ ambito dell’ area 
corrispondente alla zona d’ intervento , verranno attuate talune predisposizioni per 
eventuali futuri impianti aggiuntivi , di cui l’ area potrebbe avere necessità . 

Obiettivo importante è pure la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica , a 
norma , a servizio dell’ area di intervento . L’ impianto , allo stato di fatto assente , verrà 
realizzato con nuovi cavidotti interrati e la posa futura  di corpi illuminanti artistici , consoni 
al contesto urbano di riferimento .  

 

IL   PROGETTO  - OBIETTIVI E MODALITA’ D’ INTERVENTO – PROGRAMMAZIONE  
DEI  LAVORI   . 

 

Dopo l’ attuazione delle operazioni di sostituzione e di razionalizzazione delle reti 
impiantistiche ed infrastrutturali presenti , tra gli obiettivi progettuali rientra la riqualificazione 
della pavimentazione e del contesto urbano in cui si va ad intervenire , per ridare dignità ad 
uno dei borghi storici dell’ abitato di Pieve . 

Va osservato che , in considerazione dell’ importanza e della difficoltà d’ intervento sulle 
infrastrutture esistenti ,  stante il contesto e la difficile cantierabilità del lavoro , 
caratterizzato da quote di accesso ai fabbricati degradanti e rigide , con molteplici vincoli 
derivanti   dalle soglie delle abitazioni  ,  il gestore dei servizi idrici e fognari , GSP 
Infrastrutture  , ha concordato con il Comune di Pieve di Cadore un intervento  unitario , 
condiviso nei contenuti e nei costi .  

Ciò  premesso  , si espongono , in maniera ordinata , i contenuti progettuali e le fasi 
operative previste e rientranti nell’ ambito d’ esecuzione dell’ intervento .  
 
Preliminarmente , dopo l’ impianto del cantiere , si procederà  alla demolizione delle 
pavimentazioni esistenti , perché gravemente danneggiate e sconnesse , con caricamento 
e trasporto a discarica autorizzata del materiali interessati .  In questa fase si  procederà a 
creare delle piste di accesso , sia  da monte che da valle , all’ area d’ intervento , 
regolarizzando la scalinata con una rampa provvisoria , per l’ accesso ai mezzi da cantiere .  
 
Prima di iniziare le operazioni di scavo del terreno , finalizzate alla razionalizzazione  / 
sostituzione degli impianti ed infrastrutture esistenti , si opererà il rinforzo della muratura in 
pietrame , sul lato di valle della scalinata .  



 
Questa , come ben chiaramente rappresentata negli elaborati grafici tematici di progetto e 
nei particolari di dettaglio allegati , verrà attuata con le seguenti modalità . Preliminarmente 
di opererà uno scavo fondazionale , a ridosso ed all’ esterno della muratura esistente , per 
incrementarne le opere fondazionali . La natura del terreno interessato  è di buone 
caratteristiche , con elevata portanza e con presenza , a tratti di affioramenti rocciosi . 
 
Per  tale effetto le dimensioni del rinforzo fondazionale saranno complessivamente 
modeste , sia in larghezza , che in spessore . L’ incremento fondazionale è finalizzato al 
sostegno della lastra di consolidamento e  rinforzo , in parte in calcestruzzo prefabbricato , 
con rivestimento a vista in pietrame , e successivo  getto integrativo , nell’ intercapedine tra 
muratura esistente e nuova lastra di rinforzo , di calcestruzzo armato  di saturazione .  
 
Le lastre  prefabbricate , del tipo modulare , con larghezza di 120 centimetri ed altezza 
variabile , in funzione  dell’ andamento e della pendenza della scalinata , oltre che  dei salti 
di quota  previsti nelle opere fondazionali , per adattarsi al meglio al terreno interessato , 
verranno  collocate dopo aver realizzato delle nicchie di ancoraggio nella muratura 
esistente , con scassi regolari e localizzati per permettere  la compenetrazione e 
interconnessione delle due strutture , per resistere al meglio alle sollecitazioni , verticali ed 
orizzontali , che interessano la struttura muraria di sostegno . L’ interconnessioni 
interesserà pure , per quanto possibile , anche le opere fondazionali presenti , anche in 
parziale sottofondazione  dell’ esistente , per migliorare il comportamento statico del 
sistema .  
 
Nell’ intercapedine tra vecchia muratura le lastre di rivestimento e consolidamento , 
verranno posizionate le armature metalliche di rinforzo e collegamento tra le strutture . Allo 
stesso modo la lastra prefabbricata verrà armata , in fase di realizzazione , con la 
disposizione di barre metalliche di rinforzo . 
 
Nella parte sommitale , previa riduzione dello spessore della muratura esistente e fornitura 
e posa in opera di lastra cementizia prefabbricata , disposta verso la parte interna della 
muratura ( verso le rampe della scala ) , verrà realizzato un cordolo cementizio , compreso 
tra la lastra di valle e quella sopra descritta ; con tale sistema lo stesso presenterà elevata 
funzionalità e non risulterà visibile .  
 
In corrispondenza delle giunzioni verticali , le lastre prefabbricate rivestite in pietra 
dovranno essere ricucite , con posa di elementi successivi di regolarizzazione del 
rivestimento , per rendere la parete uniforme , continua e  architettonicamente piacevole . 

 
L’ operazione , in relazione al contesto in cui si svilupperà , caratterizzata da difficoltà di 
accesso all’ area con mezzi adeguati , impegnerà in maniera particolare l’ impresa 
incaricata ; dovranno a tal fine , necessariamente , essere utilizzati macchinari di modeste 
dimensioni , di caratteristiche compatibili con la natura del  sito . Le operazioni di 
demolizione e di scavo  preparatorio , funzionali al consolidamento del muro , saranno 
eseguite  a campioni . Risulterà pure oneroso il caricamento e trasporto a discarica 
autorizzata del materiale di scavo e di demolizione . Analogamente le operazioni di 
trasporto in loco dei materiali necessari per il consolidamento ed il ripristino .  
 
Saranno quindi caratterizzate da disagio tutte le operazioni in cantiere ; per tale motivo le 
imprese incaricate dovranno dichiarare d’ aver preso visione delle condizioni del sito e del 
contesto ambientale ed al contorno  in cui le lavorazioni dovranno svolgersi . Va  
contestualmente segnalato come i prezzi di computo tengano conto di tali disagi , 
proponendo prezzi unitari adeguati alle caratteristiche e natura del cantiere . 
 



Consolidata la muratura a valle della scalinata  , si provvederà  allo scavo del materiale 
retrostante per poter avviare l’ intervento di sostituzione e / implementazione del 
sottoservizi . Per poter agevolmente condurre tali operazioni , si renderà necessario 
abbassare la quota del terreno n corrispondenza all’ area della scalinata . 

 
Alla luce delle premesse , nell’ ottica della razionalizzazione dei sottoservizi e della fattiva 
collaborazione tra gli Enti interessati  , si  rende  necessario , contestualmente  alla 
realizzazione della nuova pavimentazione ,  programmare ed attuare   la sostituzione  dei  
tratti fognario ed acquedottistico  esistenti   ,  in concomitanza con i lavori di arredo urbano  
in progetto . 

 
Pur rinviando la definizione e ripartizione dei costi  d’ intervento a specifici accordi di 
programma  , tecnici ed economici , tra gli Enti competenti e di riferimento , si  è ritenuto 
possibile , già nella presente previsione progettuale ,  attribuire le  rispettive competenze ed 
impegni , obblighi e costi d’ intervento .  
 
Dovrebbero quindi rientrare a carico del Comune   , fondamentalmente ,  i lavori di 
realizzazione  della  linea  interrata  di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche , oltre 
alla realizzazione     del   nuovo  cavidotto    interrato   di   alimentazione  dell’ illuminazione 
pubblica .  Parimenti a suo carico sarebbe la predisposizione di cavidotto interrato a 
servizio di futuro interramento di linee Enel .  
 
La razionalizzazione ed implementazione delle linee acquedottistiche e fognarie nere 
rientra invece nelle competenze di GSP  Spa ; tra gli oneri ad esso collegati rientrano i 
pozzetti corrispondenti ed i nuovi allacci  ,  fino almeno al limite della proprietà privata . Ove 
non sovrapposti alla contestuale  ripavimentazione della scala , tra gli oneri di competenza 
di GSP dovrebbero rientrare pure  i lavori di scavo  e ripristino della sede stradale , in 
asfalto . 
 
La tubazione  di raccolta delle acque meteoriche , in PVC rigido  del diametro 125 - 315 
millimetri ,  sarebbe deputata a raccogliere   le acque  superficiali  e quelle provenienti dai 
pluviali dei tetti dei fabbricati attestati lungo il vicolo interessati dai lavori .   Per  quanto 
attiene invece il tubo corrugato a doppia parete  dei cavidotti , questo avrebbe presentato 
diametro 125 – 160  millimetri .   
 
Per quanto attiene le linee acquedottistiche , d’ intesa con GSP  Spa , si è concordata sia la 
razionalizzazione e sostituzione dell’ esistente , nelle zone corrispondenti alla scalinata , sia 
l’ implementazione della rete , prevalentemente sul lato  di valle . Ciò da un lato per 
razionalizzare e favorire la circolarità delle reti presenti , sia per favorire , ove necessario , il 
completamento di un anello funzionale  . 
 
Per quanto attiene la linea fognaria esistente , si è concordato la separazione della acque 
usate , distinguendole in bianche  e nere  e portandole ai rispettivi pozzetti dedicati .  
 
Con razionalità e con un preciso piano di programmazione degli interventi , si procederà 
alla progressiva sostituzione dei sottoservizi  . L’ operazione dovrà garantire ,   nel    
complesso , provvisoriamente, il    mantenimento     dell’ esistente ,  fino    all’ allacciamento 
delle utenze alle nuovi reti tecnologiche  ; ciò con la precisa finalità di minimizzare i 
disservizi alla Collettività residente . In subordine potrà essere disposta , a carico di GSP 
Spa , una rete provvisoria di alimentazione idrica , anche volante , di alimentazione dei 
fabbricati interessati , per il tempo strettamente necessario all’ operazione . 
 
La  razionalizzazione  e sostituzione delle reti comporterà sicuramente disagio per i 
residenti , per la durata dei lavori . In particolare , in relazione al contesto , saranno rilevanti 
gli scavi da condurre , per raggiungere la profondità ideale di interramento delle reti .  



 
Un aspetto importante , per la  loro funzionalità , sarà demandata alla realizzazione di 
pozzetti d’ ispezione , sia per le utenze idriche , che per quelle fognarie . Ciò permetterà la 
completa   indipendenza  degli  allacciamenti  presenti . Pur  tuttavia  va  segnalato  che     i 
pozzetti cementizi d’  ispezione  e di manovra , da interrare ,  dovranno possedere rilevanti 
dimensioni e pesi notevoli , se messi in relazione con la difficolta ed il disagio del cantiere  .  
 
Tale necessità comporterà quindi importanti scavi e richiederà , al tempo stesso ,  una 
delicatissima operazione di  individuazione del loro  posizionamento , che dovrà risultare 
compatibile con quote e le rampe della scalinata e con la presenza delle soglie dei 
fabbricati esistenti .  Gli elaborati grafici di progetto li individuano esattamente , nelle loro 
forme e dimensioni ed ubicazioni . 
 
L’ interramento di tali elementi sarà pertanto una fase molto delicata del lavoro . Per 
agevolare  la  sostituzione  dei sottoservizi , si procederà ad uno scavo , generalizzato , 
dell’ intera superficie occupata dalla rampa , dal muro di valle fino al limite dei marciapiedi 
privati , sul lato di monte .  La profondità di tale abbassamento , generalizzato , sarà di circa 
100 centimetri dall’ attuale pavimentazione . A partire poi da questa quota di riferimento  , 
per ogni singolo settore interessato da sostituzione della  specifica rete impiantistica , si 
procederà all’ eventuale approfondimento necessario  per  mettere  in  vista   l’ impiantistica 
dei sottoservizi e permetterne la modifica  . Eventuali filtrazioni presenti verranno  raccolte e 
convogliate ad idonea e dimensionata rete di raccolta , per confluire alle acque meteoriche. 
 
Il progetto , tra gli elaborati allegati , contiene sia una tavola generale riassuntiva di tutte le 
infrastrutture presenti , allo stato di fatto  , sia una planimetria generale con la contestuale 
presenza delle previsioni di progetto , sempre con riferimento all’ impiantistica oggetto di 
intervento . Inoltre , con elaborati tematici ,  con notazioni a colore rappresentate anche in 
legenda , sono riportate le singole reti oggetto di intervento . 
 
Elaborati grafici di progetto riportano , con numerazione progressiva , la natura , tipologia e 
caratteristiche funzionali  , oltre che dimensionali , dei singoli pozzetti . Le dimensioni degli 
stessi sono state individuate per permettere , anche in futuro , possibilità di manutenzione 
all’ interno , per eventuali sostituzioni ed implementazioni delle utenze servite . Ciò vale 
specialmente per i pozzetti che alloggiano gli stacchi idrici  
 
Ancora una sezione della scalinata rappresenta in maniera tecnica , oltre a quanto sopra 
esposto , anche la posizione relativa delle reti , ottimizzata per minimizzare le interferenze 
delle linee . Come  sopra  esposto  i  pozzetti  d’ ispezione  costituiranno  un  po’ “ il  fulcro  
dell’ intervento “  . La loro individuazione , sia  planimetrica che altimetrica  , soggiace a 
molteplici  vincoli  oggettivi  , derivanti dall’ andamento della scala e dalle molteplici soglie 
d’ accesso alla abitazioni , prevalentemente sul lato  sud / est della via .  
 
Completata la razionalizzazione dell’ impiantistica presente ( fognatura acque usate  ,  
meteoriche , acquedottistiche ) ,  dopo   averne    implementato    l’ estensione  e la 
dotazione di nuovi servizi (  cavidotto di illuminazione pubblica  ) , si provvederà  alla 
saturazione della trincea di scavo all’ interno della quale sono state posizionate le nuove 
tubazioni interrate   .  
 
Per minimizzare il rischio di cedimenti differenziati e per attuare accurata protezione delle 
tubazioni poste in opera , in sostituzione di quelle preesistenti , nei riempimenti verranno 
utilizzati materiali aridi e di pezzatura variabile , in funzione della quota di posa e compatibili 
con il tipo di infrastruttura presente . 
 
Si andrà quindi dal letto di sabbia , al rinfianco e  ricoprimento con  sabbia grossa , alla 
stesa di ghiaia di idonea pezzatura . Ove strettamente necessario si procederà alla stesa di 



misto cementato , per evitare cedimenti del fondo .  Alle adeguate quote , in relazione al 
tipo di infrastruttura , se necessario , verranno collocate le fettucce segna cavi in materiale 
plastico , nei colori convenzionali .   
 
L’ area interessata dagli scavi  , dopo il completamento di tali interventi , dovrà essere 
regolarizzata con apporto di materiale stabilizzato di cava , per permettere la 
predisposizione di successivo  adeguato sottofondo  di base  in calcestruzzo  armato  , alle 
quote previste per la posa della superiore pavimentazione lapidea .  
 
Completata la razionalizzazione delle reti , si procederà alla preparazione del fondo per la 
posa della nuova pavimentazione .  La prima fase consisterà nella regolarizzazione del 
fondo , con costipazione del materiale arido  steso a copertura degli impianti . La superficie 
andrà ripetutamente rullata con mezzi di adeguate caratteristiche in grado di conferire al 
fondo compattazione elevata ,  per evitare cedimenti differenziati . Ovviamente particolare 
attenzione andrà rivolta a non danneggiare gli impianti e i pozzetti , oltre che le lastre di 
finitura della muratura rinforzata , verso valle . Analogamente la massima attenzione va 
rivolta alla salvaguardia dei marciapiedi privati , presenti sul lato di monte . Ove 
incautamente danneggiati , gli stessi andranno ripristinati . 
 
Dopo il completamento della rullatura e costipazione del fondo , andrà steso il massetto in 
conglomerato cementizio armato  , di ripartizione dei carichi e di base per la posa della 
pavimentazione . Questo avrà spessore indicativo compreso tra i 15 e 20 centimetri  ;  
dovrà conformarsi ed adattarsi alla quota delle cordonate in porfido , di successiva posa , 
ed al tempo stesso non interferire con i pozzetti , con particolare riferimento alle solette 
degli stessi .  
 
La stesa del sottofondo cementizio costituirà importante fase delle lavorazioni , in relazione 
al rigido vincolo derivante dai pozzetti e dalle quote degli scalini del percorso  . 
Successivamente si procederà alla posa delle cordonate in porfido , di spessore costante 
segate sui fianchi , sulle coste , con la testa a vista a piano cava o segata e 
successivamente bocciardata  / fiammata .  Per evitare il rischio di ribaltamento , le stesse 
verranno , nella parte  interna , non a vista , lavorate in modo da permettere il fissaggio di 
barre metalliche , da stabilizzare con il successivo getto di calcestruzzo . L’ impresa ,a  
parità di costo , potrà proporre anche diversi sistemi di fissaggio , purchè  ritenuti validi 
dalla direzione dei lavori e da questa accettati .  
 
Posate con regolarità le cordonate , stabilizzare e regolate in altezza e posizione con getto 
di calcestruzzo di fissaggio , si procederà alla ulteriore  preparazione del fondo , se 
necessario , con livellamento di magrone cementizio di saturazione.  
 
I cubetti in porfido , di dimensione  8 / 10 centimetri di lato e di altezza 10 centimetri , 
dovranno essere posati con ghiaino di fondo , accuratamente battuti in opera con tavola 
vibrante e d infine  saturati con boicacca cementizia . Dovranno essere lavorati con 
particolare cura ed attenzione , in relazione anche alla particolarità dell’  intervento . I 
disegno di posa prevalente sarà ad arco contrastante , disegnato in funzione delle superfici 
delle singole pedate .  Anche le pedate , per migliorare la percorribilità della scalinata , 
dovranno risultare leggermente in pendenza , verso valle . Questo favorirà pure il regolare 
deflusso delle acque meteoriche di superficie verso le canalette in ghisa di raccolta , 
collegate alla rete della acque bianche .  
 
Sul lato di monte ,  verso i fabbricati , per garantire la continuità dello stacco tra scalinata e 
marciapiedi privati , verrà riproposta , razionalizzata , la canaletta a sezione semicircolare 
esistente . Per favorire la corretta la posa dei cubetti di porfido , gli stessi verranno disposte 
a fine parallele , nel senso della lunghezza della stessa . La riproposizione dell’ elemento di 



stacco , oltre che a risolvere l’ aspetto edilizio, garantisce il regolare deflusso delle acque di 
superficie verso le griglie in ghisa di raccolta . 
 
Anche la scala a monte  , interessata dai lavori , dovrà essere in parte demolita e rifatta , 
con andamento analogo all’ esistente . Dopo l’ intervento verrà ripavimentata il lastre di 
porfido , sia nelle pedate che nelle alzate . A protezione del percorso della scalinata , sul 
lato di valle , verrà realizzata una ringhiera metallica di sicurezza .  
 
Come anticipato , per quanto attiene l’ impianto di illuminazione pubblica , allo stato 
inesistente , si è concordato con l’ Amministrazione Comunale di Pieve di Cadore  la sola 
predisposizione dei cavidotti , dei plinti  di sostegno e dei pozzetti d’ ispezione , tutti 
elemento da posare al di sotto della quota della pavimentazione finale .  
 
Per quanto concerne invece la tipologia e natura dei corpi illuminanti sarà la Stazione 
Appaltante che individuerà , con autonome risorse , in una diversa previsione progettuale , 
la tipologia dei pali , da armonizzare con il contesto urbano . 
 
Per  quanto  relativo  poi alla  predisposizione  di  cavidotti interrati , questi sono finalizzati 
alla posa delle linee da parte di Enel , con l’ auspicio che essa provveda all’ interramento 
delle antiestetiche linee aeree .   
 
Oltre a quanto sopra descritto , che illustra le fondamentali caratteristiche dell’ intervento , 
si  attueranno  i  lavori  complementari  e di dettaglio per dare completezza e funzionalità 
all’ intervento .  

 
 
IL PROGETTO – FASE PROGETTUALE  . 
 
 
Già circa due anni orsono l’ Amministrazione Comunale aveva commissionato ed  
approvato la fase progettuale dell’ intervento , redatta sempre dallo scrivente . Si era poi 
attivata  nel  reperimento  delle  necessarie  risorse  economiche   e  nella  condivisione 
dell’ iniziativa   con altri soggetti . Al reperimento dei necessari fondi  aveva dato il via alle 
successive   fasi progettuali . 
 
La presente proposta , che  ne costituisce la  fase definitiva  - esecutiva  , mantiene i 
principali  elementi  individuati nella fase preliminare e meglio  descrive le  linee di 
intervento , i  particolari   costruttivi e  ne   individua ,   nel dettaglio ,   i costi .   
  
Si ribadisce come l’  Amministrazione Comunale di Pieve di Cadore  ritenga  , ora come 
allora , inderogabile l’ avvio di azioni di valorizzazione delle potenzialita’  turistiche  presenti 
nell’ abitato del Centro  Storico,   da attuarsi  sul territorio . In tale ottica si inseriscono pure  
i lavori di  sostituzione e razionalizzazione delle reti infrastrutturali  presenti    lungo la 
scalinata “ Faveri “ , perche’ gravemente danneggiate , con  implementazione   dei  servizi ,  
messa in sicurezza dell’ area e  ripavimentazione   dell’  intero  percorso  .  
 
Il  vicolo  citato è esclusivamente  pedonale , e rientra  nella  zona  storica  dell’ abitato   , 
ubicato a nord / ovest nella Piazza Tiziano .   La sua   collocazione nel contesto urbano   
risulta dalle planimetrie  di progetto .   
 
Alla necessità di intervento sulla scalinata si perviene per le   problematiche , tra loro 
diverse  ma  entrambe  convergenti ,  in  premessa  elencate  e  riconducibili ,  in sintesi , 
all’ esigenza di  garantire la percorribilità della via in condizioni di sicurezza  , alla 
razionalizzazione dei sottoservizi , allo stato attuale  gravemente  carenti  ed ammalorati , 
ed alla riqualificazione urbana dell’ interessante borgo urbano .  



 
Gli   elaborati  grafici   di   progetto   riportano   le  caratteristiche    e     l’ individuazione  dei 
lavori  da realizzare e le aree   interessate dall' intervento  . In particolare  sono riportate le 
planimetrie di stato di fatto e di progetto ed i particolari costruttivi  relativi alle infrastrutture 
impiantistiche , alle murature , ai sottofondi ed  alle  pavimentazioni , le puntuali 
caratteristiche tecniche  e di dettaglio dei materiali da utilizzare e le modalità di posa e di 
lavorazione degli stessi .   
 
Gli elaborati economici ( in particolare  Computo Metrico Estimativo ) riportano la 
quantificazione  dei principali costi dell' intervento . Inoltre il Capitolato  Speciale  d’ Appalto 
definisce i rapporti tecnici , economici , le responsabilità e gli obblighi a carico dell' impresa 
aggiudicataria del lavoro , oltre che le caratteristiche dei materiali e le norme di misurazione 
dei lavori  e quant’ altro . 
 
Fanno parte del progetto il piano   generale  di sicurezza e coordinamento tra le varie 
imprese  , per permettere la corretta  esecuzione degli interventi  .  La presente relazione  
illustrativa e descrittiva  contiene pure  una sintetica documentazione fotografica dell’ area 
di  intervento , con individuazione dei punti di ripresa  e di inquadramento delle foto .   
 

 
ANALISI  DEI COSTI DELL' INTERVENTO IN PROGETTO . 
 
Il costo complessivo dell' intervento in progetto , individuato nella presente fase  definitiva – 
esecutiva , ammonta ad  euro 358.000,00, di cui euro 283.036,79 per lavori a base d' asta , 
compresi euro 5.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere , non soggetti   al   ribasso    
d'    asta  ,    ed    euro    74.963,21   per  somme a disposizione  dell ' Amministrazione .  
Gli stessi , con accordo tra Enti Comune e GSP , andranno sostenuti da entrambi  , nel 
rispetto di convenzione condivisa .  
 
Per una più agevole lettura dei contenuti riassuntivi  del costo del progetto si rinvia al 
Quadro Economico Progettuale .  Gli elaborati economici ( in particolare  Computo  Metrico  
Estimativo ) riportano    la quantificazione dell' intervento   nei dettagli , distinti per ogni 
singola lavorazione   .  
 
 
TEMPI  E MODI  DI  REALIZZAZIONE  DELL’  INTERVENTO  . 
 
 
Con riferimento ai lavori in oggetto  si ritiene che , approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo e perfezionato l’  appalto , con aggiudicazione dei lavori ,  le forniture e 
lavorazioni rientranti nell’ intervento   possano essere completamente  attuate nell’ arco di 
150  giorni  naturali e consecutivi .  
 
Ciò pure in relazione alla molteplicità delle lavorazioni previste che , in ogni caso , 
singolarmente , sono caratterizzate da semplicità di esecuzione .  A condizionare in 
maniera importante il lavoro possono influire le condizioni del sito , nell’ area coperta dalla 
scalinata , che limita in maniera importante l’ accessibilità al cantiere a mezzi di grosse 
dimensioni .  Va sottolineato inoltre come la scalinata costituisca l’ unico accesso alle 
abitazioni attestate lungo il suo sviluppo . Pertanto gli scavi preparatori ed eseguiti 
successivamente , anche in profondità , per poter procedere alla sostituzione delle reti 
infrastrutturali previste , comporterà notevole disagio ai residenti . 
 
Gli interventi di sostituzione e razionalizzazione dei sottoservizi sarà  operazione delicata e 
dovrà garantire ,   nel    complesso , provvisoriamente, il    mantenimento     dell’ esistente ,  
fino    all’ allacciamento definitivo  delle utenze alle nuovi reti tecnologiche  ; ciò con la 



precisa finalità di minimizzare i disservizi alla Collettività residente . Per quanto attiene sia 
la rete idrica che fognaria potrà essere necessaria la realizzazione , a carico di GSP Spa , 
di una rete provvisoria di alimentazione idrica , anche volante , di alimentazione dei 
fabbricati interessati , per il tempo strettamente necessario all’ operazione . In maniera 
analoga . potrà rendersi indispensabile la realizzazione di tratti fognari di  provvisori . 
 
Inoltre , per gestire il cantiere in condizioni di sicurezza , si renderà pure necessario 
procedere alla costruzione di un ragionato e flessibile sistema di passerelle pedonali , in 
legno , dotate di parapetti  laterali  .  
 
In   particolare  il  tempo  indicato   è   comprensivo della  fornitura  e  posa  dei   materiali   
necessari  , oltre che della attività edilizie  ed impiantistiche in cantiere .  Nel  
cronoprogramma lavori sono incluse anche le opere di  smobilizzo finale del cantiere .  Il 
tempo  esposto  va  conteggiato  dalla  consegna dei lavori .  Ovviamente va   escluso   
espressamente  il  periodo  tardo  autunnale  ed  invernale , in  relazione   all’ impossibilità ,  
in  quel periodo ,  di eseguire le lavorazioni che il progetto prevede . 
 
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle varie fasi lavorative, queste non 
risultano  di particolare difficoltà . Le lavorazioni richiedono solamente l’ impiego di usuali 
attrezzature  tecniche ,  correntemente  a  disposizione  delle  imprese .    
 
In ogni caso le attività lavorative  andranno concordate , nei tempi e  modi , tra il comune di 
Pieve di Cadore  , peraltro Stazione Appaltante dei lavori  , il BIM Gestione Servizi Pubblici 
Spa , al fine di non ingenerare particolari disturbi o difficoltà organizzative alla Collettività  . 
 
I   lavori   dovranno essere segnalati da apposizione della cartellonistica stradale  di 
cantiere , nel numero , nelle posizioni  e nella forma prevista dal Codice della Strada .  Oltre 
a ciò dovrà  essere  posizionato  il  cartello  con  tutte  le  informazioni  relative al lavoro e 
con  l’ indicazione delle persone interessate .   
 
La ditta dovrà produrre la documentazione tecnica legata allo scavo e destinazione finale 
delle terre e rocce da scavo , nel rispetto delle vigenti normative d settore . 
 
In conclusione si ritiene che l’ intervento in oggetto  , sia da considerarsi indifferibile nel 
tempo .   Si confida di poter avviare in tempi rapidi i lavori previsti . 
 
Pieve di Cadore , li  novembre 2018  
 
 

      I progettisti incaricati  
 
Dott. ing. Sergio Zandonella Necca 
 
Dott. arch. Gianfranco Agostinetto  
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