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Premessa
La complessa problematica relativa al
riuso funzionale e alla riqualificazione
delle aree dismesse delle città nella
fase dell’industria “pensante” e dell’economia “verde” è uno dei temi di
maggior rilievo specialmente in Europa
e in Italia, sia per la grande dimensione delle aree coinvolte, sia per le possibilità di intervenire positivamente per
ridare ruolo e funzioni urbane a situazioni da anni dismesse e degradate, sia
ancora per la opportunità di sviluppare e riqualificare la città in aree molte
volte centrali o semicentrali e già
servite da infrastrutture esistenti,
quindi senza nuovo ulteriore consumo
di suolo e senza bisogno di nuovi
grandi investimenti per i sistemi di
mobilità e accessibilità.
Per le tematiche più generali e per gli
aspetti teorici, metodologici, disciplinari e tecnici delle elaborazioni in
questa sede non si può che rinviare alla
bibliografia fornita e illustrata nelle
varie fasi del laboratorio (vedi pag. 3)
limitando qui l’esposizione ai temi
specifici del caso affrontato.
Le aree industriali dismesse.
Le tematiche di progettazione
In varie occasioni di dibattito sono state
evidenziate le problematiche relative
ai riusi delle aree industriali dismesse
a Marghera (e a Venezia) e critiche alla
qualità degli interventi, dei piani e dei
progetti realizzati o proposti sino ad

oggi. Innanzitutto va evidenziato che
non è stato ancora impostato in modo
corretto e condiviso, e avviato a
concreta attuazione, il problema preliminare del come fare le bonifiche dei
terreni inquinati, anche se si intravede
finalmente la corretta soluzione tra le
due opposte posizioni estreme: limitare
il tutto ad una semplice messa in
sicurezza mantenendo in loco i terreni
inquinati (confinandoli in “sarcofaghi”)
o imporre ovunque radicali bonifiche
(rispettando rigidamente i limiti tabellari relativi ai diversi componenti inquinanti) con interventi generalizzati economicamente insostenibili (che prescindono dallo specifico progetto di
riuso delle diverse aree e dalla loro destinazione d’uso).
Ma la problematica più generale di
grandissimo interesse è relativa alla
valenza, al ruolo, alla vivibilità e alla
qualità complessiva (ambientale e
sociale) della nuova città che sta già
nascendo nei primi interventi attuati o è
in progetto nella fascia “esterna” della
prima zona industriale (lungo via
F.Bandiera e lungo il grande asse
stradale che porta a Venezia (S.R. n. 11).
Questa nuova città dovrà rapportarsi
e integrarsi più direttamente a ovest
con la città giardino di Marghera di
grande valenza (anche storicoculturale) e a nord con le aree di Via
Torino, Forte Marghera e il Parco
Territoriale di S. Giuliano e più in
generale con la città di Mestre e il comprensorio territoriale; dovrà avere una
qualità adeguata per essere la futura
nuova porta di accesso alla città storica
di Venezia e svolgere un ruolo centrale
di servizio per la grande area metropolitana intercomunale (vedi tav. pag. 2).

La discussione ora verte soprattutto sui
quattro grandi ambiti già dismessi della
prima zona industriale denominati Vega
(Venice gateway) che dal 1995 il Piano
d’Area ambientale e paesaggistico
(PALAV) e dal 1999 il Piano Regolatore
destinano a riqualificazione e ruoli
urbani con funzioni terziarie di Parco
Scientifico Tecnologico (PST). Laboratori
di avvio e sperimentazione di nuove produzioni ad alta specializzazione e valenza
tecnologica, uffici, ma anche strutture
con attività commerciali e di servizio agli
ambiti Vega e alla città (sostanzialmente le norme escludono solo le funzioni
residenziali e turistico-ricettive, vedi
tavola a pag. 3).
In particolare l’ambito denominato
Vega 1 è attivato da molti anni nelle
attività private (poco vivibili) ma è
ancora completamente privo degli spazi
e delle urbanizzazioni secondarie
pubbliche (verde pubblico, piazza e
struttura denominata “Città della
Musica”) dovute per legge e previste dal
Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.); a
oggi non sono state neppure compiutamente verificate le dovute urbanizzazioni primarie pubbliche (parcheggi e
verde pubblico) e private (parcheggi e
dieci per cento dell’area a verde
alberato).
I piani e i progetti degli ulteriori ambiti
ancora liberi (Vega 2, 3 e 4) hanno avuto
motivati pareri negativi sia dalla
Municipalità di Marghera che dalla
Commissione di Salvaguardia.
Questa situazione ha spinto a proporre
agli studenti del laboratorio di progettazione della laurea specialistica in
Pianificazione della Città e del Territorio
i temi e le problematiche ancora aperte
per offrire in positivo una articolata

gamma di proposte elaborate a parità di
aree, di condizioni e di norme. Le elaborazioni sono chiamate a verificare
dimensioni e strutture e la fattibilità
di volumi, funzioni e spazi pubblici e
privati in grado di garantire una alta
qualità e vivibilità della nuova città in
formazione.
I temi assegnati a tutti i gruppi di progettazione sono stati:
– rielaborazione del Piano Direttore
generale di tutte le aree Vega;
– Piani Urbanistici Attuativi degli ambiti dismessi ancora liberi (Vega 2, 3, 4).
La rielaborazione del Piano
Direttore generale
L’amministrazione comunale, in attuazione della prescrizione del Piano
Regolatore aveva elaborato nel 2000
un Piano Direttore d’insieme di tutte
le aree Vega (1, 2, 3, 4 ). In particolare
era stato definito il sistema generale
delle infrastrutture ed era stato dimensionato più correttamente (rispetto al
PRG) il carico insediativo riducendo
l’Indice di Utilizzo (mq/mq) da 0,8 mq
di Superficie lorda di pavimento (S.l.p)
a 0.6 per ogni mq di Superficie
Territoriale (St) di ogni singolo ambito.
In seguito però l’Indice di Utilizzo
ridotto e le indicazioni di massima per
le aree pubbliche non sono stati rispettati e il sistema infrastrutturale è stato
stravolto (eliminazione del collegamento nord-sud con il cavalcavia di via
Torino) o ritenuto impraticabile (ponte
di collegamento tra via G.Ferraris e
l’area dei Pili).
Così il sistema delle infrastrutture è
stato in seguito riprogettato e formalmente modificato dall’Amministrazione Comunale (con Piani Particola-
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reggiati del Traffico Urbano, P.P.T.U.)
ben quattro volte (nel 2004, 2007,
2008 e 2009) e dovrà ancora essere
ulteriormente rivisto.
Inoltre le aree industriali dismesse,
acquisite alla proprietà pubblica
comunale a prezzi di favore, sono state
in seguito cedute dall’Immobiliare
Veneziana (I.VE) in gran parte ad
operatori immobiliari privati trattando
solamente gli aspetti economici delle
cessioni. Si è arrivati persino a cedere
anche migliaia di mq di S.l.p. tra aree
contigue come edificabilità aggiuntiva ad un indice di utilizzo già massimo
(portato da 0,8 a superare il mq di S.l.p.
su mq. di S.t.) determinando così un
carico urbanistico incompatibile con il
contesto e complessivamente insostenibile. Non vi è alcun reale coordinamento e indirizzo di merito da parte
pubblica per cui ogni sub-ambito
(Unità Minima di Intervento) è progettato senza collegamento con i contigui,
anche nello stesso ambito.
Queste problematiche sono state poste
e approfondite nel laboratorio di progettazione urbanistica.
Si è elaborato in attuazione del Piano
Regolatore e rapportandosi alle
proposte di funzioni e ambiti connessi al
Parco Territoriale di S. Giuliano previsti
dal progetto vincitore del Concorso
internazionale del 1990 e dal Piano
Guida del 1995 (vedi tavola pag. 3).
Ogni gruppo di progettazione ha così
costruito due proposte a confronto (di
prima e seconda fase, o minimale e
ottimale) dei sistemi territoriali di
mobilità e di infrastrutture (rotaie
statali e portuali-industriali, viabilità
principale e secondaria, piste ciclabili
e percorsi pedonali principali protetti,
linee per natanti) e di accessibilità ai
singoli ambiti. Si sono così confrontati
gli adeguamenti e le modifiche infrastrutturali verificandone la fattibilità
(pendenze, sezioni) ed elaborando
diverse ipotesi dei singoli nodi (raggi
di curvatura, corsie di entrata in accelerazione e di uscita in decelerazione)
per la connessione tra i diversi livelli e
l’accessibilità ai singoli ambiti.
Applicando integralmente gli standard,
con planimetrie strutturali-funzionali

Progetto e buone pratiche nel
recupero del patrimonio industriale
Franco Mancuso
Vicepresidente nazionale dell’AIPAI
(Associazione Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale)

A differenza di ieri, oggi si progetta prevalentemente sulla città esistente,
piuttosto che per la sua espansione: per
adeguarla a nuove esigenze di modernizzazione funzionale, e perché possa
fare fronte all’insorgere di inedite
domande sociali.
É dunque una città che si trasforma,
quella su cui si proietta il nostro lavoro,
piuttosto che una città che cresce. Una
città ove parti cospicue sono diventate
improvvisamente obsolete - quelle
appunto ove l’eredità industriale
mostra tutti i suoi valori - e verso le
quali si indirizzano sempre più rapidamente immensi interessi: pubblici,
quando esse appaiono come risorse
appropriate per rispondere alle nuove
domande sociali e di modernizzazione
cui si accennava, e privati, quando
rivelano rilevanti ritorni economici per
gli investimenti immobiliari.
I progettisti sono dunque sempre più

per aree sono stati dimensionati e schematicamente organizzati e allocati gli
spazi pubblici (urbanizzazione primaria e
secondaria: parcheggi, piazze e parchi)
e le aree edificabili private (Superfici
fondiarie, Sf).
In particolare a completamento dell’ambito Vega 1, già realizzato da molti
anni nelle parti private, è stata ovviamente prevista la realizzazione delle
parti pubbliche prescritte dal Piano
Urbanistico Attuativo vigente ancora
oggi completamente mancanti: la
rimozione dei cumuli di rifiuti da
bonifiche per realizzare il verde pubblico
previsto, la realizzazione della piazza
e la riqualificazione della struttura per
la “Città della Musica” a fruizione
pubblica, la realizzazione dei parcheggi
pubblici dimensionati come da
normative vigenti.

L AU R E A I N PI A N I F I C A Z I O N E C I T TÀ E T E R R I T O R I O
ROSSET TI - LEVI, 2007
Nell’area prospiciente il canale Industriale Nord un nuovo terminal portuale passeggeri
Nella punta tra il c. Industriale Nord e c. Brentella attività ricreative, tempo libero e sport

I Piani Urbanistici Attuativi
dei singoli ambiti
Nei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)
dei singoli ambiti ancora liberi (Vega
2, 3, 4) i progetti urbanistici di massima
(con planimetria generale, sezioni,
scenari e visioni plano-volumetriche,
organizzazione delle funzioni e degli
spazi pubblici e privati a uso pubblico)
sono stati elaborati rispettando rigorosamente le norme sovraordinate relative
alle destinazioni d’uso (sono vietate
solo le residenze e le attività turisticoricettive), all’altezza massima (20 m.
salvo la possibilità di ottenere una
limitata particolare specifica motivata
deroga) e agli indici di edificabilità (per
il dimensionamento dei carichi urbanistici), realizzando integralmente tutti
gli standard delle urbanizzazioni
pubbliche (0,8 mq/mq S.l.p., neppure
minimamente monetizzate): parcheggi,
piazze e parchi.
I gruppi di progettazione sono stati
guidati ad avere particolare attenzione
sia alla qualità urbana e alla vivibilità
degli spazi pubblici e privati a uso
pubblico rapportando la collocazione
dei volumi e delle funzioni alla formazione e alla vita delle piazze e dei parchi,
sia alle vedute e prospettive paesaggistiche verso e dal Canale Brentella, la
laguna, la città storica, in particolare

dal piano terra e dalle funzioni collocate
agli ultimi piani e sui tetti a terrazza.
L’azione di bonifica non è state riferita
astrattamente agli indici tabellari
relativi ai diversi materiali inquinanti
ma alle funzioni progettuali proposte,
articolandole in prima approssimazione
in tre categorie.
1 Semplici confinamenti e messe in
sicurezza (con l’asporto del materiali
inquinati) per la realizzazione di
parcheggi privati e pubblici (riusando
anche, con gli adeguamenti tecnici
necessari, le grandi aree di messa in
sicurezza già confinate in base ai
decreti e alle autorizzazioni antecedenti il 1999, prima delle successive norme
più restrittive).
2 Costruzione dei volumi e delle
strutture con funzioni nel sottosuolo
non di uso pubblico, di servizio tecnologico privato, con adeguata protezione e isolamento.
3 Bonifica delle aree a diretta fruizione
pubblica, in particolare piazze e parchi.
Oltre alle funzioni prevalenti dedicate a
Parco Scientifico Tecnologico (laboratori e uffici con moduli tipologici di
diversa dimensione), vengono avanzate
anche proposte innovative di strutture
pubbliche e private a servizio della

città, dalla Fiera all’Auditorium, dai
Musei al Centro Convegni, dal Centro di
Servizi alla Nautica alla università di
Architettura Navale, dal centro per l’alimentazione biologica (Eataly) alla
clinica estetica, dal centro fitness ai
servizi commerciali e ricreativi.
A ogni gruppo di progettazione è stato
chiesto di elaborare a confronto due
ipotesi (eventualmente differenziando
anche il carico insediativo con l’Indice
di Utilizzazione da 0,6 a un massimo di
0,8 mq/mq in motivati casi particolari). Una prima proposta “minimale”, alle
condizioni attualmente date. Una
seconda “ottimale” con la quale si prospettano alcune modifiche (delle quali
è stata verificata la fattibilità con i
tecnici dei settori pubblici competenti)
degli attuali condizionamenti alla progettazione: dismissione del vincolo funzionale e acquisizione delle banchine
portuali, con l’apertura diretta sul fronte
acqueo del canale Brentella (Vega 2 e
4); recupero e riuso di alcuni edifici di
archeologia industriale di alto valore
non tutelati (in particolare della cosiddetta “Cattedrale del mare” nell’area ex
Fertilizzanti Complessi); decongestionamento con riduzione dell’impatto volumetrico e paesaggistico dei nuovi volumi

previsti grazie a una piccola permuta di
area tra due Unità Minime di Intervento
contigue dell’ambito Vega 3.
La progettazione e pianificazione urbanistica all’interno degli ambiti e tra
ambiti prospicenti è unitaria. Le
proposte planimetriche e volumetriche
di spazi aperti pubblici e privati e dei
volumi al contorno (con riferimento a
tipologie definite o specialistiche) non
ha alcuna pretesa di valenza architettonica che viene rinviata alla progettazione specifica. La normativa consentirà ovviamente un sufficiente margine
di elasticità per la articolazione dei
progetti architettonici.
Si è ancora in tempo: vi è la possibilità
di migliorare la qualità dei piani
attuativi e dei progetti in itinere; è una
sfida aperta anche per i laboratori di
architettura e i dottorandi.

frequentemente coinvolti in questo
duplice interesse per le aree obsolete,
imbattendosi spesso, e all’improvviso,
nelle testimonianze del patrimonio
industriale: un patrimonio assai poco
conosciuto per lo più non protetto,
rispetto al quale le possibilità di intervento sono aperte ad ogni prospettiva, in un arco che va dal recupero e
dalla valorizzazione delle testimonianze, alla,loro radicale eliminazione.
Occorre dunque che un progettista colto,
competente e consapevole, sappia
rispondere alle sollecitazioni della salvaguardia che sempre più diffusamente si pongono anche nel nostro paese.
Sappiamo che si tratta di una prospettiva non semplice, perchè i fenomeni
della trasformazione urbana stanno
avvenendo con una tale rapidità da
non consentire sedimentazioni professionali e culturali tali da far maturare
una “cultura della valorizzazione” che
riesca ad interfacciarsi positivamente
con le esigenze del recupero e della
rifunzionalizzazione delle aree e dei
manufatti obsoleti.
Ma sappiamo anche che alcuni primi
elementi di una tale cultura cominciano ad emergere, se si guarda agli interventi che hanno mostrato una miglior

compenetrazione fra esigenze di trasformazione e valorizzazione del patrimonio. Si tratta di interventi per i quali
la concezione del progetto richiede
competenze, cultura (non solo tecnica),
intelligenza, sensibilità, apertura
mentale e intellettuale, disponibilità a
sperimentare, entusiasmo e grande
capacità di immaginazione.
Tutto ciò esige da parte di chi progetta
la consapevolezza che il risultato finale
di un intervento di riqualificazione di
un’area dismessa sarà tanto migliore,
quanto più incorporerà i segni della
storia, perchè questo gli consentirà di
radicarsi prima e meglio nella città.
Nulla di più e nulla di meno di quanto
da sempre è avvenuto nelle città, che
non a caso riconosciamo tanto più
belle, laddove esibiscono le stratificazioni storiche e i segni del passaggio
delle generazioni.
Ma probabilmente ancora non basta:
perchè occorre, oggi più che mai, che
chi progetta abbia la capacità di alimentare la sensibilizzazione collettiva
intorno ai luoghi e ai manufatti del cui
futuro è investito; che sappia mettere in
conto la generosità che occorre per
diventare quel “combattente sul
campo” cui più volte ci ha richiamato

Louis Bergeron. In cambio, gli si aprirà
la prospettiva, quanto mai appagante
per un progettista, conseguire risultati
inediti ed esaltanti, per l’architettura
e per la città. Tutto questo non è certo
sufficiente, sappiamo infatti che è ai
Comuni che va affidato il compito di
maggiore portata. Nella redazione
degli strumenti urbanistici comunali,
o nelle varianti di quelli vigenti, i
Comuni possono adottare sulla base
dei risultati di specifiche rilevazioni,
misure efficacissime volte a sollecitare
e incentivare il riuso dei manufatti che
documentano la storia della civiltà
industriale, indirizzandone l’utilizzo per
funzioni coerenti con le caratteristiche
tipologiche originarie.
Gli strumenti urbanistici, se consapevoli, sono in grado di tenere nel
massimo conto, ai fini delle destinazioni d’uso, la grande flessibilità interna
che tali manufatti presentano, soprattutto quelli di origine produttiva
(fornaci, mulini, filande, ecc.); ciò che
consente loro di assumere nuove
funzioni, anche diverse da quelle
originali.
In questa prospettiva, le nuove destinazioni d’uso stabilite dai piani possono
considerare anche la presenza degli

apparati produttivi ospitati dagli edifici
(forni e camini di fornaci, turbine di centraline elettriche, macchine per la regolazione delle portate d’acqua, ecc.): sono
elementi indispensabili per testimoniare
le ragioni tipologiche e architettoniche
degli edifici, da tutelarsi insieme agli
edifici stessi, o provvedendo a emanare
specifiche normative per i criteri di salvaguardia (mantenimento in loco,
recupero entro sistemi museali, ecc.).
L’esperienza ci insegna che la loro
presenza contribuisce fattivamente alla
valorizzazione dei manufatti.
Non va dimenticato infine che un buon
piano urbanistico ha anche la possibilità di provvedere al riconoscimento e
alla salvaguardia di quegli elementi che,
pur non appartenendo ai manufatti
edilizi principali, ne costituiscono gli
originari prolungamenti nelle aree circostanti (rogge per l’alimentazione di
macchine, strade di accesso, linee ferroviarie, ecc.), e che ne rappresentano
il loro efficace radicamento nel territorio.
Per l’urbanistica dunque, come per l’architettura, la tutela e la valorizzazione
del patrimonio archeologico industriale sono campi d’azione di straordinaria portata. Ci si attende, come altrove,
di vederne presto i risultati.
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Prove di dialogo
Maria Rosa Vittadini
È una stagione viva questa per Venezia.
Si sente una ventata di rottura di tabù
e di voglia di partecipare che non può
fare che bene. Mi riferisco ai gruppi di
persone diversissime che si mobilitano sui temi di casa loro, ma con un
occhio alla dimensione ampia e collettiva del loro territorio. Si colgono segni
di rinnovamento culturale nelle nuove
associazioni di giovani e meno giovani
fuori dagli schieramenti politici.
Associazioni che non nascondono
positive ambizioni, che rompono con
vecchi stili di aggregazione ideologica, che cercano modi nuovi di farsi
sentire. Trovo segni di vivacità nelle iniziative non paesane come la candidatura di Venezia a Capitale europea
della Cultura per il 2019. Iniziative che
fanno rieccheggiare con accenti un po'
più convinti inviti non proprio nuovi
alla necessità di trovar convergenze, di
far sistema, di trovare alleanze su
strategie condivise. A me personalmente sarebbe piaciuta di più la candidatura di Venezia a European Green
Capital, come sta proponendo un folto
gruppo di laureandi Iuav guidati dal
prof. Sergio Pascolo e da me; ruolo per
cui certamente Venezia avrebbe straordinarie carte da far valere. Ma evidentemente per questo tipo di cose i tempi
e le sensibilità non sono ancora mature.
Nella stagione della vivacità hanno una
parte importante anche i giovani universitari e i loro lavori. La mostra dei
risultati del laboratorio di Stefano Boato
sulle aree del Venice Gateway è un buon
indicatore. Traspare da questi lavori un
atteggiamento al contempo realistico
e innovativo, saldamente ancorato a
criteri di fattibilità e insieme capace di
inventare "tessere" di cambiamento,
che, come in un "domino" virtuoso,
spostano altre tessere aprendo suggestioni e possibilità innovative anche per
la soluzione di vecchi problemi.
Per Venezia la componente di maggior
novità e interesse riguarda, a mio parere,
proprio la questione di Marghera e del
suo futuro. Che non è cosa diversa dal
futuro dell'intera città e dell'area veneta
centrale. Una Marghera dove il disegno
industriale strategico sul quale era stata
costruita la Variante nel 1995 mostra
ormai ampi fattori di debolezza. La
Chimica non è mai uscita dalla crisi, gli
investimenti per la sua modernizzazione e
il suo risanamento ambientale hanno
trovato ben poco spazio nelle strategie
imprenditoriali. D'altra parte il tentativo
di richiamare nelle aree disponibili le
piccole e medie industrie che negli ultimi
vent'anni si sono disseminate dovunque
nelle campagne del Nord-Est è vistosamente fallito. Così Venezia e Marghera
dal punto di vista industriale sono rimaste
un corpo estraneo nel regno dei distretti
e della piccola impresa. Un corpo estraneo
per il mondo della produzione, ma tendenzialmente un corpo estraneo per i
servizi terziari di qualità, per l'elaborazione progettuale e l'innovazione tecnologica: tutti fattori per i quali molte altre
città del veneto pluricentrico competono
con Venezia, spesso vittoriosamente.
La dismissione di impianti e attrezzature segna ormai vistosamente il
tessuto di tutti i comparti, nonostante
la presenza di prestigiose eccezioni e
attività in crescita come il porto o la
logistica. Ma nel frattempo molte cose
stanno cambiando e spingono ad una
accelerazione dei cambiamenti, che

pure ci sono stati. Per restare nell'ambito urbano occorre prendere atto del
"riposizionamento" gerarchico delle
componenti veneziane ormai pienamente compiuto. Occorre riconoscere
l'ormai completa uscita di Mestre dalla
minorità nei confronti di Venezia e la
sua trasformazione nei fatti in città
vera, grande e bella.
Oggi Mestre cerca un affaccio alla
laguna propriamente urbano: il parco
di S. Giuliano, le idee per Piazza Barche
e dintorni, la nuova città terziaria sul
Canal Salso sono indicatori importanti
di questa ansia di riscoperta dell'acqua.
Venezia, dall'altra parte del ponte
ombelicale, non può esser più padrona
dispotica e neppure gioiello imprigionato dalla sua stessa bellezza. Nella connessione con Mestre, nell'appartenenza
ad una stessa realtà anfibia si gioca
parte della sua capacità di "tenere"
dal punto di vista demografico,
economico, sociale: tutte cose che non
coincidono automaticamente con il
successo turistico, per quanto prestigioso e culturale esso possa essere.
Le aree industriali di Porto Marghera,
incastonate tra Mestre, la laguna,
Marghera e Venezia città storica sono
con evidenza, da anni, la chiave di volta
della trasformazione urbana. Ma oggi,
in presenza del riposizionamento prima
ricordato, questa centralità esce dalle
nobili aspirazioni dei Piani e dei
programmi ed entra nei fatti, negli
interessi, nella evidenza delle cose
necessarie agli occhi di un vasto
pubblico. Si tratta di una potenzialità
immensa, come dimostrano i numeri del
water front elaborati dal Coses. Dunque
Porto Marghera come snodo centrale
della città anfibia: area urbana in formazione, con immense potenzialità dal
punto di vista delle dimensioni, capaci
di ospitare attrezzature di servizio,
cultura, olimpiadi, innovazione e ancora
molto altro. Aree con inedite e modernissime situazioni di contesto. E anche,
insieme, con immensi problemi di occupazione, di ambiente, di bonifica. Un
contesto urbano insieme di laguna e di
archeologia industriale in un mix che
innumerevoli interventi di riuso di water
front portuali nelle città del mondo,
partendo da condizioni assai meno affascinanti, hanno dimostrato capace di
straordinarie potenzialità di successo.
Le attese cominciano dunque a
prendere forma. E pongono problemi
non piccoli su molti fronti, compresa la
necessità urgente di riprendere in mano
la riflessione su schemi infrastrutturali,
anche recenti, pensati per altri scenari.
Mi provo ad elencare alcuni di questi
problemi, tutti tra di loro connessi. In
primo luogo, ovviamente, l'accessibilità
alle nuove aree urbane. Una accessibilità oggi connessa ad un sistema
stradale fortemente inadeguato, a una
ferrovia marginale e a un trasporto
pubblico pensato per raccordare i due
poli estremi. La ex S.S. 11 in arrivo a
Venezia attraverso il Ponte della Libertà
mostra ancora oggi, un po' paradossalmente, la sua natura di strada di scorrimento veloce, barriera non attraversabile e pericolosa, cesura della rete viabilistica di distribuzione locale sia dal
lato di Porto Marghera sia dal lato di
via Torino. La ferrovia, ad essa parallela,
rafforza nel fascio infrastrutturale
l'effetto barriera tra le due parti.
Dunque un primo problema: come
attenuare tale effetto barriera ricucendo
le due parti di città in formazione?
Come riportare a significati urbani la
strada (più facile) e la ferrovia (più

difficile) senza compromettere la loro
funzionalità nel disegno della integrazione della città tripolare? Molte possibilità si aprono, certo costose, alcune
addirittura proposte negli schemi di
Boato e dei suoi studenti.
Sul SFMR sono appuntate moltissime
speranze di innovazione nell'intera area
Veneta: come strumento di polarizzazione del territorio disperso e efficace
contrasto all'insostenibile sprawl. Ma
per la relazione Mestre-Porto MargheraVenezia città storica? Come attrezzarlo
con parcheggi, ma anche tecnologie,
informazione, servizi in modo da
drenare in misura rilevante traffico
automobilistico? Non si pone in netto
contrasto con questo disegno la realizzazione attuale e la previsione futura
di nuove ampie capacità di parcheggio
automobilistico alla Marittima?
L’arrivo delle grandi navi da crociera
scarica migliaia di persone in tempi ridottissimi, che ancora gravitano con bus
privati su Piazzale Roma e da qui ancora
sul Canal Grande. Il porto propone il
terminal dei Traghetti a Fusina. Ma la
trasformazione di Porto Marghera con i
sui ampi canali e con le sue banchine non
più funzionali alle attività produttive non
dovrebbe far posto, nella rinnovata città,
ad un approdo dei turisti di elevata
qualità urbana e, insieme, di più proporzionata dimensione e connessione con
SFMR, tram e mezzi acquei che potrebbero provvederebbero al loro trasporto
a Venezia?
Nel recente PUM di Venezia il tram corre
sul ponte collegando l'area di Piazza
Barche a Piazzale Roma, in uno schema
ancora indefinito e pieno di interrogativi. Non sembra una inopportuna
rinuncia alla integrazione modale il
fatto di duplicare con il tram il ruolo
ferroviario di raccordo forte tra l'area
di terraferma e il centro storico? Davvero
dalla importante riorganizzazione ferroviaria della stazione di Mestre e dall'inserimento delle linee ad Alta
Velocità non può derivare un efficiente collegamento metropolitano? Non
era anche questa una delle ragioni di
base per la realizzazione del SFMR? E
se il tram dovesse davvero arrivare a
Venezia dove potrebbe arrivare? Ancora
a Piazzale Roma premendo ulteriormente su uno snodo al limite della
capacità e sull'instradamento urbano
via Canal Grande oppure nelle aree di
S. Basilio e della Marittima, dove la progressiva trasformazione in sede universitaria già da anni conduce ogni giorno
massicce quantità di studenti? Una
navetta tra Mestre e Venezia, ricavata
nella amplissima potenzialità del Ponte
solo che sia attrezzato con sezioni di
blocco più corte per treni lenti potrebbe
approdare lungo la Scomenzera con una
nuova stazione di testa, punto nodale di
trasformazione urbana di quelle aree,
anch'esse dismesse dalle originarie
funzioni ferroviarie.
E ancora, davvero dobbiamo impegnare
risorse in una metropolitana sublagunare tra Tessera e Fondamente Nuove di
dimostrata modestissima utilità, di
incerta fattibilità ambientale e di sicurissimo disavanzo finanziario ed
economico per i suoi proprietari
(purtroppo sempre noi) quando il cuore
della trasformazione urbana è qui? e
richiede notevolissime risorse pubbliche
oltre che private? Certo i finanziamenti
statali per le Olimpiadi, come è successo
a Torino, potrebbero aiutare. A patto che
siano spesi bene, nell'interesse della città
e del disegno strategico di riuso dell'area
che non è sicuramente la sola protago-

nista, ma altrettanto sicuramente è il
punto fermo senza il quale, anche nella
gara per l'assegnazione olimpica, senza
strutture stabili a servizio della città, non
si dà prospettiva di vittoria e sostenibilità nel tempo lungo.

Un bel pacchetto di temi e di problemi
per testare convergenze e sinergie tra
livelli di governo, attori, interessi,
consenso pubblico: tutte da costruire,
ma promettenti in questo nuovo clima
di "prove di dialogo".
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dimesse”, Italia Nostra n. 360/1999
- “Riqualificazione urbana”, Urbanistica n.
115/2000 (v. anche Urbanistica nn. 80, 81,
83, 95, 104 e Urbanistica Informazioni n.
223/2009 con Dossier n. 108)
- “Recupero aree industriali dimesse”,
AUDIS Venezia 2001
- “Stop e Go. Il riuso delle aree industriali dimesse in Italia; trenta casi di studio”,
Alinea 2005-‘09
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2006
- “Le aree dimesse nel dibattito urbanistico italiano”, Urbanistica Informazioni
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di Venezia”, D. Wellington, Urbanistica
Informazioni n. 213/2007
- “L’evoluzione della pianificazione urbanistica della terraferma veneziana”, A.
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I gruppi han definito i sistemi di mobilità (ferro,
bus, bici, piedi, auto, acqua) specificandone:
– le reti infrastrutturali (linee, piste, percorsi,
strade carrabili, per distinti livelli gerarchici
fisico-funzionali);
– gli interscambi (stazioni, fermate, attestamenti, parcheggi, imbarcaderi);
– le soluzioni d’intersezione (sovra/sottopasso, rotatoria, incrocio, attraversamenti,) e i
principi di regolazione (precedenze, semafori).
Priorità è alla ferrovia (SFMR d’alta frequenza
anche con Venezia) poi ai bus (alte frequenze
per Mestre/Marghera); percorsi pedonali
protetti (sovra/sottopassi) connettono ogni
ambito (piazze, attrezzature, parchi) alle
fermate e all’imbarcadero (percorsi acquei
verso il Forte/Parco e la laguna).
Per le auto tutti confermano all’attuale SR.11
funzione primaria di connessione territoriale
(elevata capacità e percorribilità) e solo in
subordine d’accesso all’area (che comunque
non ha alternative). In assetto ottimale l’unificazione su v.delle Industrie sud dei due
raccordi ferroviari ora a nord permette sulla
SR.11 una nuova accessibilità diretta e
completa da un nodo a 2 livelli (‘a mezze
quote’) tra SR.11 (viadotto) e v.Pacinotti
(rotatoria da/per tutte le direzioni, anche
verso il nuovo cavalcavia di v.Torino); nel nodo
ai Cantieri navali si preserva una futura uscita
in sottopasso verso ovest. Ogni nodo attua
anche una riconnessione ciclopedonale sotto
la ferrovia con l’area di v.Torino (e il Forte).

Lo schema minimale di prima fase è del
gruppo: Matteo Basso, Nicola Benedet, Giorgio
Borghelot Milena Cauz, Fabio Sacilotto
Lo schema ottimale di seconda fase è del
gruppo: Giulia Gaggia, Lucia Squarcina

I sistemi di mobilità
e le infrastrutture
Carlo Giacomini
Introduzione
L’ambito dell’ex “1^ Zona Industriale”
destinato dal PRG a “Parco Scientifico
Tecnologico” soffre di una particolarissima situazione di difficile accessibilità e di forte isolamento dagli altri
vicini ambiti urbani.
Tale situazione è il risultato, non
scontato, della giustapposizione, spesso
incongrua, sul pregresso assetto storico:
– delle potenti e spesso brutali realizzazioni infrastrutturali ottocentesche
(variante al canale lagunare di
S.Secondo, linea ferroviaria per
Venezia) e del primo Novecento (scavo
canali portuali e infrastrutturazione
stradale industriale, successivo forzoso
inserimento dell’‘autostrada’ per
Venezia);
– e delle successive, graduali mutazioni dell’assetto complessivo stabilizzato a metà Novecento, per effetto
di molteplici interventi di potenziamento e adeguamento frammentari,
squilibrati e difettosi di coerenza complessiva, accavallatisi nella seconda
metà del secolo sulla spinta delle
impetuose esigenze della crescita ipertrofica della mobilità motorizzata territoriale, industriale, urbana, delle
persone e delle merci.
La ricostruzione e comprensione della
sequenza e delle dinamiche di tali trasformazioni, certamente importanti per
comprendere a pieno i diversi aspetti
dalla situazione attuale, non sono state
possibili nel limitato periodo del
Laboratorio, che si è quindi avviato con
l’osservazione e comprensione della
situazione oggi rilevabile.
Le consolidate disfunzioni dell’at-

tuale assetto d’accessibilità
Le osservazioni della prima fase del laboratorio hanno evidenziato e messo a
fuoco le notevoli criticità dell’area studio:
– totale inaccessibilità veicolare diretta
per le provenienze da est (dal nodo di
Pili/S.Giuliano e quindi da Circonvallazione Est/Triestina e Venezia) e per
le uscite da essa verso ovest (verso il
nodo del Cavalcavia di Mestre/
Marghera, e quindi la Tangenziale), cioè
per l’intero insieme di flussi della carreggiata nord della Strada Regionale
11 (ex S.S.11 ‘Padana superiore’ TorinoVenezia);
– per le stesse provenienze e direzioni,
disponibilità di percorsi d’accesso e
egresso verso/da l’area solo indiretti,
tortuosi e lunghi (estesi per le prime
fino al cavalcavia di Mestre o all’estremità nord del nodo di S.Giuliano, per
le seconde fino all’estremità est del
nodo Pili/S.Giuliano);
– interferenza tra tutti i possibili
percorsi veicolari d’accesso ed uscita e
i binari giacenti su v. delle Industrie
(trasversali, alla sua estremità ovest, per
il Porto Commerciale e la 1^ e 2^ Zona;
lungo tutto il suo lato nord, per le aree
Pilkington e Porto Rinfuse) e sul lato
sud della S.R.11 e poi di v.
dell’Elettrotecnica -controstrada sud
della stessa al bordo del bacino sul
canale Brentella- (per l’Isola dei Petroli,
con regolare -ancorché limitato- traffico
di treni anche diurno), senza possibilità di percorsi alternativi né segnalazioni di preavviso; possibilità quindi
d’interruzioni di traffico su gomma con
code d’attesa sulle varie corsie di
marcia (anche della carreggiata sud
della S.R.11);
– totale separatezza veicolare e ciclopedonale dalle pur contigue aree direzionali-universitarie di via Torino:
• il nuovo prospiciente cavalcaferro-

via, sul lato nord della S.R.11, risulta
raggiungibile solo tramite un lungo
percorso d’inversione di marcia (fin
quasi al Ponte translagunare),
• la pista ciclabile di via Torino si
attesta alla fermata ferroviaria
rimanendo a nord della S.R.11 e il sottopasso di questa è impraticabile alle
biciclette,
• l’accesso a piedi rimane sconveniente, se non impraticabile, per la lunghezza
e inadeguatezza dei percorsi;
– ridotta accessibilità da/per le pur
contigue aree della 1^ Zona Industriale
e del Porto Commerciale a sud e ovest
(connessione di sezione ristretta, a
senso unico e attraversata dall’intero
fascio di binari portuali e industriali,
senza alcun attrezzamento ciclopedonale);
– mancato attrezzamento/pesanti
penalizzazioni all’accesso pedonale alle
fermate bus sul lato nord della S.R.11 e
al sottopasso per la fermata ferroviaria; totale assenza di adeguata connessione pedonale ai vicini parcheggi e
fermate bus della zona Pili/S.Giuliano;
– totale mancanza di connessioni
ciclabili sia con la direttrice territoriale
ovest-est (Riviera del Brenta, Marghera
Quartiere Urbano - Venezia), sia, verso
nord, con l’adiacente centro urbano di
Mestre (della cui rete è parte importante la pista di via Torino);
– scarsa accessibilità per ferrovia, per
lo scarso numero e forte irregolarità
temporale nell’arco giornaliero dei treni
che fermano alla prospiciente fermata
(per la non inclusione della linea nella
rete SFMR in attuazione).
Le ipotesi di riassetto proposte
dall’Amministrazione con il Piano del
Traffico
L’Amministrazione comunale, nei piani
Direttore (PD 2000) e Particolareggiati

del Traffico (PPTU 2000, 2004 e 2008),
ha elaborato diverse proposte di
riassetto della rete e della circolazione
stradale nell’ambito in questione, allo
scopo di ripristinarne una completa
accessibilità da e per entrambe le
direzioni della S.R.11.
Con impostazione comune, tali
proposte hanno prospettato di distanziare tra loro, in questo tratto, le due carreggiate della S.R.11 (spostando verso
sud la carreggiata sud) e di comporre
con esse stesse, raccordate alle
estremità sui loro lati interni, un grande
circuito rotatorio antiorario, allungato
a fuso in senso est-ovest, che consenta
in loco percorsi di ritorno e di inversione e sul quale innestare e così servire,
con possibilità di movimenti completi di
entrata e uscita sempre a raso, tutte le
strade locali.
Il tratto da spostare verso sud inizierebbe tra i Cantieri Navali e il Vega1, e
riutilizzerebbe il tracciato di v.delle
Industrie e poi di v.Pacinotti, o in alternativa a quest’ultima, con ulteriore
allungamento verso est, di v.Ferraris.
L’attuale tracciato della S.R.11 lungo la
ferrovia per Venezia continuerebbe a
servire i flussi di traffico da est / per
ovest, mentre la direzione contraria
transiterebbe all’interno della zona;
interclusi tra i due percorsi, l’isolato
Vega1, e, nell’ipotesi di maggior estensione, anche l’isolato Vega 2.
Le criticità della soluzione finora prefigurata
Le soluzioni progettuali ipotizzate presentano più criticità che convenienze:
- l’opzione assunta nel PPTU 2000
persegue una elevata capacità e qualità
di deflusso sul circuito rotatorio. Il fuso
è quindi più scorrevole e allungato
(anche su v.Ferraris e oltre il c. Brentella,
con chiusura sul nodo Pili/S.Giuliano)

ed è inevitabile lo spostamento del
raccordo ferroviario merci per l’isola dei
Petroli dall’attuale tracciato sul lato sud
della S.R.11 a un tracciato esterno al
circuito (lato sud di v. delle Industrie e
v. Ferraris). Per entrambe le necessità è
indispensabile un apposito ponte fisso
sul c. Brentella. Ma la concreta fattibilità di un tale ponte fisso è risultata
critica per le lunghe e alte rampe di
raccordo ai lati (con modeste pendenze
ferroviarie), necessarie per un ponte
‘alto’ per rispettare il transito del
naviglio marittimo tutt’oggi presente
in questo tratto di canale;
- l’opzione più moderata e realistica
(PPTU Aggiornamento 2008), di più
limitata scorrevolezza del fuso
rotatorio, ne contiene le dimensioni
tutte ad ovest del c.Brentella (con
chiusura su v. Pacinotti) e accetta il
mantenimento del raccordo merci nell’attuale sede, introducendo così, due
punti di interferenza a raso tra lo stesso
binario e il percorso della carreggiata
sud (direzione Mestre-Venezia), deviata
su v. delle Industrie/Pacinotti; sussisterebbe inoltre un ulteriore doppio
conflitto a raso anche con il raccordo
merci presente sul lato nord di v. delle
Industrie, a servizio delle tuttora confermate e attive zone produttive e
portuali a sud-est di v. delle Industrie
e certamente non eliminabile.
Malgrado vengano immaginate
soluzioni di riduzione di tali interferenze (regolazione degli orari di transito dei
treni, minivarianti locali di tracciato percorribili durante il transito), la funzionalità e sicurezza della soluzione
risultano comunque fortemente critiche
e vulnerabili, in modo inammissibile per
un itinerario di tale importanza;
- l’ipotesi di un circuito ampio e fluido
e quindi allungato verso est oltre il c.
Brentella investirebbe anche l’“isola dei
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petroli”, il cui assetto urbanistico definitivo è ancora da definire, e le cui
concrete prospettive anche sul mediobreve periodo paiono ancora incerte
(non escludendosi ancora possibili e
auspicabili diversi esiti localizzativi dell’ipotizzato nuovo sistema raffineriadepositi costieri). L’ipotesi di contenimento sul solo versante ovest del
c.Brentella porterebbe invece a un
circuito stretto attorno al solo isolato
dell’insediamento Vega 1, alquanto
tortuoso e asfittico specie in corrispondenza delle inevitabilmente strette
curve sulla parte est del circuito;
- quale che sia la sua estensione, il
sistema del circuito comporterebbe per
un certo tratto di v. delle Industrie la
sovrapposizione in un’unica sede
stradale della funzione di connessione
primaria ovest-est tra Mestre (tangenziale) e Venezia (che inevitabilmente
esige elevata capacità e scorrevolezza/velocità di deflusso) e della
funzione di distribuzione urbana locale,
con la commistione tra un massiccio
flusso di traffico di attraversamento
‘territoriale’, tendenzialmente veloce,
e un traffico specifico in movimento di
accesso/egresso agli insediamenti ai
lati della strada, tendenzialmente
lento. Anche introducendo tratti di controstrada, la situazione risulterebbe
comunque difficile e penalizzante sia
della portata e della fluidità del flusso
di attraversamento, sia della sicurezza
dei movimenti del traffico specifico
(anche di pedoni e ciclisti) degli insediamenti prospicienti;
- l’immissione all’interno della zona
terziaria, persino in diretta adiacenza
alle aree già destinate o vocate a
divenire piazze e servizi pubblici, di un
notevole traffico ad essa totalmente
estraneo costituirebbe fattore di
maggiori costi ed emissioni inquinanti e

al contempo di forte degrado ambientale e urbanistico per tutta la zona, zona
per la quale invece la destinazione a
Parco Scientifico Tecnologico (e altre
funzioni terziarie) è motivo di opposta
e condivisibile aspettativa di forte riqualificazione e valorizzazione urbana.
In tale situazione, l’Amministrazione ha
intanto avviato interventi minimi di
miglioramento di singole difficoltà.
Appena più a ovest ha introdotto il
raccordo del ‘Troso’ sotto il cavalcaferrovia di Mestre-Marghera, che ai flussi
provenienti da est (nodo Pili-S.Giuliano e
nuovo cavalcaferrovia da v. Torino)
consente, ancorchè con un lungo
percorso, quella ‘svolta a sinistra’ (di
superamento della carreggiata di marcia
opposta) ormai negata sulla stessa piattaforma stradale ma necessaria per
accedere, seppur in modo indiretto e
penalizzante nella percorrenza, agli insediamenti di v. delle Industrie.
Al capo opposto, ha definito e avviato
a realizzazione un breve allargamento
della v.dell’Elettrotecnica (controstrada
sul lato sud della S.R.11, tra il nodo
Pili/S.Giuliano e v. Pacinotti) che può
costituire una minialterntiva di
percorso per il flusso in uscita da quest’ultima, utile durante il transito di
convogli ferroviari merci.
Sono interventi in grado di migliorare
puntualmente l’accessibilità dell’intero
compendio nella prima fase della
ristrutturazione urbanistica (con carichi
insediativi ancora contenuti), ma non
certo sufficienti rispetto alle esigenze
di un riuso e una riqualificazione urbana
complessiva.
Le indicazioni progettuali
del laboratorio
Il confronto serrato su limiti, domande,
risorse e opportunità dello stato di
fatto, e su funzionalità e fattibilità delle

precedenti ipotesi d’assetto, ha portato
i vari gruppi a una forte convergenza
di indicazioni di merito.
Massima attenzione ha meritato la qualificazione dell’accessibilità per ferrovia,
cioè dalla fermata di Porto Marghera,
tramite la quale, una volta introdotti
anche in questa tratta gli attesi servizi
ad elevata frequenza SFMR (anche per
la mobilità urbana, ed eventualmente
anche in sostituzione dell’ipotizzato ma
difficile tratto di tramvia su gomma sul
Ponte translagunare), l’area godrebbe di
altissima accessibilità diretta anche a
scala regionale.
Appositi percorsi pedonali in sede
protetta collegano la fermata ai vari
ambiti urbani, anche ulteriori rispetto
a quello per l’attuale -modesto- sottopasso alla S.R.11, e in separato secondo
livello a scavalco di v. Pacinotti e/o v.
delle Industrie.
È confermata inoltre l’opportunità di
una nuova fermata SFMR ai
Pili/S.Giuliano, anche per uno scambio
di elevata multimodalità di valenza territoriale tra treni, tram, bus, park auto
e pullman, piste e park ciclabili, collegamenti acquei.
Con ulteriori percorsi è stata composta
una rete di collegamenti diretti
pedonali tra i diversi ambiti, colleganti piazze, parcheggi, attrezzature e
parchi, accessi al fronte acqueo e
pontili di accosto, ...
L’interferenza della fondamentale connessione tra Vega 1 e Vega 2 e via
Pacinotti è stata da taluni risolta in
separato livello sopra la strada
(integrato ai percorsi in quota nel Vega 1);
analoga soluzione è possibile anche
verso il Vega 3, nell’ipotesi di ripristino
dei percorsi in quota tra i diversi edifici
archeo-industriali (‘percorso della
memoria’). Tutti gli attraversamenti a
raso prevedono comunque adeguati

attrezzamenti trafic-calming a protezione dei pedoni (e dei ciclisti).
Alcune proposte hanno previsto qualificati percorsi pedonali di connessione
anche alle fermate bus sulla S.R.11 (riconoscendo opportunamente anche a
tale modalità importanza per il riequilibrio della mobilità urbana).
Al riguardo è stata anche positivamente verificata la possibilità che, grazie i
nuovi nodi stradali da inserire sulla
S.R.11, una o più linee bus ora possano
transitare entro la zona (anche in
entrambi i sensi di marcia), con fermate
in corrispondenza dei percorsi pedonali
principali.
Sono risultate fattibili diverse soluzioni
di reintegrazione dell’area nel sistema
delle piste ciclabili.
Per le connessioni di scala territoriale
sulla direttrice est-ovest (da/verso la
Riviera d.B. e S.Giuliano-Venezia), è stata
inserita una pista da alcuni a sud della
S.R.11 (lungo v. delle Industrie e poi all’interno delle aree di progetto e lungo il
canale), da altri sul lato nord della
ferrovia (dalla stazione di Mestre e
relativo sottopasso ciclabile al nodo dei
Pili/S.Giuliano) con uno o più specifici
sottopassi del rilevato ferroviario).
Per la reintegrazione con il centro
urbano (a nord), è stata prevista la connessione con l’attuale pista di via Torino,
direttamente (al sottopasso della
fermata ferroviaria) oppure tramite una
nuova pista urbana appoggiata al lato
nord della ferrovia (come sopra).
Per il sistema stradale, tutte le soluzioni
han confermato la separazione tra la
funzione connettiva territoriale -traffico
di transito- della S.R. 11 (tenuta a carreggiate separate) e la funzione distributiva -traffico specifico e interno- di
v. delle Industrie, proteggendo la zona
da traffici estranei e al contempo la S.R.
11 da disturbi al deflusso continuo
(dislocando lontano dalle sue corsie di
marcia i momenti più lenti delle
manovre di ingresso e uscita).
Il ripristino dell’accessibilità completa
da/per tutte le direzioni è stato quindi
ottenuto, da tutti i gruppi, inserendo
sulla S.R.11 un nodo di scambio
completo a due livelli, secondo diverse
soluzioni di localizzazione e configurazione.
Per una completa e adeguata funzionalità d’ogni punto di scambio tra S.R.
11 e rete locale, e anche dell’itinerario
interno
principale
v.delle
Industrie/Pacinotti, è stata previsto lo
spostamento dell’attuale binario ferroviario per l’Isola dei Petroli dall’attuale lato sud della S.R.11 al lato sud di
v. delle Industrie (fattibile, nel rispetto
degli standard geometrici di tracciamento ferroviario, sin dall’uscita dal
fascio di Presa-Consegna presso i
Cantieri navali). Da quella posizione
può meglio servire i singoli stabilimenti ancora in esercizio e raccordati
(anch’essi tutti sul versante sud) sia la
banchina (e i binari) sul c.Brentella, così
sostituendo anche l’altro raccordo
merci ora a nord della stessa strada.
Così, il traffico ferroviario non interferirebbe più nè con il Troso e le eventuali
corsie di uscita e entrata sul lato sud
della S.R.11, nè con gli accessi al Vega1,
nè con la via Pacinotti e il suo nodo
con v. delle Industrie.
Ancorchè non approfondita nel
Laboratorio, dalla banchina sul c.
Brentella la possibilità di trasporto ferroviario per i prodotti dei depositi
costieri può essere riattivata:
– direttamente dalla riva ovest, con un
impianto di travaso alle singole ferro-

cisterne connesso ai prospicienti
depositi con condotta sotterranea al c.
Brentella;
– con una nuova connessione ferroviaria a scavalco del canale, su ponte (o
pontone) girevole (o levabile, o retraibile, ... , eventualmente anche in una
sua sola sezione), a quota bassa perchè
posizionabile solo nei momenti di
movimento dei convogli, quindi senza
compromettere la navigabilità.
Diversamente dalla soluzione PPTU
2000, una simile struttura solo ferroviaria a un binario in quel punto del
canale appare poco costosa e soprattutto non interferente con gli ambiti
Vega 2 e 3, nè con il previsto riuso a
parco e darsena delle zone nord sulla
riva est del canale. Cessata l’attività dei
depositi costieri a est del canale e
riusatene le aree per altre funzioni
urbane/ambientali, la struttura sarebbe
facilmente riutilizzabile (lì o in altro
punto) per un loro diretto accesso ciclopedonale o bus/tram, oppure riposizionabile per la stessa funzione originaria in altro punto del porto, o definitivamente smantellabile.
Per lo scambio tra SR.11 e la viabilità
locale, la soluzione preferita, per funzionalità e compattezza, si compone d’una
limitata elevazione della S.R.11, in corrispondenza della v. Pacinotti, e d’una sottostante rotatoria, in parziale trincea,
d’attestamento di quella e delle varie
rampe laterali di entrata/uscita dalla
S.R.11. Tale nodo renderebbe facilmente
accessibile l’adiacente nuovo cavalcavia per v. Torino da v. Pacinotti/Industrie
e dalle provenienze ovest (ovvero dalla
Tangenziale), completando così la funzionalità di tale opera.
La configurazione ‘a mezze quote’, oltre
che contenere l’estensione di tutte le
rampe del nodo facilitandone l’inserto
negli esigui spazi disponibili, è stata
preferita perchè di minor l’impatto
visuale (poco più elevata del contiguo
rilevato ferroviario) e adeguata per l’inserimento, attorno alla rotatoria, ma
non in sotterraneo, d’uno o più attraversamenti ciclo-pedonali a raso per
l’accesso all’eventuale fermata bus sul
lato nord e poi, sottopassato anche il
rilevato ferroviario, alle banchine della
fermata e/o all’eventuale pista sul lato
nord della ferrovia.
Da tale nodo, per v. Pacinotti sistemata
a più corsie con nuova rotatoria su v.
delle Industrie, è servita tutta la
restante rete stradale locale (anche di
accesso diretto ai sottoambiti di
progetto Vega 2, 3 e 4);
– al capo opposto nord-ovest, tra Vega1
e Cantieri navali (lato ovest), è parso
ai più sufficiente, invece un nodo a raso
(per lo più a rotatoria), posto a sud della
S.R.11, di connessione tra le sole strade
interne, o al più con un’uscita e un’entrata in mano destra sulla S.R.11.
Taluni poi, per il caso di futuri importanti incrementi, ora imponderabili,
della domanda di connessione veicolare
verso Mestre e Marghera, hanno verificato e salvaguardato la possibilità geometrica di inserire in tale nodo un’ulteriore manovra veicolare di sola uscita
dall’ambito, totalmente sotterranea alla
S.R.11 e poi reimmettente sulla carreggiata nord della stessa, in direzione del
cavalcaferrovia di Mestre-Marghera.
Definito l’assetto fisico-funzionale dei
vari sottosistemi di mobilità, per ogni
nodo e strada sono state verificate le
sezioni trasversali tipo (dimensioni e
disposizione dei vari spazi per i treni
merci, il traffico su gomma, i ciclisti e
pedoni, l’arredo stradale e urbano).
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Stato di fatto, rapporti
con il contesto, condizionamenti
Stefano Boato
La tavola colloca le aree Vega nel più
ampio contesto urbano, territoriale,
ambientale e paesaggistico evidenziando:
- le aree produttive verso sud-est in

degrado e progressiva dismissione prospicenti il Canale Industriale nord (con
possibile evoluzione verso attività
turistico-portuali) e il Canale Bretella
(con possibile destinazione cantieristico-manufatturiera e di rimessaggio);
- la amplissima fascia territoriale in
affaccio verso la gronda lagunare
destinata dal Piano Guida del Parco S.

Giliano (1995) e dal Piano Regolatore
dal Piano Regolatore (1999) a sud della
S.R.11 e della ferrovia a Verde Urbano
con attività diportistiche affacciate
verso il c. Brentella a nord a Parco
Territoriale che da S. Giuliano prosegue
lungo il Canale Osellino verso il centro
di Mestre e lungo la gronda lagunare
fino a Passo Campalto;

Del nodo stradale principale, inserito
sulla SR. 11 per l’accesso diretto dell’intera zona da/per tutte le direzioni, i
gruppi (testando più alternative sui due
possibili siti) han definito la configurazione e verificato funzionalità,
geometrie planoaltimetriche (secondo
le norme tecniche) e inserimento (come
opera e come traffico) nell’intorno
urbano e nel sistema di mobilità.
Tutte le soluzioni prevedono il deflusso
continuo sulla S.R. 11., nell’attuale
tracciato.

I nodi ‘ottimali’ sono a due livelli (per
lo più ‘a mezze quote’, più compatibili), consentono tutte le relazioni (taluni
anche verso v.Torino) e attraversamenti ciclo-pedonali protetti, e chiedono
lo spostamento del binario merci. Le
soluzioni ‘minimali’ (spesso come 1^
fase) sono a raso e completano le
relazioni da/per la sola carreggiata sud
(talora utilizzando anche il Troso -da
ovest- e v. dell’Elettrotecnica -da/verso
il nodo Pili/S.Giuliano) e possono
comporsi col binario merci.

- i rapporti verso le aree a nord con il
complesso di Forte Marghera e le aree
di Via Torino con particolare riferimento al complesso didattico e di ricerca
delle università.
- gli aspetti infrastrutturali rilevanti
relativi in particolare alle stazioni FSSFMR quali punti strategici di intermodalità (tra trasporto pubblico su rotaia

e percorsi pedonali e ciclabili) e alla
connessione con il percorso acqueo
che, sottopassando i ponti sotto la S.R.11
e sotto la ferrovia, connette verso nord
con il C.Salso, Forte Marghera, il Parco
di S.Giuliano e la laguna settentrionale e verso sud con il Canale Litoraneo, la
laguna centro-meridionale e il mare
Adriatico.
All’interno degli ambiti sono evidenziati:
- le Unità Minime di Intervento (UMI)
nelle quali si articolano i diversi ambiti
- gli edifici di archeologia industriale
di alto valore che richiedono tutela,
recupero e riuso compatibile;
- le ampie aree di messa in sicurezza
(negli ambiti Vega 3 e 4 ), con tombamento a sarcofago di materiali di
risulta dalle bonifiche, soggette a
notevoli limitazioni d’uso
- le fasce demaniali con il vincolo a
banchina e uso portuale prospicenti il
canale Brentella e il Canale Industriale
nord.
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Piano Direttore degli ambiti
Vega 1, 2, 3, 4
Schemi strutturali-funzionali per aree
Parcheggi, piazze e verde pubblici,
percorsi ciclo-pedonali, aree edificabili private, coni visuali
Stefano Boato

1

2
Gli schemi strutturali-funzionali per aree
sono dei gruppi
1 Francesco Lusiani, Marco Majer, Giorgia
Torresan
2 Matteo Basso, Nicola Benedet, Giorgio
Borghelot, Milena Cauz, Fabio Sacilotto

In forme diverse tutti i gruppi costituiscono, nel rapporto tra gli ambiti Vega
4 a sud e Vega 2 a nord, un sistema di
piazze collegate da un percorso
pedonale principale protetto che arriva
(dopo aver attraversato via Pacinotti e
l’ambito Vega 1 e dopo aver fruito del
sottopasso alla Strada Regionale n. 11,
(riqualificato) alla stazione del Servizio
Ferroviario Metropolitano Regionale
(S.F.M.R.) che dovrebbe finalmente
essere avviato nei prossimi anni.
Nell’area centrale dell’ambito Vega 3
la più grande piazza svolge un ruolo
urbano, baricentrico e a snodo tra un
complesso di edifici di archeologia
industriale di grande valore.
I parcheggi pubblici (e privati) sono
collocati ai margini dei singoli ambiti
lungo la viabilità, ciò per preservare la
pedonalità delle aree interne pubbliche
e private.
I parchi pubblici di due Unità Minime di
Intervento dell’ambito Vega 2 (a nord)
e quello dell’ambito Vega 4 (a sud) antistanti il fronte acqueo sul Canale
Brentella sono posti in aree che creano
una continuità spaziale e funzionale
costituendo così un complesso di
rilevante dimensione e interesse.
Lungo la banchina sono collocati gli
approdi del percorso acqueo lungo il
Canale Brentella di connessione con il
percorso millenario che a nord (sottopassando i ponti esistenti sulla S.R. n.
11 e la ferrovia) si collega con il Canal
Salso, Forte Marghera, il Parco territoriale di S.Giuliano e la laguna settentrionale e a sud con la laguna centromeridionale e il mare Adriatico (lungo
il canale litoraneo MargheraS.Leonardo e dei Petroli S.Leonardobocca di Malamocco).
Nelle soluzioni “ottimali”, la dismissione delle funzioni e dei vincoli portuali,
previa acquisizione agli ambiti retrostanti (Vega 2 e Vega 4), crea le condizioni per la trasformazione della
banchina in un viale alberato che si
affaccia sul fronte acqueo (la viabilità
aperta a tutti i mezzi arretra verso ovest
e si attesta su una rotatoria a cul de
sac a circa metà dell’attuale via G.
Ferraris) con le imbarcazioni ormeggiate lungo la banchina e in un diporto
nautico (come nell’area dei Pili e nelle
banchine prospicienti da est sul Canale
Brentella già previste dal 1995 nel
Piano Guida del Parco di S.Giuliano).
Sono tutte attività diportistiche di
servizio alla navigazione a motore per
riservare, per quanto possibile, la
laguna settentrionale alle imbarcazioni a remi e a vela limitando il moto
ondoso.
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Lo schema strutturale-funzionale
per aree è del gruppo
Valentina Andreazzo, Gianluca
Gaioni, Nicola Vezzaro

Schema planivolumetrico
degli ambiti Vega 1, 2, 3, 4
Progetto selezionato dalla
giuria internazionale
del concorso Urban-Promo
Stefano Boato
Tre gruppi di progettazione hanno coordinato in breve tempo le rispettive
proposte funzionali e strutturali planovolumetriche
partecipando
al
“concorso giovani” indetto quest’estate
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica
– Urban Promo per progetti di riqualificazione urbana con particolare riferimento agli aspetti morfologici.
La giuria internazionale ha selezionato la proposta coordinata dei tre gruppi
tra i primi dieci.
Le configurazioni si riferiscono a condizioni e proposte ottimali.
La linea della ferrovia industriale di
servizio alla raffineria è spostata a sud
di via delle Industrie (vedi spiegazioni
nel testo sui sistemi di mobilità e accessibilità alle pagg. 4-5).
Via Pacinotti è connessa (su due livelli)
con una rotonda alla Strada regionale
n. 11 consentendo l’entrata dei flussi
di traffico su gomma da Venezia e
l’uscita dei flussi verso Mestre.
La viabilità di accesso all’ambito e i
parcheggi sono collocati all’esterno e ai
margini dell’ambito per salvaguardare
la pedonalità delle aree interne a piazza
e a verde pubblico.
Gli ambiti Vega 2 e Vega 4 collegano
gli ambiti a parco e, acquisendo le
banchine portuali, si affacciano sul
fronte acqueo e sul diporto nautico.
Nell’ambito Vega 3 vengono salvaguardati e riusati edifici di archeolo-

gia industriale di altissimo valore non
tutelati dal Piano di Recupero (recentemente approvato dall’Amministrazione Comunale nonostante il
parere negativo della Commissione di
Salvaguardia), la nuova edificazione
arretra verso sud-est (con una piccola
e semplice permuta di aree tra le due
Unità Minime di Intervento contigue)
per ridurre la congestione di volumi e
l’impatto paesaggistico.
Una struttura orizzontale in quota (che
al tempo della produzione industriale
serviva per il trasporto di materie tra
due edifici) viene recuperata come
“percorso della memoria”, connesso a
funzioni in quota private ma di
fruizione pubblica ad alta valenza e
frequentazione, valorizzandolo con l’esposizione di documentazioni storiche
e di foto d’epoca. Dopo la recentissima demolizione la struttura potrebbe
essere ricostruita (ovviamente con
materiali e tecnologie contemporanee).
Analogo “percorso della memoria” in
connessione con l’ambito Vega 1(verso
l’area di fruizione pubblica della “Città
della musica” e verso la stazione SFMR)
potrebbe servire da percorso pedonale
protetto per il superamento in quota
di via delle Industrie.

Lo schema strutturale-funzionale planivolumetrico è stato elaborato dai gruppi:
- Francesco Lusiani, Marco Majer, Giorgia
Torresan
- Valentina Andreazzo, Gianluca Gaioni,
Nicola Vezzaro
- Valentina Ambrosi, Silvia Ballestini
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VEGA 1 REALIZZAZIONE DELLE PARTI
PUBBLICHE PRESCRITTE DAL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
- rimozione dei cumuli di rifiuti da bonifiche
per realizzare il verde pubblico previsto;
- recupero di una ex struttura industriale
adattata a “Città della Musica” di fruizione
pubblica, realizzazione di piazza per spettacoli all’aperto;
- realizzazione dei parcheggi pubblici dimensionati come da normative vigenti
Foto di
Valentina Ambrosi/Silvia Ballestini
Valentina Andreazzo
Francesco Lusiani/Giorgia Torresan

I Piani Attuativi dei comparti
Vega 2, Vega 3, Vega 4
Endri Orlandin
Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
costituisce lo strumento urbanistico
attraverso il quale viene formalizzato
progettualmente l’assetto fisico e
spaziale, a livello di singolo ambito
(Vega 2 “Ex depositi costieri Agip”, di
circa 9,1 ha; Vega 3 “Ex fertilizzanti
complessi”, di circa 10,5 ha; Vega 4 “Ex
deposito carbonifero”, di circa 5,2 ha),
delineato inizialmente attraverso il
Piano Direttore (dove vengono pianificati unitariamente i tre comparti
Vega).
Lo strumento urbanistico attuativo
scelto dall’Amministrazione Comunale
(ai sensi dell’articolo 19 della Legge
urbanistica regionale del Veneto n. 11
del 2004, è costituito dal Piano di
Recupero).
All’interno dei tre ambiti di intervento
sono presenti diversi manufatti di
archeologia industriale di rilevante
valore simbolico e formale che costituiscono altrettanti “vincoli di progettazione”; per essi vengono stabilite precise
condizioni di restauro/riqualificazione
e riutilizzo con funzioni compatibili con
le norme previste dai diversi piani urbanistici attuativi.
In particolare nel comparto Vega 3 sono
presenti alcuni edifici tra cui una
palazzina con funzioni di direzione (realizzata sul finire degli anni Venti) di particolare interesse testimoniale, il
“magazzino prodotti C3” con volte ad
archi ogivali in calcestruzzo (altezza di
19 metri) di rilevante valore tipologicostrutturale ed un edificio, definito per
le sue caratteristiche architettoniche e
formali “cattedrale del mare”.
Compatibilmente con le qualità tipologiche intrinseche di tali edifici, nelle

diverse ipotesi di progetto, viene prevista
la loro riutilizzazione funzionale.
All’interno dell’ambito del Vega 2 è
presente, invece, un solo edificio di
valore storico-testimoniale (la chiesetta
sconsacrata denominata “del Lavoratore”) di valore nettamente inferiore
rispetto a quelli del Vega 3. Anche per
tale edificio viene previsto il suo riutilizzo compatibilmente con le previsioni di progetto.
Ulteriore condizione di vincolo progettuale, nei comparti Vega 3 (nel sub
ambito - Unità Minima di Intervento 2)
e Vega 4, è costituita dalla presenza di
grandi depositi di residui di bonifica di
terreni inquinati messi in sicurezza
mediante la realizzazione di una vasca di
contenimento delle sostanze pericolose.
Vista la natura dei materiali stoccati
risulta impossibile l’edificazione, anche
parziale, al di sopra di tale area.
Ogni gruppo di lavoro ha predisposto
due possibili configurazioni di Piano
Urbanistico Attuativo, “minimale” e
“ottimale”, per ciascuno degli ambiti
di intervento (Vega 2, 3 e 4). Tale scelta
è dovuta a due opzioni progettuali che
privilegiano: un maggiore o minore
carico urbanistico e/o una migliore
configurazione degli spazi disponibili
all’interno dei tre comparti.
Rispetto alla prima opzione per
l’ambito Vega 2 le soluzioni sono costituite da una prima ipotesi, nella quale
viene applicato un Indice di
Utilizzazione (mq di Superficie lorda di
pavimento su mq di Superficie
Territoriale) pari a 0,6 mq/mq, e da una
seconda, nella quale, invece, l’Indice
viene elevato a 0,68 mq/mq. (corrispondente all’Indice di Edificabilità
massimo pari a 4,5 mc/mq, ai sensi del
Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n.
1444 sugli standard).
Nell’ambito Vega 3 le alternative previsionali vengono dimensionate

rispetto ai tre sub ambiti in cui è articolato il comparto prevedendo, in un
caso, un Indice di Utilizzazione pari a
0,6 mq/mq nei sub ambiti 1 e 2 (con
funzioni terziarie) e a 0,8 nel subambito 3 (con funzioni produttivesecondarie), nell’altro caso gli indici
sono di 0,8 mq/mq (anche nel subambito 1, tenendo conto dei molti
edifici di archeologia industriale da
tutelare) e di 0,7 (nel sub-ambito 2).
Infine relativamente al Vega 4 l’Indice
di Utilizzazione previsto è univocamente pari a 0,68 mq/mq.
Le scelte progettuali contenute in ogni
progetto d’ambito, coerentemente con
quanto previsto nei rispettivi Piani
Direttori, hanno i seguenti obiettivi
principali.
- Realizzazione di un sistema di piazze
pubbliche e di un ampio parco unitario
e acquisizione della parte nord della
banchina portuale sul canale Brentella,
al fine di aprirsi sul fronte acqueo nel
caso della soluzione ottimale (Vega 2).
- Recupero del complesso di edifici di
archeologia industriale di alto valore
architettonico, creazione di un sistema
continuo di spazi e percorsi pubblici (sia
a raso che in quota) e razionalizzazione della nuova edificazione, con una
permuta di aree tra due Unità Minime
di Intervento contermini nel caso della
soluzione ottimale (Vega 3).
- Realizzazione di una piazza e di un
parco attrezzato pubblico e acquisizione della parte centrale della banchina
portuale del canale Brentella al fine di
aprire il fronte acqueo nel caso della
soluzione ottimale (Vega 4).
I Piani Urbanistici Attuativi sono stati
realizzati rispettando rigorosamente le
norme sovraordinate (PRG e PD) per
quanto concerne: le destinazioni d’uso
(sono escluse la residenza e le attività
turistico-ricettive), l’altezza massima di
20 m. e gli Indici di Utilizzazione. Gli

standard
urbanistici
pubblici
(parcheggi, piazze e parchi) vengono
realizzati integralmente senza il ricorso
ad alcuna monetizzazione.
Le ipotesi progettuali emerse dai diversi
gruppi di lavoro sono estremamente
ricche ed articolate sia nei contenuti che
nell’impianto urbanistico. Gli spazi
pubblici, semi pubblici e privati sono
in continua relazione funzionale e
spaziale fra loro, tali luoghi non costituiscono uno spazio “di risulta” dell’edificato bensì gli elementi ordinatori
dello stesso. Tutti i progetti, come
opzione primaria, limitano il sistema
dell’accessibilità veicolare ai margini e
sviluppano la mobilità pedonale interna
per costruire un insieme di relazioni in
grado di realizzare un “effetto città”.
Ogni piano attuativo, oltre alle funzioni
prevalenti di Parco Scientifico
Tecnologico, esprime un’idea innovativa “forte”, di strutture sia pubbliche che
private a servizio della città, che ne contraddistingue il carattere e ne
determina la peculiarità funzionale.
- Per il Vega 2 le idee forti dei diversi
piani di recupero, suddivisi per singolo
ambito, vanno dalla realizzazione di un
polo universitario di architettura navale
al potenziamento del parco scientifico
tecnologico orientandolo alla ricerca
nel campo della moda (attuando la
proposta Cardin e la vicinanza del
distretto della calzatura di lusso della
Riviera del Brenta), dalla previsione di
un auditorium per la musica contemporanea (collegabile con la prevista
“Città della Musica”) alla costituzione
di un centro di servizi alla nautica
(connesso alla banchina sul Brentella
e al porticciolo nautico prospiciente)
all’ipotesi di una clinica estetica.
- Per il Vega 3, vista la necessità di tutela
degli edifici di archeologia industriale,
l’orientamento dei progetti è volto alla
valorizzazione di tali manufatti preve-

dendone il recupero e riutilizzo ai fini
della realizzazione di una “Città
dell’arte e dello spettacolo”, alla costruzione di un museo della tecnologia
navale moderna in grado di sfruttare
sinergicamente la presenza del museo
di storia navale antica dell’Arsenale
(creando un sistema museale altamente
specializzato e diffuso sul territorio
lagunare e della terraferma).
- Per il Vega 4, infine, le ipotesi vanno
dalla creazione di una zona fieristicoespositiva permanente alla realizzazione di una clinica estetica, dalla previsione di un ampio spazio museale
dedicato alla storia dell’industria e del
lavoro (con particolare riferimento al
caso veneziano e di Marghera) sul
modello di alcuni dei più recenti ed
avanzati manufatti analoghi (quali ad
esempio il MusIL di Brescia) allo
sviluppo ulteriore dell’esistente Parco
Scientifico Tecnologico orientandolo
verso la ricerca medica di frontiera,
dalla costituzione di un centro polifunzionale per la creazione e messa in
scena di spettacoli cinematografici,
visivi, musicali e teatrali alla realizzazione di uno spazio espositivo dove far
conoscere e commercializzare prodotti
enogastronomici di qualità (denominato Eataly dall’esperienza bolognese)
anche attraverso l’accorciamento della
catena di distribuzione.
Vista la complessità delle funzioni
presenti all’interno dei tre ambiti viene
previsto il ricorso all’utilizzo di tipologie
edilizie differenziate e specialistiche.
I tipi edilizi prevalenti sono quelli in
linea e a torre (questi ultimi vengono
utilizzati in prevalenza quando si ritiene
necessario ricorrere ad enfatizzazioni
formali e simboliche di progetto). Tutti
gli edifici vengono concepiti secondo
i più avanzati principi del risparmio
energetico e del minore impatto
ambientale e paesaggistico possibile.
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Iuav : 72
V E G A 2 - E X D E P O S I T I CO S T I E R I A G I P
PI A N I U R B A N I S T I C I AT T UAT I V I

Matteo Basso, Nicola Benedet, Giorgio Borghelot, Milena Cauz, Fabio Sacilotto

Ipotesi minimale

Nella foto si evidenzia la banchina portuale
sul canale Brentella sottoutilizzata

Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Centro di documentazione del PST
Auditorium
Centro conferenze
Polo universitario di architettura navale
Centro nautico
Servizi commerciali
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
A blocco
Opzioni progettuali
Definizione di un sistema di piazze
Realizzazione di un parco pubblico unitario

Ipotesi ottimale

Nella foto si evidenzia il fronte acqueo
da valorizzare per la città
Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Centro di documentazione del PST
Polo universitario di architettura navale
Auditorium
Palestra
Centro nautico
Porticciolo diportistico
Servizi commerciali
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
A blocco
Opzioni progettuali
Definizione di un sistema di piazze
Realizzazione di un parco pubblico unitario
di elevate dimensioni
Acquisizione della banchina portuale
e apertura sul fronte acqueo
del canale Brentella
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Iuav : 72

Laura Bassan, Riccardo Bellei, Gianfranco Pozzer

Ipotesi minimale

Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Clinica estetica
Centro convegni
Attività direzionali
Servizi commerciali
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
A blocco
Opzioni progettuali
Definizione di un sistema di piazze
Realizzazione di un parco pubblico unitario
di elevate dimensioni aperto sul fronte acqueo
del canale Brentella

Ipotesi minimale

Valentina Andreazzo, Gianluca Gaioni, Nicola Vezzaro

Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Foresteria
Centro di alta formazione nautica
Centro nautico
Centro espositivo polifunzionale
Università della moda
Commerciale
Servizi
Attività direzionali
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
A blocco
Opzioni progettuali
Definizione di un sistema di piazze
Realizzazione di un parco pubblico
unitario di elevate dimensioni
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Iuav : 72
V E G A 3 - E X F E RT I L I Z Z A N T I CO M P L E S S I
PI A N I U R B A N I S T I C I AT T UAT I V I

Eleonora Gallina, Enrico Michelino, Roberto Vanin (Alberto Caviola)

Ipotesi minimale

Ipotesi ottimale
Funzioni prevalenti
Museo della tecnologia navale
Parco Scientifico Tecnologico
Attività direzionali
Mensa
Tipologie edilizie prevalenti
Restauro degli edifici esistenti
Nuovo edificio a torre
Opzioni progettuali
Recupero degli edifici di archeologia
industriale di elevato valore non tutelati
“Percorso della memoria” in quota
Nell’ipotesi ottimale si ottiene
il decongestionamento e la riduzione
dell’impatto della nuova edificazione
attraverso una permuta di area
tra Unità Minime di Intervento contigue
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Iuav : 72

Francesco Lusiani, Marco Majer, Giorgia Torresan

Ipotesi minimale

Ipotesi ottimale

Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Attività commerciali-espositive
Servizi
Mensa
Attività direzionali
Tipologie edilizie prevalenti
Restauro degli edifici esistenti
Nuovo edificio a torre
Opzioni progettuali
Recupero degli edifici di archeologia
industriale di elevato valore non tutelati
“Percorso della memoria” in quota
Nell’ipotesi ottimale si ottiene il decongestionamento e la riduzione dell’impatto della
nuova edificazione attraverso una permuta di
aree tra Unità Minime di Intervento contigue
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Iuav : 72
VEGA 4 - EX DEPOSITO CARBONIFERO
PI A N I U R B A N I S T I C I AT T UAT I V I

Valentina Ambrosi, Silvia Ballestini

Ipotesi minimale
Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Servizi (foresteria, biblioteca, archivio)
Museo dedicato alla storia dell’industria
e del lavoro
Attività commerciali
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
Opzioni progettuali
Valorizzazione dello spazio a piazza
Realizzazione di un parco pubblico
connesso al parco del Vega 2

Ipotesi ottimale
Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Servizi (foresteria, biblioteca, archivio)
Museo dedicato alla storia dell’industria e del
lavoro
Attività commerciali

Tipologie edilizie prevalenti
In linea
Opzioni progettuali
Arretramento di via G. Ferraris
Valorizzazione dello spazio a piazza
Realizzazione di un parco pubblico connesso al
parco del Vega 2 affacciato al fronte acqueo
del canale Brentella
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Iuav : 72

Alberto Carraro, Francesca Piadi, Daniele Risato

Ipotesi minimale
Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Spazio espositivo dove far conoscere e commercializzare prodotti enogastronomici di
qualità (denominato Eataly) attraverso l’accorciamento della catena di distribuzione
Sala polifunzionale per spettacoli
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
A blocco
Opzioni progettuali
Valorizzazione dello spazio a piazza
Realizzazione di un parco pubblico di elevate
dimensioni aperto verso sud

Ipotesi ottimale
Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Spazio espositivo dove far conoscere e commercializzare prodotti enogastronomici di
qualità (denominato Eataly) attraverso l’accorciamento della catena di distribuzione
Sala polifunzionale per spettacoli
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
A blocco
Opzioni progettuali
Valorizzazione dello spazio a piazza
Realizzazione di un parco pubblico di elevate
dimensioni
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Iuav : 72
FIERA

Luca Gallinaro, Chiara Sella, Matteo Zilio

Vega 4 - FIERA
superficie territoriale
superficie lorda di pavimento
urbanizzazione primaria
urbanizzazione secondaria
superficie fondiaria

48.509 mq.
38.807 mq.
15.523 mq.
15.523 mq.
17.463 mq.

Tipologie edilizie prevalenti
In linea, padiglioni espositivi
Opzioni progettuali
L’area centrale tra i padiglioni configura
una piazza e nei corpi laterali si alternano
delle corti.
Il percorso centrale è coperto da una volta
vetrata e conduce ad un parco che si affaccia
al canale Brentella.
Acquisizione della banchina portuale
e apertura sul fronte acqueo

PA R CO S C I E N T I F I CO T E C N O LO G I CO

Funzioni prevalenti
Parco Scientifico Tecnologico
Foresteria
Direzionale
Servizi
Tipologie edilizie prevalenti
In linea
Torre
Opzioni progettuali
Definizione di una piazza centrale
Definizione di un parco pubblico unitario
di elevate dimensioni

