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Allegato 1 - Proposta progettuale preliminare 
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Isola di Sant’Elena 
Ex Piazza d’Armi 
Ex Cantiere ACTV 

Piazza San Marco Piazza San Marco 

Lido Lido Piazza Roma Piazza Roma 

. area denominata  iazza armi  cos  come perimetrata nell allegata sc eda gra ica   censita tra le aree di
ri uali icazione e/o riconversione  di cui all art  29 delle Norme tecnic e del iano di Assetto del Territorio  e risulta
parte del pi  ampio comparto sottoposto a iano articolareggiato 0 denominato antiere A TV  dal uale viene
stralciato  a riconversione unzionale dell area considera l integrazione all interno del sito di residenze  anc e con
scoperti di pertinenza  di piccole attivit  commerciali e artigianali  di attrezzature sportive  di aree verdi pubblic e e di
attivit  produttive con eventuale presenza di alegnameria artigianale

ssa  inoltre  costituisce ambito urbano degradato ai sensi dell art  2  lett  g  R  n  /20  assoggettato agli
interventi di ri uali icazione urbana di cui all art  6 R  n  /20 r

a proposta  ui presentata  delinea una variante del iano degli Interventi Vigente  denominato 0  antiere
A TV  e descritto all interno delle Norme Tecnic e di Attuazione - aggiornate al 2/0 /20 8 -  Il progetto  promosso
da Fondo Investimenti Immobiliari Italiani SGR s p a   INVIMIT ondo i3 Sviluppo Italia omparto 8ter  proprietaria
del lotto

o strumento urbanistico ad oggi vigente de inisce la riconversione dell area in un polo sportivo  con un area
residenziale ad edilizia convenzionata e con la realizzazione del piazzale di servizio per la darsena esistente e relativi
rimessaggi  e nuove edi icazioni previste ad oggi dal iano Vigente anno una volumetria massima complessiva di
11 . 00mc.
Attraverso il nuovo progetto  nel rispetto della legislazione e della piani icazione sovraordinata  si propone la
ri uali icazione e la riconversione dell area attraverso la possibilit  di demolire i capannoni esistenti e di costruire nuovi
edi ici per una super icie lorda di pavimento complessiva massima di . 00 m  aumentando uindi la volumetria
complessiva edi icabile

Si presentano uindi all'Amministrazione  nello speci ico  gli elaborati allegati al presente progetto  c e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale

•	 doc  0  Sc eda normativa vigente e di progetto
•	 tav   estinazioni d'uso e perimetri di Inviluppo - rogetto

r men r an d pro e o
ome gi  anticipato nel paragra o precedente  il progetto prevede la ri uali icazione e la riconversione dell area

attraverso la possibilit  di demolire i capannoni esistenti degli e  - cantieri A TV e di costruire nuovi edi ici per una
super icie lorda di pavimento complessiva massima di . 00 m

a riconversione unzionale dell area considera l integrazione all interno del sito di residenze  di piccole attivit
commerciali e artigianali  di attrezzature sportive  di aree verdi pubblic e e di un attivit  produttiva  Nello speci ico  di
seguito si illustra una possibile sistemazione planimetrica dell area in oggetto  proponendo una distribuzione spaziale
dei volumi edilizi
I nuovi percorsi pubblici collegano tutte le aree unzionali presenti nell area  convergendo verso il campo  pavimentato
c e a accia sulla darsena e sull isola della ertosa e servendo le aree verdi attrezzate tenute a prato e a piccole
macc ie arbustive

e attivit  sportive  collocate nella zona sud del lotto  si articoleranno in spazi scoperti di pertinenza attrezzati con
campi da gioco e in una palestra pubblica/ a uso pubblico  attivit  produttiva alegnameria  esistente viene traslata
pi  a sud  mantenendo l a accio su Rio dei Giardini  e trover  nuova collocazione all'interno del nuovo volume edilizio
a destinazione produttiva con super icie massima 00m
Si auspica di realizzare le residenze private  integrate con spazi commerciali e con laboratori artigianali commerciali  in
edi ici in linea pluripiano pluri amiliari con un articolazione volumetrica variabile in altezza  al ine di evitare volumi
compatti  Si prevede la possibilit  di riservare degli spazi scoperti di pertinenza alle residenze private su ambo i lati dei
volumi edilizi

intervento prevede c e la super icie lorda di pavimento massima destinata a residenza e spazi commerciali sia di
. 00m  con una altezza massima variabile per comparto come meglio individuato nella tavola di progetto
 consentito l inserimento di attivit  commerciali e piccoli laboratori artigianali per una super icie pari al 0  delle

super ici complessive residenziali e commerciali 00m  distribuite all interno dei singoli perimetri d inviluppo con
percentuali variabili tra il  e il 0  sulle stecc e  e il 00  attorno al campo  pubblico

e r one de pro e o
rappor o on on e o r ano
a ine della concessione del sito ad A TV si  con igurata come nuova possibilit  di riscoperta delle vocazioni

pubblic e e residenziali dell area e di apertura della stessa verso la citt  storica
a connessione all area di progetto con il contesto urbano avviene mediante una serie di interventi necessari

all esterno del perimetro d intervento  la possibilit  di realizzare nuovi ponti di collegamento verso il sestiere di astello
di aprire varc i pedonali sul muro di con ine a Sud verso il uartiere Vittorio manuele II  e in ine  di creare una nuova
accessibilit  dai due canali c e ne bagnano i con ini a Nord e a vest  si traduce come naturale evoluzione del sistema
urbano c e la circonda

a peculiarit  della zona  uella di godere nelle vicinanze dell ampio giardino pubblico del arco delle Rimembranze
contrariamente a uanto accade nel resto della citt  dove il verde  prevalentemente privato  a possibilit  uindi di
potenziare il sistema del verde pubblico acendolo penetrare nell area di progetto  un tema progettuale di
ri uali icazione urbana pertinente con le caratteristic e del contesto

i rilevante importanza  poi sottolineare c e nei pressi del compendio  previsto un progetto di ri uali icazione dell
antiere elli  con il uale uindi pu  essere messo in connessione attraverso la demolizione di una piccola porzione

di muro di con ine a sud  andando uindi a realizzare una romenade  sull ac ua continua ino allo Stadio enzo
a ri uali icazione urbana dell isola di Sant lena trae uindi origine dalla sua naturale vocazione di apertura verso il

contesto residenziale circostante  promuovendo situazioni sociali collettive  uali spazi pubblici aperti valorizzati da
ronti commerciali e da un area sportiva

Variante Urbanistica con nuova perimetrazione
al Piano degli Interventi

per l’ambito denominato P.P.10 ‘Cantiere ACTV’

RELA IONE ILLUSTRATIVA
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La ri-funzionalizzazione
A seguito di una serie d’incontri con l’Amministrazione Pubblica e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, si è convenuto di pianificare all’interno dell’area la realizzazione di
edifici di edilizia residenziale priva di vincoli convenzionali, quindi privata, zone a destinazione commerciale, sportive e
la ricollocazione dell’attività produttiva esistente.
I percorsi pubblici collegano l’intera area, convergendo verso il grande spazio pubblico pavimentato servito da piccole
realtà commerciali e laboratori artigianali, dove al tempo si trovava la Piazza d'Armi ora diventa  luogo di aggregazione
sociale grazie alla presenza dei locali commerciali stessi e delle ampie zone verdi, ma anche luogo di memoria storica.
Attorno al grande campo si apre un ampio sistema a verde che potrà connettersi con quello già esistente dell’edificio
scolastico confinante e che costituisce la zona di filtro tra la parte aperta al pubblico delle piazze e quella privata delle
residenze con i propri giardini. Si auspica il mantenimento degli alberi esistenti, dove possibile.
Gli edifici in linea articolati si ‘rompono’ in corrispondenza dei percorsi pubblici riproponendo i temi veneziani del
‘Sottoportego’ e della ‘Calle’, mentre i percorsi pubblici pedonali sull’acqua si pongono in continuità con il tema della
‘Fondamenta’.

Gli edifici in linea
Gli edifici si distribuiscono, nell’ambito dell’ampio compendio riprendendo lo schema tipologico veneziano esistente e
più antico, con dei volumi che planimetricamente si organizzano in linea, ma che in alzato sono composti da piani
diversi per unità abitativa (variabili tra 3 a 5 piani) e si frammentano dando vita a fronti articolati tipici dell’edilizia
veneziana.
Planimetricamente ogni stecca da’ la possibilità alle unità abitative al piano terra di avere un proprio giardino privato.
Inoltre le coperture a falde sono caratterizzate dagli elementi puntuali delle altane che valorizzano il sistema edilizio e
ne implementano il tema della variabilità volumetrica.
La distribuzione planimetrica degli edifici determina:

-un piccolo campo nella zona nord ovest del compendio, con le attività commerciali al piano terra,
riproponendo la tipologia del campo proprio lì in prossimità ed in continuità del tessuto storico esistente;
-una ampia aera pubblica composta da un parco verde e da un campo pavimentato aperta visivamente
verso la laguna e l’isola della Certosa.

STATO DI FATTO

Analisi del contesto urbano
L’area oggetto di intervento è localizzata nell’estrema parte orientale del Centro Storico di Venezia, nell'Isola di
Sant'Elena.
Il lotto gode dell’affaccio a nord su Canale Quintavalle e Ovest su Rio dei Giardini (dopo una sottile fascia di altra
proprietà). La peculiarità dello stesso è l’ampia vista che si apre ad est, dopo la darsena, verso la laguna con l’Isola
della Certosa.
A Sud infine confina con il Quartiere residenziale Vittorio Emanuele II, sviluppato su cinque piani fuori terra.
L’area, che dagli anni ‘40 era utilizzata come cantiere navale prima dalla società Acnil poi dalla società di gestione della
viabilità pubblica ACTV, è oggi in fase di bonifica a seguito della dismissione per il trasferimento delle sue funzioni
nell’area del Tronchetto.
Storicamente il sito è rimasto inaccessibile da parte della collettività in quanto prima a destinazione d’uso militare, poi
area pubblica in concessione a società private.
La posizione del sito è molto particolare da un punto di vista delle preesistenze confinanti: a Nord affaccia sul quartiere
di San Pietro in Castello, uno dei quartieri più storici di Venezia, a Sud invece il quartiere residenziale di Vittorio
Emanuele II è di recentissima costruzione (rispetto ai parametri della città di Venezia) essendo stato edificato dopo gli
anni ’30.
All’interno del compendio ad oggi sono presenti dei corpi di fabbrica e tettoie costruiti in tempi più o meno recenti, di
scarso valore architettonico. Interessante è invece la presenza a Sud di un’area verde con alberature posta in
continuità con il giardino privato dell’edificio scolastico confinante.

Analisi storica
Dall’analisi delle mappe storiche è possibile vedere che fino ai primi del ‘900 l’area in oggetto era ancora un ambito
paludoso-lagunare. Soltanto dai primi del ‘900 essa viene interrata al fine di insediarvi un nuovo quartiere di residenze
popolari. In seguito, dopo una serie di varianti progettuali, verrà abbandonata tale ipotesi e verrà qui trasferita la Piazza
d’Armi, andando a realizzare all’interno il quartiere residenziale nella porzione sud dell’isola.
Dopo la dismissione delle funzioni militari negli anni ’40, il sito è stato ceduto in concessione a società private che ne
hanno prolungato la netta cesura dal tessuto residenziale urbano circostante.

Analisi urbanistica – strumenti vigenti
Da un punto di vista urbanistico il compendio ricade all’interno del ‘Piano Particolareggiato 10 - ex Cantieri ACTV’ che
comprende un’area più vasta rispetto a quella oggetto del presente progetto.
Ad oggi il P.P. prevede la riconversione e riqualificazione dell’area in un polo sportivo con un’area residenziale ad
edilizia convenzionata, e nello specifico:
- una grande area verde con attrezzature culturali, ricreative e sportive, coperte e scoperte, a servizio della parte
orientale della città; 
- la realizzazione del piazzale di servizio e dei rimessaggi per la darsena esistente; 
- la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
Le nuove edificazioni previste dal Piano hanno una volumetria massima complessiva di 115.500mc come meglio
descritto dalle Norme Tecniche di Attuazione aggiornate al 12/04/2018.

La Variante al Piano qui oggetto di presentazione propone di stralciare l’area “Ex Piazza D’Armi” dal P.P. 10 e di
assoggettarla a strumento attuativo o a PdC convenzionato nel rispetto dei parametri riportati nella relativa scheda
normativa.
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http://sit.comune.venezia.it/cartanet

Ambito tematico: "Urbanistica"

SCALA: 1:2.000

PROIEZIONE: GAUSS-BOAGA Fuso Est

DATUM: ROMA 40

CARTOGRAFIA: undefined

COORDINATE
N.O. E: 2.313.350 N: 5.034.470

S.E. E: 2.314.140 N: 5.034.010

DATA DI STAMPA: 09/05/2018

http://sit.comune.venezia.it/cartanet

Ambito tematico: "Urbanistica"

SCALA: 1:2.000

PROIEZIONE: GAUSS-BOAGA Fuso Est

DATUM: ROMA 40

CARTOGRAFIA: undefined

COORDINATE
N.O. E: 2.313.350 N: 5.034.470

S.E. E: 2.314.140 N: 5.034.010

DATA DI STAMPA: 09/05/2018

PAT VINCOLI   scala 1:2000

VPRG  VIGENTE CITTA' ANTICA   scala 1:2000

ESTRATTO DI MAPPA   scala 1:2000

ESTRATTO DI MAPPA   scala 1:2000

INQUADRAMENTO URBANISTICO
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TAV. 01 - CARTA DEI VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE     scala 1:2000

TAV. 02 - CARTA DELLE INVARIANTI

TAV. 03 - CARTA DELLE FRAGILITA'     scala 1:2000

TAV. 04a  - CARTA TRASFORMABILITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO

TAV. 03 - CARTA DELLE FRAGILITA'

TAV. 01 - CARTA DEI VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



GSPublisherVersion 0.0.100.57

29/06/20

Investimenti Immobiliari Italiani SGR SpA - INVIMIT
Fondo i3 sviluppo Italia comparto 8Ter

Variante Urbanistica con nuova perimetrazione al Piano degli Interventi
per l’ambito denominato P.P.10 ‘Cantiere ACTV’

http://sit.comune.venezia.it/cartanet

Ambito tematico: "Urbanistica"

SCALA: 1:2.000

PROIEZIONE: GAUSS-BOAGA Fuso Est

DATUM: ROMA 40

CARTOGRAFIA: undefined

COORDINATE
N.O. E: 2.313.350 N: 5.034.470

S.E. E: 2.314.140 N: 5.034.010

DATA DI STAMPA: 09/05/2018

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO CON DPR 17/12/1962
tav.B3.b - indicazioni progettuali per gli ambiti assoggettati a piano particolareggiato b - venezia est   scala 1:2000

Legenda

PAT COMPATIBILITA'   scala 1:2000

INQUADRAMENTO URBANISTICO

TAV. 04a  - CARTA TRASFORMABILITA': AMBITI TERRITORIALI
OMOGENEI (ATO)     scala 1:5000



GSPublisherVersion 0.0.100.5

30/06/20

Investimenti Immobiliari Italiani SGR SpA - INVIMIT
Fondo i3 sviluppo Italia comparto 8Ter

Variante Urbanistica con nuova perimetrazione al Piano degli Interventi
per l’ambito denominato P.P.10 ‘Cantiere ACTV’

Darsena

Canale dei Marani

Canale Quintavalle

Ri
o 

de
i G

iar
di

ni

Giardini della biennale

c iesa di sant'elena
Imperatrice

stadio
Penzo

Via Giuseppe Garibaldi

scuola navale militare
rancesco Morosini

parco delle
Rimembranze

Isola della Certosa

ex - piazza d'armi
Santi'Elena

ex cantiere
Celli

0 10 20 50m

sc ema alberi esistenti all'sedime
d'intervento

ambito d'intervento

LEGENDA

ac ua

abbricati

aree scoperte

N

PLANIMETRIA  GENERALE
STATO DI ATTO



GSPublisherVersion 0.0.100.57

29/06/20

Investimenti Immobiliari Italiani SGR SpA - INVIMIT
Fondo i3 sviluppo Italia comparto 8Ter

Variante Urbanistica con nuova perimetrazione al Piano degli Interventi
per l’ambito denominato P.P.10 ‘Cantiere ACTV’

verde privato
verde pubblico

G N A

sc ema tessuto edilizio sc ema viabilit  pubblica sc ema sistema del verde pubblico privato

ANALISI SISTEMA UR ANO
STATO DI ATTO



GSPublisherVersion 0.0.100.57

29/06/20

Investimenti Immobiliari Italiani SGR SpA - INVIMIT
Fondo i3 sviluppo Italia comparto 8Ter

Variante Urbanistica con nuova perimetrazione al Piano degli Interventi
per l’ambito denominato P.P.10 ‘Cantiere ACTV’

GSPublisherVersion 0.0.100. 5

P G  S  .........  . u i i iri i sono riser i  nor  i le e.

S o il 11 1

P G S

ro o o el bor ione r i
no e ile 1 l ni e ri  ener le 1 . ln

GG

SS  n.

S

P G V.

1

1 000

11 1

oll bor ori

r h. Gio nn  r
r h. Gi n P olo r

V  S   0  017  V   el rino
tel  0 1 77  fax  0 1 0    e-mail r s u io r hi e i r.eu

n es i en i obili ri li ni SG  S. . .  V

ni es ione i n eresse  or o ubbli o Pri o
er l i obile eno in o e i  r i si o in

S n elen   Vene i

ro ore oes ri ione eri i ore isione n.

0

no e l ou  1

.

N
edificio A edificio Cedificio B edificio D edificio E

edificio F edificio H

edificio O

edificio I edificio J edificio L

edificio Medificio K edificio N edificio O

edificio T edificio V edificio W edificio Y edificio Z

edificio ZV edificio ZX edificio ZY edificio ZZ

O ENTAZIONE FOTO RAFI Ariva ovest - da canale riva ovest - accesso all'erea riva ovest - accesso all'erea riva ovest - da terra darsena

riva nord - da canale riva ovest - da canale area verde interna all'area di interventoriva nord - da canale

Vista1

Vista   2

Vista   3

Vista3

Vista   1

Vista2

anno di costruzione  9 0- 960

tettoie / coperture metallic e

pi  recente costruzione

LEGENDA

FOTOPIANO

VISTA AEREA

01 o . 01 in on ro So rin en en GP G

0 o . 01 in on ro So rin en en GP G

0 no . 01 onse n GP G

edificio A edificio Cedificio B edificio D edificio E

edificio F edificio H

edificio O

edificio I edificio J edificio L

edificio Medificio K edificio N edificio O

edificio T edificio V edificio W edificio Y edificio Z

edificio ZV edificio ZX edificio ZY edificio ZZ

riva ovest - da canale riva ovest - accesso all'erea riva ovest - accesso all'erea riva ovest - da terra darsena

riva nord - da canale riva ovest - da canale area verde interna all'area di interventoriva nord - da canale

Vista1

Vista   2

Vista   3

Vista3

Vista   1

Vista2

anno di costruzione  9 0- 960

tettoie / coperture metallic e

pi  recente costruzione

LEGENDA

FOTOPIANO

VISTA AEREA

RILIEVO OTOGRA ICO
STATO DI ATTO



GSPublisherVersion 0.0.100.57

29/06/20

Investimenti Immobiliari Italiani SGR SpA - INVIMIT
Fondo i3 sviluppo Italia comparto 8Ter

Variante Urbanistica con nuova perimetrazione al Piano degli Interventi
per l’ambito denominato P.P.10 ‘Cantiere ACTV’

IL SITO OGGI 

IL SITO OGGI
STATO DI ATTO
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GSPublisherVersion 0.0.100.57

29/06/20

Investimenti Immobiliari Italiani SGR SpA - INVIMIT
Fondo i3 sviluppo Italia comparto 8Ter

Variante Urbanistica con nuova perimetrazione al Piano degli Interventi
per l’ambito denominato P.P.10 ‘Cantiere ACTV’

IL CONTESTO 
URBANO 

IL CONTESTO UR ANO
STATO DI ATTO
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62

concreto con i luoghi abitati della città.
Dai suoi albori alla sua fase conclusiva (1906-1924),
la vicenda urbanistica del quartiere “Vittorio
Emanuele III” è strettamente condizionata dal
destino riservato al terreno militare39.
Il rispetto del vincolo d’area, dapprima obbligatorio
– progetto Marsich (1906) – è recepito
progressivamente come un ostacolo, da vincere
pianificando la “invasione edilizia” della proprietà –

progetto Sardi (1909) – o il suo “inglobamento”
all’interno di un piano complessivo di
“ristrutturazione” morfologica del fronte urbano,
come nel progetto Torres (1911).
Con questo spirito sembra ragionevole chiedere
l’estensione, verso il sestiere di Castello, della sacca
che fronteggia i giardini, consacrando agli esercizi
militari l’isola e il suo terrapieno più estremo, a est
del rio di Sant’Elena. Ad ampliamento eseguito si
verificherà però la peggiore delle ipotesi: non
saranno, cioè, le case a occupare la nuova superficie
bensì la piazza d’armi40.
Racchiuso a nord dalla distesa militare – dismessa
solo negli anni quaranta a favore dei cantieri
dell’Acnil41 – e limitato a levante dalla scelta di non
portare le abitazioni nel settore più orientale
dell’imbonimento, il quartiere vede ulteriormente
ridursi la sua potenziale superficie con la creazione
del parco delle Rimembranze.
Al pari dei criteri stilistici adottati per la stesura del
piano e per il disegno degli edifici, anche il parco
rappresenta una concessione a quel gusto del
pittoresco che si voleva presupposto essenziale
all’edificazione della sacca e che, nel caso del parco,
aveva lo scopo dichiarato di vietare l’affaccio
dell’edilizia sul bacino marciano.
L’urbanizzazione delle nuove aree è infine l’esito di
operazioni, dettate da necessità logistiche, che
interpretano il margine innanzitutto come
contenitore di nuovi servizi.
Sebbene siano state pensate contemporaneamente
alla pianificazione del quartiere, anche l’espansione
della Biennale all’interno della sacca e la
costruzione del campo sportivo42 – collocato
nell’attuale posizione dopo una serie di varianti –
restano episodi puntuali43 e, nonostante le intenzioni
iniziali, isolati dal contesto cittadino proprio perché
privi di una logica unitaria.

Ufficio tecnico municipale, ingegnere F. Setti, nuovo
ampliamento della sacca di Sant’Elena, planimetria, 
13 gennaio 1920. AMV, 1915-1920, I/4/10

Ufficio tecnico municipale, piano regolatore generale del
quartiere “Vittorio Emanuele III” a Sant’Elena, planimetria
del progetto definitivo con individuazione degli
appezzamenti, 1924. Rmv, agosto 1926

1 I provvedimenti sono varati con il regio decreto 7 dicembre
1807, n. 261 in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, anno 1807,
parte III.
2 Rapporto dell’ingegnere capo della Ra Marina Venturelli al
Podestà di Venezia, 12 gennaio 1810, in ASVe, Prefettura

dell’Adriatico, b. 307, fasc. 1.
3 Rapporto di G. Selva al Podestà di Venezia, 5 gennaio 1810, ivi.
4 Lettera con cui Selva presenta al Podestà di Venezia la versione
riveduta del progetto per la “Seconda porzione del Giardino nella
Isola di S. Giuseppe”, 7 marzo 1809, in ASVe, Prefettura

dell’Adriatico, b. 230, fasc. 3.
5 Capitolato professionale di esecuzione, art. 1, Venezia 17 marzo
1810, in ASVe, Prefettura dell’Adriatico, b. 468, fasc. 10.
6 Già capitano di vascello, Zorzi si era dedicato con successo “allo
studio e all’esercizio dell’Agricoltura”, tanto che le sue
conoscenze “sull’aria, sul clima e sul suolo del suo paese” gli
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