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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Introduzione

L’area  in  oggetto  è  sita  in  Venezia  Tronchetto,  via  Isola  Nova  del  Tronchetto,  e  trova

individuazione catastale al mappale 69 del Foglio 8. La medesima coincide con l’attuale area

destinata a C.O.T. (Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto).

Questo lotto si sviluppa su di un superficie di circa 6500 mq e rientra, nella VPRG per la città antica,

entro  l’ambito  del  Piano  Particolareggiato  per  l’isola  del  Tronchetto  denominato  P.P.1;  in

particolare,  la Tav.  6a di  Zonizzazione Generale destina l’area ad attrezzature a Verde (parco

urbano, arredo urbano, percorsi pedonali a terra ed in quota e volumi tecnici di servizio).

La  Convenzione  sottoscritta  da  Comune  di  Venezia  e  VTRE  il  16.04.2016  dispone  che  su  tale

superficie siano realizzati  un  edificio  dedicato a  servizi  igienici  Pubblici,  un’area da riservare al

commercio ambulante ed un parcheggio per autobus.

Criteri progettuali

Nel suo complesso, il progetto prevede due fasi attuative. 

Il primo stralcio preordina la nuova edificazione del fabbricato ad uso servizi  igienici per poter

rilocare gli attuali Bagni Pubblici -attualmente situati in prossimità dell’attuale mercato ambulante

e che nel seguito verranno rimossi. Congiuntamente è prevista la realizzazione di una nuova area

da dedicare al commercio itinerante medesimo. 

Tale disposto progettuale prevede di demolire la porzione ovest della serie di fabbricati integrati

che riuniscono il complesso dei magazzini occupati dal C.O.T.

E’  inoltre  preordinata la  rimozione di  un  serbatoio antincendio non più in  uso e  di  una aiuola

(attrezzata con essenze di  valore modesto)  oltre allo spostamento verso levante del “corridoio

d’accesso” all’imbarcadero A.C.T.V. (Tronchetto-Mercato).

La seconda fase attuativa prevede la demolizione dei volumi residui  attualmente assegnati al

C.O.T.  (che secondo altra ipotesi  in  proposta,  distinta  ma concomitante,  trova sistemazione in

parte  dell’attuale  Centro  Logistico  Interscambio  Merci)  per  lasciar  posto  ad  un  generoso

parcheggio per autobus in posizione limitrofa alla struttura del People – Mover.

Edificio ad uso servizi igienici Pubblici

Il fabbricato è stato dimensionato sulla scorta delle utenze/giorno attuali per come fornite dalla

Partecipata Comunale che gestisce i bagni odierni. 

Il progetto preliminare di questo corpo di fabbrica, collocato sul limite ovest del lotto, prevede la

realizzazione di  un edificio in linea a pianta fondamentalmente rettangolare, ad un piano fuori

terra, con tetto a capanna per le ali laterali e copertura piana sul distributivo centrale. 

L’edificio accoglierà complessivamente 30 bagni oltre a funzioni complementari e comuni.
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In particolare il distributivo articola una regione spaziale centrale destinata ad hall nella maggior

parte (dotata di  sedute d’attesa)  e che riserva anche spazi  dedicati  a guardiania oltre ad un

locale nursery. L’accesso alla hall è mediato da un portico con varchi entrata/uscita distinti. 

Le ali laterali differenziano l’utilizzo secondo sesso dei servizi, garantendo ognuna 15 bagni ordinari

(13 per gli uomini oltre a tre orinatoi), quello dimensionato per disabile, un locale tecnico oltre la

necessaria area lavamani.  

Gli alzati si caratterizzano per l’assegnazione di una griglia ordinatrice dei fori  e delle partizioni

relativamente rigida nella composizione delle ali -simmetriche- alle quali si interpone il prisma più

regolare e lessicalmente neutro della hall.

Esteriormente la finitura laterale dell’edificio preordina il rivestimento parietale e della copertura

con lamiera preverniciata di colore grigio, effetto zinco-titanio; le forometrie, regolari e disciplinate,

sono dotate di serramenti in pvc od alluminio a vista. 

Il volume centrale si distingue per la finitura ad intonachino di colore bianco, con portico costituito

da struttura portante metallica (di cromatismi assonanti alla lamiera) ed orizzontamento in cristallo. 

In copertura è prevista l’installazione di pannelli  (sia solari  che fotovoltaici) in misura dettata da

vigente normativa.  

I dati stereometrici di progetto sono:

Superficie lotto di pertinenza: 440 mq; 

Dimensioni edificio in pianta VxP ml 34,40*10,35; Altezza dell’organismo edilizio VxP ml 3,05-4,39;

Sc=Sp 239,96 mq; Hm 3,28 ml; V urbanistico 719,88 mc. 

Area commercio ambulante :

Le  piazzole  di  sosta  riservate  al  commercio  itinerante  vengono  individuate  in  area

immediatamente prossima al nuovo edificio, lato est.  

Gli  stalli  ad  appannaggio  degli  ambulanti  saranno  complessivamente  venticinque,  dei  quali

ventuno rivolti ad attività generiche e quattro dedicati ad indirizzi commerciali che prevedono la

somministrazione di alimenti e bevande. 

La superficie complessivamente riservata a questa attività assume forma pressoché rettangolare e

misura circa 1200 mq. Ogni piazzola è dimensionata sulla taglia di ml 5*4, e le quattro attività di

somministrazione sono collocate ai vertici del rettangolo. 

Per i ventun stalli commerciali indistinti è prevista la sola predisposizione dei necessari sotto servizi

(scarico  nero  a  raccolta  di  eventuali  lavamani  limitatamente  funzionali  alla  pulizia  personale,

qualora richiesti; potabile, energia, telefono); diversamente per le quattro piazzole dedicate alla

somministrazione di  alimenti  e bevande vengono preordinate raccolte per  due distinte fonti  di

scarico, di cui una saponata. 
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Si precisa che la disposizione degli stalli è stata preventivamente concordata con Rappresentanza

degli utilizzatori. In ogni piazzola potrà collocarsi un chiosco prefabbricato, amovibile, di forma e

dimensioni standardizzate ed invariabili. 

All’intera area dedicata al commercio ambulante, come per le zone esterne ai servizi igienici,

verrà  assicurata la necessaria illuminazione pubblica.

I dati stereometrici di progetto sono:

Superficie scoperta di pertinenza: 1200 mq; Altezza dei chioschi VxP ml 3,50;

Sc, Sp e V urbanistico = 0.00 in ragione della tipologia degli elementi. 

Parcheggio per autobus

Individuato a levante della zona mercato, il nuovo parcheggio autobus disporrà 27 stalli per mezzi

turistici  pesanti;  si  ritiene  strategico  questo  posizionamento  considerata  la  sua  vicinanza  alla

stazione del People – Mover. 

Le manovre in ingresso ed uscita al parcheggio avverranno attraverso un varco a doppio senso

che raccorda un anello di marcia con verso antiorario che collega alle piazzole di sosta. Idonee

penisole–marciapiede, rialzate dal piano stradale, separeranno tra loro le zone di parcamento,

agevolando  e  garantendo  sicurezza  sia  ai  transiti  pedonali  secondari  che  alle  operazioni  di

imbarco e sbarco dei passeggeri.  Un ampio marciapiedi disposto sul margine nord del parcheggio

assicurerà confluenza ad un percorso certo e protetto dei flussi turistici pedonali.

Le  superfici  dei  percorsi  carrai  saranno  realizzate  con  manto  di  asfalto  drenante;  penisole  e

marciapiedi, circoscritte da convenienti cordonature in cls, avranno calpestii realizzati in cemento

pettinato nei cromatismi del bruno/ocra.

A  tutta  l’area  parcheggio  verrà  garantita  l’illuminazione  notturna  secondo  vigente  norma

mediante impiego di lampioni torre-faro nei tipi presenti in sito. 

I dati stereometrici di progetto sono:

Superficie scoperta di pertinenza: 4860 mq; 

In relazione agli argomenti trattati e per ogni più esauriente chiarimento in merito al progetto, si

rimanda agli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

       Venezia Mestre, luglio 2018 Con Osservanza
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