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1 PREMESSE 

La presente relazione rappresenta la relazione tecnico-generale e descrittiva dell’intervento 

previsto lungo l’opera di attraversamento idraulico del Ru Secco al km  92+100 all’interno 

dell’abitato di San Vito di Cadore.  

 

2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Il corso idrico Ru Secco attraversa in corrispondenza dell’abitato di San Vito di Cadore la S.S.51 di 

Alemagna con un opera di elevate dimensioni. 

 
 

Trattasi di una vera e propria galleria idraulica di luce in chiave variabile tra i 5,00m e i 6,00 e 

larghezza massima pari a circa 7,00m. 
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L’opera presenta una pendenza del fondo molto elevata (di poco inferiore al 15%) e all’interno del 

manufatto è presente una briglia di altezza pari a 310cm.  

La briglia probabilmente segnala anche una differente epoca costruttiva.  

Come si desume dal profilo longitudinale e dalle foto allegate 

La briglia è posta troppo in prossimità alla volta ribassata del secondo tratto di galleria idraulica 

generando un vero e proprio restringimento della sezione idraulica. 

 
 

Anche lo smaltimento di eventuale materiale di grosse dimensioni trasportato all’interno della 

galleria idraulcia può nella zona della briglia bloccarsi ostruendo il deflussso idraulico.  
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3 IL RILIEVO DELLO STATO ATTUALE 

Al fine di eseguire una corretta progettazione in via preliminare sono state eseguite delle misure in 

situ atte a determinare le dimensioni dei singoli elementi dell’opera integrando le informazioni 

estrapolate dalle cartografie disponibili. 

E’ altresì disponibile un accurato rilievo celerimetrico  

4 IL QUADRO NORMATIVO 

Per gli aspetti strutturali (comunque legati a interventi locali) 

• DM 14.01.2008    “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” 

• Circolare 02 Febbraio 2009 n. 617  Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per  

le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

Prima di proseguire appare comunque opportuno segnalare che tutti gli interventi di manutenzione 

di messa in sicurezza del piano viario (adeguamento barriere) sono da considerarsi interventi 

locali. Per il ponte non è previsto nel presente appalto alcun intervento di messa a norma o 

miglioramento sismico. 

 

Dal punto di vista stradale l’intervento è stato studiato nel rispetto delle seguenti normative per 

quel che attiene gli aspetti stradali: 

• D.Lgs. 30-04-92, n. 285 e s.m.i.: “Nuovo Codice della Strada”; 

• D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e s.m.i.: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 

della Strada”; 

 

Le barriere di sicurezza sono state dimensionate sulla base delle indicazioni contenute nella 

normativa: 

• D.M. 21/06/2004 n. 2367 – “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le 

prove delle barriere di sicurezza stradale. 

 

Prima di entrare nel merito si rappresenta che il presente intervento non riguarda in alcun modo la 

sovrastante viabilità. Nessun intervento di adeguamento stradale è quindi previsto. 
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5 LO SPOSTAMENTO DELLA BRIGLIA  

Al fine di minimizzare la criticità descritta al primo punto il presente intervento prevede lo 

spostamento della briglia di circa 15ml verso monte  

 
 

Così facendo si evita in modo concreto il restringimento della sezione idraulica. 

Per realizzare tale opera è stata prevista la realizzazione di una doppia paratia laterale in micropali 

Ø240 disposti a quinconce con interasse verticale pari a 40cm e longitudinale pari a 20cm. 

La lunghezza dei micropali è prevista pari a 14m e l’armatura tubolare Ø193,7 sp=14mm 

La paratia sarà realizzata con macchine ad asta ridotta per consentire l’operatività all’interno del 

manufatto tubi id lunghezza massima 200/250cm). 

Funzione di questa doppia paratia è quella di evitare il detensionamento del terreno sottostante e 

quindi danneggiamenti alla struttura esistente.  

I micropali sono previsti collegati in testa a mezzo di un cordolo in cemento armato di sezione 

100x50cm. 

Durante le fasi di scavo di procederà al posizionamento 

di appositi puntoni metallici di contrasto fra i due cordoli. 

Tali puntoni sono caratterizzati da sezione tubolare cava 

Ø273mm sp=15mm posti a interasse di circa 250cm.  

A scavo ultimato is procederà alla realizzazione di una 

struttura di contrasto definitiva a “U” in cemento armato 

con soletta di spessore pari a 80cm e pareti di larghezza 

pari a 50cm gettate a contrasto della paratia. Solo una 

volta realizzata l’opera si procederà alla rimozione die 

puntoni. Al di sopra della soletta è prevista la posa in 

opera di massi in pietrame.  
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L’opera ovviamente dovrà essere realizzata in periodi di secca. Grande cura per la sicurezza degli 

addetti ai lavori dovrà essere rivolta al controllo meteorologico e delle piene per annullare il rischio 

(particolarmente critico per il cantiere in esame) di annegamento. 

In aprticolare odvrà essere predisposto un attento piano di evacuazione rapida.  

 

6 GLI ESPROPRI 

Gli interventi (essendo interventi ricadono quasi esclusivamente su proprietà ANAS S.p.A.) e nella 

fattispecie si svolgono all’interno del manufatto idraulico 

I cantieri saranno cantieri di tipo provvisorio anche in virtù della necessità di contrarre i tempi di 

esecuzione dell’opera per ridurre i disagi ed evitare l’arrivo di piene del corso idrico. 

Il campo base è stato ipotizzato disposto nell’area di parcheggio limitrofa alla S.S.51 di Alemagna 

e sovrastante l’opera di attraversamento  

Per tale motivo nel quadro economico è stata esclusivamente allocata una somma di Euro 5.000 

che tiene conto di eventuali particolari necessità quali occupazioni temporanee e relativi indennizzi. 

 

7 LE INTERFERENZE 

L’intervento essendo ubicato all’interno dell’attuale manufatto idraulico non genera interferenze 

con sotto-servizi pre-esistenti e/o con linee aeree.  

 




