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Riqualificazione e ampliamento di strutture ricettive esistenti nel centro storico di Venezia: 
autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica.
Allegato 1: Sintesi dei contenuti delle proposte 
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Ampliamento di 
struttura esistente

Hotel Hesperia
Cannaregio, 459 - Calle Riello

Hotel Mori d'Oriente
Cannaregio 3319 - F.ta della Sensa

Locanda Vivaldi
Castello, 4150 - Riva Degli Schiavoni

Hotel S. Samuele
San Marco, 3358 - Salizzada S. Samuele

Hotel Grandeur Oxley
Castello, 6121 - Campo S.M.Formosa

Hotel Duodo Palace
San Marco, 1902 - Calle della Verona 

Palazzo Pemma Zambelli
Santa Croce, 1615 
Campo San Giacomo de l’Orio

Palazzo Donà Giovannelli
Cannaregio 2292 - Strada Nuova

Hotel S. Zulian
San Marco, 533/A - Calle San Zulian

Hotel Le Isole
San Marco, 4662 - Campo S. Provolo

Vicri S.a.s.
San Marco, 2611 - Campo S. Maurizio

10 11

1

Noah S.r.l.
Cannaregio 5654
Calle de la Posta de Fiorenza  

5

12 13

Hotel Tra Archi
Cannaregio 918
Fondamenta de Cannaregio

Legenda



Riqualificazione e  ampliamento di  strutture ricettive esistenti  nel  centro  storico  di
Venezia: autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, delle NTA della VPRG per la
Città Antica. 

Aggiornamento novembre 2021

Elenco richieste di riqualificazione e ampliamento

A1 Hotel Hesperia
A2 Hotel Mori d’Oriente
A3 Locanda Vivaldi
A4 Hotel San Samuele
A5 Hotel Grandeur Oxley
A5.1 Hotel Grandeur Oxley - Magazzino Comunale
A6 Hotel Duodo Palace
A7 Hotel Aquarius
A8 Nuova Giovannelli S.r.l.
A9 Hotel San Zulian
A10 Hotel Le Isole
A11 Vicri S.a.s.
A12 Noah s.r.l. 
A13 Hotel Tre Archi
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Sintesi delle proposte di riqualificazione e ampliamento

A1. Hotel Hesperia. L’intervento prevede il cambio d’uso da commerciale a turistico ricettivo di due
unità immobiliari per la realizzazione di una nuova reception e l’installazione dell’ascensore in
adeguamento  alle  norme  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche.  L’ampliamento
prevede  un  aumento  di  superficie  ricettiva di 97,15 mq,  attualmente  destinati  ad  esercizi
commerciali  di  vicinato,  pari  al 17  %  della  superficie  della  struttura  ricettiva  esistente.  La
riqualificazione e l’ampliamento non comportano la riclassificazione dell’attrezzatura turistica che
rimane a 3 stelle. L’intervento non prevede la realizzazione di nuove camere.

A2. Hotel Mori d’Oriente. L’ampliamento prevede il cambio di categoria ricettiva (da complementare
ad  alberghiero)  di  una  superficie  pari  a  790 mq  attualmente  destinati  ad  affittacamere.  La
riqualificazione e l’ampliamento non comportano la riclassificazione della struttura  ricettiva,  che
rimane a 4 stelle. La  proposta prevede  la connessione tra due  unità edilizie.  L’intervento non
prevede la realizzazione di nuove camere.

A3. Locanda  Vivaldi.  L’intervento  prevede  l’estensione  dell’attività  turistico  ricettiva  ad un’unità
immobiliare  a  destinazione  commerciale  situata  al  piano  terra  della  stessa  unità  edilizia
dell’albergo e l’accorpamento di parte dell’unità edilizia adiacente (piano terzo e sottotetto) che
ha destinazione residenziale, per la realizzazione di 2 nuove camere.  L’intervento comporta un
incremento di superficie ricettiva di mq 111,59 (di cui 85,22 mq attualmente destinati a residenza e
26,37  mq a  commercio),  pari  al 6,93 % della  superficie  della  struttura  ricettiva esistente.  La
struttura mantiene la classificazione 4 stelle superior.

A4. Hotel  San  Samuele. Il  progetto  prevede  l’accorpamento  di  6  unità  immobiliari  (quattro
abitazioni, un magazzino e un laboratorio artigianale) con l’estensione dell’uso turistico all’intero
edificio (Palazzo Zancan) per la realizzazione di 9 nuove camere (oltre alle 12 già esistenti) e la
riclassificazione della struttura da 1 a 3 stelle superior. L’ampliamento prevede un aumento di
superficie utile pari a 819,8 mq (di cui 694,3 mq attualmente destinati a laboratorio e magazzino
e 125,5 mq a residenza), pari al 255,4 % della superficie della struttura ricettiva esistente.

A5. Hotel Grandeur Oxley. La proposta prevede l’ampliamento dell’hotel a 5 stelle utilizzando l’unità
immobiliare ancora ad uso residenziale situata al primo piano ammezzato, recentemente acquisita
alla stessa proprietà, per ricavarne 3 nuove camere da accorpare alle 24 camere già autorizzate.
L’intervento comporta un incremento di superficie ricettiva di 163,14 mq, attualmente destinati a
residenza, pari al 7,43% della superficie della struttura esistente. 

A5.1.Hotel  Grandeur  Oxley -  Magazzino Comunale.  La  Direzione Servizi  Amministrativi  e  Affari
Generali  del Comune di Venezia chiede l’autorizzazione all’uso ricettivo, ai sensi dell’art. 21 bis,
comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica, del vano tecnico di proprietà del Comune situato
nell’edificio denominato “Palazzo Donà” (Hotel  Grandeur Oxley) in vista della sua dismissione  e
alienazione a trattativa diretta a favore del soggetto comproprietario dell’edificio.
Il vano, cui si accede attraverso un ingresso comune al civico 6121, è ubicato al piano terreno
dell’immobile ed è censito al N.C.E.U. come “locale antincendio”.
La nuova superficie da autorizzare ad uso ricettivo è pari a 15,71 mq.

A6. Hotel Duodo Palace. La proposta prevede la riqualificazione e l’ampliamento della dependance
dell’hotel “Duodo Palace” attraverso l’accorpamento dell’unità immobiliare posta al secondo piano,
attualmente  con  destinazione  ufficio.  Alla  parte  già  utilizzata  con  destinazione  ricettiva,
classificata  4 stelle,  si aggiungono 87,6 mq,  pari ad un incremento del 18,14 % della superficie
della struttura ricettiva esistente, per un totale di 4 nuove camere.

A7. Hotel Aquarius. La proposta prevede la riqualificazione e l’ampliamento della struttura ricettiva
attraverso l’accorpamento di un magazzino al piano terra ed un vano accessorio al primo piano)
ricavando 1 nuova camera e spazi di servizio, da annettere alla struttura alberghiera a 4 stelle
esistente mediante la apertura di fori porta e modifiche del distributivo. L’ampliamento prevede
un aumento di superficie ricettiva di 108 mq, pari  al 5 % della superficie della struttura ricettiva
esistente, di cui 104 mq attualmente con destinazione a magazzino e 4 mq destinati a residenza.

A8. Palazzo  Donà-Giovannelli La  proposta  prevede  l’ampliamento  della  struttura  ricettiva  a  4
stelle,  già  autorizzata,  mediante  l'integrazione di  un'unità  immobiliare  residenziale  (situata  al
primo piano) e dei relativi spazi di pertinenza, di 3 unità edilizie ad uso commerciale, di un’unità

edilizia  ad  uso  magazzino  ed  un’unità  edilizia oggi  non  utilizzata  (situate  al  piano  terra).
L'intervento  consentirà  di  realizzare  ulteriori  2  camere  ed  un  nuovo  nucleo  ascensori.
L’ampliamento prevede un aumento di  superficie  pari  a  315 mq,  di  cui  225 mq attualmente
destinati a  residenza e 90 mq a uso commerciale, corrispondente ad un incremento del  5,8  %
della superficie della struttura ricettiva esistente.

A9. Hotel San Zulian. La proposta prevede l’accorpamento all’albergo esistente, classificato 3 stelle,
di un’unità immobiliare al piano terra ad uso commerciale (negozio) mediante la riapertura di un
foro  porta  per  realizzare  un'ulteriore  sala  colazioni. L’ampliamento  prevede  un  aumento  di
superficie  ricettiva di 19,36 mq, pari al 2,9 % della superficie della struttura ricettiva esistente.
L’intervento non prevede la realizzazione di nuove camere.

A10.Hotel  Le  Isole.  La  proposta  prevede  l’ampliamento  della  struttura  ricettiva  negli  spazi
precedentemente occupati dall’ufficio postale di San Zaccaria e da tempo inutilizzati. L’immobile
sul quale si  chiede l’ampliamento è urbanisticamente individuato come standard “Attrezzature
collettive di interesse comune”. L’intervento consentirà di realizzare ulteriori 2 camere e alcuni
spazi di servizio (salotto e spogliatoio). L’ampliamento prevede un aumento di superficie ricettiva
di 131 mq (attualmente destinati a servizi pubblici), pari al 17,5 % della superficie della struttura
ricettiva esistente.

A11. Vicri  S.a.s. La  proposta  prevede  la  riqualificazione  e  l’ampliamento  della  struttura  alberghiera
esistente  (piani T  e  1°)  a  1  stella,  mediante  l’accorpamento  di  una  struttura  complementare
(affittacamere al piano 2°) classificata 2 leoni e l’annessione di un appartamento situato al 3° piano
attualmente utilizzato per locazione turistica. L’intervento consentirà di realizzare 2 nuove camere
d’albergo ed una riorganizzazione complessiva dei servizi, con la riclassificazione della struttura a 3
stelle. L’ampliamento prevede il cambio di categoria ricettiva (da complementare ad alberghiero) di
una superficie pari a 247,25 mq ed un aumento della superficie ricettiva pari a 52,9 mq attualmente
destinati a residenza, corrispondente ad un incremento del  17,41% della superficie della struttura
alberghiera esistente.

A12. Noah s.r.l.  La proposta  prevede  la  riqualificazione  e  l’ampliamento  del  complesso  alberghiero,
classificato 5 stelle, in corso di realizzazione, mediante l’accorpamento di tre unità immobiliari (piani
T  e  1°)  corrispondenti  a  due  magazzini,  un laboratorio  artigiano  ed un  ufficio,  facenti  parte
dell’edificio denominato Ca’ Dolfin. L’intervento consentirà di realizzare 3 nuove camere d’albergo e
nuovi locali di servizio. L’ampliamento prevede un aumento di superficie ricettiva di 245 mq (di cui
170 mq attualmente destinati a magazzino, 20 mq a laboratorio artigianale e 55 mq ad ufficio),
pari al 4,54% della superficie della struttura ricettiva esistente.

A13. Hotel Tre Archi s.r.l.  La proposta prevede la riqualificazione e l’ampliamento dell'Hotel a 3 stelle
mediante l’accorpamento di un’unità immobiliare (piano terra e seminterrato) precedentemente
occupata da un ufficio postale, da tempo inutilizzata, e di una porzione di un’unità edilizia (piano
terra) attualmente adibita a deposito. Il progetto prevede la creazione di ulteriori 6 camere e la
realizzazione nuovi spazi da adibire a locali di servizio, con un aumento di superficie ricettiva di
330,4 mq (di cui 34,4 mq attualmente adibiti a magazzino/deposito e 296 mq con destinazione a
ufficio postale), pari al 29,53% della superficie della struttura ricettiva esistente.
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denominazione
attrezzatura

incremento offerta ricettiva
elementi di riqualificazione (riff. DCC  11/2018)

superfici di ampliamento comportante cambio di
destinazione d’uso a ricettivo e incremento %classificazione camere

A1 Hotel Hesperia Hotel 3 stelle 0 - qualità strutture: hotel 3 stelle
- localizzazione CS: Cannaregio, civv. 459, 459/a e 460;
- uso unitario immobili: l’albergo annette due unità commerciali al piano terra estendendosi all’intera unità edilizia.

Superficie di ampliamento                   97,15 mq
Incremento superficie ricettiva                17  %

A2 Hotel Mori d’Oriente Hotel 4 stelle 0 - qualità strutture: hotel 4 stelle;
- localizzazione CS: Cannaregio, civv. 3319/A, 3316 e 3317;
- uso razionale ed unitario immobili: sebbene ricada in altra unità edilizia, l’unità immobiliare (stessa proprietà) è accessibile unica-
mente da una scala situata nell’unità edilizia dell’albergo. Albergo e affittacamere vengono ricondotti ad un’unica struttura ricettiva
alberghiera.

Superficie di ampliamento                         0 mq
Incremento superficie ricettiva     0 %

A3 Locanda Vivaldi Hotel 4 stelle 
superior

2 - qualità strutture: hotel 4 stelle superior
- localizzazione CS: Castello, civ. 4150 (adiacente Chiesa S. Maria della Pietà).
- uso razionale ed unitario immobili: l’intero edificio, in parte già annesso alla locanda Vivaldi, viene ricondotto ad un uso unitario, 
fatta eccezione per la presenza dell’oratorio della chiesa

Superficie di ampliamento                 111,59 mq
Incremento superficie ricettiva             6,93  %

A4 Hotel San Samuele Hotel 3 stelle 
superior

9 - qualità strutture: attualmente l’hotel è a 1 stella. L’intervento è finalizzato alla riclassificazione a hotel 3 stelle superior, median-
te l’introduzione di elementi d’ “innovazione del prodotto-servizio ospitalità”;

- localizzazione CS: San Marco, civv. 3358, 3359, 3359/A  e 3360 (in prossimità Campo S. Samuele);
- processi di riqualificazione: riqualificazione architettonica ed impiantistica;
- uso razionale ed unitario immobili: l’intero edificio sarà adibito a struttura ricettiva alberghiera;
- impatto occupazionale e indotto economico: 5/6 unità lavorative aggiunte.

Superficie di ampliamento                 819,80 mq
Incremento superficie ricettiva         255,39  %

A5 Hotel Grandeur Oxley Hotel 5 stelle 3 - qualità strutture: hotel 5 stelle con SPA;
- localizzazione CS: Castello, civ. 6121 (Campo S. Maria Formosa);
- uso razionale ed unitario degli immobili: l’intero edificio sarà adibito a struttura alberghiera.

Superficie di ampliamento                 163,14 mq
Incremento superficie ricettiva            7,43  % 

A5.1 Hotel Grandeur Oxley
Magazzino Comunale

- - - localizzazione CS: Castello, civ. 6121 (Campo S. Maria Formosa);
- uso razionale ed unitario degli immobili: l’intero edificio sarà adibito a struttura alberghiera.

Superficie autorizzata ad uso ricettivo  15,71 mq

A6 Hotel Duodo Palace Hotel 4 stelle 4 - qualità strutture: hotel 4 stelle;
- localizzazione CS: San Marco, civ.1902 (in prossimità Ateneo Veneto);
- uso razionale ed unitario degli immobili: è eliminata l’attuale promiscuità con uffici privati.

Superficie di ampliamento                   87,60 mq
Incremento superficie ricettiva           18,14  %

A7 Hotel Aquarius Hotel 4 stelle 1 - qualità strutture: mantenimento hotel 4 stelle;
- localizzazione CS: Santa Croce, civv. 1615 e 1617 (Campo S. Giacomo da l’Orio);
- processi di riqualificazione: il proponente dichiara la propria disponibilità a contribuire alla cura del verde e degli spazi pubblici cir-
costanti, nonché a sostenere le attività culturali che si svolgeranno in Campo San Giacomo da l’Orio;

- uso razionale ed unitario degli immobili: riduzione dei consumi energetici. Riunificazione tipologica di un immobile storico, riportan-
dolo consistenza originaria;

- impatto occupazionale e indotto economico derivante: dichiarato un aumento dell’occupazione, ma non quantificato.

Superficie di ampliamento                 108,00 mq
Incremento superficie ricettiva             5,02  %

A8 Palazzo Donà-
Giovannelli

Hotel 4 stelle 2 - qualità strutture: hotel 4 stelle;
- localizzazione CS: Cannaregio, civ. 2292 (Strada Nova);
- uso razionale ed unitario degli immobili: l’intero edificato sarà adibito a struttura ricettiva alberghiera.

Superficie di ampliamento                 315,00 mq
Incremento superficie ricettiva             5,82  %

A9 Hotel San Zulian Hotel 3 stelle 0 - qualità strutture: hotel 3 stelle;
- localizzazione CS: San Marco, civ. 533 (Calle S. Zulian);
- uso razionale ed unitario degli immobili: l’intero edificio sarà adibito a struttura ricettiva alberghiera.

Superficie di ampliamento                   19,36 mq
Incremento superficie ricettiva             2,92  %

A10 Hotel le Isole Hotel 3 stelle 2 - qualità strutture: hotel 3 stelle;
- localizzazione CS: Campo S. Provolo, Castello civv. 4662, 4663 e 4664;

Superficie di ampliamento                 131,00 mq
Incremento superficie ricettiva           17,47  %

A11 VICRI S.a.s. Hotel 3 stelle 2 - qualità strutture: hotel da 1 a 3 stelle;
- localizzazione CS: San Marco, 2611 e 2624 (in prossimità di Campo S. Maurizio);
- uso razionale ed unitario degli immobili: eliminazione della promiscuità tra funzioni ricettive e residenziali (presenti al 3° piano 
dell’edificio). Riqualificazione edilizia ed aumento degli standard dei servizi alberghieri.

Superficie di ampliamento                   52,90 mq
Incremento superficie ricettiva             17,41  %

A12 Noah s.r.l. Hotel 5 stelle lusso 3 - qualità strutture: hotel 5 stelle lusso; l’intervento consente di ampliare l’alta gamma di servizi offerti;
- localizzazione CS: Palazzo Ca’ Dolfin, Venezia, Cannaregio 5654, 5655, 5656, 5657;
- uso razionale ed unitario degli immobili: l’intero edificio viene adibito a struttura ricettiva alberghiera.

Superficie di ampliamento                 245,00 mq
Incremento superficie ricettiva              4,54  %

A13 Hotel Tre Archi Hotel 3 stelle 6 - qualità strutture: hotel 3 stelle;
- localizzazione CS: Cannaregio, civv. 918, 923 e 926;
- uso razionale ed unitario degli immobili: l’edificio in cui si colloca l’ex ufficio postale viene adibito interamente a struttura ricettiva 
alberghiera.

Superficie di ampliamento                330,40 mq
Incremento superficie ricettiva           29,53   %

Totali 34 Superficie di ampliamento   2.480,94 mq
Incremento superficie ricettiva    10,49  %
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SCHEDE RIEPILOGATIVE PER SINGOLA RICHIESTA
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A1. HOTEL HESPERIA – riqualificazione e ampliamento – 3 stelle
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018. 

In  data  14.04.2019,  con PG/2019/198811,  è  stata  presentata istanza  di  permesso  di  costruire in
deroga ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/2001 per accorpamento e cambio di destinazione d’uso, da
commerciale a turistico ricettivo,  di  due unità  immobiliari  al  piano terra (negozi  di  vicinato) siti  a
Cannaregio, civv. 459, 459/a e 460.

Previsioni urbanistiche
La struttura  alberghiera,  che  attualmente  occupa  parte  del  piano  terra  e  gli  interi  piano  primo e
secondo, e le due unità immobiliari che si intendono annettere rientrano nella medesima unità edilizia
“tipo B - Preottocentesca originaria a fronte bicellulare”.

Contenuti della proposta
Il  progetto  prevede  il  cambio  della  destinazione  d’uso  delle  unità  immobiliari  al  piano  terra  da
commerciale a ricettivo alberghiero, allo scopo di realizzare una nuova reception e un ascensore in
adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.  L’intervento comporta un
incremento di superficie ricettiva di mq 97,15, pari al 17% della superficie della struttura esistente.
Viene  mantenuta  l’attuale categoria a  3 stelle.  L’intervento  non  prevede  la  realizzazione  di
nuove camere.
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A2. HOTEL MORI D’ORIENTE - riqualificazione e ampliamento – 4 stelle
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In data 19.09.2017, con PG/2017/442746, la società Hotel ai Mori d’Oriente Srl ha presentato istanza
di permesso di costruire in deroga per la riqualificazione e l’ampliamento del complesso alberghiero
omonimo  mediante  il  cambio  di  categoria  ricettiva  (da  complementare ad  alberghiera) di  un’unità
immobiliare adiacente al piano primo, sita a Cannaregio, civ. 3319/A, e di due unità edilizie limitrofe,
civv. 3316 e 3317, oggi adibite ad affittacamere.

Previsioni urbanistiche
Sono interessate all’intervento  l’unità edilizia classificata “tipo C  - Preottocentesca originaria a fronte
tricellulare”,  già destinata a ricettivo alberghiero, un’unità immobiliare ricompresa in un’unità edilizia
“tipo A – Preottocentesca originaria a fronte monocellulare”, un’unità edilizia “tipo Fa - Unità edilizia di
base residenziale preottocentesca oggetto di fusioni od addizioni” ed un’altra unità “tipo C”.

Contenuti della proposta
Il progetto prevede l’ampliamento dell'hotel a 4 stelle esistente mediante l’accorpamento di un’unità
immobiliare  adiacente (110 mq) e  di due unità  edilizie  confinanti  (270  e  410 mq) già  adibite ad
affittacamere.  La  modifica  interessa  una  superficie  complessiva  di mq  790. L’intervento  non
prevede la realizzazione di nuove camere, né l’incremento della superficie ricettiva, ma solo il
cambio d’uso da ricettivo complementare a ricettivo alberghiero.
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A3. LOCANDA VIVALDI - riqualificazione e ampliamento – 4 stelle
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In data 22.11.2017, con PG/2017/0564552, l’Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà
ha  presentato  istanza  per  l'accorpamento  e  il  cambio  di  destinazione  d’uso,  da  residenziale  e
commerciale  a  turistico  ricettivo,  di  due  unità  immobiliari  (negozio  al  piano  terra  e  porzione  di
residenza ai piani terzo e sottotetto) site a Castello, civ. 4150. 
Con PG/2019/0430595 è stata integrata la documentazione con la convenzione per due posti auto con
la società “Garage San Marco Srl” stipulata il 29/08/2019.

Previsioni urbanistiche
L’unità edilizia in cui ricadono le unità immobiliari che si intendono annettere è classificata “tipo SU/Or -
Preottocentesche a struttura unitaria/Ottocentesca di ristrutturazione” (nello specifico: “SU”  al piano
terra e “Or” ai piani superiori), mentre l'unità edilizia in cui ricade la struttura alberghiera è classificata
“tipo Or”. 

Contenuti della proposta
L’istanza propone:

• il cambio della destinazione d’uso da residenziale a ricettivo del piano terzo e del sottotetto di
parte  dell’edificio  classificato  “SU/Or”  per  la  realizzazione  di  2  camere,  da  collegare  alla
struttura alberghiera esistente a 4 stelle superior (Locanda Vivaldi) attraverso l’apertura di un
foro porta.  L’unità edilizia SU/Or è già accorpata alla Locanda Vivaldi ai piani inferiori, fatta
eccezione per la presenza dell’oratorio della chiesa che interessa parte del piano terra (a doppia
altezza);

• l'accorpamento alla hall dell’albergo dell’unità commerciale situata al piano terra della stessa
unità edilizia Or (Locanda Vivaldi), con relativo cambio d’uso da commerciale a ricettivo.

L’intervento  comporta  un  incremento  di  superficie  ricettiva  di mq  111,59 (di  cui  85,22  mq
attualmente destinati a residenza e 26,37 mq a commercio),  pari al 6,93 % della superficie della
struttura esistente.
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A4. HOTEL SAN SAMUELE – riqualificazione e ampliamento – 3 stelle superior
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In  data  09.08.2018,  con  PG/2018/389886,  la  società  JMB  Consult  Srl  ha  presentato  istanza  di
permesso  di  costruire in  deroga  relativo  alla  riqualificazione  e  all’ampliamento  del  complesso
alberghiero  Hotel  San  Samuele  (attualmente  classificato  1  stella),  mediante  l’accorpamento  ed  il
cambio d’uso, da residenza e artigianato a turistico ricettivo, di 6 unità immobiliari site nella medesima
unità edilizia ai piani terra, primo e terzo, a San Marco 3358, 3359, 3359/A, 3360 Venezia.

Previsioni urbanistiche
L’intervento interessa un’unica unità edilizia classificata “tipo Or – Ottocentesca di ristrutturazione”, in
parte già destinata ad uso turistico ricettivo.

Contenuti della proposta
L’istanza  propone  l’accorpamento  alla  struttura  alberghiera  di  6  unità  immobiliari,  di  cui:  quattro
abitazioni, un magazzino e un laboratorio artigiano.
Il nuovo albergo occuperà così l’intero edificio (Palazzo Zancan), con un incremento di 9 camere (da
12 a 21) e la  riclassificazione della struttura alberghiera da categoria 1  stella  a categoria  3 stelle
superior.
L’intervento  comporta  un  incremento  di  superficie  ricettiva  di mq  819,80  (di  cui  694,30  mq
attualmente destinati a residenza e 125,50 mq a commercio), pari al 255,39% della superficie della
struttura esistente.
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A5. HOTEL GRANDEUR OXLEY – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In data 21.10.2019, con PG/2019/527841, la Società Grandeur Oxley  Srl. ha  presentato istanza di
deroga,  ai  sensi  dell’art.  21bis  comma  2  delle  N.T.A.  della  V.P.R.G.  per  la  Città  Antica,  per
l'ampliamento della propria struttura ricettiva, situata in Campo San Maria Formosa al civico 6121 del
sestiere di  Castello,  mediante l'accorpamento  e il  cambio d’uso, da residenziale a ricettivo, di  una
porzione dell'unità edilizia (Palazzo Donà, già oggetto di valorizzazione e alienazione da parte del Comune
all’attuale proprietà), consistente in un'abitazione al primo piano.

Previsioni urbanistiche
L’intervento interessa una porzione minore, costituita da un appartamento e dalle sue pertinenze, della
medesima  unità  edilizia,  classificata  “tipo  C  –  Unità  edilizia  di  base  residenziale  preottocentesca
originaria a fronte tricellulare”.

Contenuti della proposta
La proposta prevede l’ampliamento dell’hotel  a 5 stelle utilizzando l’unità immobiliare ancora ad uso
residenziale  situata  al  primo  piano  ammezzato, recentemente  acquisita  alla  stessa  proprietà,  per
ricavarne 3 nuove camere da accorpare alle 24 camere già autorizzate.
L’intervento comporta un  incremento  di superficie ricettiva di 163,14 mq, attualmente destinati a
residenza, pari al 7,43% della superficie della struttura esistente.
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A5.1. Hotel Grandeur Oxley - Magazzino Comunale
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018. 

In  data  23.07.2021,  con PG/2021/0344136, la  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Affari  Generali  del
Comune di Venezia ha presentato richiesta di autorizzazione all’uso ricettivo, ai sensi dell’art. 21 bis,
comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica, di un vano tecnico di proprietà del Comune identificato
al N.C.E.U. di VE al Fg.16, particella 507, sub 7.

Contenuti della proposta
In  vista  della  sua  dismissione  mediante  alienazione  a  trattativa  diretta  a  favore  del  soggetto
comproprietario dell’edificio,  viene richiesta l’autorizzazione all’uso ricettivo di un vano tecnico censito
come “locale antincendio” rientrante nell’edificio denominato “Palazzo Donà”, già oggetto di valorizzazione
e alienazione da parte del Comune all’attuale proprietà.
Il vano, cui si accede attraverso un ingresso comune al civico 6121 del sestiere di Castello, è ubicato al
piano terreno dell’immobile già occupato dall’hotel Grandeur Oxley.
La nuova superficie da autorizzare ad uso ricettivo è pari a 15,71 mq.
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A6. HOTEL DUODO PALACE – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In  data  13.12.2019  con  PG/2019/629799,  la  Società  Duodo  Palace  Srl  ha  presentato  richiesta  di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21 bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica,
per l’ampliamento di una struttura ricettiva alberghiera situata al civico 1902 del sestiere di San Marco,
mediante l'annessione e il cambio di destinazione d'uso di un'unità immobiliare ad uso ufficio.

Previsioni urbanistiche
L’intervento  interessa  la  riqualificazione  e  l'annessione  alla  struttura  alberghiera  esistente  di  una
porzione di un’unità edilizia classificata “tipo C – Unità edilizia di base residenziale preottocentesca
originaria a fronte tricellulare”, attualmente destinata ad ufficio e accessibile esclusivamente da una
scala in uso promiscuo con l’albergo.

Contenuti della proposta
La proposta prevede l’accorpamento  all’albergo esistente  a 4 stelle di un’unità immobiliare posta al
secondo piano di un’unità edilizia adiacente, attualmente destinata ad ufficio.
Il progetto prevede l’apertura di tre fori porta, di cui due a ripristino di fori preesistenti, e modifiche al
distributivo per la realizzazione di 4 nuove camere (tre nella parte attualmente ad uso ufficio ed una
già in zona destinata a ricettivo).
L’intervento comporta un  incremento  di superficie ricettiva di 87,60 mq,  attualmente destinati a
ufficio, pari al 18,14 % della superficie della struttura esistente.
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A7. HOTEL AQUARIUS – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In data 03.03.2020 con PG/2020/123689, la società Pegaso Costruzioni S.r.l. ha presentato richiesta di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica,
per  la  riqualificazione  e  l’ampliamento,  mediante  l’accorpamento  di  due  unità  immobiliari  (un
magazzino al  piano terra ed un  vano accessorio  di  una residenza al  primo piano),  della struttura
ricettiva alberghiera esistente (Palazzo Pemma Zambelli)  situata  ai civv. 1615 e 1624 del sestiere di
Santa Croce.

Previsioni urbanistiche
L’unità immobiliare ad uso magazzino ricade in parte nell’unità edilizia occupata dall’albergo (“Pt - Unità
edilizia di base residenziale preottocentesca parzialmente trasformata”, recentemente ricondotta a “BG
- Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare gerarchizzato”), in
parte in altre due unità edilizie, classificate rispettivamente, “C – Unità edilizia di base residenziale
preottocentesca originaria a fronte tricellulare” e “B - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca
originaria a fronte bicellulare”.
Il vano accessorio della residenza al primo piano (4 mq) ricade nell’unità edilizia “tipo - Pt” dell’albergo.

Contenuti della proposta
La proposta prevede la riqualificazione e l’ampliamento della struttura ricettiva a 4 stelle, attraverso
l’accorpamento dell’unità  immobiliare  adibita  a  magazzino  e  di  una  parte  dell’unità  immobiliare
destinata a residenza per ricavarne spazi di servizio al piano terra e 1 nuova camera al piano primo.
L’intervento comporta un  incremento  di  superficie  ricettiva di 108 mq  (di  cui  4 mq attualmente
destinati a residenza e 104 mq a magazzino), pari al 5,02% della superficie della struttura esistente.
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A8. PALAZZO DONÀ-GIOVANNELLI – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In data 18.03.2020 con PG/2020/142818, la società Nuova Giovannelli s.rl. ha presentato richiesta di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica,
per la riqualificazione e l’ampliamento della struttura ricettiva alberghiera, in corso di realizzazione, sita
a Cannaregio al civ. 2292.

Previsioni urbanistiche
L’intervento prevede il cambio di destinazione d’uso a ricettivo di:
- 3 unità edilizie accessorie ad uso commerciale, oggi inutilizzate, classificate “Nd - Unità edilizia non
integrata nel contesto”;
- un’unità edilizia classificata “Kt - Unità edilizia di base non residenziale preottocentesca a capannone
senza fronte acqueo”, destinata a magazzino/deposito;
-  un  appartamento  di  circa  100  mq  al  piano  primo  ammezzato,  comprese  le  pertinenze,  situato
all’interno di  uno dei  tre  edifici  classificati  “C – Unità  edilizia  di  base  residenziale  preottocentesca
originaria a fronte tricellulare”, che fanno parte della struttura alberghiera in corso di realizzazione.

Contenuti della proposta
La proposta  riguarda l’ampliamento della struttura ricettiva  a 4 stelle già autorizzata  ed in corso di
realizzazione, mediante l’accorpamento di un’unità immobiliare  residua  ad uso residenziale posta al
primo piano ammezzato, di un’unità edilizia di tipo “Kt” ad uso magazzino, di due unità edilizie di tipo
“Nd” ad uso commerciale e di un’ulteriore unità edilizia tipo “Nd” oggi inutilizzata.
L’intervento comporta un incremento di superficie ricettiva di  315 mq (di cui  225 mq attualmente
destinati a residenza e 90 mq a commercio), pari al 5,8 % della superficie della struttura esistente.
Il progetto prevede la realizzazione di 2 camere e di ulteriori spazi comuni a servizio dell’albergo. È
prevista la riapertura di nuovi fori porta e l’inserimento di un nuovo nucleo ascensori a lato del blocco
scale ovest.
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A9 HOTEL SAN ZULIAN – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In  data  12.06.2020  con  PG/2020/248367,  la  società  VEGA  s.rl.  ha  presentato  richiesta  di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica,
per accorpamento con cambio d’uso da commerciale (negozio) a ricettivo di un'unità immobiliare sita a
San Marco (Calle San Zulian), civ. 533/A.

Previsioni urbanistiche
L’intervento  interessa  un'unità  immobiliare  a  destinazione  commerciale  (negozio),  ricadente  nella
medesima  unità  edilizia  della  struttura  alberghiera  classificata  tipo  “Pt  -  Unità   edilizia  di  base
residenziale preottocentesca parzialmente trasformata”, (ricondotta a due unità rispettivamente di tipo
“A” e “B “trasformate in modo irreversibile”).

Contenuti della proposta
La proposta prevede l’accorpamento all'hotel  a 3 stelle esistente, mediante la riapertura di un foro
porta, di un’unità immobiliare al piano terra oggi ad uso commerciale, per realizzare la sala colazioni. 
L’intervento  comporta  un  incremento  di  superficie  ricettiva  di 19,36 mq, pari  al 2,9  % della
superficie della struttura esistente.
L’intervento non prevede la realizzazione di nuove camere.
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A10. HOTEL LE ISOLE – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In data 16.12.2016, con PG/2016/0584539, la società Immobiliare Lemno S.r.l. ha presentato richiesta
di autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21 bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città
Antica, per la riqualificazione e l’ampliamento di una struttura ricettiva alberghiera, situata a Castello ai
civv. 4662, 4663 e 4664, mediante l'accorpamento di un'unità immobiliare destinata a uffici pubblici
(uffici postali) e la rimozione del relativo standard urbanistico.

Previsioni urbanistiche
L’intervento interessa una porzione del piano terra di un’unità edilizia classificata “tipo C – Unità edilizia
di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare”. Tale porzione è assoggettata dalla
V.P.R.G. per la Città Antica  a standard “Attrezzature collettive di  interesse comune”,  essendo stata
interessata in passato dalla presenza di un ufficio postale.

Contenuti della proposta
La  proposta  prevede  la  riqualificazione  e  l’ampliamento  dell'Hotel  a  3  stelle esistente  mediante
l’accorpamento  dell’unità  immobiliare  posta  al  piano  terra,  attualmente  non  utilizzata  e
precedentemente sede di un ufficio postale rimasto attivo fino al 2005.
Il  progetto prevede la creazione di  ulteriori  2 camere,  l’apertura di  5 fori  porta per consentire la
comunicazione  e  l’accesso  tra  i  locali  dell’attuale  albergo  e  gli  spazi  degli  ex  uffici  postali,  e  la
realizzazione di alcuni setti separatori per delimitare ulteriori spazi da adibire a soggiorno e locali di
servizio.
L’intervento comporta un  incremento  di superficie ricettiva di circa  131 mq, pari al  17,5  % della
superficie della struttura esistente.
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A11. VICRI SAS – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In  data  23.02.2021,  con  PG/2021/98827, la  società  Vicri  S.a.s.  ha  presentato  richiesta  di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21 bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica,
per  la  riqualificazione  e  l’ampliamento  della  struttura  ricettiva  alberghiera  esistente  mediante
l'accorpamento di un’unità immobiliare destinata ad attività ricettiva complementare (affittacamere) e di
un'unità immobiliare attualmente utilizzata come locazione turistica, situate a San Marco, 2611 e 2624.

Previsioni urbanistiche
L’intervento  interessa  due  unità  immobiliari,  situate  ai  piani  terra,  primo  e  secondo,  attualmente
occupate da attività ricettive (albergo e affittacamere), ed un'unità immobiliare residenziale, situata al
terzo  piano,  di  un edificio  classificato  “tipo B – Unità  edilizia  di  base  residenziale  preottocentesca
originaria a fronte bicellulare”.

Contenuti della proposta
La proposta prevede la riqualificazione e l’ampliamento dell’attuale struttura alberghiera a 1 stella, situata
al  piano  terra  e  1°  dell’unità  edilizia,  mediante  accorpamento  di  una  struttura  complementare
(affittacamere) classificata 2 leoni al 2° piano e di un appartamento al 3° piano attualmente utilizzato per
locazione turistica. L’intervento prevede la dismissione di parte della superficie ricettiva ai primi due piani,
una riorganizzazione complessiva dei servizi e la realizzazione di 2 nuove camere.
Il progetto prevede la creazione di un collegamento verticale che consentirà di eliminare la promiscuità di
accesso con le unità residenziali presenti al 3° piano.
Si prevede di riclassificare la struttura da 1 a 3 stelle.
L’intervento  comporta  un  incremento  di  superficie  ricettiva  di 52,90  mq,  pari  al 17,41 %  della
superficie della struttura esistente. 
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A12. NOAH SRL – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In  data  31.08.2021,  con  PG/2021/0394426,  la  società  Noah Srl ha  presentato  richiesta  di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21 bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica,
per l’ampliamento del complesso alberghiero Hotel Ca’ da Mosto - Ca’ Dolfin  mediante l’accorpamento
ed  il  cambio  d’uso,  da  magazzini,  laboratorio  artigianale  (piano  terra)  ed  ufficio  (piano  primo)  a
turistico ricettivo, di tre unità immobiliari site a Cannaregio ai civv. 5654 e 5655.

Previsioni urbanistiche 
L’intervento interessa il piano terra e primo di un’unità edilizia, prevalentemente già destinata ad uso
ricettivo alberghiero, classificata “tipo Fa – Unità edilizia di base residenziale preottocentesca oggetto di
fusioni od addizioni”.

Contenuti della proposta
L’istanza propone l’annessione alla struttura alberghiera esistente 5 stelle lusso di 3 unità immobiliari
facenti parte dell’edificio denominato Ca’ Dolfin: un magazzino e un laboratorio artigianale al piano
terra, un ufficio al primo piano.
Si prevede la realizzazione di 3 nuove camere e la realizzazione di nuovi locali di servizio.
L’intervento comporta un  incremento  di superficie ricettiva di mq 245 (di  cui  170 mq attualmente
destinati  a  magazzino,  20  mq a  laboratorio  artigianale  e  55  mq ad ufficio),  pari  al  4,54%  della
superficie della struttura esistente.
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A13. HOTEL TRE ARCHI – riqualificazione e ampliamento
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLA DCC 11/2018.

In data  9.11.2021, con PG/2021/0512930, la  società Hotel Tre Archi s.r.l. ha presentato richiesta di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21 bis comma 2 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica,
per la riqualificazione e l’ampliamento di una struttura ricettiva alberghiera, situata a Cannaregio ai
civv. 918, 923 e 926, mediante l'accorpamento di un'unità immobiliare destinata a uffici pubblici (ufficio
postale) e di parte di un’unità edilizia destinata a deposito/magazzino.

Previsioni urbanistiche
L’intervento  interessa  un’unità  edilizia  (piano  interrato  e  terra)  classificata  “Nr  –  Unità  edilizia
novecentesca  integrata  nel  contesto”,  i  cui  piani  primo,  secondo  e  terzo  sottotetto  hanno già
destinazione d’uso alberghiera, e una porzione di un’unità edilizia classificata “Nd – Unità edilizia non
integrata nel contesto”, già collegata con il corpo principale dell’albergo (classificato come “tipo C –
Unità  edilizia  di  base  residenziale  preottocentesca  originaria  a  fronte  tricellulare”).  La  porzione  di
edificio classificato “Nr” per cui si chiede il cambio d’uso è assoggettata dallo strumento urbanistico
vigente a standard per “Attrezzature collettive di interesse comune” (ex ufficio postale). 

Contenuti della proposta
La proposta prevede la riqualificazione e l’ampliamento dell'Hotel  a  3 stelle esistente, mediante il
cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare (piano terra e seminterrato dell’unità edilizia Nr)
precedentemente occupata da un ufficio postale, da tempo inutilizzato,  e di una porzione di un’unità
edilizia  attualmente adibita  a deposito.  Il  progetto  prevede la  creazione di  6 nuove  camere e la
realizzazione  nuovi spazi  da  adibire  a locali  di  servizio.  L’intervento  comporta  un  incremento  di
superficie ricettiva di mq 330,4, (di cui 34,4 mq attualmente adibiti a magazzino/deposito e 296 mq
dell’ex ufficio postale), pari al 29,5% della superficie della struttura esistente.

-
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