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1 - Premessa  

Con prot. 443448/2017 del 19/09/2017 la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia ha 

assegnato ad Insula spa la redazione di alcuni progetti legati al “Patto per lo sviluppo della città di 

Venezia”, tra cui quello di “Ambiente e Territorio – Ponti e Pontili: Messa in Sicurezza sostituzione e 

realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, 

Murano, Burano, Sant’Erasmo, Torcello, Vignole e Tronchetto” LOTTO1. 

 

2 - Finalità ed obbiettivi 

Il presente Studio di Fattibilità ha origine dalla considerazione che il cittadino veneziano che utilizza 

la propria barca per spostarsi velocemente ed efficacemente in città percorrendo i canali del centro 

storico e quelli della Laguna Nord e Sud di collegamento alle Isole, in realtà trova delle grosse difficoltà 

dovute alla mancanza della possibilità di sostare “temporaneamente” in stazi dedicati dove 

ormeggiare i natanti ed eseguire le proprie attività attinenti sia alla sfera lavorativa che alla normale 

vita quotidiana. La medesima problematica l’affronta il turista “giornaliero” e del fine settimana che si 

muove con la propria imbarcazione nella laguna specialmente nel periodo estivo 

Il progetto recepisce le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, riassunte in alcuni studi di fattibilità 

dove sono stati riportati i risultati delle analisi dei flussi di utilizzo delle vie d’acqua che hanno 

permesso di individuare nella laguna e nel periplo del centro storico alcune localizzazioni dove 

prevedere dei pontili di attracco per le soste brevi. L’amministrazione ha quindi immaginato un sistema 

di stalli di sosta pubblica, gestito eventualmente attraverso la corresponsione di una tariffa oraria, 

mediante la ristrutturazione e potenziamento di alcune strutture pubbliche esistenti e la realizzare ex 

novo di punti di approdo pubblici. Il progetto quindi si configura come un intervento di interesse 

pubblico poichè si prefigge l’obbiettivo di offrire un nuovo servizio alla cittadinanza che regolamenti la 

sosta temporanea delle imbarcazioni che oggi nella maggior parte dei casi avviene in aree non idonee, 

non autorizzate ed in contesti e modalità non sempre compatibili con le prescrizioni per la tutela della 

Città e della Laguna di Venezia.  

  



 

  Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica 
Ponti e Pontili  
PA 00807 C.I.14318 
 

 
3 
 

3 ‐ Riferimenti Normativi 

I riferimenti normativi da rispettare in materia di lavori pubblici e in materia di sicurezza di cantiere 

sono: 

- D.L. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di Attuazione Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici; 

- D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico di Materia di Sicurezza sul Lavoro; 

- D.M. n. 145/2000 Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici; 

- Determinazione dell’Autorità sui Lavori Pubblici di lavori, servizi e forniture n.37/2000 e n.3/2008; 

- Capitolato Speciale d’Appalto del Comune di Venezia. 

 

I riferimenti normativi di riferimento in merito alla conformità urbanistica sono: 

-PALAV Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana D.G.R 7529 /91 

-Variante al PRG per la Laguna e le Isole Minori D.C.C 107/2004 

-PAT Piano Assetto del territorio D.C.C 05/2012 

-D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014 

-Protocollo di Intesa tra Comune di Venezia, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e Laguna e Ministero Infrastrutture e dei trasporti Provveditorato Opere Pubbliche per il 
Veneto (ex Magistrato alle Acque) sulle modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o 
strutture marittime nella Laguna di Venezia 

 

La principale normativa Urbanistica di riferimento che regola la progettazione dei punti di ormeggio su 

cui si dovrà verificare la compatibilità del presente studio di fattibilità è il PIANO DI RIASSETTO DEL 

TERRITORIO (PAT) nel quale l’istituzione dei punti d’approdo è contemplato all’ art 35  “Attrezzature 

e servizi di maggior rilevanza”, delle norme tecniche dove si recita “(…) il PAT individua le principali 

darsene o possibili punti d’ormeggio. La localizzazione puntuale, ovvero diverse o ulteriori 

localizzazioni e le caratteristiche di tali attrezzature per la nautica da diporto sono individuate dal Piano 

degli Interventi (PI) anche sulla base della morfologia dei luoghi (…) le previsioni del P.I. relative a ad 

attrezzature per la nautica da diporto devono essere assoggettate a procedura di Valutazione di 

Incidenza Ambientale (…)” inoltre nel paragrafo finale dell’articolo Prescrizioni si recita “ Fino a che il 

P.I. non disciplini il sistema complessivo di attracchi, approdi, ormeggi, cavane, darsene, porti turistici 
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(…) nonché la localizzazione dei siti per il diporto nautico, fatto comunque salvo quanto previsto dal 

previgente P.R.G., comunque non in contrasto con gli obbiettivi  di conservazione dei siti Natura 

2000, sono consentiti esclusivamente la localizzazione di strutture per la necessità di accessibilità ai 

siti , per carico e scarico, per le esigenze del trasporto pubblico e per il pubblico sevizio e per singoli 

ormeggi di tipo tradizionale. Sono consentiti tutti quegli interventi di interesse pubblico atti a migliorare 

l’accessibilità ai diversamente abili” 

In conclusione allo stato dei fatti il PAT dispone che attraverso il PI (Piano degli Interventi) si 

possano prevedere in maniera puntuale le localizzazioni e le tipologie di ormeggio previste in questo 

Studio di Fattibilità che pertanto dovrà essere recepito come variante al Piano degli Interventi 

in virtù del carattere di intervento con peculiarità di interesse pubblico  

Durante la fase di redazione di questo Studio di Fattibilità si sono effettuati degli incontri con i 

preposti degli uffici che saranno deputati alla verifica delle compatibilità con gli strumenti normativi e 

al rilascio delle relative autorizzazioni al fine di valutare e condividere le problematiche che si sono 

presentate; da questi incontri è emerso quanto segue: 

Regione Veneto : Ai fini urbanistici nulla osta da parte dell’ente in quanto il PAT, strumento 

Urbanistico della Città Metropolitana, recepisce in materia quanto previsto dal PALAV ,strumento 

Urbanistico Regionale  e pertanto è all’interno del primo che saranno valutati gli interventi. 

Per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale le strutture proposte essendo di piccole 

entità e di piccolo impatto ambientale (infissione di pali e paline) è da valutare se necessario 

redigere una VINCA, per ogni localizzazione, o si può procedere alla Dichiarazione di non Necessità 

in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato 

A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014. 

Ex Magistrato alle Acque : Tutte le localizzazioni previste ricadono nella competenza e gestione 

del Magistrato che si è dichiarato favorevole alla realizzazione di tali strutture nei limiti della 

pertinenza prevedendo se necessario opere di compensazione sui posti barca (1/2) che dovranno 

essere revocati o spostati al fine di rendere l’accessibilità al punto di approdo. Nella fase definitiva si 

dovranno predisporre ed inoltrare le relative pratiche al fine di ottenere le cessioni dello spazio 

acqueo. 

Comune di Venezia Settore Pianificazione Generale : la realizzazione degli ormeggi è possibile 

previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica e previo inserimento, come variante, nel Piano 

degli Interventi, che dovrà essere quindi esplicitata nella delibera di Giunta Comunale di 

approvazione. 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna : Dovrà essere 

sviluppato un atto progettuale approfondito e puntuale, specifico e contestualizzato in ogni singola 

localizzazione, utilizzando il più possibile un lessico tradizionale e consolidato dei pontili fissi 
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d’approdo; per le operazioni di imbarco e sbarco si prevede l’utilizzo del galleggiante con l’utilizzo di 

passerella basculante per il raggiungimento delle fondamenta. Si è comunque concordata l’utilità 

dell’esecuzione di un progetto pilota e sperimentale con moduli frangionde galleggianti nella località 

di Pellestrina al fine di poter valutare al meglio l’impatto delle strutture e la funzionalità del servizio. 

Enti erogatori  

Si sono inoltrate agli uffici competenti degli enti gestori le aree d’intervento per la verifica della 

presenza di eventuali Linee e/o condotte posate sul fondo della Laguna o dei Canali.   
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4 - Il Progetto 

Dalle argomentazioni sopra riportate si è dedotto che in fase di Progettazione Definitiva sarà 

necessario redigere un singolo progetto per ognuna delle localizzazione individuate definendone 

puntualmente la geometria e gli elementi costituenti da utilizzare in modo da raggiungere il giusto 

equilibrio tra le necessità dettate dal servizio che si intende offrire, le valutazioni Paesaggistiche di 

inserimento nel contesto e l’ impatto sulla Habitat della Laguna di Venezia valutando anche l’incidenza 

delle attività di  cantiere. Si sono quindi sviluppate tre possibili soluzioni progettuali (Tav.02 e Tav.03) 

dove si ipotizza l’uso di pontili fissi, elementi modulari galleggianti, come frangionde o passerelle, e/o 

la possibile  

 

 

Fig 1 Soluzione progettuale A 
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Fig 2 Soluzione progettuale B 

 

Fig 3 Soluzione progettuale C 
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Fig 3 Foto inserimento soluzione B 

Perimetrazione delle aree per la difesa dal moto ondoso mediante l’esecuzione di palancolati metallici 

mascherati in sommità con tavolame in legno o barriere eseguite con l’infissione di pali in Plastica 

Eterogenea Riciclata (PET) ad interasse ca. 1m con interposte orizzontalmente tavole sempre in PET. 
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Fig. 5 Particolare 

Si sottolinea che con il finanziamento stanziato non sarà possibile realizzare tutti gli interventi 

ma presumibilmente la metà. Tuttavia in previsione della necessità di una variante al Piano 

degli interventi del PAT e in considerazione del fatto che, come sopra riportato, la 

Soprintendenza nella fase di Progettazione Definitiva dovrà valutare ogni singolo progetto non 

si è in grado in questa fase progettuale di indicare quanti e quali punti di approdo si potranno 

inserire nella fase successiva di progettazione.  
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5 - Il Progetto di gestione 

E’ stata inoltre valutata la possibilità di ridurre al minimo il presidio fisso delle strutture, per motivi di 

economicità di gestione. 

Il sistema pensato prevede a livello di infrastrutture l’installazione presso ogni nuova area di ormeggio 

di una telecamera su palo, difficilmente accessibile e quindi vandalizzabile, con tecnologia adatta a 

restituire immagini con definizione tale da permettere il riconoscimento della sagoma e dell’eventuale 

targa del natante, ma non delle persone a bordo dello stesso, in maniera tale da non impattare con le 

rigide prescrizioni della normativa sulla tutela dei della privacy delle persone. 

Le immagini restituire dalle telecamere saranno trasmesse in tempo reale ad un unico punto di 

controllo remoto, opportunamente presidiato per il tempo ritenuto necessario, secondo una 

programmazione che potrà essere definita anche in maniera stagionale. 

Le eventuali prenotazioni da parte degli utenti potranno essere effettua su piattaforma web, 

appositamente sviluppata, oppure acquisita dal mercato che ormai offre soluzioni anche per il 

pagamento on line sicure e particolarmente efficaci. 

Il personale in servizio presso la centrale di controllo potrà in tempo reale incrociare i dati di 

prenotazione con i dati visivi che descrivono le imbarcazioni presenti all’interno delle strutture. 

Eventuali abusi potranno essere segnalati ad una squadra di controllo e verifica appositamente 

costituita, che potrà gestire e controllare i diversi punti di approdo. 

La possibilità di utilizzo a pagamento delle strutture dovrà essere opportunamente valutata 

dall’Amministrazione, anche alla luce dell’importo del canone concessorio che verrà applicato dal 

soggetto concedente gli specchi di acqua interessati dall’intervento (Provveditorato Opere Pubbliche). 

Una sommaria stima del canone richiesto nel caso di utilizzo “commerciale” porta alla somma di Euro 

4.500,00 annui, a fronte di un canone di concessione applicabile ad un utilizzo pubblico e libero di 

Euro 450,00 annui. 
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6 - Le Localizzazioni  

-1) 

-  

-2) 

-  
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-3) 

 

-4) 

 

-  
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-5) 

-  

--6) 
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--7) 
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7 - Disponibilità delle Aree 

Le aree oggetto della presente progettazione sono di proprietà del demanio. Potrebbero esserci delle 

interferenze ma poichè le concessioni sono rinnovate di anno in anno verrà chiesto al MAV il non 

rinnovo alla scadenza delle concessioni. Se possibile saranno valutate soluzioni alternative di ricovero 

nelle immediate vicinanze o all’interno del punto di approdo che verrà realizzato. 

8 - Cronoprogramma della fasi attuative 

Si riporta di seguito la tabella sintetica di previsione del programma delle diverse fasi progettuali e 

realizzative dell'opera pubblica in oggetto. Il cronoprogramma prevede di completare i lavori entro 

metà del 2019, rendendoli agibili per l ‘estate del 2019. 

 

 
 
 
 
9 - Finanziamento 

L'opera pubblico in oggetto risulta interamente finanziata dal PATTO PER VENEZIA 

La ripartizione inserita a bilancio per la spesa complessiva di Euro 1.700.000,00 meglio specificata 

nel calcolo sommario della spesa facente parte del presente progetto  

Il costo parametrico a mq viene calcolato computando le 4 tipologie di intervento trovando un costo 

medio a punto d’approdo e suddividendolo per un impronta di 1400,00 mq, trovando una stima di circa 

€ 256,00 a mq. il tutto meglio specificato nella seguente tabella : 
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Articolo  Breve 
Des. 
U.M. 

Quantità  Prezzo 
Importo 
(Prezzo) 

PA.01 

Fornitura e posa in opera di passerella di 
accesso galleggiante a tutta larghezza, 
dimensioni m 12,00 x 3,00, con caratteristiche 
strutturali e di finitura uguali a quelle dei 
pontili di cui alle voci D.002, realizzata con un 
robusto telaio in acciai 

a corpo  1,00  19.600,00  19.600,00

PA.02 

Fornitura e posa in opera di pontili perimetrali 
a galleggiamento continuo larghezza = 3.00 m 
composti da elementi di pontile di tipo 
modulare, a galleggiamento continuo costituiti 
da due parti distinte (galleggiante e piano di 
calpestio). Le struttu 

m  100,80  3.500,00  352.800,00

PA.03 

Fornitura di pali in plastica eterogenea 
proveniente da riciclaggio di materiale plastico 
generato dalla raccolta di rifiuti solidi urbani e 
non da scarti industriali, da utilizzare 
nell'ambito della sperimentazione a tutto 
campo di materiali alterna 

cad.  44,00  621,50  27.346,00

PA.04 

Infissione di paline in plastica eterogenea di 
lunghezza massima m 8 e diametro massimo 
cm 22. L'infissione sarà eseguita con 
attrezzatura a pressione e/o vibrazione purché 
approvata dalla Committenza. Per 
salvaguardare l'integrità delle paline non è 

cad.  44,00  150,00  6.600,00

TOTALE CON SOLUZIONE TIPOLOGICA A    406.346,00

PA.05 
Realizzazione di opera fissa di accesso 
costituita da pontile da realizzarsi secondo i 
disegni esecutivi allegati al progetto.   

a corpo  1,00  13.000,00  13.000,00

PA.06 
Fornitura e posa in opera di pontili perimetrali   
larghezza = 2,50 m composti da elementi di 
pontile di tipo modulare. 

m  72,90  1.500,00  109.350,00

PA.01 

Fornitura e posa in opera di passerella di 
accesso galleggiante a tutta larghezza, 
dimensioni m 12,00 x 3,00, con caratteristiche 
strutturali e di finitura uguali a quelle dei 
pontili di cui alle voci D.002, realizzata con un 
robusto telaio in acciai 

a corpo  1,00  19.600,00  19.600,00

PA.03 

Fornitura di pali in plastica eterogenea 
proveniente da riciclaggio di materiale plastico 
generato dalla raccolta di rifiuti solidi urbani e 
non da scarti industriali, da utilizzare 
nell'ambito della sperimentazione a tutto 
campo di materiali alterna 

cad.  46,00  621,50  28.589,00

PA.04 

Infissione di paline in plastica eterogenea di 
lunghezza massima m 8 e diametro massimo 
cm 22. L'infissione sarà eseguita con 
attrezzatura a pressione e/o vibrazione purché 

cad.  46,00  150,00  6.900,00
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approvata dalla Committenza. Per 
salvaguardare l'integrità delle paline non è 

PA.07 
Impianto di cantiere per l'infissione e 
l'estrazione di palancole metalliche (tipo 
Larssen): per infissione ed estrazione 

cad.  1,00  2.420,27  2.420,27

PA.08 

Infissione di palancole metalliche (tipo 
Larssen) di qualsiasi lunghezza e profilo 
secondo le prescrizioni della normativa, 
conteggiate per la lunghezza infissa. 

m²  1.596,00  38,00  60.648,00

PA.09 

Fornitura di palancole a piè d'opera nuove di 
fabbrica in acciaio (sezione a "U" secondo i 
disegni allegati) e gargami secondo i disegni e 
le indicazioni impartite dalla D.L.      di 
lunghezza m 6, con profili aventi 
caratteristiche geometriche: b= mm 6 

kg  212.329,60  1,11  235.685,86

PA.10 

Formazione di protezione superficiale del 
palancolato, composto da rivestimento in 
legname, profili a C in acciaio e grigliato di 
copertura come da disegno di progetto. 

m  114,00  290,25  33.088,50

TOTALE CON SOLUZIONE TIPOLOGICA B1  509.281,63

PA.05 
Realizzazione di opera fissa di accesso 
costituita da pontile da realizzarsi secondo i 
disegni esecutivi allegati al progetto.   

a corpo  1,00  13.000,00  13.000,00

PA.12 
Fornitura e posa in opera di pontile in legno 
della larghezza di ml 1.50. 

m  80,75  400,00  32.300,00

PA.01 

Fornitura e posa in opera di passerella di 
accesso galleggiante a tutta larghezza, 
dimensioni m 12,00 x 3,00, con caratteristiche 
strutturali e di finitura uguali a quelle dei 
pontili di cui alle voci D.002, realizzata con un 
robusto telaio in acciai 

a corpo  1,00  19.600,00  19.600,00

PA.03 

Fornitura di pali in plastica eterogenea 
proveniente da riciclaggio di materiale plastico 
generato dalla raccolta di rifiuti solidi urbani e 
non da scarti industriali, da utilizzare 
nell'ambito della sperimentazione a tutto 
campo di materiali alterna 

cad.  54,00  621,50  33.561,00

PA.04 

Infissione di paline in plastica eterogenea di 
lunghezza massima m 8 e diametro massimo 
cm 22. L'infissione sarà eseguita con 
attrezzatura a pressione e/o vibrazione purché 
approvata dalla Committenza. Per 
salvaguardare l'integrità delle paline non è 

cad.  54,00  150,00  8.100,00

PA.11  Nuovo frangionde    m  111,00  1.945,00  215.895,00

PA.06 
Fornitura e posa in opera di pontili perimetrali   
larghezza = 2,50 m composti da elementi di 
pontile di tipo modulare. 

m  12,00  1.500,00  18.000,00
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TOTALE CON SOLUZIONE TIPOLOGICA B 2  340.456,00

                 

PA.05 
Realizzazione di opera fissa di accesso 
costituita da pontile da realizzarsi secondo i 
disegni esecutivi allegati al progetto.   

a corpo  1,00  13.000,00  13.000,00

PA.06 
Fornitura e posa in opera di pontili perimetrali   
larghezza = 2,50 m composti da elementi di 
pontile di tipo modulare. 

m  73,00  1.500,00  109.500,00

PA.01 

Fornitura e posa in opera di passerella di 
accesso galleggiante a tutta larghezza, 
dimensioni m 12,00 x 3,00, con caratteristiche 
strutturali e di finitura uguali a quelle dei 
pontili di cui alle voci D.002, realizzata con un 
robusto telaio in acciai 

a corpo  1,00  19.600,00  19.600,00

PA.03 

Fornitura di pali in plastica eterogenea 
proveniente da riciclaggio di materiale plastico 
generato dalla raccolta di rifiuti solidi urbani e 
non da scarti industriali, da utilizzare 
nell'ambito della sperimentazione a tutto 
campo di materiali alterna 

cad.  46,00  621,50  28.589,00

PA.04 

Infissione di paline in plastica eterogenea di 
lunghezza massima m 8 e diametro massimo 
cm 22. L'infissione sarà eseguita con 
attrezzatura a pressione e/o vibrazione purché 
approvata dalla Committenza. Per 
salvaguardare l'integrità delle paline non è 

cad.  46,00  150,00  6.900,00

TOTALE CON SOLUZIONE TIPOLOGICA C  177.589,00

                 

TOTALE LAVORI MEDIA DELLE TIPOLOGIE  358.418,16

                 

TOTALE LAVORI AL MQ  256,01
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10 - Successive fasi di progettazione 

Il progetto sarà redatto secondo tre progressivi livelli di approfondimenti tecnici che comprendono, 

oltre al presente livello, il definitivo ed esecutivo. 

La realizzazione dell'intervento avverrà mediante contratto di opera pubblica ponendo a base d'asta 

il progetto esecutivo delle opere. 

Gli elaborati di progetto dovranno contenere tutte le indicazioni di dettaglio, in modo da consentire 

una sicura interpretazione in ogni loro elemento architettonico, funzionale, strutturale ed impiantistico. 

Le scelte progettuali oltre che essere desunte e supportate da specifiche analisi e studi, dovranno 

porre il massimo riguardo nella definizione dei criteri e delle finalità progettuali tali da soddisfare le 

esigenze rappresentate dagli uffici Comunali. I tempi per la redazione dei due livelli di progettazione 

successivi dovranno portare alla realizzazione dell'intervento e alla sua consegna all'utente finale 

entro 20 mesi dall'approvazione del presente progetto di fattibilità. I tempi definiti sono tuttavia 

condizionati dal verificarsi di una piena sinergia e concomitanza di intenti tra tutti gli attori e gli uffici 

coinvolti. 

 




