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La presente relazione tecnica descrive le opere riguardanti la modifica alla viabilità esistente di Via 

Nazionale S.S. 51 bis d’Alemagna per la realizzazione di un nuovo accesso all’area “Ex Lozza” situata al 

confine meridionale del Comune di Calalzo di Cadore. 

 
Inquadramento generale dell’area di intervento 

 

 

 
Foto 1 - Ingresso Est      Foto 2 - la stradina privata che porta all’ingresso Sud 

 

 

Quadro normativo di riferimento 

Il presente progetto stradale risulta conforme al complesso delle leggi e normative tecniche vigenti. 

Le principali Norme di riferimento per il presente progetto sono di seguito elencate: 

• Decreto 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

• Decreto 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 
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• D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”; 

• D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”; 

• D.M. 30/11/1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche 

delle piste ciclabili”; 

• D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

• D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 

strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo”; 

• Norme Tecniche C.N.R. 150/92 “Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane”; 

• Norme C.N.R.-U.N.I. 10006/63 “Costruzione e manutenzione delle strade – Tecniche di impiego delle 

terre”; 

• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

• D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 

n.163”. 

 

 

Relazione 

L’area oggetto di intervento si trova all’interno del centro abitato del comune di Calalzo di Cadore a ovest 

della SS 51bis d’Alemagna, al confine con il Comune di Pieve di Cadore. 

 

 

Foto 1 - Ambito territoriale SS 51bis 

 

La sede viaria attuale dispone di due corsie, una per senso di marcia con banchine pavimentate e 

marciapiede sul lato est.  
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Il progetto prevede una serie di modifiche alla viabilità esistente al fine di realizzare lungo la SS 51bis 

d’Alemagna un unico accesso all’area, in sostituzione di quelli esistenti che presentano caratteristiche tali 

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

 

E’ previsto infatti l’allargamento della sede viaria esistente, attingendo aree in proprietà privata, per 

realizzare centralmente una nuova corsia di accumulo che eviterà inoltre il formarsi di code per i veicoli 

provenienti da sud che intendono svoltare verso l’area in questione. 

 

Le lavorazioni consisteranno nella scarifica del manto d’usura ricadente nell’ambito d’intervento, mentre 

lo strato di binder e la base stradale esistente saranno rimossi solamente nella porzione ricompresa tra il 

centro della viabilità esistente fino al muro rivestito in pietra di confine con l’opificio Ex Lozza. 

 

Ciò per meglio raccordare le future pendenze trasversali della strada. 

 

Il muretto a confine con la proprietà privata sarà demolito e ricostruito con lo stesso paramento in pietra 

in posizione arretrata anche per lasciare il posto al nuovo marciapiede previsto di in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale situato presso la fermata degli autobus. 

 

A seguire, verrà posto in opera lo strato di fondazione stradale per l’allargamento della sede stradale e 

saranno realizzate le isole spartitraffico centrali collocate all’inizio a alla fine della nuova corsia di 

immissione. 

 

Si procederà posando una nuova base stradale e un nuovo strato di binder e sarà realizzato un nuovo 

manto d’usura sull’intero ambito interessato dalle opere di urbanizzazione. 

 

La segnaletica orizzontale e quella verticale completeranno le opere sopratterra. 

 

Per quanto riguarda i sottoservizi, la pubblica via è già dotata di un idoneo impianto di illuminazione 

posizionato lungo il marciapiede nel lato rivolto a ovest e di un sistema di raccolta delle acque piovane 

solamente sul lato est. 

 

L’ex opificio è già allacciato al pubblico acquedotto, alla fognatura, alla rete telefonica, del gas metano e 

dell’energia elettrica. 

 

Lungo il tratto interessato dall’allargamento della viabilità, ad est e a ridosso del nuovo muretto, verranno 

posate nuove caditoie e nuovi condotti che verranno allacciati alla rete esistente. 
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In corrispondenza dell’attraversamento pedonale saranno posati due nuovi sostegni con insegne 

bifacciali e plafoniere per l’illuminazione.  

 

Per il fabbricato, invece, si prevede di realizzare solamente un nuovo allacciamento alla fognatura poiché 

quello esistente non potrà più essere utilizzato in quanto situato ad una quota superiore rispetto al 

nuovo del piano di posa prevista per il nuovo fabbricato. 
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