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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La zona di intervento è situata tra il Comune di San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, in loc. 

Dogana Vecchia, lungo il tratto di strada Statale 51 “di Alemagna” che dal centro abitato di Chiappuzza sale 

verso Cortina d’Ampezzo. L’ambito si presenta compreso nell’area di scarico del compluvio denominato 

Jaron del Confin. Tale area è caratterizzata da una conoide di deiezione molto irregolare che trae origine alla 

base del settore nord della Croda Marcora interessato da profondi canaloni erosivi. La porzione sommitale 

della conoide è caratterizzata da un solco erosivo profondo mentre la parte inferiore, intumescente, mostra 

varie digitazioni attive di colate detritiche. 

Il bacino di alimentazione in roccia degradata confluisce nell’unico solco erosivo della conoide, 

determinando ivi un’elevata energia di trasporto. La situazione è ben visibile intorno a q. 1200 m s.l.m., ove il 

grande apporto di detriti si espande radialmente secondo vari rami, di cui i due principali corrono paralleli e 

ravvicinati fino a Dogana Vecchia ove arrecano periodico rischio alla strada statale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altitudine della zona di intervento è compresa tra 1105 mslm 1130, rivolta verso sud-ovest, ed è 

costituita dalla pendice detritica originatasi dall’erosione del settore nord della Croda Marcora e dalla 

conseguente formazione dei canali di frana. 
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2 LA SITUAZIONE ATTUALE E L’EVOLUZIONE DEI FENOMENI 

L’intervento proposto si inserisce in un contesto più ampio, che mira a contenere gli effetti delle 

colate detritiche che periodicamente, scendono dal Ru del Venco.  

Non si dispone di dati su interruzioni complete della viabilità, ma numerose testimonianze di pericolo 

e danni da parte del personale ANAS, relative ad allagamento o modesto deposito di detrito sulla sede 

stradale. L’intervento proposto, con la realizzazione di un manufatto idraulico di scarico di luce maggiore 

dell’esistente, si pone come obiettivo di garantire un margine di sicurezza all’utenza, anche in mancanza di 

ulteriori interventi a monte. La sezione idraulica dell’attraversamento consente lo smaltimento anche di 

modeste quantità di materiale solido da debris flow. 

Per quanto riguarda lo studio geologico ed idraulico si fa riferimento alle relazioni specialistiche 

contenute nel progetto. 

Area di intervento Cortina d’Ampezzo 
San Vito di Cadore 
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Per quanto concerne la presenza di sottoservizi interferenti, è presente la linea del metano ad alta 

pressione DN 200, ed una linea di fibra ottica, la cui posizione esatta e la profondità dovrà essere 

determinata prima dell’inizio dei lavori dall’Ente proprietario. L’eventuale presenza di altri sottoservizi sarà 

determinata in sede di acquisizione pareri. 

L’area dell’intervento ricade all’interno della zona E1.1(sottoziona alpina) E1.4(sottozona cespugliati 

di quota), in fascia di rispetto stradale, all’interno di ambiti naturalistici di livello regionale, in zona a vincolo 

idrogeologico, in zona a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale per antico Patrimonio Regoliero, in area 

di notevole interesse pubblico.. 
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3 LA SOLUZIONE PROGETTUALE 

3.1 Inquadramento 

L’intervento in progetto si pone nella parte terminale del percorso possibile delle colate detritiche, per 

quanto riguarda lo smaltimento della frazione liquida e solida, e ne forma la parte conclusiva. In un’ottica di 

difesa del corpo stradale infatti, è stato previsto il rifacimento del manufatto idraulico di attraversamento della 

S.S. 51 con sezione costante e adatto a smaltire anche modeste quantità di maeriale solido, eventualmente 

non trattenuto dalle opere a monte  

 



 

 

 

Tel. 0437.38.06.18 
Fax 0437.380641 
e-mail: info@cdmeng.it  

 

6 

degli ingg. Alessandro Marcer e Stefano Riccobon 

Via Carrera, 36 – 32100 BELLUNO 

P.Iva 00971980255 

3.2 Ipotesi di progetto 

3.2.1 Criterio di progettazione 

La definizione delle caratteristiche dimensionali e della posizione dell’attraversamento è stata dettata 

dall’osservazione del manufatto esistente e dalla sua funzionalità, che si intende riproporre nella posizione 

originaria, ma con sezione costante e maggiorata, in modo da realizzare il canale nella posizione migliore 

per favorire l’allontanamento della frazione liquida ed eventualmente solida delle colate detritiche che 

dovessero avvenire. 

3.2.2 Intervento  

L’intervento, per non interferire in maniera pesante con il contesto e con la continuità del transito 

sulla SS 51, prevede la realizzazione del nuovo manufatto di scarico mediante la formazione di pali di grosso 

diametro che costituiranno i fianchi del manufatto di scarico. Eseguiti i pali sarà gettata la soletta superiore 

solidarizzata con essi e, al raggiungimento della resistenza richiesta, sarà realizzato lo scavo al di sotto. Sul 

fondo dell’attraversamento, alla quota dello scorrimento, sarà realizzata una platea con il duplice scopo di 

formare la superficie di scorrimento e di offrire un adeguato contrasto alla spinta del terreno ed ai 

sovraccarichi stradali. I pali formaranno anche la chiusura su entrambi i lati di valle, in modo da consentire la 

realizzazione del tratto finale dello scatolare in modo da ripristinare la conformazione dell’attraversamento 

preesistente. La sezione della porzione realizzata con pali avrà una larghezza di 4.00 m, ed un’altezza 

variabile, comunque mai minore di 3.00 m. Per contrastare l’inflessione in testa dei pali di chiusura, sarà 

realizzata una soletta che solidarizza le teste dei pali di chiusura verso valle con i pali dell’attraversamento. 

L’elemento di chiusura tra la porzione di attraversamento realizzata con i pali e quella realizzata a sezione 

4x3, avrà una parete ammorsata alla soletta sommitale, alla soletta di copertura del manufatto scatolare di 

valle ed ai pali di bordo. A lavoro eseguito sarà riprofilato il terreno verso valle in modo da riportare il sito alla 

conformazione originaria. 

 

La stabilità dell’imbocco a monte dello scatolare e dello sbocco è realizzata con dei muri di sostegno 

e l’intervento sarà completato con il rivestimento in massi da scogliera dell’ingresso del manufatto e della 

parte a valle dell’uscita per una lunghezza di circa 5.00 m. sarà poi ripristinata la pavimentazione stradale e 

posate le barriere stradali in legno e acciaio.  
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