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1. PREMESSA 

La presente relazione si inserisce nell’ambito delle attività di progettazione definitiva degli interventi di  messa 

in sicurezza della S.S. 51 di Alemagna tra le chilometriche 93+000 e 93+300 attraverso la rettifica del tracciato 

stradale e l’allargamento in sede del tratto in questione, interamente in agro di San Vito di Cadore (BL).  

Questo documento è finalizzato alla descrizione delle modalità operative da adottare per il corretto utilizzo 

delle terre e rocce da scavo e dei materiali di risulta prodotti dagli scavi. Tali materiali rappresentano, un 

sottoprodotto (che verrà gestito come terre e rocce da scavo secondo il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.M. 

Ambiente 10 agosto 2012, n.161). 

 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Obiettivo dell’intervento è la messa in sicurezza dell’arteria stradale mediante un miglioramento funzionale 

della circolazione ed un innalzamento del livello di sicurezza in virtù dell’aumento dimensionale della sezione 

stradale e della realizzazione di banchine in destra e sinistra, fermo restando la necessità di garantire la 

continuità di esercizio della infrastruttura durante l’esecuzione dei lavori. 

Gli interventi da eseguire nel complesso consistono in:  

- Allargamento piattaforma stradale: la larghezza media della piattaforma stradale attuale della S.S. n. 51, sia 

nel tratto interessato dal Progetto che nella restante parte, è pari a circa 7 m. La piattaforma stradale di 

progetto, in deroga al D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, 

prevede una larghezza complessiva di 8,00 m costituita da corsie di marcia larghe 3,25 (pari all’attuale 

larghezza della corsia nei tratti prima e dopo l’intervento previsto) e banchine pavimentate larghe 0,75 m.  

-  Opere di sostegno: lungo alcuni tratti del tracciato in allargamento saranno previste, sul lato a monte della 

strada in allargamento, opere di sostegno costituite da paratie di pali, in alcuni casi tirantati. In altri casi, dove 

le altezze sono sensibilmente inferiori, verranno messi in opera appositi muri di sostegno in calcestruzzo 

armato. 

- Protezioni marginali: lungo l’intero tracciato in allargamento saranno previste, sul lato a valle della strada, 

adeguate barriere di protezione. 

- Adeguamento del tombino stradale: è previsto l’adeguamento dell’imbocco del tombino esistente in 

corrispondenza dell'interferenza con l'idrografia superficiale rappresentata dell'affluente al Torrente Boite, per 

effetto dell’allargamento della sede stradale. Questo adeguamento verrà effettuato mantenendo invariata la 

sezione del tombino esistente. 
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- Spostamento dell’illuminazione stradale: è previsto lo spostamento dell’impianto esistente di illuminazione 

stradale. 

- Interventi di mitigazione ambientale: dal punto di vista ambientale è previsto il rivestimento delle paratie di 

pali costituenti le opere di sostegno. Questo sarà realizzato con elementi prefabbricati finiti sulla parte a vista 

con pietra locale che riprende l’affioramento della roccia esistente lungo il tracciato in adeguamento. 

Analogamente verranno trattati muri di sostegno ubicati lungo il tracciato. 

 

3. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI MATERIALI SCAVATI 

3.1 Inquadramento geologico 

La valle del Boite, si sviluppa con asse nord sud all’interno delle successioni triassiche che partono dalle 

formazioni scitiche di Werfen, fino alla Dolomia principale e che costituiscono le Dolomiti patrimonio 

dell’umanità. 

La Dolomia Principale è, senza alcun dubbio, la formazione rocciosa dominante della vallata in quanto 

costituisce tutte le pendici rocciose poste in destra idrografica che partendo da Valle di Cadore, arrivano fino a 

nord di Cortina. Proprio da questa formazione si sviluppano i maggiori effetti morfologici che portano alla 

continuità alimentazione delle conoidi detritiche sottostanti. 

La morfologia della valle è stata dominata in tarda era Würmiana, dal ghiacciaio omonimo, che ha conferito 

un’ampia conformazione morfologica. Al ritiro tardo glaciale, si sono manifestate tutte le forme di erosione e 

trasporto che hanno visto come maggiore agente il torrente Boite, e come agenti secondari tutti i collettori e i 

torrenti sia in destra che sinistra idrografica. 

La morfologia attiva è dominate, lungo tutta la tratta sono frequenti fenomeni di colate di detrito e fenomeni di 

crollo dalle pendici rocciose. Innumerevoli sono anche i crolli che con frequenze annuali, alimentano le conoidi 

detritiche sviluppatesi ai piedi delle maestose pendici dolomitiche. 

La conca di Cortina, inserita nel contesto dolomitico, è caratterizzata dalla presenza di formazioni rocciose di 

natura marmoso argillitica che generano fenomeni deformativi molto lenti (colate di terra) e conseguentemente 

meno pericolosi per la viabilità, e conferiscono ai pendii morfologie più dolci e blande. 

Per quanto concerne l’uso del suolo, il territorio montano è antropizzato nella porzione inferiore, dove sono 

presenti vie di comunicazione e le varie frazioni abitate. Dominanti sono le porzioni vegetate a pino silvestre e 

pino mugo che ricoprono per migliaia di ettari le innumerevoli conoidi detritiche di raccordo tra le pendici 

rocciose e il fondo valle. 
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I ghiaioni privi di vegetazione si collocano invece in modo continuo e costante nelle porzioni sommitali delle 

conoidi, alimentando in maniera improvvisa e spropositata le colate detritiche in caso di eventi piovosi intensi. 

3.2 Idrogeologia 

Nell’ambito della fascia di territorio di diretto interesse non esistono molte sorgenti, a testimonianza della 

permeabilità, mediamente elevata, dei terreni che favoriscono una notevole infiltrazione delle acque di 

precipitazione. Le sorgenti più vicine alla zona di progetto sono quelle poste a monte dell’abitato di San Vito di 

Cadore, a quote superiori a 1150 – 1200 m s.l.m., dove sono presenti anche opere di captazione. Queste non 

hanno influenza sulle opere in progetto. 

 

4. MODALITA’ DI SCAVO DELL’OPERA 

La metodologia di scavo utilizzata è quella tradizionale condotta mediante macchine operatrici con escavatore 

meccanico, buldozer e scarificatori ecc.. 

 

5. BILANCIO DEI MATERIALI DI RISULTA 

Nella redazione del progetto è stato fatto un bilancio generico (espresso in mc) dei materiali da scavo e di 

rinterro necessari alla realizzazione degli interventi in progetto.  

Al fine di consentire l’adeguato riutilizzo dei materiali scavati, sono stati effettuati i seguenti passaggi: 

 Analisi delle tipologie d’opera; 

 Individuazione dei volumi di fabbisogno ed esubero; 

 Analisi della composizione geologica dei materiali provenienti dagli scavi e individuazione della 

percentuale di riutilizzo degli stessi. 

La principale lavorazione di progetto da cui deriva la produzione di materiali di risulta è rappresentata dallo 

scavo di sbancamento per l’allargamento della sezione stradale e dallo scavo per la realizzazione delle opere 

di sostegno. 

All’aumento del riutilizzo del materiale di scavo corrisponde ovviamente una riduzione della quota di materiale 

da avviare a discarica e una riduzione del materiale proveniente da cave da prestito. 

Nel presente progetto si prevede un riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi opportunamente 

vagliato e privo di argilla per il rinterro da effettuare dietro le opere di sostegno per diminuire la quantità di 

materiale proveniente da cave di prestito. 
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In aggiunta, il materiale di risulta proveniente dagli scavi che non potrà essere riutilizzato in cantiere potrà 

essere avviato “ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi 

di versanti di frana o a miglioramenti fondiari” regolarmente autorizzati (attività R10, di cui all’allegato C alla 

Parte IV del D.Lgs 152/06), a seconda delle effettive possibilità che saranno riscontrate al momento della 

esecuzione dei lavori. 

Le quantità del bilancio del materiale da scavo sono riportate nella tabella a seguire, all’interno della quale 

sono specificate le quantità di materiale scavato che verrà destinato al riutilizzo all’interno del cantiere e delle 

eccedenze da avviare ad altri usi. 

Scavi di sbancamento, in materie di 

qualsiasi natura e consistenza 
2550 m3 

Rinterro per il riempimento degli scavi o per 

il riempimento da effettuare a monte delle 

opere di sostegno, opportunamente vagliato 

ed esente da argilla 

200 m3 

Materiale inviato in discarica non riutilizzato 2350 m3
 

 

Si precisa che le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, 

ecc.) saranno meglio approfondite in fase di progettazione esecutiva,  

In tutti i casi, il materiale di risulta degli scavi sarà smaltito nel rispetto della normativa vigente. 

Parte delle terre scavate utilizzate ai fini costruttivi (inerbimento di scarpate, ecc.) nello stesso sito di 

produzione come ad esempio il terreno vegetale e il suolo, verranno accumulati presso le aree di cantiere, 

caratterizzati e poi riutilizzati in esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi del comma 1 c dell’ art. 185 del D.Lgs 

152/06. La parte di terre e rocce da scavo non riutilizzata in cantiere sarà destinata ad una discarica 

autorizzata. 

 

6. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA  

A seconda della metodologia di scavo adottata e dalla natura dei materiali scavati, la gestione dei materiali di risulta si 

può suddividere in due macro modalità, ossia in esclusione dal regime dei rifiuti (ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i ) oppure come rifiuti. 

Per ogni macro modalità di gestione dei materiali di risulta vi sono sottotipologie di gestione: 
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- ESCLUSIONE DAL REGIME DEI RIFIUTI 

 Suolo non contaminato allo stato naturale utilizzato a fini di costruzione 

- GESTIONE DEI RIFIUTI 

 Terreni di scavo con metodo tradizionale. 

Per ciascuna delle categorie sopra riportate la gestione dei materiali dovrà essere necessariamente diversa. 

 

6.1 Esclusione dal regime dei rifiuti 

Il suolo scavato alla stato naturale, non contaminato come ad esempio il terreno vegetale, potrà essere utilizzato ai fini 

di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato. Tali materiali di risulta non rientrano nel campo di applicazione 

della parte quarta (rifiuti) del D.Lgs 152/06 ai sensi dell’art. 185 comma 1 c dello stesso Decreto. Lo stoccaggio non è 

regolato da termini temporali. Il terreno verrà accumulato presso le aree di cantiere. 

 

6.2 Gestione dei rifiuti 

I materiali prodotti dagli scavi non riutilizzati nel cantiere dovranno essere gestiti come rifiuti e quindi si dovranno 

conferire presso una discarica autorizzata.  

Per effettuare il conferimento ad un centro autorizzato è necessario: 

 Individuare una discarica autorizzata al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo; 

 Individuare l’eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superera i 3 mesi o i 20 

mc); 

 Il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dell’Impresa previa richiesta 

all’Albo per il trasporto in conto proprio; 

 Emettere Formulario di Identificazione per il trasporto; 

 Redigere il registro di carico e scarico dei rifiuti. 

  

Il materiale derivante dallo scavo, verrà trasportato presso aree attrezzate per la caratterizzazione. A seconda dell’esito 

delle analisi le terre di scavo potranno essere avviate alle operazioni di recupero oppure a smaltimento presso discariche 

autorizzate. La caratterizzazione avverrà per cumuli di circa 10.000 mc. 


