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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  ai  mappali  118  e  121 del  Foglio  8.  La  medesima è  posta  sulla  parte

settentrionale  dell’isola,  e  coincide  con  la  metà  di  ponente  (nel  settore  opposto  del  lotto  è

collocato il Depuratore Comunale) dello scoperto ricompreso da pubblica viabilità nel punto in cui

via Isola Nova traccia l’inversione ad “U” per risalire verso il Ponte della Libertà. 

Questo lotto si sviluppa su di un superficie di circa 1000 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 parte dell’area ad attrezzature a Verde

(parco urbano, arredo urbano, percorsi pedonali a terra ed in quota), parte la riserva per Aree ad

edificazione privata esistenti, in corso di realizzazione e da realizzare (destinata ad autorimesse,

attrezzature  ed  uffici  pubblici  e  di  suo  pubblico,  attrezzature  commerciali  magazzini  ed  uffici,

interscambio, depositi) e, in via residuale, ne dispone l’attrezzamento a Verde Primario di contorno

alla viabilità.

La Convenzione sottoscritta da Comune di Venezia e VTRE il 16.04.2016 prevede che su questa

superficie sia realizzato un edificio destinato ad accogliere il Presidio dell’Arma dei Carabinieri.

Criteri progettuali

I  principi  compositivi  che hanno condotto la progettazione in  argomento rispondono ad una

duplice  esigenza:  la  coerenza  morfologica  rispetto  alla  conformazione  del  sito,  e  la  risposta

razionale alle specifiche dettate dalle esigenze espresse dall’Arma.  

I limiti fisici del lotto, per come si configura, suggeriscono innanzitutto di accordare al nuovo corpo

di fabbrica una forma ad “elle” aperta funzionalmente in una sorta di corte interna, mentre sul

perimetro l’edificio adotterà una totale “chiusura”; nel merito, tale specifica soluzione risponde di

per se all’esigenza di protezione del Presidio, ma non da ultimo converge con norme di settore

specifiche.  

In rapporto a quest’ultimo tema, pur considerando che allo stato attuale non esistono contrasti

normativi  per  verso  edilizio  in  ordine  a  Dc  e  Df  -in  ragione  dell’unitarietà  del  Titolo  sull’intero

compendio dei beni e all’assenza di volumi limitrofi- la realizzazione di pareti cieche verso l’esterno

potrà  consentire  l’eventuale  frazionamento  di  un  lotto  a  soli  1,5  ml  dall’edificio  di  progetto

armonicamente  con  quanto  dispone  il  C.C.  Non  di  meno,  l’assenza  di  forometrie  sui  fronti

perimetrali  concilia  con l’espressa  volontà  della  Nobile  di  accordare  una  protezione  totale  al

Presidio, che per ragioni analoghe sul lato interno alla “elle” dispone una importante recinzione. 

Tanto premesso, dimensionamento e distributivo del progetto preliminare esposto rispondono alle

specifiche dettate dal Comando dei Carabinieri.
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Edificio destinato a Presidio dell’Arma di Carabinieri

Il  fabbricato è stato dimensionato sulla massima misura concessa dal lotto sui  suoi  margini  di

levante e tramontana, attestandolo a 1,5 ml da un confine virtuale di eventuale determinazione, e

misura ml. 25,26*27,88; la profondità massima del corpo di fabbrica è pari a 10,26 ml.

L’ingresso  principale  della  caserma è  individuato  ad ovest  e  trova  soluzione  in  un  importante

cancello  carraio-pedonale,  scorrevole,  addossato  all’edificio.  La  viabilità  su  mezzi  avrà  senso

obbligato, con uscita obbliga aperta sul vertice S-E del lotto (all’interno del quale si dispongono

anche 10 posti auto a cielo aperto).

Planimetricamente  l’edificio  si  configura  quindi  con  forma  ad  elle,  e  sarà  concluso  da  una

copertura  piana;  l’ala  di  mezzogiorno  ospiterà  due  residenze  -sovrapposte  ed  identiche,  con

ingressi indipendenti- mentre i due livelli nord accoglieranno funzioni propriamente operative.

Ogni abitazione dispone di una zona giorno relativamente generosa (38 mq) con angolo cottura

separato; e di  una zona notte distribuita separatamente, composta da una coppia di  camere

singole  (che  raggiungono misure  prossime  alla  doppia),  servizio  igienico,  un  ripostiglio  ed  una

matrimoniale dotata di cabina doccia e wc esclusivi.

Al piano terra del blocco operativo, sul lato di tramontana e quindi in zona prossima all’ingresso

del Presidio, si  articolano un locale atrio-attesa con box di guardiania annesso. In quest’area si

apre anche un secondo varco pedonale dedicato al  personale che,  attraverso un distributivo

sviluppato a piena lunghezza, consente il raggiungimento diretto di funzioni diverse; in posizione

prossima a quest’ingresso di servizio è attrezzato un locale per il  disarmo/carico delle armi ed il

blocco servizi igienici al piano.

La porzione centrale dell’ala affacciata sulla corte interna è dedicata a funzioni  propriamente

operative,  e distribuisce tre uffici  ordinari  e quello riservato al  comandante;  all’opposto,  oltre il

distributivo, sono collocate la scala condominiale e due vani tecnici (centrale termica e locale

generatore, entrambi accessibili unicamente dall’esterno). 

La  parte  est  dell’ala  è  principalmente  riservata  alla  detenzione,  distribuendo due celle  ed  un

locale  di  massima  sicurezza;  qui  trovano  sistemazione  anche  depositi  e  magazzini  destinati  a

funzioni diverse.

Al piano primo di questo corpo di fabbrica sono decentrate funzioni conviviali e notturne. 

Sul limite ovest del livello, in posizione prossima allo sbarco della scala, si apre un generoso locale

destinato a mensa e ritrovo con disponibilità di zona cottura e dispensa separate. 

Il  resto  del  piano è  principalmente  riservato  alle  camere  da  letto,  delle  quali  quattro  singole

corrispondono agli uffici del pt, due doppie sono sovrapposte all’area detenzione; per tutte vi è

disponibilità di servizi igienici esclusivi. 

Infine, alcune regioni spaziali residue accolgono determinate funzioni complementari (lavanderia,

stenditoio, magazzino). 
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Gli alzati dell’edificio si caratterizzano, appunto, per un’assoluta chiusura del perimetro costruito;

tutte le aperture sono rivolte verso la corte. Qui la partizione forometrica è rigida, basata su di un

modulo reiterato o raddoppiato. 

La distinzione morfologica dei prospetti accorda un rivestimento parietale in lamiera preverniciata

di colore grigio, effetto zinco-titanio, per le pareti cieche; a questa si contrappone la finitura ad

intonachino impiegata per le superfici aperte. L’ordine e la regolarità accordate alle forometrie

consente di  sottolinearne ulteriormente la griglia ordinatrice adottando cromatismi  contrastanti

(grigio scuro e bianco). I serramenti, necessariamente ad alta sicurezza, saranno alluminio a vista

(privi di avvolgibili). 

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

vigente normativa.  

I dati stereometrici di progetto sono:

Superficie lotto di pertinenza: 1000 mq; 

Dimensioni edificio in pianta VxP ml 27,88*25.86; Altezza dell’organismo edilizio VxP ml 7,75;

Sc= 397,66 mq; Sp 795,32 mq; H urbanistica 6,30 ml; V urbanistico 2.385,96 mc. 

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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