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Veneto: Anas, al via i lavori di consolidamento
della galleria “Comelico” lungo la strada statale 52
“Carnica”, in provincia di Belluno
L’Anas comunica che dal prossimo 15 settembre cominceranno i lavori di consolidamento della volta della
Galleria “Comelico”, lungo la strada statale 52 “Carnica”, in provincia di Belluno.
Si tratta di un intervento strutturale, programmato da lungo tempo e che sarà completato entro 60 giorni, che
ha lo scopo di ridurre i fenomeni di infiltrazioni di acqua da parte della roccia sovrastante e di consolidare la
calotta della galleria, riorganizzando la raccolta e la canalizzazione delle acque del traforo.
Le opere principali, che consistono nella impermeabilizzazione e nel rafforzamento della volta della galleria
mediante iniezioni di resine epossidiche e poliuretaniche e chiodature, nonché nella posa in opera di lamiere
grecate per intercettare e canalizzare le acque dalla roccia sovrastante, saranno realizzate dall’Impresa
“Pierobon Silvio s.a.s.” di Belluno, per un importo complessivo di circa 3,3 milioni di euro.
I lavori, a causa della particolare complessità delle tecniche impiegate per la posa dei materiali, non potranno
essere eseguiti in presenza di traffico per tutelare la sicurezza sia degli automobilisti, sia delle maestranze
addette alla esecuzione dell’opera.
Per questo motivo, allo scopo di garantire la mobilità della zona servita dall’importante traforo e contenere i
disagi dell’utenza, l’Anas, la Prefettura di Belluno, l’Amministrazione Provinciale e le Forze dell’Ordine
hanno istituito un tavolo di lavoro con gli Enti locali interessati e le Associazioni di categoria che ha portato
all’adozione di un dispositivo di regolazione del traffico che permetterà aperture al transito giornaliere della
galleria “Comelico” nelle fasce orarie protette 06.30-08.30, 13.00-14.30, 17.30-19.30, in senso unico
alternato regolamentato dagli addetti alla viabilità.
Al di fuori di tali fasce orarie la galleria sarà interdetta alla circolazione, salvo che per i mezzi di soccorso e
di emergenza ed un limitato numero di corse dei mezzi pubblici.
Saranno contestualmente attive due deviazioni: per i mezzi di peso inferiore alle 3,5 tonnellate si dovrà
percorrere la strada regionale 48 “delle Dolomiti”, la strada provinciale 532 “del Passo di Sant’Antonio” e la
strada statale 52 “Carnica” via Auronzo – Danta - S. Stefano di Cadore, e viceversa; per i mezzi di peso
superiore alle 3,5 tonnellate dal bivio di Tai di Cadore si dovrà percorrere la strada statale 51 “di Alemagna”,
la strada regionale 49 “della Val Pusteria” e la statale 52 “Carnica” via Cortina d’Ampezzo – Dobbiaco –
San Candido – Santo Stefano di Cadore e viceversa.
La collaborazione ed il pieno rispetto da parte di automobilisti ed autotrasportatori delle deviazioni e
limitazioni di traffico individuate e delle disposizioni che saranno impartite sul posto dal personale dell’Anas
e dalle forze dell’ordine, sarà di fondamentale importanza per ridurre i disagi di tutti gli utenti della strada e
contenere il tempo di esecuzione dei lavori.
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