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RELAZIONE TECNICA 

Il soggetto proponente: 

Il soggetto proponente è la società "FORNASIER LUIGI S.a.s. di 

FORNASIER FABIO & C." con sede a Venezia – Murano, Calle del Paradiso 14, 

cod. fisc. 01798460273, con Legale Rappresentante la Sig.ra FORNASIER 

VALENTINA.

La società è proprietaria degli Immobili siti a Venezia, Murano - Calle del 

Paradiso 14 (ex 70), contraddistinti al Catasto del Comune di Venezia Fg. 54, al 

Mapp. 67 Sub. 2 e Mapp. 446 nei quali si sviluppa parte dell'esistente opificio. La parte 

rimanente dell’opificio, composta dagli immobili contraddistinti in Catasto al Fg. 54 dal 

Mapp. 67 Sub. 1, è di proprietà della società "VERSOSUD S.r.l." con sede a Venezia – 

Murano, Calle del Paradiso 14, cod. fisc. 03785490271, con Legale Rappresentante il 

Sig. FORNASIER FABIO

La Proponente formula la proposta col pieno consenso della proprietaria 

“Versosud s.r.l.” che sottoscrive altresì la presente richiesta di ammissione a procedura 

di “Sportello Unico per le Attività Produttive”. 

Le Società di cui sopra fanno capo alla stessa famiglia che svolge l’attività 

di produzione e vendita del vetro da due generazioni. 

La dimensione, l'ubicazione e l'accessibilità dell'area d'intervento: 

Il Progetto di Ristrutturazione riguarda un complesso Immobiliare a 

Murano, in un'area di circa mq 1.050 con accesso da Fondamenta Navagero e da Calle 

del Paradiso, situato in un tessuto storico urbanizzato produttivo e residenziale. 
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Nel tempo sono stati eseguiti dalla famiglia Fornasier una serie di interventi puntuali di 

recupero degli insediamenti residenziali. 

La classificazione di zona e i vincoli urbanistici: 

L'area sulla quale insiste l'impianto produttivo esistente e su cui si sviluppa  

il progetto è disciplinata, sotto il profilo urbanistico, dal vigente Piano degli Interventi 

del Comune di Venezia costituito per l’ambito di Murano dalla Variante al PRG per 

l'isola di Murano approvata con D.G.R. n 4037 del 15/12/2000. 

In particolare gli edifici sul Mapp. 67 Sub. 1 e Sub. 2 (opificio e fornace), 

trovano disciplina nell'Art. 11 e Art. 11.1.2 delle N.T.A. di predetta Variante al PRG 

(Nr – Unità edilizia novecentesca di nuova ideazione) mentre il Mapp. 446 è 

disciplinato dall'Art. 14 di dette NTA con destinazioni ad “Orti e Giardini da tutelare”. 

L’area oggetto di intervento si affaccia sul canale Ondello di Murano. che 

separa l'isola di Murano dalla Laguna di Venezia definito tra i siti Natura 2000. 

Vista la prossimità dell’intervento a tale sito è stata prodotta specifica relazione tecnica 

da parte del Dott. Nat. Emiliano Molin che attesta che gli interventi in oggetto non 

comportano incidenze negative ambientali sui siti Natura 2000. Il tecnico attesta perciò 

che gli interventi progettati rientrano tra i casi previsti dal paragrafo 2.2 dell'Allegato 

“A” alla D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017, per i quali non è necessaria la valutazione di 

incidenza ambientale. 

Le Motivazioni: 

La proponente “Fornasier Luigi S.a.s. di Fornasier Fabio & C.” aspira a 

riqualificare architettonicamente e ampliare, in modesta misura, i luoghi di svolgimento 

dell'attività rendendoli funzionali mediante la ricomposizione degli spazi interni e 

dotandola di spazi espositivi consoni ad una produzione vetraria di qualità e ad una 

corrispondente clientela, eliminando i costi fieristici e consolidando, attraverso canali 

professionali e media, una clientela estranea ai flussi turistici e interessata ad una 

produzione di elevata qualità condotta dal sig. Fabio Fornasier, premiato maestro 

vetraio, insegnante presso la Scuola del Vetro di Murano, i cui lavori sono già 



permanentemente esposti al Museo del Vetro di Murano e all'Istituto di Scienze, Lettere 

ed Arti di Venezia.  

L'obiettivo edilizio del progetto è volto anche alla riqualificazione 

urbanistica dell'area con il riordino dell’insediamento esistente e la riqualificazione dei 

fabbricati produttivi sia sotto l'aspetto architettonico che ambientale con l’installazione 

di innovativi sistemi di efficientamento e risparmio energetico (climatizzazione 

circolare e recupero termico dall'impianto produttivo), in piena aderenza agli obiettivi di 

sostenibilità nonché di efficientamento anche energetico al centro delle più recenti 

politiche pubbliche. 

L'ulteriore obiettivo dell’Azienda è, con lo sviluppo dell'attività produttiva, 

l'incremento degli addetti sia alla produzione e lavorazione del vetro, sia alle relazioni 

commerciali. Si considera che l'azienda ristrutturata vedrà un incremento di almeno due 

ulteriori addetti alla produzione e di almeno due addetti ai rapporti commerciali a 

vantaggio di un settore storico per la città da anni in sofferenza e da rilanciare. 

Lo Stato Attuale: 

I fabbricati oggetto di ristrutturazione risalgono alla seconda metà del secolo 

scorso, con strutture portanti deteriorate dal tempo e con distributivo inefficiente 

rispetto alle richieste modalità produttive. 

Detti fabbricati non derivano da modelli antichi e non presentano continuità 

fisica e funzionale. 

Va precisato che l’azienda “Fornasier Luigi S.a.s. di Fornasier Fabio & C.” 

ha già fatto richiesta di procedimento S.U.A.P. (ai sensi del DPR 160/2010 e  della L.R. 

55/2012) con consimile progetto che è stato favorevolmente approvato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 02/07/2020 con delibera n. 46/2020. In data 15/09/2020 con 

prot. 2020/ 397143 è stato rilasciato Provvedimento Unico che costituisce titolo edilizio. 

Il finale provvedimento (Prot. 2020/397143 del 15/09/2020) è stato, tuttavia, 

opposto dalla confinante e partecipante al procedimento con ricorso al TAR del 

Veneto notificato in data 15/10/2020, per motivi di affermata illegittimità, tra cui 

l'assenza di specifico opinamento del Consiglio Comunale in ordine alla deroga 

all'Art. 14 delle N.T.A. della Variante al P.R.G. per l'isola di Murano disciplinante le 

zone destinate ad “Orti e giardini da Tutelare”. Con ordinanza in data 12/11/2020 il 



T.A.R. del Veneto, sez. II, ha sospeso il provvedimento e le opere in corso nei luoghi 

dal 20/09/2020. 

Per questa ragione il riferimento nella presente istanza di ammissione allo 

Stato Attuale deve intendersi effettuato, quanto meno in parte, alla situazione edilizia 

anteriore al rilascio del Provvedimento Prot. 2020/397143 del 15/09/2020. In virtù del  

Provvedimento Prot. 2020/397143 del 15/09/2020 la ditta Vetreria Fornasier nel periodo 

dal 20/09/2020 al 12/11/2020 ha eseguito lo smantellamento della copertura e delle 

superfetazioni costituenti parte dell'opificio insistente sul Mapp. 67 Sub. 1 e Sub. 2. 

In conseguenza dello smantellamento eseguito e dell’intervenuta 

sospensione dei lavori di cui all’impugnato Provvedimento Prot. 2020/39714, allo stato 

attuale, la Vetreria Fornasier ha subito il fermo produttivo.  

Rilevato che l’azienda ha necessità di completare i lavori sospesi, nonché 

adeguare le strutture esistenti al fine di riprendere quanto prima la produzione, l’azienda 

Vetreria Fornasier richiede l’ammissione ad nuova procedura SUAP ai sensi del DPR 

160/2010 e dell'art. 3 della Legge Regionale 55/2012, con un nuovo progetto. 

Si precisa, infine, che i lavori in corso fanno capo alla S.C.I.A. Prot. 

2020/109252 del 25/02/2020 per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo della porzione adibita a fornace. 

 

 

Contenuti e Tipo di Intervento: 

L'intervento di progetto prevede la riqualificazione urbanistica dell'area con 

il riordino dell’insediamento produttivo esistente e la riqualificazione dei fabbricati  

sotto l'aspetto architettonico e ambientale, mediante la realizzazione di una struttura atta 

allo sviluppo ed alla crescita dell'attività produttiva e commerciale, incrementando 

perciò anche il numero di addetti. 

L’intervento è volto alla riqualificazione del territorio e alla sostenibilità 

ambientale mediante l’uso di materiali tradizionali quali le strutture portanti verticali in 

muratura e orizzontali con orditura in legno e copertura in coppi. 

In definitiva il progetto prevede la ristrutturazione dell'esistente opificio 

insistente sul Mapp. 67 Sub. 1 e Sub. 2, ottimizzando volumi e strutture, e la 

realizzazione di un nuovo fabbricato con sedime di 197,44 mq sul Mapp. 446. 

 



Il Progetto è composto dai seguenti elaborati: 

Tav. 1 - Stato Antecedente: Piante - Copertura - Estratto di Mappa; 

Tav. 2 - Stato Antecedente: Prospetti - Sezioni; 

Tav. 3 - Stato Autorizzato (P. di C. Prot. 2020/397143 del 15/09/2020): Piante – 

Copertura – Estratto di Mappa; 

Tav. 4 - Stato Autorizzato (P. di C. Prot. 2020/397143 del 15/09/2020): Prospetti - 

Sezioni; 

Tav. 5 – Stato Autorizzato (P. di C. Prot. 2020/397143 del 15/09/2020): Viste; 

Tav. 6 - Progetto: Piante – Copertura – Estratto di Mappa; 

Tav. 7 - Prospetti - Sezioni; 

Tav. 8.1 – Comparativa-Stato Antecedente: Piante – Copertura – Prospetti – Sezioni – 

Estratto P.R.G.; 

Tav. 8.2 – Comparativa-Stato Autorizzato: Piante – Copertura – Prospetti – Sezioni – 

Estratto P.R.G.; 

Tav. 9 – Progetto: Prospetti – Materiali di Finitura; 

Tav. 10 – Progetto: Viste; 

Tav. 11 – Progetto (Soluzione per visitabilità – adattabilità conforme a quanto previsto 

dal D.M. n° 236/1989 e la D.G.R. n° 1428/2011): Piante - Particolari; 

Tav. 12 – Progetto Impianto Idraulico (Conforme a quanto previsto dal D.M. n° 

37/2008): Piante; 

Tav. 13 – Progetto Manutenzione Copertura: Piante; 

Tav. 14.1 – Calcolo Volumi – Stato Antecedente: Piante; 

Tav. 14.2 – Calcolo Volumi – Stato Autorizzato: Piante. 

 

 

Il Progetto: 

Il progetto prevede l’ottimizzazione della catena produttiva della fornace 

con la realizzazione di una piccola moleria, di una stanza per l’imballaggio, di 

magazzini, spazi tecnici, uffici, spogliatoi per il personale e sale di esposizione. 

Per la realizzazione di tale intervento si prevede: 

• il rialzo della copertura del fabbricato a Nord, Mapp. 67, per poter creare a Piano 

Primo uno spazio di esposizione; 



• il rifacimento della copertura del fabbricato ad Ovest per la realizzazione di una 

terrazza a Piano Primo; 

• la realizzazione di un passaggio al Piano Primo di collegamento con il nuovo 

fabbricato insistente sul Mapp. 446; 

• la realizzazione sul Mapp. 446, a Sud, di un fabbricato a due piani e di una 

costruzione ad un piano con muri a faccia-vista sulla porzione ad Est come 

collegamento e “cerniera” tra il nuovo fabbricato a due piani e la fornace; 

• la ristrutturazione della “fornace” con il rifacimento della copertura con struttura 

portante secondaria in legno;  

• la demolizione dei fabbricati più recenti, “superfetazioni”, per creare un ampio 

cortile interno sul Mapp. 67; 

• la sistemazione dell’area esterna attorno ai fabbricati; 

• la realizzazione di un piccolo angolo ristoro a servizio dei clienti all’interno 

della sala esposizione. 

Il progetto prevede la modifica della forometria esterna nel rispetto di quella 

preesistente, il mantenimento di alcune porzioni di muratura a faccia-vista, il 

rifacimento degli intonaci esterni e la posa in opera di nuovi serramenti in metallo (color 

antracite) e vetrocamera così come riportato negli elaborati grafici allegati. 

In dettaglio gli interventi, consistono in: 

• modifica e rialzo del tetto nel fabbricato a Nord con nuova copertura a due falde 

in legno, isolamento termico e manto in coppi; 

• demolizione dei fabbricati insistenti nel cortile interno; 

• realizzazione di nuova copertura piana sul fabbricato ad Ovest con struttura 

portante in acciaio e legno per la formazione di una terrazza con pavimentazione 

in gres; 

• realizzazione di passaggio in ampliamento a Piano Primo con struttura portante 

in acciaio e legno e copertura piana in rame coibentata; 

• realizzazione di nuovo fabbricato di due piani con struttura portante in acciaio e 

muratura solaio e copertura in legno e soprastante isolamento e manto in coppi; 

• realizzazione nuovo fabbricato di un piano con muri a faccia-vista, copertura 

piana a terrazza con struttura portante in legno e pavimentazione in gres; 

• demolizione e rifacimento di tramezze, intonaci e controsoffitti; 



• consolidamento e demolizione delle murature con il metodo dello scuci e cuci 

per cantieri successivi e con mattoni vecchi di recupero ove necessario; 

• realizzazione e rinforzo fondazioni; 

• realizzazione di piattaforma elevatrice interna; 

• demolizione e rifacimento di pavimenti e relativi sottofondi; 

• realizzazione di percorsi esterni, pavimentazioni in Porfido ed elementi d’arredo; 

• demolizione e rifacimento di rivestimenti e d intonaci esterni; 

• realizzazione di nuovi serramenti interni ed esterni in metallo e vetrocamera; 

• demolizione e rifacimento degli impianti elettrico, di condizionamento, termico 

ed idro-sanitario con collegamento alla nuova rete fognaria. 

 

 

Calcolo Superfici: 

 

STATO ANTECEDENTE 

Superficie Lorda Intera Area    circa mq 1.050 

Superficie Coperta mq    461 

Superficie Scoperta mq    589 

Superficie Lorda Piano Terra mq    446,69 

Superficie Lorda Piano Primo mq    191,73 

 

PROGETTO 

Superficie Lorda Intera Area    circa mq 1.050 

Superficie Coperta mq    609 

Superficie Scoperta mq    441 

Superficie Lorda Piano Terra mq    580,14 

Superficie Lorda Piano Primo mq    305,72 

Superficie Terrazze mq    120 

 

Superficie Totale in ampliamento rispetto 

allo Stato Antecedente mq    327,97 

 

Superficie Totale in ampliamento Stato Autorizzato 



P. di C. Prot. 397143 del 15/09/2020 ora Sospeso 

 mq    388,06 

 

Superficie Totale in riduzione rispetto 

allo Stato Autorizzato mq      60,09 

 

 

Progetto in Deroga: 

Il Progetto ricade in ZTO "Centro Storico" della VPRG per l’Isola di 

Murano. Sotto il profilo urbanistico il progetto è conforme ai vincoli previsti per le 

tipologie edilizie Nr, mentre risulta in deroga per quanto riguarda l’ampliamento e 

sopraelevazione degli edifici esistenti nonché per l’ampliamento nell’area ad Orti e 

Giardini da Tutelare. 

In particolare, ai fini dell’esecuzione dell’intervento di riqualificazione, è 

prevista una deroga alle previsioni di cui all’art. 11 e art. 11.1.2 delle NTA (in merito 

all’ampiamento e alla sopraelevazione) e alla destinazione impressa al mappale 446 ad 

Orti e Giardini (inerente l’art. 14 delle predette NTA). 

Si segnala come per detto intervento sia già stata rilasciata Autorizzazione 

Paesaggistica Prot. 2021/117561 del 05/03/2021 e Autorizzazione per Adeguamento 

Scarichi Prat. 2020/547708 del 04/12/2020. 

Si evidenzia infine come, alla luce della documentazione presentata, la 

richiesta risulta ammissibile alla procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e 

dell’art. 3 della Legge Regionale Veneto 55/2012. 

 

Venezia, 05/05/2021  Arch. Giancarlo Furlan 

 

 

  Sig. Valentina Fornasier 

 

 

  Sig. Fabio Fornasier 



 

 

 

 DOCUMENTAZIONE CATASTALE: 

 

- Estratto di Mappa 

- Planimetrie Catastali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 DOCUMENTAZIONE URBANISTICA: 

 

- Autorizzazione Paesaggistica 

- Estratto di P.R.G. 

- Estratto con Vincoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 

 

- Foto Stato Attuale 

- Fotoinserimento Progetto 

- Rendering di Progetto 
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