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RELAZIONE GENERALE 

1. PREMESSA 
Il presente progetto affronta 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 

del Cadore (BL). 

Sul citato tratto stradale, in fase di Studio di fattibilità redatto da ANAS S.p.A. – Compartimento per la viabilità per il 

Veneto, era stato ipotizzato l’allargamento della piattaforma stradale adeguando la stessa alla sezione di tipo C2 di cui al 

D.M. 05/11/2001.  

In fase di approfondimento della progettazione definitiva ed esecutiva, a seguito del rilievo di dettaglio delle aree e dei 

luoghi interessati dall’intervento, è emersa la necessità di andare in deroga alle norme del citato D.M. e di adottare una 

sezione con corsie da 3,25 m e banchine laterali da 0,75 m, per l’impossibilità tecnica di garantire, lungo tutto il tratto in 

questione, la sezione prevista nello Studio di fattibilità. 

 

2. QUADRO NORMATIVO 
Gli interventi progettuali sono finalizzati al miglioramento della percorribilità della S.S. 51 di cui al Piano straordinario per 

l’accessibilità a Cortina 2021; essi, peraltro, sono inquadrabili nell’ambito degli “adeguamenti delle strade esistenti” e 

pertanto, in base al D.M. 22/04/2004, esulano dal campo di applicazione del D.M. 05/11/2001, n. 6792 “Norme funzionali 

e geometriche per la costruzione delle strade”, che assume comunque la valenza di riferimento. 

Ciò premesso, la progettazione è stata condotta per quanto possibile in conformità alla normativa vigente, salvo 

scostamenti derivanti da valutazioni oggettive, opportunamente giustificati dalle considerazioni che seguono. 

 

3. RELAZIONE SULLA SICUREZZA 
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 22/04/2004, nel seguito vengono analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza 

dell’arteria stradale, dimostrando che gli interventi, nel loro complesso, sono in grado di produrre un miglioramento 

funzionale della circolazione e un innalzamento del livello di sicurezza, ferma restando la necessità di garantire la 

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

3.1.  Premessa 
Il tronco della S.S. n. 51 di Alemagna, dal km 93+000 al km 93+300, si sviluppa a mezza costa con un tracciato tortuoso, 

secondo la direttrice NO-SE. 

La carreggiata stradale ha una larghezza media di 7 m che si riduce fino a 6 m, costringendo i veicoli che si incrociano a 

utilizzare la carreggiata a senso unico alternato. Gran parte del tratto stradale è privo di banchina pavimentata. 
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Lungo il tracciato insistono anche alcune attività produttive (Hotel Cime Belprà - Trattoria La scaletta), regolarmente 

delimitate e sono state imposte le limitazioni a 50 km/h della velocità massima consentita. 

In definitiva si può affermare che le caratteristiche dell’arteria stradale, con la presenza di curve, restringimenti di 

carreggiata e zone urbanizzate, non consentono all’utenza veicolare un flusso regolare. 

 

3.2.  Non conformità rispetto al D.M. 05/11/2001 
Nel tratto dal km 93+000 al km 93+300 la Statale costeggia inoltre un ammasso roccioso che si spinge a quote elevate e 

dal quale, in considerazione della presenza di una parete sub-verticale, potrebbero verificarsi cadute di massi di varia 

pezzatura che sono anche rese evidenti lungo il tracciato con apposita segnaletica verticale. 

In tale tratto, il tracciato di progetto, sebbene garantisca pienamente l’obiettivo di mitigazione del rischio, tuttavia presenta 

alcuni punti di non conformità rispetto al dettato normativo del D.M. 05/11/2001 preso a riferimento, per la presenza di 

raggi di curvatura ridotti. 

Considerata la posizione del corpo stradale in tali punti, compresa tra massicci rocciosi a monte e ripide scarpate a valle, 

la correzione di tali anomalie di tracciato, teoricamente possibile, comporterebbe alternativamente lo sbancamento di un 

imponente fronte roccioso di altezza superiore a 15 m, con la conseguente necessità di interrompere per lunghi periodi il 

transito sull’arteria, o la realizzazione di un’opera di sostegno a valle della strada, di analoga altezza; entrambe le 

soluzioni, analizzate in fase progettuale, sono state scartate sia per le enormi difficoltà tecnico-esecutive che per 

l’incremento spropositato dell’impegno finanziario necessario. 

Per i motivi sopra esposti, nei tratti di adeguamento in sede compresi tra il km 93+000 ed il km 93+300, i vincoli imposti 

alla geometria del tracciato da parte dell’orografia dei versanti non consentono l’inserimento di tutte le curve di 

transizione.  

 

3.3.  Provvedimenti mitigativi del rischio 
L’accettazione progettuale delle non conformità di tracciato enucleate nel paragrafo precedente, risulta comprensibile e 

giustificabile alla luce delle caratteristiche plano altimetriche e di urbanizzazione dell’intero tratto in questione della 

Statale, esaminate nella premessa (par. 3.1.), che impongono comportamenti di guida che devono essere 

sostanzialmente mantenuti anche sui tratti da realizzare in variante. 

 

3.4.  Vantaggi conseguibili con gli interventi 
Il complesso degli interventi previsti dal km 93+000 al km 93+300, oltre che mitigare il rischio di caduta massi sul piano 

viabile, è in grado di produrre un miglioramento funzionale della circolazione stradale nel tratto, in virtù dell’aumento 

dimensionale della sezione stradale e della realizzazione di banchine in destra e sinistra. 
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L’innalzamento del livello di sicurezza per la circolazione stradale prefigurato dal presente Progetto, tiene altresì conto 

della necessità di garantire la continuità di esercizio della infrastruttura durante le fasi esecutive, riducendo al minimo 

possibile le interruzioni del transito veicolare. 

 

4. INTERVENTI 
Il Progetto prevede complessivamente l’esecuzione dei seguenti interventi (si indicano le progressive chilometriche riferite 

all’attuale tracciato della S.S. n. 51 che resteranno invariate a seguito dei lavori): 

• Dal km 93+000 al km 93+300, rettifica planimetrica del tracciato con allargamento della sede stradale. 

 

4.1.  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.  

I criteri di vincolo tenuti conto nella riprogettazione del nuovo asse stradale sono: 

• progettazione di una piattaforma in deroga (larghezza 8 m) innestata su strada esistente; 

• mantenimento del ciglio sinistro della strada (lato valle) inalterato; 

• raccordo della piattaforma di progetto con la piattaforma stradale esistente nei punti di innesto iniziale e finale. 

 

4.2.  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. 

  

4.3.  Protezioni marginali 
Lungo l’intero tracciato in allargamento, saranno previste, sul lato a valle della strada, adeguate barriere di protezione. 
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4.4.  Adeguamento del tombino stradale 

È previsto l’adeguamento dell’imbocco del tombino esistente per effetto dell’allargamento della sede stradale. Questo 

adeguamento verrà effettuato mantenendo invariata la sezione del tombino esistente. 

 

4.5.  Spostamento dell’illuminazione stradale 
È previsto lo spostamento dell’impianto di illuminazione stradale. 

 

4.6.  Interventi di mitigazione ambientale 
Dal punto di vista ambientale, particolare cura verrà prestato nel rivestimento delle paratie di pali costituenti le opere di 

sostegno. Queste saranno rivestite con elementi prefabbricati finiti sulla parte a vista con pietra locale che riprende 

l’affioramento della roccia esistente lungo il tracciato in adeguamento.  

Analogamente verrano trattati muri di sostegno ubicati lungo il tracciato. 

 

 

   

 Il Progettista                                   Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Ing. Pietro Leonardo Carlucci                                   Dott. Ing. Gabriella Manginelli 

 ______________________                                      _____________________ 
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