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SPORTELLO UNICO DIREZIONE SVILUPPO DEL 

TERRTORIO 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 

(CONCESSIONARIA D’AUTO) CON CONTESTUALE CAMBIO DI 

ZTO DA C1.3 E C2/RS A D4 (AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 E L. R, 

55/2012) TERRENI IN CAMPALTO – VE, VIA ORLANDA 173 – SEZ. 

FV FG. 26 MAPP. 898 - 901. 

 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PERMESSO DI 

COSTRUIRE 

 

PREMESSA 

La presente richiesta viene proposta dalla TASINATO AUTO s.r.l. con 

sede in Campalto VE Via Orlanda 173 e si è resa necessaria 

principalmente per ragioni di carattere commerciale. La Ditta 

TASINATO AUTO s.r.l. prevede una forte crescita per il prossimo 

futuro della propria attività, e pertanto avrà la necessità di 

implementare le strutture già esistenti per soddisfare tale sviluppo.  

L’attività della TASINATO AUTO S.R.L., nata nel 2004, consiste nella 

vendita e noleggio auto. Inizialmente era gestita da Mario (padre) e 

Daniele (figlio). 

Hanno gestito nel 2004/2005 n. 155 mezzi. Nel 2006/2007 n. 360 

mezzi fino ad arrivare nel 2013/2014 a circa n. 600 unità. 

Nell'anno 2015 a oggi sono state movimentate circa 900 vetture 

vendita e 120 auto per il noleggio. 

Si evince pertanto che, in questi anni di cosiddetta “crisi” l’Azienda ha 

visto aumentare considerevolmente sia la vendita che il noleggio, 

nonché il numero dei dipendenti (attualmente il numero totale è di 13 

dipendenti). 

Pertanto, le motivazioni che inducono l’Azienda alla realizzazione di 

un ampliamento, cambio d’uso e variazione dello strumento 

urbanistico vengono date da: 
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- notevole aumento di vendita e noleggio auto, 

- considerevole aumento del personale 

- la possibilità di movimentare le auto nel terreno adiacente gli 

uffici (ora prato verde) considerando che vengono trasportate a 

mezzo bisarche in numero minimo di due alla settimana che, 

attualmente, vengono scaricate nella strada principale – Via 

Orlanda – causando disagi o, a titolo di favore, presso il 

distributore API adiacente la sede. 

Pertanto la succitata richiesta è motivata dall'indispensabile necessità 

di spazi. 

L’area oggetto d’intervento è situata nelle vicinanze della città di 

Venezia. L’ambito territoriale in oggetto si trova nella fascia periferica 

orientale di Campalto in prossimità della gronda lagunare e del Bosco 

di Campalto. L'area interessata è perimetrata a sud dalla SS14 - Via 

Orlanda, a est e ad ovest da insediamenti produttivi e insediamenti 

urbani, a nord da altre attività produttive e da aree agricole. 

Nell'ambito di intervento sono presenti aree produttive con la 

presenza di edifici privi di particolari valori architettonici. L'area 

presenta quindi i caratteri propri delle aree di “margine” dei grandi 

centri abitati, infatti i lotti sono impiegati in modo disomogeneo: terreni 

agricoli che confinano con attività produttive, con aree residenziali e 

con attività turistiche e commerciali. 



 3 

 
Localizzazione ambito di intervento su ortofoto 

 

Le aree in esame sono situate nel comune di Venezia a Campalto in 

Via Orlanda 173 e distinte al catasto alla sezione Favaro Veneto foglio 

n. 26 mappali 898 e 901 per una superficie complessiva di circa 4280 

mq. 

I fabbricati attuali sono stati ampliati dal proprietario precedente che 

ha stipulato una convenzione con il Comune di Venezia in data 23 

dicembre 1981 ai sensi della legge Regionale 29/12/1978 n. 73. 

Si riporta di seguito lo stralcio planimetrico del Piano Regolatore 

Generale con l’individuazione in rosso dell’area. 
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Estratto di mappa catastale 

 

RIFERIMENTI URBANISTICI 

 

Il Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di Venezia è 

stato adottato con delibera Commissariale n. 15429 del 20/03/1959 e 

approvato con DPR del 17/12/1962. Il PRG del Comune di Venezia si 

è rinnovato rispetto all'impianto derivante dal PRG del 1962, con un 

processo avviato all'inizio degli anni '90, attraverso le Varianti, anche 

in adeguamento al PALAV. 

La VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV 3905 del 

03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008, individua l’area di 

intervento in due distinte ZTO la prima in cui insiste il fabbricato da 

demolire è la C1.3 zona residenziale di completamento, la seconda 

destinata all’ampliamento è individuata dal PRG a Zona territoriale 

omogenea “vtb” – verde territoriale a bosco – Strumento urbanistico 
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C2RS. 

 

 
Estratto dal PRG variante per la Terraferma. 

 

Urbanisticamente le aree sono individuate nella Variante di P.R.G. 

approvata del Comune di Venezia come C2-RS – 133 e C1.3. 

Il terreno indicato con il mappale 901 viene classificato dal Piano 

Regolatore Generale vigente in Zona  C2 sottozona C2/RS 

Il terreno indicato con il mappale 898 viene classificato dal Piano 

Regolatore Generale vigente in Zona  C1.3 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE 

 

I lavori oggetto della presente relazione sono finalizzati alla 

realizzazione del progetto di ampliamento dell’attività commerciale già 

esistente con contestuale cambio di ZTO da C1.3 e C2/RS a D4 (ai 

sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R.55/2012) in Campalto VE, Via 

Orlanda 173. 
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Inquadramento urbanistico dell’area con lo stato attuale 

 

L’area C2/RS è attualmente adibita a verde mentre l’area C1.3 è 

attualmente edificata ed adibita a concessionaria d’auto. Il progetto Di 

ampliamento dell’attività commerciale e il contestuale cambio di 
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destinazione urbanistica da C2/RS e C1.3 a D4 prevede lo 

spostamento della stradina che attraversa i due terreni al fine di 

accorpare i due lotti di proprietà del proponente garantendo il 

passaggio ai lotti retrostanti. 

Ai fini di una migliore fruibilità all’interno del lotto la stradina viene 

spostata ad ovest lungo il filare di alberi esistenti; tale soluzione era 

stata condivisa a suo tempo dai proprietari dei lotti con atto notarile 

che si allega alla richiesta di permesso di costruire. 

Il fabbricato a nord che confina con una abitazione si è ritenuto 

opportuno mantenerlo a destinazione residenziale (C1.3) La 

ristrutturazione di tale fabbricato sarà oggetto di altro Permesso di 

Costruire. Per il restante terreno adibito attualmente a concessionaria 

d’auto da più di trentacinque anni si richiede il cambio di destinazione 

urbanistica a D4, destinazione consona all’attività svolta e ormai 

consolidata. 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio espositivo 

d’auto demolendo l’esistente tettoia tamponata.  

La scelta fatta relativa alle caratteristiche tecniche dell’edificio è stata 

quella di un progetto sostenibile, ovvero l’utilizzo di sistemi costruttivi 

a basso impatto ambientale e per tali motivi è stato scelto l’acciaio. La 

soluzione in acciaio è condivisibile anche perché tale materiale ha 

caratteristiche di elevata flessibilità, essendo possibile prevedere e 

realizzare trasformazioni dell’edificio in modo semplice e rapido o 

anche integrare all’interno dello stesso progetto diverse funzioni. Dal 

punto di vista economico, la scelta dell’acciaio, può consentire 

risparmi anche consistenti nella realizzazione delle opere di 

fondazione, per i minor carichi gravanti e per i minori volumi di scavo 

e di rinterro, a ciò si aggiunge la possibilità di prefabbricazione che 

consentono di ridurre i tempi di costruzione e di montaggio in opera, 

favorendo un miglior controllo della produzione e quindi una maggiore 

affidabilità rispetto ad opere realizzate prevalentemente in cantiere. 
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L’immobile progettato è a pianta trapezoidale, a due piani (piano terra 

e piano soppalco). La superficie coperta risulta essere pari a mq 

522.21. L’altezza interna è variabile, una parte è a doppia altezza, m. 

7.80 mentre dove c’è il soppalco abbiamo una altezza di m. 3.20 

sottotrave. Il volume calcolato come superficie coperta (522.21 mq.) x 

l’altezza (7.80 m.), è di mc 4.073,24.  
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La distribuzione interna è stata organizzata in funzione della 

destinazione d’uso a concessionario d’auto che ha determinato gli 

interassi dei pilastri in senso longitudinale e in senso trasversale 

all’edificio, e ciò ha determinato anche lo schema statico più diffuso 

sino ad oggi che è quello con pilastro incastrato alla base e trave 

incernierata all’estremità. Tale soluzione si distingue per la sua 

semplicità di calcolo, di fabbricazione in officina e di realizzazione in 

cantiere nonché per la sua versatilità di utilizzo. La copertura sarà 

costituita da una struttura in acciaio.  
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Planimetria Urbanistica dello stato di progetto 

Le travi di copertura sono poste ad interasse regolare in base ai 

calcoli dello strutturale, all’intradosso delle travi trovano appoggio i 

correnti longitudinali su cui verrà ancorata la copertura formata da 

lamiera ondulata grecata. Le pareti perimetrali saranno chiuse da 
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pannelli, di opportune dimensioni ad andamento orizzontale, e da 

finestre opportunamente dimensionate in base alle esigenze 

lavorative dei fruitori dell’edificio nel rispetto delle norme in vigore. 

La nuova concessionaria d’auto avrà una maggiore possibilità di 

esposizione di auto con 336.30 mq. utili a piano terra, una altezza di 

7.80 m., un soppalco di 277.88 mq. utili. A piano terra è previsto, oltre 

allo spazio espositivo, una zona uffici, un bagno per il pubblico con 

anti-bagno e wc disabili e una zona separata a per la preparazione 

delle auto. 

Al piano soppalco dove sono posizionati gli uffici, si accede tramite 

una scala circolare a vista ed un ascensore.  

L’ ufficio, i wc., e lo spogliatoio saranno pavimentati con mattonelle di 

ceramica monocottura del formato di cm. 20 x 20, o similare. Su tutto 

il perimetro dei wc, per una altezza di mt. 2.00, sarà eseguito un 

rivestimento con mattonelle di ceramica smaltata. Su tutte le pareti 

dello spogliatoio è previsto il montaggio di uno zoccolino battiscopa in 

gres porcellanato. Tutte le pareti e i soffitti interni saranno tinteggiati a 

tempera con colori tenui. Le pareti che separano gli uffici saranno 

costituite da pannelli in vetro. 



 12 

 
Planivolumetrico di progetto 

 

Al primo piano con accesso tramite scala e acensore è previsto un 

soppalco aperto al pubblico con gli uffici, spogliatoio e wc con anti-

bagno per il personale.  
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A livello funzionale l’edificio è stato diviso in tre parti: 1) La prima parte 

è formata da uno spazio a destinazione salone auto; 2) La seconda, 

posta sul lato nord-ovest a forma rettangolare sarà uno spazio a 

dedicato alla preparazione delle auto con scala per accesso al 

deposito ricambi; 3) La terza zona posta al piano soppalco è 

caratterizzata dai servizi igienici , spogliatoio per il personale e uffici 

aperti al pubblico. A piano terra è prevista una porta di sicurezza che 

va verso l’esterno con apertura a maniglione anti panico.  

 

 
Prospetti e sezioni dello stato di progetto. 
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Planimetria standard parcheggi di progetto 

 

L’accesso principale all’edificio avviene attraverso una bussola per 

evitare dispersioni di calore / fresco avente due porte con apertura 

meccanizzata scorrevole. Il manufatto avrà una pavimentazione in 
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lastre di gres porcellanato lucido, mentre i servizi saranno pavimentati 

con piastrelle di ceramica monocottura. 

Gli ambienti saranno dotati anche di impianto di condizionamento 

caldo-freddo. Le zone destinate a parcheggio verranno individuate 

con segnaletica orizzontale. La recinzione del lotto di pertinenza 

dell’edificio sarà quella esistente formata da paletti e rete metallica 

zincata. Nel lotto si accede dalla via Orlanda. In corrispondenza 

dell’ingresso è previsto un parcheggio per i clienti. Verrà installato un 

cancello carrabile in ferro zincato del tipo scorrevole ad apertura 

manuale e/o elettrificato con telecomando a distanza. 
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Planimetria con area manovra Bisarca e segnaletica 

 

Per quanto riguarda le aree a Parcheggio ad uso pubblico lo standard 

viene calcolato moltiplicando Slp x 0,40 e si ottiene 346,35 mq.; viste 

le problematiche emerse in Conferenza dei Servizi del 3 marzo 2016, 
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si è preferito la monetizzazione che verrà eseguita in sede di 

convenzione ai sensi dell’art. 32, comma 2, della L.R. n. 11/2004. 

 

Mestre, li 28-06-2016 

 

La Ditta      Il Progettista 

 


