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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Introduzione - precedenti

La realizzazione del Centro Logistico Interscambio Merci venne promossa dall’ex sindaco Costa,

in veste di Commissario Straordinario al moto ondoso, con il fine primario di razionalizzare il settore

del trasporto merci nel  centro storico; non di meno il  decentramento di un polo logistico tanto

importante avrebbe contribuito a combattere il fenomeno erosivo dei canali che da anni affligge

la conservazione delle loro rive. 

Con  questo  fine  venne  pensato  un  edificio  che  non  assolvesse  al  solo  scopo  della

movimentazione  stretta  delle  merci,  ma  anche  ad  una  loro  pre-lavorazione  organizzata  sulla

domanda allargata. Si volle cioè rispondere ad un loro confezionamento trasversale alle specifiche

categorie del prodotto, pensando e programmando cioè progetti di imballo finalizzati al singolo

ordine, ancorché il medesimo cumulasse tipologie merceologiche fondamentalmente diverse.

Il Centro Logistico nacque quindi disponendo un pian terreno attrezzato per la movimentazione

dei  carichi,  ma  anche  -per  una  sua  importante  porzione-  un  primo  livello  dedicato  al

confezionamento  di  pallets  che  potesse  rispondere  al  marketing  trasversale  e,  non  da  ultimo,

adeguati pontili per un loro imbarco meccanizzato anche su acqua.

La vita del centro logistico conobbe immediate difficoltà; per motivi diversi, e poco affini ai temi

della presente, le attività preposte a questa struttura non decollarono mai.

Nel seguito fu tentato il riutilizzo parziale del complesso, attrezzandone una importate regione del

piano primo ad attività amministrative (uffici comunali).

Recentemente è stato indetto un bando per ricongiungere la destinazione dell’edificio alla sua

funzione  primaria  di  organizzazione  del  traffico  acqueo -tesa  appunto  alla  razionalizzazione  e

capacità distributiva delle merci, congiunta al decongestionamento reale dei canali e dei rii.

Purtroppo la procedura negoziata, nonostante le molte aspettative, è andata deserta.

Stato di fatto

Il Centro Logistico Interscambio Merci si colloca entro un lotto di pertinenza di circa 21.940 mq,

precisando che  al  suo  interno  trovano spazio  anche dei  bacini  idrici  in  gestione  Veritas  (che

dispone di circa 13.200 mc propedeuticamente alla loro gestione). 

Attualmente lo scoperto non risulta particolarmente attrezzato, se non per una viabilità sommaria

che conduce alle due rampe di accesso al piano interrato e ad alcuni stalli a parcheggio.  

Oggi il piano interrato del Centro, che assomma una Sp di circa 3300 mq, occupa tre campate

scarse del volume FT a partire dal lato di tramontana (a sud si  collocano le vasche in gestione

Veritas, escluse dal computo di superficie esposto) espandendosi oltre i limiti dei livelli superiori sia

ad ovest -per una porzione limitata e occupata da funzioni complementari e dalla prima delle due

rampe carraie- che ad est (per una regione spaziale relativamente più importante). 

L’intero interrato, con l’eccezione del blocco complementare di ponente, articola posti  auto e

relative corsie di manovra in open space.
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Il  livello  terreno consta  di  una Sp pari  a  6920  mq (coincidente  nella  sostanza con l’Sc);  tale

regione spaziale risulta anche qui unitariamente aperta, fatto salvo il blocco servizi  (igienici e di

collegamento) addossati al fronte di ponente.

Il piano primo accoglie gli uffici comunali di cui in premessa, distribuendo in modo articolato le

diverse funzioni a loro dedicate, per una Sc di circa 4130 mq.

Proposta di cambio di utilizzo

  Date  le  premesse,  e  lo  stato  attuale  in  cui  versa  il  Centro  -riadattato  ad  accogliere,

saltuariamente e per superfici limitate rispetto alla sua disponibilità complessiva, esercizi secondari

e spesso incoerenti con la sua vocazione- l’ipotesi di potervi trasferire attività di rilevanza vitale ed

assoluta sotto il profilo economico e sociale per la città lagunare non appare certamente desueta.

La proposta qui delineata preordina infatti di trasferire entro l’edificio di Interscambio tre funzioni

essenziali  per  la  gestione  economico-amministrativa  comunale:  il  Consorzio  Ortofrutticolo

Tronchetto, il Mercato Ittico, la sede del Comando della Polizia Municipale.

La rilocazione del COT, innanzitutto, va letta porgendo attenzione ad una visione più ampia del

tema strettamente discusso, guardando cioè al divenire funzionale dell’Isola Nuova del Tronchetto

e ai due progetti preliminari avanzati contestualmente all’ipotesi qui argomentata. Il trasferimento

dei servizi igienici ad uso pubblico, unitamente all’individuazione dell’area dedicata al commercio

ambulante e alla realizzazione del parcheggio per autobus trattati in altro capitolo, prevedono

appunto  la  demolizione  di  quella  serie  di  fabbricati  integrati  che  attualmente  riuniscono  il

complesso dei magazzini occupati dal C.O.T.

Il trasferimento del Mercato Ittico risponde alle necessità di dotare tale struttura -che rileva un

interesse economico assolutamente strategico per un compendio territoriale che allarga la propria

egemonia all’intera provincia- di spazi adeguati  e tali,  in prospettiva, da garantirne non la sola

affermazione,  ma  la  propria  crescita  assoluta  su  scala  nazionale;  ipotesi,  questa,  non  certo

programmabile sulla base degli spazi di cui ora il Mercato dispone.

Infine  ma  non  per  ultima,  l’ipotesi  di  trasferimento  del  Comando  della  Polizia  Municipale

preordina di dotare l’Organo di una sede effettivamente appropriata che, seppur relativamente

decentrata  rispetto  il  Centro  Storico,  risponderà  all’esigenza  di  spazi  operativi  adeguati  (e

decisamente migliorativi rispetto l’assetto attuale) garantendo contestualmente un collegamento

adeguato al tessuto urbano e l’aggiornamento delle necessarie dotazioni tecnologiche. Proprio

alla luce di quest’ultima, sensibile, necessità è stato preordinato l’allestimento di una Smart Control

Room dotata di attrezzature a profilo sofisticato. 

Solo  in  via  accessoria,  precisiamo  che  le  attività  del  Mercato  e  del  Cot  sono  assimilabili

all’Interesse  Pubblico,  trovando  in  tal  senso  piena  coerenza  con  la  destinazione  primaria  cui

l’edificio è preposto; e che gli  uffici della Municipale verranno traferiti,  in ipotesi,  entro l’attuale

area dedicata ad Uffici Comunali, assolvendo quindi ad una piena sovrapposizione funzionale. 
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Ipotesi di cambio di utilizzo

Gli schemi rappresentati negli elaborati allegati hanno valore indicativo; il loro dettaglio troverà

spazio in sede opportuna. Il disposto in proposta è finalizzato a delineare gli spazi complessivi che le

tre attività in premessa potrebbero occupare.

Il  piano interrato  viene suddiviso,  in  modo sufficientemente equo,  tra  Mercato Ittico e  Polizia

Municipale (3080 mq c.a  al  primo,  2500 alla seconda).  Qui  potranno trovare spazi  dedicati  al

parcamento delle rispettive attività e, per quanto riguarda l’Ittico, alcune funzioni complementari.

A livello terreno vengono distribuiti i tre diversi esercizi, assegnando al Mercato 4670 mq, al Cot

circa 2100 mq e limitando alla disponibilità della PM aree di distributivo riservate (di accoglienza, e

verticale di collegamento tra il PI e il PP, per una superficie prossima ai 270 mq).

Il  piano primo vede l’assegnazione alla VV.UU.  degli  attuali  spazi  dedicati  ad uffici  comunali,

mediante una profonda revisione dei distributivi  e delle reti  tecnologiche, per una superficie di

circa 3890 mq compresa la superficie dedicata alla Smart Control Room. Per l’ittico è prevista la

realizzazione di un soppalco di nuova realizzazione, entro volume esistente, per assolvere funzioni

complementari alla vendita; questa nuova estensione del piano è preordinata in 1700 mq.

Lo scoperto sarà attrezzato e ripartito sulla base delle specifiche attività da rilocare.  All’Ittico

vengono assegnati in via esclusiva un numero congruo di posti auto, 8 varchi per carico pesante, 5

per furgoni di tara media; alla PM un parcheggio di capacità assolutamente adeguata; al Cot

sono riservati parcamenti esclusivi per un numero complessivo superiore alle strette necessità del

consorzio. Altri parcheggi, sia di tipo ordinario che dedicato ai mezzi pesanti, restano disponibili e

comuni.

Si precisa che l’attrezzamento esterno prevede anche la realizzazione di un terrapieno rialzato,

funzionale alle attività dell’Ittico, per il trasbordo delle merci con furgone di medio stoccaggio.

Inoltre è prevista la demolizione degli attuali pontili  a pettine lato laguna per dar luogo ad una

generosa linea di  carico, disposta parallelamente alla lunghezza dell’edificio ad altezza fruibile

dalle  nuove  attività,  accessibile  mediante  rampe  di  idonea  pendenza  ed  eventualmente

attrezzabile  con  meccanismi  di  sollevamento  delle  merci  (nastri  trasportatori  o,  in  alternativa,

montacarichi).

Sia questo pontile che i varchi di carico sul piazzale saranno adeguatamente protetti contro gli

eventi  atmosferici  da  opportune  pensiline  di  copertura  sviluppate  sulla  lunghezza  dei  due  lati

maggiori del costruito.

Per rispondere alle sensibilità funzionali complementari che il Centro pretende è altresì prevista

l’individuazione di specifiche superfici a servizi, da destinarsi ad area ristoro (bar) e a sala di attesa;

tale  regione  spaziale  si  conformerà  anche  attraverso  la  realizzazione  di  volumi  suppletivi  (un

ampliamento addossato allo spigolo sud-ovest dell’attuale edificio, che accoglierà appunto la

superfetazione destinata a sala d’attesa). 
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Sarà inoltre necessario dimensionare ulteriori volumi aggiuntivi per soddisfare agli adeguamenti

tecnologici conseguenti  la trasformazione d’uso dell’edificio; tali  ampliamenti  troveranno giusta

deroga alle Norme di settore vigenti considerato l’interesse di Pubblica Utilità che contraddistingue

le funzioni che sono chiamati ad assolvere.  Sul lato corto di levante sono individuate una coppia

di scale esterne (una prima a servizio del nuovo soppalco dell’Ittico, accoppiata ad ascensore

dedicato; la seconda per l’accesso in copertura) ma anche una tettoia per lo stallo a riposo dei

carelli elevatori in dotazione al mercato del pesce. Una struttura leggera ma chiusa spezzerà la

continuità della pensilina sud per consentire di stoccare agevolmente i pallet del Cot. Altre masse

minori  a  terra  dovranno  necessariamente  accogliere  puntuali  apparati  impiantistici  (gruppi  di

continuità,  gruppo  antincendio,  Uta  interrato)  mentre  una  nutrita  serie  di  apparecchiature

propedeutiche alla climatizzazione verrà disposta in copertura. 

Si  prevede di  attuare l’adeguamento del  Centro Logistico Interscambio Merci  mediante due

stralci funzionali distinti, dei quali il  primo contempla alcune opere di demolizione (in particolare

l’attuale pavimentazione del piano terra), la realizzazione delle opere di collegamento verticale in

esterno (accessibilità al soppalco di  progetto e alla copertura; rampe scala e ascensore) e del

terrapieno rialzato funzionale al trasbordo merci con furgone di medio stoccaggio dell’Ittico.

Il secondo stralcio, ben più complesso per insieme organico d’opera e temporalmente articolato in

fasi diverse, porterà ad ultimazione l’adeguamento funzionale preordinato.

Complessivamente la presente proposta prevede:

Superfici Parziali di massima delle attività accolte dal C.L.I.M.:

-Mercato Ittico  9450 mq;

-C.O.T. 2100 mq;

-Polizia Municipale 6660 mq;

 ciò considerando che nel  parziale del  Mercato Ittico concorre una superficie in ampliamento

entro V esistente (soppalco) per circa 1700 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. 

Si precisa, infine, che il disposto in proposta verte in una fase di pieno divenire funzionalmente alle

diverse  esigenze  e  proposte  avanzate  dai  soggetti  fruitori  designati;  tali  possibili  congetture

pretendono  il  conseguente  vaglio  di  profilo  tecnico-normativo  che,  per  essere  ratificato,

necessiterà delle dovute procedure di verifica per un loro eventuale e definitivo avallo. Si rimanda

ad altra sede, pertanto, la stesura definitiva della proposta in ipotesi.

       Venezia Mestre, luglio 2018 Con Osservanza
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