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1. PREMESSA 

 

La presente relazione paesaggistica, allegata al progetto dell’edificio “Remiera” per la 

riqualificazione dell’area “Ex Cantiere Celli”, si inserisce all’interno del processo autorizzativo 

ex articolo 146, comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ”Codice 

dei beni culturali e del paesaggio”. Tale articolo prevede che l’amministrazione competente, 

nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifichi la conformità dell’intervento alle 

prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerti la compatibilità rispetto ai valori 

paesaggistici riconosciuti dal vincolo; la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o 

dell'area e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. La metodologia utilizzata 

per la stesura della presente relazione è quella indicata dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 

“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.  

Il proponente del progetto è la società VENICE MARINA RESORT S.r.l. con sede in Cavallino 

Treporti (VE). 

 

 

2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 

L’Isola di Sant’Elena è situata nell’ultima pendice del sestiere di Castello. Essa è caratterizzata 

dalla presenza di insediamenti residenziali, dello stadio comunale e degli insediamenti di 

attività veliche. L’area a tutt’oggi rimane incompleta proprio in quest’ultima parte, ove si 

insediano sia i cantieri del sistema pubblico di trasporto acqueo, A.C.T.V.,  sia le marine 

diportistiche.  

L’area inoltre è caratterizzata dalla presenza dell’antica chiesa di Sant’Elena, da cui prende 

nome l’isola, primo insediamento del luogo, che durante il periodo delle Crociate fu punto di 

partenza delle spedizioni veneziane per la Terrasanta.  

In prossimità della chiesa e dell’attiguo convento, infine, si trova l’importante Scuola Navale 

Militare “Morosini”, edificata nei primi anni del Novecento.  

Oggi l’area oggetto dell’intervento è in uno stato di semi abbandono, e in attesa  di essere 

risistemata. La continuità dell’edificato che parte dalla scuola “Morosini” e prosegue col 

complesso religioso di Sant’Elena è interrotta dallo stadio comunale, con la sua struttura 

precaria divenuta nei decenni stabile. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
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La forte vocazione di questa parte di città per le attività nautiche è da sempre 

rappresentata dall’Arsenale, istituzione legata indissolubilmente alla storia di Venezia, ove si 

costruivano le imbarcazioni che resero famose e potenti le flotte mercantili e militari della 

Serenissima, ed il cui perimetro si estende fino quasi a lambire l’area di intervento, a ridosso 

dell’Isola di Sant’Elena.  

 

 

Figura 1: Veduta a volo d’uccello dell’area della Darsena Sant’Elena e dell’Ex Cantiere Celli 

 

Il Piano Particolareggiato all’interno del quale si situa il lotto della “Remiera” si propone di 

riqualificare l’intera area, insediandovi attività e attrezzature per la nautica previste, 

nell’intento di ricostruire il tessuto edilizio e la quinta prospettica del fronte lagunare. 

L’edificio “Remiera” di nuova progettazione si caratterizza per l’uso di materiali e forme 

reinterpretati in chiave attuale, propri della tradizione costruttiva veneziana per edifici 

analoghi. L’area immediatamente circostante l’edificio verrà servita da percorsi pedonali 

interni recintati da pannellature lignee, mentre la pavimentazione sarà realizzata con impasti 

di inerti di tipo industriale nella zona di rimessaggio interno, e con un lastricato in pietra nelle 

parti più propriamente pedonali. 

 

2.1. DESCRIZIONE GENERALE 
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L’intervento di costruzione del nuovo fabbricato “Remiera” si colloca in un contesto storico e 

architettonico di pregio; infatti, l’area della darsena “Marina Sant’Elena” oggi si trova in una 

posizione quasi baricentrica rispetto all’Area Marciana, alla Riva degli Schiavoni, all’Isola di 

San Giorgio, ai Giardini della Biennale, alla scuola Morosini, alla chiesa di Sant’Elena, all’Isola 

di Sant’Andrea ed al Lido di Venezia. 

Il contesto ambientale lagunare in senso stretto risulta altresì essere in parte compromesso 

dalle attività produttive e ricettive insediatevi.  

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area d’intervento a scala urbana 

 

POLO INDUSTRIALE DI PORTO 

MARGHERA 

CENTRO URBANO 

 DI MESTRE 

AREA D’INTERVENTO 
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Figura 3.1:  Inquadramento dell’area all’interno del Centro Storico di Venezia – Ortofoto 2010 

 

 

Figura 3.2:  Inquadramento dell’area all’interno dell’Isola di Sant’Elena – Foto satellitare
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Figura 3.3: Mappa catastale estratto Foglio 21 Comune di Venezia con evidenziate le particelle catastali all’interno delle quali è localizzato l’intervento
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La Figura 4 mostra la veduta a volo d’uccello dell’area Ex Centiere Celli, con evidenziato il 

lotto di edificazione del nuovo fabbricato “Remiera”. 

 

 

Figura 4: Veduta a volo d’uccello dell’area di intervento  

 

La Figura 5 mostra il marginamento sud sul quale sorgerà l’edificio oggetto della presente 

relazione. Si noti sul lato sinistro la continuià dei prospetti tra il “Morosini” e il vicino convento 

della Chiesa di Sant’Elena. 

 

Figura 5: Prospetto sud dell’area 

Inquadramento generale dell’are –
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La Figura 6 mostra la veduta dello specchio acqueo della darsena “Marina Sant’Elena”. 
 

 

Figura 6: Prospetto Est dell’area 

 

La Figura 7 mostra la veduta dell’area dalla sommità del campanile della Chiesa di 

Sant’Elena verso la darsena del “Diporto Velico Veneziano” e dei cantieri A.C.T.V. 

  

Figura 7: Veduta a volo d’uccello dell’area di intervento e della darsena del “Diporto Velico 
Veneziano” 
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Di seguito (Figure 8-9-10-11-12) è riportata ulteriore documentazione fotografica dello stato di 

fatto dell’area di progetto e di quelle circostanti.
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Figura 8: Stato di fatto – vista fronte est scuola “Morosini”, chiesa e convento di Sant’Elena 

 

 

Figura 9: Stato di fatto – vista area di intervento da darsena “Diporto Velico Veneziano” (nord) 
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Figura 10: Stato di fatto – veduta a volo d’uccello dell’area di intervento (post-evento tromba d’aria del Giugno 2012) con evidenziato il lotto di edificazione del nuovo fabbricato “Remiera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione  Paesaggistica – Progetto edificio “Remiera”, area Ex Cantiere Celli, Sant’Elena 

 

 
pag. 12 di 56   

 

Figura 11: Stato di fatto – rilievo fotografico con evidenziazione dei punti di ripresa 



Relazione  Paesaggistica – Progetto edificio “Remiera”, area Ex Cantiere Celli, Sant’Elena 

 

 
pag. 13 di 56   

 
 

Figura 12: Stato di fatto dell’area e dell’ambiente costruito e lagunare circostante – coni visivi
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2.1.1. Il sistema insediativo storico 

L’area del Piano Particolareggiato si estende sul lato Est dell’Isola di Sant’Elena, nel punto in 

cui questa si si affaccia verso l’isola della Certosa e verso il Bacino di San Marco.  

Le prime notizie dell’Isola di Sant’Elena risalgono all’anno 1060. Si tratta di un atto di tal 

Notaio Benedetto relativo ad un pagamento effettuato dai religiosi di Sant’Elena a quelli di 

San Michele per l’acquisto di una casa posta vicino al monastero. Un altro documento, che 

porta la data del 4 febbraio 1176, conferma l’esistenza sull’isola di un monastero e di un 

ospizio per i pellegrini diretti in Terrasanta.   

Da un'attenta analisi del più antico documento cartografico veneziano, la pianta del 

manoscritto marciano della "Chronologia Magna" di Fra' Paolino da Venezia del 1346 appare 

in modo inequivocabile la presenza di un insediamento religioso nell’isola. Tale insediamento 

appartenne ai frati Agostiniani fino al 1407, quando la bolla del Papa Gregorio XII lo destinò 

all'Ordine Benedettino di Monte Oliveto. Nelle piante storiche del De' Barbari (1500), del 

Bordone (1534) e del Merian (1635 ca.), è chiaramente visibile l'insediamento monastico 

sull'isola.  

Dal 1684, su parte del convento e del terreno adiacente, con l'assenso dei religiosi, vennero 

realizzati 34 forni da biscotto, per la fornitura alla flotta marittima veneziana. La base di una 

parte di questi forni è stata recentemente ritrovata e documentata in occasione del restauro 

di uno dei corpi di fabbrica del convento. La presenza di questa attività produttiva non 

impedì al convento di prosperare fino all'anno della caduta della Repubblica Serenissima.  

Nel 1806, con l'avvento di Napoleone, il complesso religioso seguì la sorte di molti altri luoghi 

di culto veneziani, i quali diventando beni demaniali furono sconsacrati ed utilizzati per altri 

scopi. In particolare, il convento divenne magazzino della Marina da Guerra e la chiesa, 

divisa in tre piani da soppalchi, venne utilizzata per granai e mulini per la farina connessi ai 

sempre attivi forni del XVII secolo.  

Nel periodo compreso tra il 1866 ed il 1872 la Regia Marina utilizzò l'isola come deposito, fino 

a quando l'isola non venne ceduta dal Demanio al Comune di Venezia.  

Alla fine dell’Ottocento il Comune di Venezia allargò il perimetro dell'isola mediante 

l'imbonimento delle barene verso il bacino di San Marco, per poi affittarla nel 1881 alla 

Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche, che aveva in progetto la costruzione di 

un cantiere navale e un'officina meccanica in grado di occupare non meno di 500 operai. 

Nel 1886 la Società Veneta acquistò dal Comune di Venezia l'intera isola, compresi gli 

imbonimenti ed i fabbricati esistenti, con il divieto di demolire l'ex chiesa e il chiostro attiguo. 

L’anno successivo vennero realizzati due grandi capannoni in muratura, numerose tettoie ed 

altri capannoni completamente in legno, oltre a due ciminiere che sorgevano nel mezzo 

delle officine.  La Società Veneta, sotto la presidenza di Stefano Breda, aveva già realizzato 
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delle officine meccaniche a Padova, Brescia e Terni, ed aveva inoltre in esercizio 350 km di 

ferrovie (Guidovie Venete); nel nuovo stabilimento di Venezia insediato nell’isola si iniziò a 

produrre battelli a vapore, carrozze ferroviarie, ponti, ecc… Nel 1887 lo stabilimento dava 

lavoro a 880 persone.  

L'attività delle officine cessò agli inizi del Novecento con il fallimento della Società. Nel 

frattempo l’area circostante, tra il 1881 ed il 1885, subì trasformazioni considerevoli: venne 

colmata la palude compresa tra l'isola ed i giardini napoleonici, localizzandovi poi il Campo 

di Marte, in sostituzione di quello di Santa Maria Maggiore. Proprio su quest'area imbonita, a 

partire dal 1925, ad opera dell’Istituto Autonomo Case Popolari e della Congregazione della 

Carità, iniziarono i lavori per la realizzazione del nuovo quartiere urbano di Sant’Elena.  

Con la realizzazione dello stadio comunale e del collegio navale "Morosini" si concluse il 

processo di urbanizzazione dell'isola di Sant’Elena.  

Essa mantenne le stesse caratteristiche morfologiche fino all’11 settembre 1970, giorno della 

tromba d’aria che devastò completamente l'area occupata a partire dagli anni ‘40 dai 

Cantieri Navali Celli, subentrati nelle aree in precedenza occupate dalla Società Veneta per 

Imprese e Costruzioni Pubbliche.  

 

 

 

    

Figura 13: Jacopo de’ Barbari, Sequenza della veduta dell’Isola di San’Elena, 1500 (estratto) 
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Figura 14: Veduta di Sant’Elena, Giacomo Guardi (1764-1835) 

 

 

Figura 15: Veduta di Sant’Elena, Giuseppe Bison (1762-1844) 
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Figura 16: Case IACP all’Isola di Sant’Elena 
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Figura 17: Gli edifici dei Cantieri Navali Celli ed il campanile della chiesa di Sant’Elena 
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2.1.2. Il sistema naturalistico 

L’intero territorio della città antica di Venezia si trova circondato da siti di importanza 

comunitaria Natura 2000. A breve distanza dall’area di progetto sono presenti alcuni 

importanti habitat di interesse naturalistico. Tali aree sono: 

 

- ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” (superficie complessiva 55,209 ha), distante 0,8 km 

da Punta della Dogana 

- SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” (superficie di 20,184 ha), distante 2,4 km 

da Punta della Dogana; 

 

Dal punto di vista ambientale possiamo descrivere l’intorno dell’area di studio come un 

ecosistema di tipo lagunare caratterizzato da condizioni climatiche locali del tutto particolari 

rispetto a quelle riscontrate per la maggior parte dei litorali adriatici. Le associazioni vegetali 

che dominano le zone umide sono principalmente: praterie alofile (Limonietum venetum), 

canneti (Phragmitetum), vegetazione riparia (alno-saliceti), specie avventizie, ruderali e 

nitrofile. Nelle aree prevalentemente emerse, create artificialmente bonificando tratti di 

laguna, la vegetazione è estremamente eterogenea, sviluppandosi in un ambiente non 

ancora stabilizzato. I principali ecosistemi individuabili nell’area di studio sono i seguenti: 

 

- unità ecosistemica della laguna “viva”, che rappresenta la parte di laguna in 

contatto diretto con il mare aperto, sempre coperta dalle acque; 

- unità ecosistemica della laguna “morta”, un ambiente acquatico di transizione tra la 

Laguna viva e l’entroterra; 

- unità ecosistemica delle scogliere, un ecosistema tipico delle opere in muratura a 

contatto con l’acqua (dunque di origine antropica); 

-  unità ecosistemica dei coltivi, zone a prato e aree incolte, ovvero aree di pianura 

extraurbana, non interessate dall’azione delle maree, quindi non direttamente 

influenzate dalla laguna; 

- unità ecosistemica dei corsi d’acqua, ovvero ambienti compresi in ristrette fasce 

nell’intorno dei corsi d’acqua principali; 

- unità ecosistemica degli stagni; 

- unità ecosistemica delle aree urbanizzate e industriali. 
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Le zone di maggior interesse dal punto di vista vegetazionale sono quelle periodicamente 

coperte dalle acque, dove si possono riconoscere diverse associazioni, a seconda della 

quota rispetto al livello del mare (quindi del tempo di sommersione) e della salinità. L’areale 

lagunare perennemente sommerso dalle acque, che copre tutta la parte orientale dell’area 

di studio è caratterizzato da acque a salinità elevata e discreta ossigenazione. Le specie 

costantemente presenti: Ulva sp. pl., Enteromorfa sp. pl. e Gracilaria confervoides (L.) Grev. Vi 

sono poi, per la laguna centrale, specie stagionali, come: Bryopsis sp. pl soprattutto in 

primavera, Punctaria latifolia in inverno e Chaetomorpha aerea, accompagnata da varie 

specie di Cladofore, in estate. Nelle aree prevalentemente sommerse si trovano formazioni 

vegetali con prevalenza della specie Zoostera nana, mentre in aree solo saltuariamente 

inondate compare anche la Ruppia spiralis. Le associazioni vegetali che caratterizzano la 

zona di escursione di marea, sono principalmente: Spartinetum, Limonietum nelle sue due 

varianti principali a Limonium ssp. e a Salicornia fructicosa, e Staticeto-Artemisietum. La 

composizione della fauna dell’area esaminata si presenta relativamente articolata, in 

funzione ai diversi principali domini naturali nei quali l’area in esame può essere suddivisa 

come indicato nel seguito: 

 

- zooplancton lagunare, fauna bentonica, ittiofauna, anfibi, rettili, mammiferi e 
avifauna nell’ambiente di laguna “viva”; 

- invertebrati, artropodi, ittiofauna, anfibi, rettili, mammiferi e avifauna nell’area delle 
barene e delle velme; 

- ittiofauna, anfibi, rettili, mammiferi e avifauna nell’area di pianura agricola.
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Figura 18: Ortofoto con individuazione dell’area d’intervento ed evidenziazione delle 
aree SIC e ZPS
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2.1.3. Geomorfologia dell’area di progetto 

La carta geomorfologia della Provincia di Venezia individua il centro storico di Venezia come 

area urbanizzata (campitura a quadrati), costeggiata da canali di importante dimensione. 

L’area urbanizzata fa parte di un sistema costiero delizio, confinante con terreni sabbiosi-

limosi   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 19: Carta Geomorfologica della Provincia di Venezia 
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Alla complessità tipica degli ambienti deposizionali costieri, si aggiunge per l’area del centro 

storico di Venezia un’intensa perturbazione antropica. Fin dai primi insediamenti, si sono 

verificati e si sono succeduti interventi artificiali che hanno provocato un largo 

rimaneggiamento e rimescolamento della serie stratigrafica superficiale, e soprattutto si è 

proceduto ad interventi di bonifica per sottrarre più terreno possibile all’acqua, anche 

mediante l’accumulo di materiali estranei di varia natura. 

Le quote altimetriche relative all’area d’intervento si attestano fra i +1,3 e i 1,6 m s.l.m. 

 
 
2.1.4.  Geologia dell’area di progetto 

L’area oggetto di studio appartiene all’ambito geologico della Bassa Pianura Veneta 

costituita da depositi quaternari, riconducibili ad unità sabbioso-limose o limoso-sabbiose di 

facies alluvionale e lagunare. Questi depositi costituiscono un complesso sistema multifalde 

formato da un Acquifero Superiore freatico e da un Acquifero Inferiore con falde confinate, 

caratterizzate da differenti stati di artesianità. L’Acquifero Superiore freatico è costituito da un 

insieme di piccole falde superficiali in comunicazione idraulica fra di loro e talvolta 

debolmente in pressione. Tale struttura è da attribuire ai meccanismi di formazione della 

laguna distinti in fasi nelle quali è prevalente la deposizione di sedimenti fini di ambiente 

salmastro lagunare e fasi in cui è favorito l’accumulo di origine continentale, costituito da 

materiali depositati dai corsi d’acqua, poi rimaneggiati dalle correnti marine. 

La realizzazione dell’area del centro storico di Venezia è iniziata con l’innalzamento e 

consolidamento del terreno naturale, marginato lungo i canali da rive in pietra.  

Le attività deposizionali naturali, condizionate dal successivo intervento antropico, hanno 

quindi dato origine all’attuale territorio, che, dal punto di vista topografico, si presenta con 

una morfologia indicativamente sub-pianeggiante caratterizzata dalla presenza di 

ondulazioni più o meno accentuate che condizionano l’andamento del deflusso delle 

acque di scorrimento superficiale ed incanalate. 
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2.1.5 Lettura delle caratteristiche del paesaggio 

Il contesto paesaggistico di riferimento è definibile come un complesso urbano con 

insediamento diffuso, inserito in un ambiente con un alto carattere storico-artistico, 

caratterizzato dalla presenza di un ambiente lagunare fortemente antropizzato. Si sottolinea 

inoltre la edificazione novecentesca della zona IACP subito adiacente. 

L’area di progetto è inserita all’interno di un ambito a forte valenza storico-artistica che deve 

essere considerato come un paesaggio urbano consolidato, espressione dell’identità storica 

della città di Venezia. 

Di seguito si descrivono gli elementi e le specificità presenti nell’intorno dell’area di progetto, 

classificati secondo alcuni parametri di lettura paesaggistici (così come elencati all’interno 

del documento “La Relazione Paesaggistica – finalità e contenuti”, Gangemi Editore) e 

differenzianti in base a “qualità/criticità paesaggistiche” e grado di “rischio paesaggistico”. 
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PARAMETRI DI LETTURA DI QUALITA’ E CRITICITA’ PAESAGGISTICHE 

 

Indicatore di diversità: i più evidenti elementi e caratteri distintivi del paesaggio antropico 

sono gli edifici di alta qualità artistica e testimoniale che nelle immediate vicinanze 

circondano l’area d’intervento, i canali e gli approdi che indicano la presenza di funzioni 

commerciali e turistiche. Gran parte degli edifici presenti si inseriscono in un tessuto urbano 

consolidato, caratterizzato da calli e canali di larghezza variabile, monumenti ecclesiastici e 

edifici per l’istruzione nautica. L’area dell’isola si differenzia dal resto della città storica in 

quanto presenta un affaccio privilegiato sull’acqua verso il bacino lagunare e la Isola 

antistante della Certosa per tre lati della sua estensione arginale. 

 

Parametro di diversità: significativo nell’area di progetto 

 

Integrità: I principali elementi fisici di integrità nell’intorno paesistico dell’area di progetto 

sono lo spazio acqueo della laguna, la città antica ed il limite del Lido che si pone come 

confine fra la città antica e il mare. 

L’area di progetto dell’isola di Sant’Elena appare completamente integrata con il resto della 

città antica. Il Piano Particolareggiato e l’edificio della “Remiera” sono contigui alle aree 

urbane del sestiere, hanno in comune con esse la viabilità di accesso (via acqua e via terra) 

e pur avendo caratteri urbanistici ed architettonici propri trovano nello sviluppo dei suoi spazi 

una continuità con la città già costruita.    

Il progetto particolareggiato dell’area, in questo senso, lascia inalterato l’intero sistema 

arginale.  

 

Parametro di integrità: significativo nell’area di progetto 

 

Qualità visiva: La qualità visiva dell’intorno è elevata, sono presenti nella media distanza 

alcuni degli edifici più conosciuti al mondo: Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco, la 

chiesa della Madonna della Salute, l’Isola di San Giorgio Maggiore, la Riva degli Schiavoni ed 

il Forte di Sant’Andrea. Dall’area degli Ex Cantieri Celli è possibile cogliere l’elevato pregio 

panoramico della laguna, che in prossimità della città perde le sue caratteristiche naturali 

per configurarsi secondo gli stilemi propri del paesaggio urbano. 

L’intervento si pone come obiettivo la costruzione di un edificio, una nuova Remiera di 

servizio e di ricovero per le piccole imbarcazioni a remi della società Remiera Casteo. 

 

Parametro di qualità visiva: molto significativa nell’area di progetto 
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Elementi di rarità: il contesto in cui si inserisce il progetto è di assoluta rarità. Venezia, la città 

sull’acqua è un esempio unico al mondo per concentrazione e qualità di esempi testimoniali 

di elevata qualità architettonica. Sia gli edifici più prossimi all’area d’intervento che quelli più 

distanti contribuiscono a sottolineare l’unicità del paesaggio presente. Lo stesso edificio di 

progetto, anche se di dimensioni contenute, diventerà un elemento che contribuirà, assieme 

agli altri nuovi edifici del Piano Particolareggiato, a caratterizzare il paesaggio costruito. 

 

Parametro di rarità: significativo nell’area di progetto 

 

Elementi di degrado: nell’intorno dell’area di progetto sono presenti elementi di degrado, la 

stessa area oggi risulta in uno stato di incuria e semi abbandona soprattutto in conseguenza 

di una tromba d’aria verificatasi nel giugno 2012; essa è altresì caratterizzata dallo stadio 

sportivo “Pierluigi Penzo”, con le sue strutture fatiscenti, e dai cantieri della azienza 

municipalizzata dei trasporti A.C.T.V.  

  

Parametro di degrado: non definibile nell’area di progetto 

 

PARAMETRI DI LETTURA DEL RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE 

 

Grado di sensibilità: l’area di progetto ed il suo intorno paesistico risultano essere 

particolarmente sensibili ad ogni tipo di intervento. Nonostante questo si tratta di un luogo 

che attualmente è conosciuto per il vicino stadio e non risente eccessivamente di  eventuali 

azioni di cambiamento. L’intervento proposto si pone come obiettivo la riqualificazione 

dell’area che attualmente si trova in uno stato di parziale degrado, di vuoto urbano, rispetto 

al vicino sistema insediativo e produttivo, e va ad integrare le strutture a servizio della 

cantieristica minore veneziana. 

 

Parametro di sensibilità: non particolarmente significativo sensibilità al cambiamento 

 

Vulnerabilità / fragilità: il contesto storico-artistico che contraddistingue la città di Venezia è 

tale da rendere elevato il grado di fragilità/vulnerabilità dell’area di progetto per la presenza 

di opere architettoniche ed artistiche di alto pregio. Tuttavia l’area oggetto di intervento si 

inserisce in una fascia arginale caratterizzata dalla presenza di attività produttive e diportisti 

che, e da edifici storico-testimoniali quali la chiesa di Sant’Elena, nonché da strutture sportive 
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ed aggregati residenziali che la caratterizzano come area di cerniera tra le varie destinazioni 

d’uso tipiche delle zone marginali dell’edificato urbano. 

 

Parametro di vulnerabilità/fragilità: significativo per la costruzione della nuova opera. 

 

Capacità di assorbimento visuale: i punti privilegiati dai quali si può osservare l’area di 

progetto sono, da terra, l’Isola della Certosa; via mare, dal bacino lagunare verso la città.  

L’uso dei materiali e la forma architettonica del nuovo edificio “Remiera” favoriscono il suo 

inserimento fra le due darsene esistenti (Marina Sant’Elena a sud e Diporto Velico Veneziano 

a nord). 

 

Parametro di capacità di assorbimento visuale: buona 

 

Grado di stabilità / instabilità: l’intervento proposto non va ad alterare la stabilità dell’area di 

progetto, in quanto  non vengono modificati in modo incongruo lo skyline del fronte verso la 

laguna. È da ricordare comunque che il progetto si inserisce in un contesto antropico stabile, 

che ben si presta ad assorbire impercettibili modifiche degli skyline. 

 

Parametro di stabilità: elevato 
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Tabella riassuntiva delle caratteristiche del paesaggio 

 

CRITERI DI ANALISI PARAMETRI DI LETTURA VALUTAZIONE 

Qualità e criticità 
paesaggistiche 

Indicatore di diversità 
significativo per l’area di 
progetto 

Integrità 
significativa nell’area di 
progetto 

Qualità visiva 
significativa nell’area di 
progetto 

Elementi di rarità 
significativo nell’area di 
progetto 

Elementi di degrado 
non definibile nell’area di 
progetto 

Rischio paesaggistico, 
antropico e ambientale 

Grado di sensibilità 

non particolarmente 
significativo sensibilità al 
cambiamento 
 

Vulnerabilità/fragilità 
significativo per la 
costruzione della nuova 
opera. 

Capacità di assorbimento 
visuale 

buona 

Grado di stabilità/instabilità elevato 
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2.2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Di seguito si riportano gli estratti degli strumenti urbanistici di tutela e di indirizzo paesistico-

ambientale più significativi vigenti sull’area di intervento. 

 

 

2.2.1. Piano di Area Laguna e Area Veneziana  

 

Il Piano di Area Laguna e Area Veneziana (PALAV), adottato con delibera 7529 del 23/12/91 

ed approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con provvedimento 70 del 09/03/95, 

riguarda l’intera laguna di Venezia ed i territori circostanti. 

Nel 1999 è stata approvata, con delibera di Consiglio Regionale 70 del 21/10/99, la prima 

Variante al PALAV.  

La città di Venezia viene normata, per quanto riguarda il centro storico della città, dall’art. 36 

“Centri storici”. Il piano di area assume, negli elaborati grafici di progetto, l’individuazione e 

la perimetrazione dei centri storici eseguita ai sensi della L.R. 31 maggio 1980, n.80 e riportata 

negli atlanti provinciali. In sede di adeguamento al PALAV gli strumenti urbanistici locali 

devono formulare le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che 

costituiscono un collegamento tra centro storico, zone di recente edificazione e il sistema 

delle aree di interesse paesistico-ambientale. 
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Figura 20.1: Piano di Area Laguna e Area Veneziana 

 

 

Figura 20.2: Piano di Area Laguna e Area Veneziana – estratto area di intervento 
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2.2.2.  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio 

Metropolitano n. 3 del 01/03/2019, riporta le seguenti cartografie in merito all’area 

oggetto d’intervento: 

 

 

 

 

Figura 21.1: PTCP, Tav. 3.2 "Sistema ambientale" 
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Figura 21.2: PTCP, Tav. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” 
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Figura 21.3: PTCP, Tav. IV "Sistema Portuale" 
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Figura 21.4: PTCP, Tav. 5 "Sistema del paesaggio" 
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2.2.3.  Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia 

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia è stato approvato con delibera 

di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014. Di seguito si riporta la tavola 

della compatibilità con il P.R.G.  

 

 

Figura 22: Tavola compatibilità P.A.T.-P.R.G.  
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2.2.4.  Variante al P.R.G. del Comune di Venezia per la Città Antica 

Il comune di Venezia, in sede di approvazione della Variante al P.R.G. per la Città 

Antica, ha predisposto le N.T.A. del piano, definendo i vincoli relativi agli edifici 

monumentali del centro storico della città.  

Si riporta di seguito la carta dei vincoli dell’area di progetto.  
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Figura 23.1: V.P.R.G. per la Città Antica - Carta dei vincoli 
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L’area degli ex cantieri Celli è sottoposto al:  

D.Lgs. 42/2004 art.157 (Aree a rischio archeologico)  

D.Lgs. 42/2004 art.157 (Aree a rischio archeologico Laguna di Venezia) 

D.Lgs. 42/2004 art.157 (Beni Paesaggistici - Notevole interesse pubblico) 

L’area è inserita all’interno della conterminazione lagunare ai sensi della Legge n.17 del 

16/04/1973 e del D.L. n.16 del 05/02/1990.  L’area inoltre è sottoposto a vincolo sismico 

ai sensi del O.P.C.M. n. 3274/2003 e  in salvaguardia a vincoli per la navigazione aerea. 

L’area e inoltre sottoposta da piano per la Città Antica al Nuovo Piano 

Particolareggiato Ex Cantiere Celli PP 12. 

 

Figura 23.2: V.P.R.G. per la Città Antica del Comune di Venezia con evidenziazione 
area Nuovo Piano Particolareggiato Ex Cantiere Celli - P.P. 12 - Sant'Elena 
(deliberazione di G.C. n. 235 del 26 maggio 2011, con la quale è stato adottato) 
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2.2.5.  Piano Particolareggiato 

L’area di intervento ricade all’interno del perimetro del Piano Particolareggiato Ex 
Cantiere Celli – P.P. 12 – Sant’Elena – UMI C. 
 

 
 

 
Figura 24: Estratto Nuovo Piano Particolareggiato Ex Cantieri Celli - P.P. 12 – Tab B 
destinazioni d’uso 
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Di seguito si riportano in estratto la descrizione e i contenuti del Piano 
Particolareggiato: 
 

 
La nuova proposta di Piano Particolareggiato prevede un 
incremento dei volumi rispetto alle indicazioni della V.P.R.G. per 
la Città Antica e al Piano Particolareggiato, approvato nel 2000, 

senza che tale incremento costituisca variante alla 
strumentazione urbanistica generale, dal momento che viene 
contenuto entro il 15% del volume previsto, così come prescritto 
dall’art. 11 della L.R. 61/1985. 
L’area del Piano Particolareggiato è suddivisa in tre ambiti 
omogenei corrispondenti ad altrettante Unità minime di 
intervento, da assoggettare a progettazione unitaria.  Nell’Unità 
minima di intervento “A” corrispondente all’area di proprietà 
del Comune di Venezia, data in concessione alla società 
Diporto Velico Veneziano, è possibile la ristrutturazione del 
capannone di rimessaggio esistente, così come la sua 
demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime. Sono 
previsti , inoltre, interventi di demolizione di alcuni manufatti, 
incongrui per le loro caratteristiche strutturali e per i materiali 
impiegati, e la realizzazione di nuovi fabbricati per un volume 
complessivo di mc. 1.175, con un incremento volumetrico del 15 
% del volume esistente, da destinare ad alcuni servizi e funzioni 
necessarie alle attività sportive e ricreative di uso pubblico già 
insediate.  
L’Unità di intervento “B”, che nella precedente versione di Piano 
Particolareggiato era costituita da un unico ambito territoriale 
destinato al nuovo centro nautico, nella presente proposta di 
Piano Particolareggiato viene suddivisa in due nuove unità 
minime di intervento, corrispondenti alle aree di proprietà 
rispettivamente del Diporto Velico Veneziano (U.M.I. B) e della 
società Celli (U.M.I. C).  
L’Unità minima di intervento “B”, comprende l’area del 
demanio acquisita dal Diporto Velico Veneziano, che il Piano 
Particolareggiato approvato nell’anno 2000, destina a verde 
pubblico attrezzato, mentre la proposta del presente piano 
prevede di assegnare la quota di cubatura spettante a seguito 
del frazionamento dell’area, pari a mc. 2.000, per la costruzione 
di un edificio da destinare ai servizi del Diporto Velico 
Veneziano e in particolare alle attrezzature necessarie per le 
attività della scuola vela. Nel computo del volume assegnato al 
Diporto Velico Veneziano non è compresa la quota di volume 
derivante, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 61/1985, dall’incremento 
del 15 % del volume previsto dal piano regolatore della Città 
Antica. L’incremento del 15% del volume previsto dal piano 
regolatore corrispondente a mc. 3.000 viene assegnato 
interamente all’ambito dell’Unità minima di intervento “C” in 
cambio della realizzazione e cessione al Comune delle 
attrezzature sportive e ricreative previste per la società remiera 
“Castello”. 
Nell’U.M.I.“C” è prevista la demolizione dei manufatti esistenti 
per mc. 2.120 e la costruzione del nuovo centro nautico da 
diporto di mc. 21.000, costituto da fabbricati ed impianti per il 
ricovero, la manutenzione, la riparazione, il rimessaggio e il 
noleggio di imbarcazioni da 
diporto e da strutture funzionali e strumentali connesse alla 
navigazione, per un volume non inferiore al 30 % del volume 
complessivo, e da un centro servizi per la nautica da diporto 
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destinato a funzioni quali: esercizi commerciali al minuto, 
pubblici esercizi, uffici amministrativi e di informazione turistica, 
attrezzature ricreative e sportive coperte, strutture ricettive 
extralberghiere, nei limiti e con le modalità previste nella 
relativa scheda normativa.  
Nell’U.M.I. “C” dovranno trovare collocazione anche le 
attrezzature di rimessaggio e i relativi spazi funzionali della 
società remiera “Castello”, complessivamente per una 
superficie coperta e scoperta di mq. 1040, ed un volume non 
inferiore a mc. 2.500 . Tali spazi ed attrezzature pubbliche 
assieme agli spazi scoperti di uso pubblico funzionali al 
miglioramento delle attività e dei servizi sportivi e ricreativi 
dell’area comunale in concessione al Diporto, per una 
superficie scoperta di 584 mq, dovranno essere realizzati dalla 
società Celli e successivamente ceduti al Comune, a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione e quale contropartita 
dell’incremento volumetrico previsto dal P.P. per l’U.M.I. “C”. 
Nell’U.M.I.“C” è prevista la realizzazione di una darsena per la 
nautica da diporto già 
prevista dal Piano Particolareggiato approvato nel 2000 e già 
autorizzata con apposito permesso di costruire i cui lavori sono 
già in corso di esecuzione.  
Le modalità di attuazione degli interventi sono stabilite dalle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.P. e dalle Schede 
Normative relative alle singole U.M.I., che definiscono le 
trasformazioni fisiche consentite nelle unità edilizie di 
conservazione, i parametri urbanistici e le modalità di intervento 
prescritte per gli edifici di nuova realizzazione e le destinazioni 
d’uso. 
 
Dimensionamento degli standard urbanistici 
 
Il perimetro del P.P. è stato leggermente modificato rispetto al 
perimetro individuato nella V.P.R.G. escludendo, ai sensi 
dell’art.11 della L.R. 61/1985, una piccola area, situata 
all’interno del recinto dello stadio comunale “Pier Luigi Penzo”. 
Il P.P. conferma la destinazione d’uso a standard di uso 
pubblico delle attrezzature sportive e ricreative esistenti 
nell’Unità minima di intervento “A” di mq. 3.511, mentre per le 
Unità minima di intervento “B” e “C” gli standard minimi di 
urbanizzazione primaria e secondaria vengono calcolati ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. 61/85, tenendo conto anche degli 
standard di progetto previsti dalla V.P.R.G. per la Città Antica 
relativa agli standard urbanistici, secondo i seguenti criteri:  
1) per le attività produttive di tipo artigianale (rimessaggio, 
manutenzione, riparazione e noleggio di imbarcazioni da 
diporto) si assume la misura del 30% della superficie complessiva 
delle rispettive U.M.I., come la dimensione minima dello spazio 
necessario per queste attività, pertanto le superfici per servizi 
vengono calcolate al 5% della superficie territoriale per le opere 
di urbanizzazione primaria e al 5% della superficie territoriale per 
le opere di urbanizzazione secondaria, corrispondenti quindi al 
10% della superficie, per attività produttive, complessiva; 
2) per le aree destinate a servizi di supporto funzionale e 
strumentale per le attività nautiche ( 
direzionali, commerciali, formative e di soggiorno ecc.) si 
assume una misura non superiore al 70% della cubatura di 
progetto prevista nelle rispettive U.M.I. per tali destinazioni 
d’uso, pertanto gli standard sono calcolati applicando l’indice 
di 0,8 mq./mq.di superficie lorda di pavimento. Come risulta dal 
dimensionamento degli standard urbanistici, gli spazi pubblici o 
di uso pubblico per le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria a carico della società Celli sono calcolati in mq 
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4.382, mentre gli spazi a carico della società Diporto Velico 
Veneziano sono calcolati in mq 484. 
Complessivamente la dotazione minima di superficie a 
standard urbanistico generata dagli interventi previsti nelle 
U.M.I.B e U.M.I. C è calcolata in mq 4.866. 
3) Per quanto riguarda l’utilizzazione della darsena il P.P. 
conferma la previsione del Piano 
Particolareggiato approvato nel 2000, con i vincoli stabiliti con 
delibera di Giunta Comunale n. 698 del dicembre 2004. 

 
 
 

2. SCHEDA NORMATIVA | Unità minima di intervento C  
 

OBIETTIVI DI INTERVENTO 
a) riqualificazione urbanistica dell’area ai fini della realizzazione 
del nuovo centro nautico da 
diporto; 
b) realizzazione di nuovi edifici per le funzioni e i servizi collegati 
all’attività nautica; 
c) realizzazione di nuove attrezzature sportive pubbliche per le 
società remiere veneziane. 
 
DESTINAZIONI D’USO 
AREA DI NUOVA EDIFICAZIONE  
Nell’area di nuova edificazione è prevista la realizzazione di un 
nuovo centro nautico da diporto comprendente le seguenti 
funzioni: 
 
1) attività produttive per un volume non inferiore al 30% del 

volume complessivo 
previsto nella U.M.I. costituite da: 
- impianti della cantieristica minore (art. 6.3 delle NTA della 
V.P.R.G. per la Città Antica); 
- impianti per il ricovero, la manutenzione, riparazione, 
rimessaggio e noleggio di 
imbarcazioni, comprensivo delle funzioni strumentali e 
complementari connesse alle attività della nautica da diporto, 
quali officine, magazzini, depositi attrezzi ecc. (art. 6.5 delle NTA 
della V.P.R.G. per la Città Antica) ; 
2) centro servizi per un volume non superiore al 70% del volume 

complessivo previsto nella U.M.I., per le seguenti possibili 
utilizzazioni: 
- esercizi commerciali al minuto (art. 22, comma 1, punto 8.1 delle 
N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica); 
- pubblici esercizi (art. 22, comma 1, punto 8.4 delle N.T.A. della 
V.P.R.G. per la Città Antica); 
- uffici direzionali e amministrativi del centro nautico e di 
informazione turistica; 
- attività ricettive extralberghiere per un volume comunque non 
superiore al 30% del volume complessivo previsto per l’U.M.I. e 
limitatamente alle seguenti categorie: foresteria (art. 25 , comma 
11, L.R. 33/2002), centro soggiorno studi (art. 25, comma 13, della 
L.R. 33/2002) e, per una superficie lorda di pavimento non 
superiore a mq. 400, unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
(art. 25, comma 5, della L.R. 33/2002); 
- attrezzature associative (art. 22, comma 1, punto 14 delle N.T.A. 
della V.P.R.G. per la Città Antica); 
- attrezzature ricreative (art. 22, comma 1, punto 15 delle N.T.A. 
della V.P.R.G. per la Città Antica). Nell’area di massimo inviluppo 
della nuova edificazione possono essere ricavati anche gli spazi 
scoperti di pertinenza degli edifici che comprendono l’area 
tecnica di rimessaggio, il verde privato, ecc. 
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SPAZI SCOPERTI 
- percorso pedonale pubblico e di uso pubblico; 
- canale navigabile; 
- spazi scoperti di pertinenza funzionali alle destinazione d’uso 
degli edifici di nuova costruzione; 
- area tecnica di rimessaggio attrezzata per il sollevamento a 
terra delle barche; 
- verde privato e fascia demaniale di rispetto; 
- area di servizio per rifornimento carburante (punto 8.3 art. 22 
N.T.A. della V.P.R.G.); 
 
CATEGORIE DI INTERVENTO 
CORPI EDILIZI n. 1 e 2: demolizioni 
Area di: nuova edificazione 
 
PRESCRIZIONI 
Disposizioni generali e indicazioni progettuali: 
- le nuove costruzioni dovranno inserirsi in modo equilibrato nel 
contesto ambientale e paesaggistico circostante mantenendo 
una fascia scoperta di mitigazione ambientale di almeno 15 ml. 
dal bordo del marginamento lagunare (lato nord-est dell’area), 
sistemata a verde; Nell’unità minima di intervento è individuata 
un’unica area edificabile, contrassegnata nelle tavole di 
progetto come “area di massimo inviluppo delle attrezzature per 
la nautica da diporto”: 
- l’impianto planimetrico degli edifici destinati agli impianti e ai 
servizi del centro nautico deve essere contenuto entro l’area di 
massimo inviluppo, individuata nelle tavole di progetto B2 e B3 
rispettando i seguenti parametri edilizi: 
a) il volume massimo consentito non deve superare i mc. 21000; 
b) le altezze massime delle nuove costruzioni si riferiscono a tre 
sub-aree interne all’area di 
massimo inviluppo individuate nella tavola B2: - nella sub-area più 
vicina al fronte lagunare sono consentite altezze non superiori a 
m. 4,50; nella sub-area localizzata in posizione mediana le altezze 
consentite non devono superare i m. 7,50; nella sub-area 
antistante al complesso conventuale di S. Elena l’altezza delle 
nuove costruzioni non deve superare  l’altezza massima della 
linea di gronda dell’edificio facente parte del complesso 
conventuale prospiciente l’area di intervento e posto ad angolo 
con il canale navigabile. Il posizionamento dei nuovi volumi 
all’interno dell’area di massimo inviluppo e le relative altezze 
dovranno comunque essere assoggettati a verifica ai sensi 
dell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P. Il nuovo 
assetto fisico e funzionale dell'area prevede di: 
a) destinare una quota non inferiore al 30% del volume 
complessivo dell'U.M.I. per le attività produttive definite al punto 1 
del paragrafo “destinazioni d’uso” della presente scheda; 
b) destinare una quota non superiore al 70% del volume 
complessivo dell’U.M.I. per il centro servizi definito al punto 2 del 
paragrafo “destinazioni d'uso” della presente scheda; 
c) destinare un'area di almeno 1040 mq (di cui 111 mq ricadenti 
nella fascia di proprietà demaniale), alla realizzazione di un 
nuovo fabbricato, di volume non inferiore a 2.500 mc e relative 
pertinenze, per attrezzature sportive e ricreative pubbliche legate 
alle attività delle società remiere veneziane. Il volume del 
fabbricato non viene computato ai fini della determinazione del 
volume complessivo previsto per la U.M.I. e per il P.P. 
Trattandosi di opera pubblica, la realizzazione è subordinata 
all’approvazione dei progetti da parte del Comune e al 
conseguente rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’art. 14 
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del D.P.R. 380/2001, previo parere favorevole del Consiglio 
Comunale. Le caratteristiche qualitative e dimensionali del 
fabbricato saranno definiti in sede di progettazione 
dell’intervento. Le modalità di realizzazione dell’intervento, che 
costituisce opera di urbanizzazione secondaria, sono disciplinate 
dalla convenzione urbanistica. Il progetto del nuovo centro 
nautico deve definire i criteri e le modalità esecutive 
dell'impianto di depurazione autonomo, qualora non fosse 
possibile collegare la rete fognaria di nuova realizzazione al 
collettore urbano, e definire i sistemi e le opere di prevenzione e 
disinquinamento delle acque nere della darsena.
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2.2.6.  Piano di classificazione acustica 

L’area di intervento ricade all’interno della seguente classificazione: 

 

Classe III Aree di tipo misto  

           

VALORI LIMITE 
Leq in dB(A)  

Tempi di riferimento  

Periodo diurno 
(06-22)  

Periodo 
notturno 
(22-06)  

 

        

Emissione  55 45 
        

Immissione  60 50 
        

Qualita'  57 47 
        

Le definizione di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:  

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;  

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 
ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in: 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 
ambientale;  
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente 
di rumore ambientale ed il rumore residuo;  

valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 
salute umana o per l'ambiente;  

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di 
tutela previsti dalla presente legge.  
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Figura 25: Tavola della Zonizzazione Acustica 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 
 
3.1. IL NUOVO EDIFICIO “REMIERA” 

 
L’edificio denominato “Remiera” si colloca nella parte più a nord dell’area del Piano 

Particolareggiato, dove la geometria del lotto prende una forma quasi trapezoidale; la 

collocazione del fabbricato è pertanto dettata dalle indicazioni stesse del Piano.  

Questa condizione, assieme alla delimitazione del lotto, ha contribuito a determinare la 

forma dell’edificio. La vicinanza della costruzione all’acqua ha comunque reso il luogo di 

progettazione congeniale alla destinazione d’uso del fabbricato. Attraverso una 

reinterpretazione dei luoghi di stoccaggio delle barche, tipiche anche dell’ Arsenale, l’iter 

progettuale ha portato a determinare la forma della costruzione come una chiglia di una 

nave, attraverso la deformazione archetipica della morfologia classica delle tese 

dell’Arsenale. Questo assunto ha imposto l’uso del legno come materiale costituente sia le 

strutture portanti sia le finiture, per conformarsi maggiormente ai tradizionali edifici veneziani, 

squeri e cavane, per la costruzione ed il rimessaggio delle imbarcazioni. 

Al volume principale viene addizionato un volume tecnico in legno per gli impianti e 

l’alloggiamento delle parti tecniche di funzionamento degli organismi edilizi. 
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Figura 26: Perimetrazione dell’ambito del Piano Particolareggiato ed inserimento dell’edificio 
“Remiera” 
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Figura 27: Plani-volumetrico di progetto 
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Figura 28: Fotorealizzazioni dell’edificio “Remiera”
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Figura 29: Tabella riassuntiva dati dimensionali dell’edificio “Remiera” 
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Figura 30: Fotomontaggio dell’edificio “Remiera” nel contesto ambientale oggi mancante degli edifici previsti e non ancora costruiti del Piano Particolareggiato
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3.2.  PREVISIONE DELL’INTERVENTO DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO 

 

I mezzi utilizzati durante la fase di cantiere opereranno in un centro storico di qualità artistica, 

caratterizzato dalla presenza di monumenti storici di alto livello. 

L’intervento pertanto dovrà essere realizzato avendo cura di non danneggiare le 

preesistenze. Anche il trasporto dei materiali e l’organizzazione del cantiere dovranno essere 

tali da non arrecare danno alla città, sia per quanto riguarda l’impatto visivo degli strumenti 

di cantiere, che per quanto riguarda i rumori derivanti dalle lavorazioni e dal trasporto dei 

materiali. 

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica riguardante la previsione di influenza visiva 

dell’opera rispetto alle differenti aree del bacino lagunare, in relazione ai possibili punti di 

osservazione ed accessibilità. 

 

Figura 31: Aree di influenza visiva nelle zona soggetta a vincolo ambientale 

 

AREA 1: Area dove l’opera di progetto è visibile (0.5 km) 

AREA 2: Area dove l’opera di progetto è mediamente visibile (1 km) 

AREA 3: Area dove l’opera di progetto è poco o per nulla visibile (1.5 km) 

 

1500m  1000m  500 m 
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Dalle aree a maggior frequentazione, quali Canal Grande, Canale della Giudecca, l’Isola di 

S.Giorgio Maggiore e Piazzetta San Marco, la zona oggetto d’intervento è estremamente 

poco visibile, in quanto l’altezza non supera la linea di gronda dei vicini edifici esistenti. Più ci 

si allontana dall’area d’intervento, soprattutto in direzione ovest o sud, l’area è sempre meno 

visibile. Verso est, invece, l’area d’intervento è visibile fino al Lido.  

 

3.3. ANALISI DEGLI IMPATTI 

 
Gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte 

Tenuto conto dell’intervento che si andrà ad eseguire, verrà apportato un miglioramento 

all’aspetto complessivo dell’area. Sono da considerare poco significativi gli impatti sul 

paesaggio indotti dalle trasformazioni proposte. Il nuovo edificio, comunque ad altezza 

ridotta rispetto agli esistenti nel suo contorni, appare visibile solo per chi osserva l’area dalla 

direttrice est o nord-est, oltre che dall’interno dell’area del Piano Particolareggiato.  

 

Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici 

Il pregio paesaggistico in quest’area è riconducibile alla presenza storica e consolidata della 

città di Venezia. L’intorno dell’area di progetto si presenta come uno degli esempi di più alto 

pregio artistico e monumentale realizzati dall’uomo. L’intervento proposto presenta criteri di 

compatibilità ambientale, e ridefinisce e riqualifica un’area che attualmente appare soffrire 

di un livello di scarsa manutenzione. 

 
Congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area 

L’opera prevede oltre al recupero di parte dell’area degli Ex Cantieri Celli, anche una 

riqualificazione funzionale dell’intero sistema a terra. L’inserimento di funzioni connesse con la 

nautica e i servizi a terra per i natanti risultano essere destinazione d’uso contemplate 

dall’amministrazione locale in sede di approvazione delle N.T.A. della Variante al Piano 

Regolatore Generale per la Città Antica del Comune di Venezia. L’intervento descritto 

permetterà una migliore fruizione degli spazi da parte della collettività e valorizzerà l’intera 

area. 

 

Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica 

Il progetto risulta in coerenza ed armonia con gli obiettivi di qualità paesaggistica della città 

storica. Le tavole grafiche, le foto realizzazioni, l’analisi dei parametri di lettura 

precedentemente esposta, dichiarano la compatibilità paesaggistica dell’intervento con 

quelle che sono le caratteristiche peculiari dell’intorno.  
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3.4. OPERE DI MITIGAZIONE 

 
Le opere di mitigazione attuate in fase di progetto per ridurre l’impatto paesaggistico sono 

state relative al sistema: 

- di rivestimento degli impianti tecnologici;  

- i materiali utilizzati per i rivestimenti; 

- la predisposizione di un filtro a verde adiacente alberato tra il fronte lagunare e 

l’edificio di nuova costruzione, il quale verrà realizzato nell’area adiacente a 

quest’ultimo. 

 

 
3.5. CONCLUSIONI 
 

Complessivamente l’area di progetto ed il suo intorno morfologico mostrano un assetto 

paesaggistico definito dall’area dell’Isola di Sant’Elena, e da tutti gli edifici prospicienti quali 

la scuola nautica “Morosini”, il complesso conventuale della chiesa di Sant’Elena, le due 

darsene da diporto e lo stadio “Pierluigi Penzo”. L’area attualmente si presenta in una 

situazione di scarsa manutenzione che il progetto nel suo complesso si prefigge di migliorare, 

per poter offrire alla città in generale e all’area d’intervento in particolare un miglioramento 

dal punto di vista visivo e funzionale.  

L’opera, con l’inserimento di caratteri di peculiarità per forme e materiali, quali l’uso del 

legno, è da definirsi come un intervento di recupero e riqualificazione.  

L’intervento nel suo complesso non risulta essere di elevata entità dal punto di vista 

paesaggistico, in quanto l’edificio non emergerà in altezza rispetto agli edifici circostanti e 

pertanto non andrà ad alterare uno degli skylines di Venezia oggi interrotto da una brusca 

rottura della cortina edilizia in seguito alla demolizione dei Cantieri Navali Celli.  

 

Febbraio 2020 

 
 Il Tecnico Incaricato 
     
 Arch. Dario Lugato 
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Delimitazione delle Unità Minima di Intervento (UMI)

Perimetro dell'area d'intervento di realizzazione nuovo edificio
"Remiera" all’interno dell'U.M.l. C ("Attrezzature pubbliche per la
nautica" - P.P. Tav. B4)

COMUNE DI VENEZIA
CITTA’ DIVENEZIA PIAN ,= cu o

Syrom '
A .

ARCH ' I
DARIO
,UGATO
N 1080

PROGETTISTA

Arch. Dario Lugato

COMMITTENTE

Venice Marina Resort S.r.l.

PROGETTO DI NUOVO EDIFICIO AD USO "REMIERA" ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO "EX
CANTIERE CELLI - P.P. 12 - SANT'ELENA", E COME DA CONVENZIONE REP. N° 32.712 RACCOLTA N° 11.489

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (ART. 146,D.LGS. 42/2004)
°°mm'“e"'e’mmm"mem Venice Marina Resort S.r.l. 'mm°b"e “"'" Campo della Chiesa 1 - Sestiere Castello

Vie della Rieevitorie. 32 30132Venezia
30013 Cavallirio.Treporti (VE) Area "Ex Cantiere Celli"
P.I. 04558750271 N.C.T. iti Venezia, Foglio 21, Particelle 634-668

p ettistaldesi ner .
mg " Arch. Dario Lugaio

Via Orlanda, 99
30173 Venezia
C.P. LGTDRASAATAL7S6F

Piano Partieolareggiato Ex Cantiere Celli - P.P. 12- Sant'Elena UMI C tavola/plan

OGGETTO: EDIFICIO "REMIERA"
STATO DI FATTO - PERIMETRAZIONI DI P.P. E DI INTERVENTO P--002STATO DI PROGETTO - INSERIMENTO DELL'EDIFICIO

Rev … ue…iz…e eeumo venire… v……o

commessa/protocol fase/phase lollo opere [works scala / scale data [date numero / number

113 pp 00 . VARIE MARZO 2020 002
Software: file name:
directo : sostituisce:Wii…… … v….uv…u…rv……… N…… …… m………vi……i……v ...i…euiniueinrvueuueim



Tav. BZ -CATEGORIEDI INTERVENTO

LEGENDA:

r--1 . . .L___| Limite di P.P.

i"""ì Limite unità di intervento

Demolizione… Ricostruzione integrale o totale,
demolizione con ricostruzione
su diverso sedime all’interno
della U.M.l.

[| Area di massimo inviluppo per
la nuova edificazione - centro
per la nautica da diporto

Area di massimo inviluppo per
la nuova edificazione
attrezzature pubbliche per la
nautica

[lil] Nuova darsena

[Q] Unità di intervento

Unità edilizia

Cabina elettrica

Altezza massima

Tav. B3 -DESTINAZIONE D'USO

LEGENDA:

r--1 - - -|___J Limite di RP.

" Limite unità di intervento

i:i:i:i:i:i:i Impianto esistente per ricovero,
manutenzione, riparazione e
noleggio di imbarcazioni

@ Area di massimo inviluppo
attrezzature pubbliche per la
nautica

% Area di massimo inviluppo
attrezzature per la nautica
da diporto

Spazi scoperti di pertinenza
degli edifici

E] Verde privato

E Percorso pedonale pubblico

@Darsena

@ Attrezzature a supporto della
navigazione

Canale navigabile

Cabina elettrica
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Tav. B5 -ASSETTO PATRIMONIALE

LEGENDA:

[:] Limite di P.P.

' - Limite unità di intervento

% Area demaniale

Canale navigabile pubblico

[|Proprietà comunale
Area di massimo inviluppo nuova
edificazione privata

È Spazio scoperto privato

@Darsena in concessione ai privati

Cabiria elettrica

WM] Percorso pedonale pubblico

Area da cedere/asservire all'uso
pubblico

Area da cedere al Comune

È Percorso pedonale da asservire
all'uso pubblico

Tav. B4 -VIABILITA'E ATTREZZATURE PUBBLICHE

LEGENDA:

[::] Limite di P.P.

Limite unità di intervento

Limite area demaniale

i:$:i:$:ì:$:i Impianto esistente per ricovero,
manutenzione, riparazione e
noleggio di imbarcazioni

C| Spazio coperto a servizio delle
attrezzature nautiche e per lo
spod

Area tecnica di rimessaggio

Canale navigabile pubblico

Attrezzature pubbliche per la
nautica

% Percorso pedonale pubblico

Cabiria elettrica
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Committenl ENICE MARINA RESORT S.r I. .CAVALLINO TREPORTI VE

CITTA' DI VENEZIA
NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO Ao uso 'REMIERA" ALL'INTERNO DELL'AREA P.P.12"EX

CANTIERE CELLI - SANT'ELENA“ - U.M.

QUADRO ECONOMICO DELL‘OPERA -APRILE 2020
PARZIALI COMPLESSIVI:

1) Nuovo EDIFICIO "REMIERA"

A) LAVORI
A ti Colpod‘0pera . i i e….. Inndazlnni & pallficazlorii e 211 197,05
A pi cor....tiopee r i 2 Strutture In eieveziuru e lamponamsntl € m stupa
A si Carpnd‘onena . i 3 .iui…e..e € 10550 25
A ti Celuod‘0pera . i 4 -Tramezzalure.conllosolfiliulure nume in cartongesso € 2329360
A 51 Colpeo‘0pers … i 5

.
Seriarnenii er...… € 56m 50

A si Cervofl‘opers … 1 @ pu..…..rlvestimerili Interni tinteggiature € 16530%
A 7) Corpod‘Opeia . i 7 -Impiaiili € 105000,06
A e. CDrpoa‘0pers n i e Romagnano e tecnologiche, nu.…..i ...e... e 37 673,00

A) SGMMANO [Ai/ONI: € 552.657,57

Bl ONERI PER LA SICUREZZA

e 1) Oneri Perla …una, [un al 5% ri. A] e 20184,e7

ai SOMMAMO DNENI peu LA SICUREZZA: : es.m,u

c) ALTRI IMPORTI A DISPOSIZIONE

4:11 im…... per. ..5-r. ..A).e. e su 591,6i
izlva .. r. .czi vmfleliauerieedeseguirne dimzleneleuon. ....eunzeeinmeiere...'.uuru ( rum…

Devazcenamsuli dllaDeratnrieevsuflcViel«nicha per …delIleialn svecieled‘aupallo collaudo
leeriiemamminisilnliw, milamnstsucnedulln evsuluali ...i…Éi .peereirei... ep…z...r.p…,

e :. .ii.…e…ure...……. e 25 GOD,CIEI

ctr ivA.ieey..…iievueAi,cuiGli, czi, C:) e 15223325

c) suuuuuoALTRI IMPORTI A preposizione e …te...e

1) IMPORTO TOTALE NUOVO EDIFICIO REMIERA: € 899.657.111

z) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

D) LAVORI

D1I Ceron ..io….. 2 i v.euirie € 226 animo
nz) c......uioperu. 2 2 .Rslzrnewlla ...ueneuerrere e 630n0,00

o ci] o...... ..io….. 2 a Prealsposmefls Iovmlure elettrica e Sommm
0 Ai Cms d'opera r. 2 t Rem Ioniilura Idrica ; 5 000,00

e 5) c...…ec...….. 2 5 .Rei. i……..e ...e.... e 14mmie
DB] Colone'Overan ze—1raiumnieseandilrsllul e 254170.00

ui SOMMANOLAVORI. € iu.m,pri

E) ONERI PER LA SICUREZZA

e ti e…p.rie murena. per ei 5% 8.ci e te 220.00

E) SOMMANO one…peu LA sicurezze e reni,…

F) ALTRI IMPORTI A DISPOSIZIONE

:1) i....revrsii p... ..i su. di A) ai € 20161,00
Spesetaeniche miei/Vee Dmgellnunns etilwlàprelimlnan sul supporto, coordinamento siculezxalnlasedi

E21 umqultnziune ad ...ma...ar...…lavori userete…g..….ireeeuntei.i 45 Wu,au

s..….…mare.…. di laboratories var-fiche ieuiici.e pruvrue dal capitolato spiciale d‘appello, collauda
;si tecnici)—amministrativo. eiiri eventuali collaudi îpeclali5licl approvano….pareri. allacciamenti vs\i tecnologiche @ 15.000,00

e Al IV A ei….sulle voci A), E], e 11 ee. (: a) e too.ttri,zz

F) SOMMANO…RiIMPORTI A DISPCISIZIONE @ 1!5.517.22

:) IMPORTO TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: € 590.237,22

ARRDTUNDAMENTD € 105.55

TOTALE PROGETTO: € 1.490.000,00

CDMMIWENTE VENICE MARINA resoArs,n I
rpeeeirisuAncuirerrouim: Air…. uApin LUGAYD
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