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UBICAZIONE: 
 
Lido di Venezia – Strada dell’Ospizio Marino 
 

   
 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 
 

Il complesso si sviluppa per una superficie complessiva di mq 60.500 ca di cui nella porzione maggiore fronte arenile e i 
restanti nella retrostante area al di là di strada dell’Ospizio Marino. Il complesso è formato da circa 30 unità edilizie di 
varie dimensioni. 

L’Ospedale al Mare, nel Lido di Venezia, deve la sua origine nel 1868 all’intuizione delle grandi potenzialità terapeutiche 
dell’acqua marina e della sabbia unite all’elioterapia nella cura di particolari patologie. 

L’Ospedale, inizialmente denominato “Ospizio Marino Veneto”, sorge per iniziativa dell’imprenditore Nicolò Spada nel 
1868 alle “Quattro Fontane” accanto all’omonimo forte e, nel 1921, viene trasferito in località “La Favorita”.  

L’esigenza di trasferire l’Ospizio Marino in un’area più vasta ed isolata, unita alla necessità di realizzare una struttura più 
moderna e più rispondente alle moderne esigenze mediche al fine di curare i bambini affetti da scrofolosi, rachitismo e 
tubercolosi, si sposava con le nuove trasformazioni in atto, motivate da una nascente vocazione turistica dell’isola.   

Alla fine dell’Ottocento numerosi erano gli ospizi marini sorti in Europa e in Italia con questi intenti e molto probabilmente 
il modello di riferimento nel progettare la nuova struttura lidense è costituito dall’Ospizio francese di Berck Plage che, nel 
1870, ospitava fino a 700 degenti.  

Il progetto iniziale della nuova sede risale al 1914, ma solo il 16 luglio 1921 tale progetto venne ufficialmente presentato, 
già ampliato rispetto al precedente, per la costruzione di sette padiglioni più tre piccoli edifici destinati a servizi, redatto 
dall’ingegner Antonio Spandri.  

L’insediamento di tale struttura all’epoca non coinvolse situazioni urbanistiche già definite, in quanto la ridotta 
residenzialità dell’isola non consentiva di attribuire all’area “La Favorita” particolare valenza dal punto di vista abitativo.  

I primi padiglioni ad essere realizzati nel 1921 furono il Padiglione Osservazione e il Padiglione Isolamento (dove ora si 
trova il Padiglione Scandiani), realizzati su medesimo progetto  e costituiti da un corpo di fabbrica rettangolare ad un 
unico piano, il Padiglione Servizi Generali (ora Padiglione Centrale), il Padiglione Dozzinanti (ora Pediatria) e il primo 
Padiglione chirurgico (ora Padiglione Friuli). 



 

 

Oltre agli edifici destinati a reparti vennero costruiti una portineria con alloggio per il custode, una lavanderia e la cella 
mortuaria. 

Le realizzazioni dell’anno successivo interessarono  il Padiglione Cassa di Risparmio e i padiglioni Vicenza e Venezia. 

Nel 1922 il nuovo Ospizio Marino iniziò la sua attività ospitando i primi 800 pazienti.   

Il Ricreatorio Marinoni fu costruito nel 1923, come edificio ad un solo piano, contemporaneo all’edificazione del 
Padiglione Belluno e del Padiglione Verona. Con la realizzazione del Padiglione Docce, nel 1924, si chiude la prima  
fase di edificazione dell’Ospizio Marino Veneto.  

Gli anni compresi tra il 1926 e il 1932 si caratterizzano come un periodo di profonde trasformazioni e la natura stessa 
dell’Ospizio subisce un forte mutamento: da ospedale- colonia per la cura e la prevenzione di varie forme di tubercolosi 
nei bambini, l’Ospedale al Mare (così denominato dal 1933) diventa una struttura ospedaliera vera e propria, con reparti 
di chirurgia, radiologia, medicina, micrografia e ortopedia, oltre a quelli specifici per tubercolotici, rachitici e affetti da 
malaria. 

Di questo periodo sono i progetti e le realizzazione del padiglioncino chirurgico (compreso tra i Padiglioni Venezia e 
Verona), del Padiglione Marzotto e dello Schio, delle nuove cucine  ( sorte al posto dell’originaria lavanderia), del 
Padiglione Principi di Piemonte, del Padiglione Scandiani e di quello Orfani di Guerra.  

Nel 1931 si realizza anche la chiesa di Santa  Maria Nascente e l’adiacente complesso destinato alle suore che 
operavano all’interno della struttura ospedaliera, denominato in seguito Casa dei Padri.    

Nel frattempo viene acquistata ad ovest dell’area ospedaliera un terreno di 13.000 metri quadrati, su cui sorgeranno i 
fabbricati legati ai servizi. In quest’area infatti, prima del 1934  verranno realizzati il nuovo Padiglione Lavanderia (1929) , 
il Padiglione  Isolamento  (1931) , le Officine e i Magazzini (1929), un Dormitorio personale  (1929) e le Celle Mortuarie  
(1929).   

L’area ospedaliera e l’area servizi, separate da Via  dell’Ospedale  Marino, saranno collegate da un sottopasso 
pedonale, ancora in uso per il  passaggio di utenze tecnologiche.   

In varie occasioni, soprattutto intorno agli anni ’50, l’Ospedale ha subito profonde trasformazioni, come sopraelevazioni, 
realizzazioni di strutture che inglobano i volumi originari e di corpi di connessione tra edifici.  

 
 
 
ATTI DI PROVENIENZA: 

Il Comune di Venezia ha acquisito la proprietà del complesso dell’ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia in parte 
dall’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana con atto di compravendita rep. n. 34294 e, in parte, dall’Agenzia del Demanio con 
atto di compravendita rep. n. 34293 entrambi rogitati dal notaio dott. Chiaruttini di Venezia in data 01/12/2008. 

 
 
 
DATI CATASTALI: 
 
Il complesso immobiliare è così individuato: 
 

al Catasto Terreni: 

Sezione Venezia Foglio 24 particelle 120, 227, 301, 310, 318 e F 

 Foglio 26 particelle 139, 241, 242 e 243 

al Catasto Fabbricati 

Sezione Venezia Foglio 24 particella 310 sub 1 + 318 sub 1 + F 

 particella 318 sub 2 

 particella 318 sub 3 

 particella 318 sub 4 

 particella 310 sub 2 

 particella 310 sub 3 

 particella 301 

  Foglio 24 e 26 particelle Fg. 24 mapp. 120 + Fg. 26 mapp. 139 

 
 
 
 



 

 

 
PLANIMETRIE CATASTALI: 

 

 
 



 

 

 
 

 
DATI URBANISTICI - EDILIZI: 
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La strumentazione urbanistica vigente ovvero le previsioni della VPRG per 
l’isola del Lido del 23.06.2000 (Delibera G.R.V. n. 1848/2000) individuano le 
destinazioni ammissibili nell’ambito così come meglio definite ed integrate dal 
“Piano di Recupero per Intervento di Riqualificazione Complesso Immobiliare 
denominato “Ex Ospedale al Mare” –  Lido”, approvato in variante al PRG 
nella Conferenza dei Servizi del 22 luglio 2011 indetta dal Commissario 
Delegato.  

L’intera capacità edificatoria ammissibile, contenendo l’edificazione a 
48.150,65 mq, calcolata secondo le modalità del vigente Regolamento Edilizio 
del Comune di Venezia, è stata suddivida in diverse destinazioni d’uso così 
come di seguito:   

SLP Residenziale complessiva  44.036,28 mq 

SLP Commerciale complessiva   1.045,77 mq 

SLP turistico ricettivo complessiva   1.218,94 mq 

SLP Attività collettive- servizi complessiva   1.849,66 mq 

All’interno dell’ambito lo strumento vigente prevede le seguenti Destinazioni 
d’Uso:   

- residenziale   

- turistico - ricettiva, residenziale turistica  

- alberghiera  

- commerciale  

- direzionale  

- attività collettive / servizi   

nel rispetto dell’indice di edificabilità totale di 0,81 mq SLP/ 1 mq superficie 
territoriale. 

Gli edifici individuati con i nn. 8 e 16 (Padiglione Marinoni e Chiesa Santa 
Maria) sono destinati a “Servizi collettivi”. Gli edifici individuati con i nn. 6 e 14 
(Padiglione Marzotto e Padiglione Schio) sono destinati a pubblici esercizi. 

All’interno del comparto dovrà essere realizzata la dotazione minima di 
standard primari pubblici prevista dalla legge per le diverse destinazioni d’uso ammesse. 

Il dimensionamento degli standard dovrà avvenire nel rispetto: 

- della L.R. 50/12, per le attività commerciali; 

- degli artt. 25 e 26 della L.R. 61/85, per la residenza e le altre destinazioni. 

Per quanto riguarda le attività commerciali, lo standard primario coincide con la superficie minima a parcheggio prevista 
dalla citata L.R. 50/12. 

Per la residenza gli standard primari devono essere pari a: 

- 3,5 mq/abitante per i parcheggi; 

- 3 mq/abitante per il verde. 

Per le altre funzioni gli standard primari coincidono con la dotazione minima di parcheggi, pari a 0,5 mq per ogni metro 
quadro di superficie lorda di pavimento. 

Fatta eccezione per gli standard a parcheggio di pertinenza delle attività commerciali, che dovranno essere 
obbligatoriamente realizzati, è possibile proporre la monetizzazione di parte o dell’intera dotazione di standard pubblici 
relativi alle altre destinazioni d’uso previste dal progetto. 

Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate all’uso pubblico, o della relativa monetizzazione, è scomputabile dal 
contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse 
categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard, ai sensi dell’art. 31, comma 11, della L.R. 11/04. 

Deve essere comunque garantita la dotazione minima di legge di parcheggi privati relativi alle diverse destinazioni d’uso 
previste dal progetto. 
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SITUAZIONE GIURIDICA: 
 
La Direzione Regionale del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha emesso il provvedimento del 20 
maggio 2008 (prot. 6400), rettificato successivamente con il provvedimento del 25 novembre 2008 (prot. 15315) e 
l’ulteriore provvedimento del 30/11/2011 (prot. 21699) con i quali il complesso immobiliare dell’ex Ospedale al Mare è 
stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
 
 
 
STATO  DI  OCCUPAZIONE  DEL  BENE: 
 
Il complesso immobiliare risulta libero 
 
 
 
MODALITÀ DI ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
 
La porzione sopra individuata del complesso denominato “ex Ospedale al Mare” sarà alienata avvalendosi del 
procedimento di dismissione di beni pubblici indicato dall’art. 11-quinquies D.L. 203/2005 come di recente modificato dal 
D.L. 133/2013 del 30/11/2013, dando mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché sia inserito nel decreto 
dirigenziale da emanarsi ad opera dello stesso Ministero. 
Nell’ambito del suddetto procedimento di dismissione di beni pubblici il soggetto acquirente è il “Fondo Investimenti per 
la Valorizzazione – Plus” gestito dalla “CDP Investimenti Società di gestione del risparmio S.p.A.” al prezzo di Euro 
50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00), fermo restando che tale prezzo dovrà essere corrisposto per intero con valuta 
di pari data di quella della stipula dell’atto di compravendita e, comunque, entro il 31/12/2013. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 


