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1. PREMESSA 

L’oggetto del presente intervento prevede la 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). 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. 

- 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. 
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Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone semi – urbanizzate sono previste interferenze dirette 

con reti di servizi esistenti, linee enel, acquedotto ecc, per i quali dovranno essere adottate tutte le soluzioni 

alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, di concerto con l’ente proprietario del servizio con il 

quale saranno concordate le soluzioni alternative necessarie. 

Durante le lavorazioni, che richiedono l’impiego di mezzi meccanici, si dovrà garantire l’accessibilità alle 

proprietà private limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari, nonchè la parziale agibilità delle vie limitrofe, 

ove possibile, mediante sistema di traffico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio o mediante 

movieri a terra. 

2. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Sulla base dei sopralluoghi effettuati è stato possibile individuare delle interferenze raggruppabili in tre gruppi 

principali a seconda della loro collocazione territoriale: 

 Interferenze aeree. Fanno parte di questo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee 

elettriche a media e bassa tensione e l’illuminazione pubblica. 

 Interferenze superficiali.  Fanno parte di questo gruppo i canali e gli attraversamenti idraulici. 

 Interferenze interrate. Fanno parte la fognatura bianca, gli acquedotti, parte delle linee elettriche a 

media e bassa tensione. 

Di seguito viene riportata la descrizione sommaria suddivisa per tipologia. 

Per i particolari, si veda l’elaborato “T00IN01INTPL01 - Planimetria di individuazione delle interferenze” 

2.1 Illuminazione pubblica 

Sono stati individuati impianti di illuminazione pubblica che interferiscono con gli interventi di allargamento 

della sede stradale in 7 punti lungo tutto il tracciato stradale. Si tratta di pali luce in acciaio zincato con relativo 

basamento, con relativo pozzetto e relativi allacci con cavidotti. 

Tali interferenze sono le n°1-2-4-6-8-9-10 dell’elaborato “T00IN01INTPL01 - Planimetria di individuazione delle 

interferenze”. 
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Figura 1 - Interferenze Pali Illuminazione Pubblica 

 

2.2 Rete smaltimento acque bianche 

L’infrastruttura in progetto interferisce con l’attuale rete smaltimento delle acque di dilavamento della sede 

stradale composta da caditoie collegate con collettori interrati che uniscono tutte le caditoie presenti lungo la 

SS.51 di Alemagna. 

Tali interferenze sono le n° 5-7-11 dell’elaborato “T00IN01INTPL01 - Planimetria di individuazione delle 

interferenze”. 

 

Figura 2 – Caditoia stradale presente sul lato in allargamento della strada SS 51 
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2.3 Attraversamento idraulico 

L’infrastruttura in progetto idraulicamente interferisce con il reticolo idrografico superficiale che alimenta il 

torrente Boite; in corrispondenza della progressiva km 93+073,80 (sez. 8 di progetto) è presente un’opera di 

attraversamento idraulico. 

Tale interferenza è la n° 3 dell’elaborato “T00IN01INTPL01 - Planimetria di individuazione delle interferenze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Attraversamento idraulico esistente al Km 93+073,80 

 

3. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Nello specifico, si rende necessario verificare la fattibilità dell’intervento secondo le norme tecniche di 

sicurezza e le prescrizioni aziendali degli enti di gestione. Di seguito viene riportata la descrizione sintetica 

dell’ipotesi di risoluzione per ciascuna tipologia d’interferenza. 

3.1 Illuminazione pubblica 

Per la risoluzione di tali interferenze si rende necessario lo spostamento dell’impianto esistente di 

illuminazione stradale con lo rimozione e ricollocazione sul lato a monte della strada in allargamento di circa 

n°7 pali di pubblica illuminazione. Tali lavorazioni verranno, comunque, concordate con l’ente gestore del 

servizio. 
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3.2 Rete di smaltimento acque bianche 

Per gli interventi di risoluzione delle interferenze della rete di smaltimento delle acque bianche, sono stati 

previsti lavori di adeguamento della rete per effetto dell’allargamento stradale, con rimozione e ricollocazione 

delle caditoie, presenti lungo il tracciato, in corrispondenza della nuova banchina sul lato monte della strada e 

spostamento e adeguamento dei collettori che uniscono tutte le caditoie. 

3.3 Attraversamento idraulico 

Per la risoluzione di tale interferenza è previsto l’adeguamento dell’imbocco del tombino esistente in 

corrispondenza dell’interferenza con l’idrografia superficiale per effetto dell’allargamento della sede stradale. 

Questo adeguamento verrà effettuato mantenendo invariata la sezione del tombino esistente.  

 

4 TEMPI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

I tempi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono in maniera determinante dalle 

prescrizioni impartite dagli enti gestori dei sottoservizi ed in particolare dalle modalità di approvazione degli 

stessi interventi da parte dei gestori, dalla programmazione dei medesimi lavori che saranno eseguiti da ditte 

specializzate, nonché, dalle modalità di esecuzione e dalle esigenze che potranno essere valutate caso per 

caso, secondo la successione temporale degli stessi interventi. 
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