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Relazione tecnica illustrativa 

 

La presente proposta progettuale, allegata all’atto unilaterale d’obbligo, è finalizzata alla riqualificazione e 

alla riconversione funzionale del complesso edilizio esistente denominato Ex Lozza in località San 

Francesco d’Orsina, in attuazione della Variante n.1 al primo Piano degli Interventi. 

 

Detto compendio immobiliare è interposto tra via Nazionale – Strada Statale 51bis di Alemagna e il 

versante collinare a occidente, a poca distanza dalla recente rotatoria stradale che collega l’abitato di 

Pieve di Cadore ed è situato in posizione strategica alle porte meridionali della città di Calalzo e più in 

generale dell’intera vallata di Centro Cadore. 

 

Estesa su di una superficie di circa 14.751,00mq, l’area confina verso sud con la chiesetta di San 

Francesco d’Orsina, edificata nel 1512, e alcuni fabbricati residenziali, mentre sul versante settentrionale è 

adiacente ad aree libere lasciate a prato di proprietà di terzi. 

 

Essa è fortemente caratterizzata dalla presenza, a ridosso della viabilità pubblica, dell’imponente 

fabbricato utilizzato in passato per la produzione e la commercializzazione di occhiali a marchio Lozza 

che si estende, con dimensioni planimetriche differenti, in direzione nord/sud per quasi l’intera 

lunghezza dell’area sviluppandosi altimetricamente in maniera articolata su più livelli fuori terra fino ad 

un massimo di quattro. 

 

Verso occidente sono presenti inoltre ulteriori fabbricati, adibiti a depositi delle merci dell’opificio, 

costruiti su terrazzamenti artificiali realizzati lungo il pendio del versante collinare a quote altimetriche 

sempre maggiori.  

 

Il complesso, inutilizzato da circa vent’anni, si sviluppa su di una superficie coperta complessiva di circa 

3.140 mq e una volumetria di circa 23.700 mc. 

 

L’area dispone di un accesso pedonale situato lungo la strada statale e di due accessi carrai: il primo, 

ubicato a sud tra la chiesetta di San Francesco d’Orsina e il fabbricato residenziale adiacente, permette di 

raggiungere tutti gli ingressi degli edifici del plesso mentre il secondo, situato a breve distanza da quello 

pedonale in direzione nord, consente di accedere alle aree scoperte del fabbricato principale poste a 

settentrione. 

 

Allo stato odierno, il quadro di insieme dell’area oggetto di variante si presente pertanto come un 

concentrato denso di edifici e di corpi di fabbrica eterogenei di forte impatto realizzati in tempi successivi 

e con tecnologie differenti, senza alcun rapporto “architettonico” con il paesaggio circostante costituito 
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dalla fitta vegetazione naturale presente nel versante occidentale e panorama della vallata di Centro 

Cadore. 

 

La presente proposta progettuale prevede la demolizione completa di tutti i fabbricati esistenti al fine di 

riorganizzare la nuova volumetria in maniera più consona e ordinata in relazione anche al paesaggio e al 

contesto urbano in cui l’intervento è inserito. 

 

In primis è stato studiato un nuovo accesso all’area d’intervento, visto e considerato che quelli esistenti 

non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza ai fini di un nuovo insediamento edilizio. 

 

Tenendo conto sia delle caratteristiche morfologiche dell’area, ubicata su un rilievo con forte inclinazione, 

sia della pendenza della Strada Statale 51bis d’Alemagna che dallo svincolo della rotatoria scende verso 

l’abitato di Calalzo, il nuovo accesso è stato ubicato lungo detta via e più precisamente nel punto in cui la 

pendenza in raccordo con la nuova quota d’imposta, della futura volumetria, permette un agevole e 

sicuro transito dei mezzi e consente la realizzazione di una nuova corsia di accumulo di adeguata 

lunghezza per l’accumulo dei mezzi provenienti da sud. 

 

Via Nazionale viene infatti allargata in corrispondenza del nuovo accesso attingendo aree in proprietà 

privata ricadenti nell’ambito di intervento oggetto che saranno cedute al Comune, mantenendo 

comunque invariato il recente marciapiede situato sul lato opposto. 

 

Così facendo tutti i mezzi, anche quelli pesanti, che percorrono via Nazionale, in entrambe le direzioni, 

avranno la possibilità di accedere in maniera agevole all’area senza influenzare il traffico di scorrimento 

creando code o rallentamenti. 

 

Dalla quota di imposta così ricavata è previsto uno scavo di sbancamento del rilievo collinare esistente al 

fine di realizzare un unico piano di posa funzionale per accogliere sia la nuova volumetria che le relative 

aree esterne di servizio. 

 

E’ nelle logiche sopradescritte di miglioramento complessivo dell’intervento che la nuova volumetria è 

stata ipotizzata verso nord, in posizione leggermente arretrata rispetto a Viale Nazionale. 

 

Mediante tale accorgimento viene creata una nuova prospettiva d’accesso alla città, all’intera vallata del 

Centro Cadore e anche la Chiesetta di San Francesco d’Orsina sarà maggiormente valorizzata e 

salvaguardata. 

 



     15arch 
 
 
 

  
 Feltre – Belluno  
Largo Panfilo Castaldi n. 7 – 32032     Tel 0439 840876 - Fax 0439 2149    studio@15arch.it   www.15arch.it      P.IVA 01170480253                    | 3 
  

studio associato di architettura 

La demolizione degli immobili esistenti permette infatti di generare spazi aperti più ampi da cui sarà 

possibile godere di una visuale più ampia verso l’edificio religioso e il contesto circostante. 

 

Negli elaborati grafici viene rappresentato un nuovo fabbricato, ad un unico piano fuori terra, avente 

dimensioni e caratteristiche funzionali tali da consentire il futuro insediamento di un nuovo esercizio 

commerciale di vendita al dettaglio adibito al settore alimentare. 

 

La proposta progettuale per l’inserimento estetico del nuovo edificio nel paesaggio circostante prevede 

l’impiego di ampie superfici vetrate e rivestimenti metallici su tutti i fronti esterni, proprio al fine di 

perseguire l’obiettivo di riqualificazione e rivalorizzazione dell’area. 

 

Il fabbricato presenta in primo piano una sorta di portale a sezione triangolare dalla forma affusolata e 

slanciata rivestito interamente in acciaio corten.  

 

Esso riquadra interamente l’edificio e oltre a svolgere la funzione pratico-funzionale di protezione 

dell’edificio dalle intemperie, intende divenire un nuovo punto di riferimento per la zona fungendo così 

da porta di accesso alla vallata. 

 

Ampie vetrate e un rivestimento in metallo dalla tinta grigio scuro definiscono infine i fronti del fabbricato 

sullo sfondo del portale. 

 

Dinnanzi allo stesso sono stati ricavati gli spazi esterni di servizio costituiti dagli stalli a parcheggi, dalle 

corsie di manovra mentre sul lato a nord, in posizione nascosta dalla via pubblica, è stata collocata l’ area 

di carico / scarico delle merci. 

 

Le zone di raccordo con i rilievi collinari saranno realizzate in manto erboso ad eccezione del tratto 

iniziale, a diretto contatto con il piazzale scoperto, previsto con materiali paesaggistici costituiti da 

supporti strutturali sovrapposti formati da gabbioni in rete metallica riempiti di ciottoli e pietre. 

 

Lungo detti rilievi in pendenza il piano prevede la piantumazione di un mix di arbusti ed erbacee perenni 

prevalentemente autoctoni a bassa manutenzione al fine di porsi in stretta relazione con il contesto 

ambientale esistente: le specie saranno meglio definite in sede di progettazione edilizia.  
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