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1 Premesse e scopo dell’opera 

Il Centro Sportivo Montessori è un’area pubblica affidata in gestione ad un gruppo di volontari. Lo spa-

zio è aperto a tutta la cittadinanza che voglia prendere parte ad attività ludico/sportive e di aggregazione 

giovanile in un contesto urbano e sociale inserito tra due quartieri popolari. 

In questo contesto, una particolare importanza per il Centro riveste il pattinaggio in quanto, si sono 

create le condizioni per puntare su tale attività e costituire un’associazione sportiva dilettantistica che 

organizza e svolge attività sui pattini in modo costante e con una buona affluenza di ragazzi. Le attività 

sui pattini si svolgono utilizzando la pista polifunzionale che si trova a nord dell’edificio dedicato agli 

spogliatoi e ai servizi in genere.  

Attualmente la pista di dimensioni di circa 18x36m, è una pista scoperta e recintata nella quale, oltre al 

pattinaggio, si svolgono anche altre attività come il calcetto e il tennis.  

L’esigenza alla quale il presente progetto vuole dare risposta è quella di poter disporre di una copertura 

per la piastra polifunzionale che ne consenta l’utilizzo anche nel periodo invernale in modo tale da riu-

scire ad estendere le attività ludico/sportive che vi si svolgono all’interno, a tutte e quattro le stagioni 

annuali anche in caso di meteo avverso e non limitare l’interesse dei ragazzi alla sola bella stagione. 

Un’altra esigenza alla quale dare risposta è stata quella mantenere la possibilità di chiudere la pista du-

rante le ore notturne perché non vengano vandalizzate le attrezzature comuni, protezione che ad oggi è 

garantita dalla presenza della recinzione in paletti e rete metallica. 
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2 Quadro conoscitivo dell’area di intervento 

L’area di intervento è quella del Centro Sportivo Montessori di Chirignago, uno spazio verde situato tra 

due quartieri residenziali di edilizia popolare: quello di via del Bosso e quello di Piazzale Vittorino da 

Feltre. 

 
Figura 2.1: Inquadramento dell’area. 

 
Figura 2.2: Vista dall’alto del Centro Montessori. 
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Figura 2.3: Vista dall’alto della Pista Polifunzionale e del suo contesto. 

 

Figura 2.4: Planimetria attuale del Centro Montessori. 
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Figura 2.5: Planimetria attuale del Centro Montessori. 
 

2.1 Strumenti di pianificazione e vincoli 

I documenti analizzati che interessano l’area oggetto dell’intervento risultano essere a livello comunale: 

 il Piano di Assetto Territoriale (PAT) approvato con conferenza dei servizi decisoria conclusasi 

in data 30.09.2014 e ratificato con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n.128 del 

10/10/2014; 
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 Il Piano Regolatore Generale della Terraferma, approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e 

DGRV 2141 del 29/07/2008, e le relative NTA. 

Il P.A.T. individua nella Tavola 3 di progetto, “Carta delle fragilità”, la compatibilità idrogeologica delle 

aree e classifica, secondo l’art. 15,  le zone di terraferma comprese tra località Catene e Marghera e le 

aree e con corpi idrici recettori in trasformazione, tra cui l’area di intervento, quali aree idonee a livello 

idrogeologico a condizione G, in quanto saranno caratterizzate dalle trasformazioni conseguenti la rea-

lizzazione del cosiddetto “Progetto Vallone Moranzani”. 

Va evidenziato la presenza di aree esondabili o a ristagno idrico (per insufficienza della rete strutturale 

fognaria e di bonifica) (cfr. figura a seguire con estratto del P.A.T.) a ridosso dell’area di intervento. 

 

 
Figura 2.6: Estratto del P.A.T. con individuazione della porzione interessata dall’intervento. 

Secondo la V.P.R.G. per la Terraferma l’intervento ricade all’interno di un’area per verde attrezzato 

(parco, gioco), destinata all’uso diretto da parte del pubblico ed al gioco dei bambini, rispetto alla quale, 

ai sensi dell’art. 56, è prescritta la sistemazione esclusivamente a verde alberato, prati e specchi 

d’acqua, con percorsi interni esclusivamente pedonali, con la sola eccezione di parcheggi a raso e ma-

nufatti di servizio attinenti alla funzionalità del parco. 
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Figura 2.7: Estratto di V.p.r.g. per la Terraferma con individuazione della porzione interessata 
dall’intervento.  

2.1.1 Vincoli paesaggistici e pianificatori 

Di seguito vengono analizzati i principali strumenti di programmazione e pianificazione vigenti nell’area 

considerata, individuandone gli aspetti rilevanti e le relative previsioni.  

I vincoli riscontrati sull’area oggetto di futuro intervento sono i seguenti: 

- Vincolo sismico su Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274/2003; 

- Area soggetta a specifica valutazione ENAC per la realizzazione di impianti eolici; 

- Area soggetta a limitazione per la realizzazione di discariche o fonti attrattive fauna selvatica; 

- Area vincolo relativa agli ostacoli per la navigazione aerea - superficie orizzontale esterna. 

L’unico vincolo di cui tener conto in fase di progettazione, data l’entità del progetto, è il vincolo sismico. 

2.2 Inquadramento catastale 

L’area del Centro Sportivo Montessori risulta così censita presso l’Agenzia del Territorio; 
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- Catasto terreni: Comune di Venezia – Sezione Chirignago, foglio 180, particella 2266 di 10.370 m² 

identificato come ENTE URBANO.  

Approfondendo la verifica al catasto urbano sullo stesso mappale è censito un edificio  in categoria C/4 

“Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) attribuibile all’edificio spogliatoi” e che risulta 

in proprietà del Comune di Venezia. 

Non vi sono, pertanto, proprietà di terzi interessate dagli interventi richiesti. 

Si riporta a seguire documentazione catastale relativa all’immobile. 

 
Figura 2.8: Estratto di mappa catastale 

 

Figura 2.9: Visura catastale presso la sezione Terreni dell’Agenzia del Territorio 
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Figura 2.10: Visura catastale presso la sezione Urbano dell’Agenzia del Territorio 
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3 Descrizione dell’area di intervento 

3.1 Centro Montessori 

Il Centro Montessori è un’area a verde di proprietà del Comune di Venezia ad uso pubblico adibita a 

parco/giardini pubblici in gestione ad un’associazione di volontari che l’hanno recuperata e ne curano la 

manutenzione, la promozione e mettono in atto, come e quando possibile, interventi di riqualificazione 

della stessa. 

Il Centro si trova in Via Montessori a Chirignago, a sud dell’asilo nido, ad est dell’Istituto Comprensivo 

Cristoforo Colombo, e in posizione baricentrica tra due complessi di edilizia pubblica residenziale, quel-

lo di via Montessori, e quello di Piazzale Vittorino da Feltre.  

Il Centro si compone di spazi verdi, giochi per bambini e campetti attrezzati, nonché di un edificio ad un 

unico livello destinato a spogliatoi per le attività ludico/sportive e servizi. 

 

Figura 3.1: Foto del Centro da via Montessori (orientamento nord-sud) 
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Figura 3.2: Foto del Centro da via Montessori (orientamento ovest-est) 

3.2 Area oggetto di intervento 

L’area oggetto di intervento si trova a nord del Centro, tra l’edificio spogliatoi (a sud) e la pista ciclabile 

che corre a nord del Centro e raggiunge le scuole. È circondata su tre lati da spazi verdi alberati, e sul 

lato est confina con un campetto in sabbia utilizzato per il beach-volley. 

A sud si trova un filare di carpini al di sotto dei quali vi sono due panchine per quanti volessero assistere 

alle attività dei ragazzi, mentre a ovest si trovano vari alberi e, ad una distanza di circa 10 metri 

dall’attuale recinzione, un grosso pioppo. Il lato est è libero da alberature in quanto caratterizzato dalla 

campo di beach-volley in sabbia, così come il fronte nord. 

La presenza delle alberature, viene riportata in quanto se ne è tenuto conto in fase di valutazione delle 

alternative progettuali per evitare l’interferenza delle stesse con la nuova copertura. 

L’attuale campo da gioco misura 18x36 metri e, ad oggi, è delimitata sui quattro lati da una recinzione in 

pali e rete metallica interrotta da un cancello di accesso/uscita su ciascun lato. Al di fuori della recinzio-

ne, lungo lati lunghi si trovano n. 4 lampioni per le attività serali e sui lati corti n.10 pali a sostegno di 

una ulteriore recinzione in tessuto e a maglie larghe per le partite di calcetto. 
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Figura 3.3: Foto dell’area oggetto di intervento 

 

Figura 3.4: Foto dell’area oggetto di intervento 
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4 Interventi di progetto 

A seguito di tali analisi gli interventi da eseguire sono i seguenti: 

1. Rimozione dei lampioni sul lato ovest del lotto e spostamento di quelli sul lato est; 

2. Realizzazione di un cordolo di fondazione per la posa della copertura prefabbricata e realizzazio-

ne delle canalette di scarico delle acque meteoriche, nonché alcune modifiche ai marciapiedi esi-

stenti; 

3. Fornitura ed installazione della copertura prefabbricata; 

4. Allacciamenti alla rete esistente del Centro (rete elettrica-illuminazione e rete acque bianche). 

 

Figura 4.1: Prospetto della soluzione di progetto 

 

Figura 4.2: Sezione della soluzione di progetto 
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La copertura di nuova installazione sarà larga 20,02m (larghezza esterna da pilastro a pilastro) e lunga 

38,70m per utilizzare la massima lunghezza possibile al netto delle distanze da confine di 5 metri rispet-

to alla recinzione del Centro ad ovest, e 10 metri rispetto al corpo spogliatoi ad est. La nuova struttura 

sarà centrata sui lati corti della pista esistente. 

Da segnalare che l’ampliamento ad ovest ha ridotto la distanza tra la copertura di nuova realizzazione e 

le alberature che vi insistono pur non interessandone i tronchi. Nel caso dell’albero più prossimo alla 

copertura, per consentirne la convivenza, sarà necessario di mantenere i rami della pianta ben potati 

fino a quota 4-5 metri.  

 
Figura 4.3: Planimetria di progetto con indicazione delle distanze degli elementi circostanti  

4.1 Copertura della pista di progetto 

La soluzione di progetto prevede di installare una copertura costituita da una tendostruttura. 
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La tendostruttura viene utilizzata sempre più spesso in molti paesi del mondo e per diversi settori pro-

prio perché reversibile, trasferibile da un sito all'altro con facilità, modulare e componibile di volta in vol-

ta quanto necessario. 

Vasto utilizzo delle tendostrutture viene ormai fatto in ambito fieristico e sportivo: nei circoli di tennis, per 

coprire piscine, campi da paddle e in tutte quelle attività da svolgere all'aperto ma che hanno necessità 

di essere praticati all'asciutto. 

La tendostruttura da installare sulla Pista Polifunzionale del Centro Montessori avrà dimensioni in pianta 

di 20,30x38,70m, un’altezza di 4m alla linea di gronda e un’altezza di colmo in interno di 6,80m. 

Le strutture di fondazione sono state progettate utilizzando i carichi riportati nella “Relazione di Calcolo 

delle Strutture” contenuta nel presente progetto. Nel caso le geometrie o i carichi derivanti dalla tendo-

struttura messa in opera siano differenti da quelle del presente progetto, la struttura di fondazione dovrà 

essere ri-verificata utilizzando i carichi e le geometrie della tendostruttura messa in opera. 

La tendo struttura è stata pensata in alluminio e dovrà essere conforme ai carichi previsti dalle norme 

tecniche delle costruzioni NTC2018. 
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Figura 4.4: Pianta con indicazione della posizione dei cordoli di fondazione 

A sostegno della struttura della nuova copertura, il presente progetto prevede di realizzare un cordolo di 

fondazione in c.a. tutto intorno alla Pista di spessore di 30 cm e larghezza 1,20m al quale verrà ancora-

ta la struttura in elevazione mediante tirafondi. In corrispondenza dei pilastri vi saranno dei dadi di fon-

dazione in c.a. opportunamente dimensionati per consentire l’ancoraggio della copertura e mantenere le 

piastre di raccordo almeno a +5 cm dalla quota del piano campagna. 
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Figura 4.5: Immagine esterna esemplificativa di una tendostruttura con caratteristiche analoghe a quella di 

progetto 

La tela della tendostruttura a copertura della nuova pista sarà realizzata con telone a membrana singo-

la, di colore bianco in tessuto alta densità con anima di poliestere rivestito in PVC ignifugo. 

Tra un pilastro e l'altro, dalla quota di gronda della copertura posta a +4,00m e fino a terra, la tendo-

struttura sarà dotata di tende a scorrimento orizzontale che consentano la chiusura laterale della pista 

all’interno del sedime delimitato dalla recinzione in pali e rete metallica.  

 

Figura 4.6: Immagine esterna esemplificativa di una tendostruttura con caratteristiche analoghe a quella di 

progetto 
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Figura 4.7: Immagine esterna esemplificativa di una tendostruttura con caratteristiche analoghe a quella di 

progetto 

4.2 Impianti 

4.2.1 Rete di deflusso acque meteoriche 

Lungo i lati longitudinali della pista (nord-sud) esternamente alla recinzione in pali e rete metallica, sono 

stati previsti due canali grigliati di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla nuova copertura, 

per evitare la creazione di pozzanghere lungo le aree verdi circostanti e il potenziale ristagno d’acqua a 

ridosso dei cordoli di fondazione. 

Tali griglie confluiranno le acque meteoriche verso l’edificio spogliatoi e l’esistente rete di scarico delle 

acque provenienti dai pluviali dello stesso. 

 

Figura 4.8: Dettaglio della fondazione e della canalina di scarico delle acque meteoriche  
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4.2.2 Impianto illuminazione 

Ad oggi l’impianto di illuminazione esistente risulta già suddiviso tra illuminazione della pista polivalente 

e illuminazione della pista da beach volley. Entrambe le reti vengono gestite da un quadro elettrico esi-

stente e posizionato all’interno dell’edificio spogliatoi e più precisamente all’interno dell’ufficio.  

Tale divisione delle due reti verrà mantenuta. Il progetto prevede la rimozione dei due pali a sostegno 

delle lampade esistenti che si trovano sul lato ovest della pista per far posto alla nuova copertura, e lo 

spostamento dei pali a sostegno delle lampade sul lato est della stessa che manterranno le lampade a 

servizio del beach volley. La nuova Pista Polivalente sarà illuminata con corpi luce a led interni alla 

nuova copertura e applicati direttamente alla struttura e verrà creata una linea di emergenza dedicata e 

collegata ad un UPS perché le parte delle lampade rimangano accese ad illuminare la pista in caso di 

black-out. 

 
Figura 4.9: Immagine tipo della distribuzione delle luci all’interno di una tendostruttura 
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