
  

Schema di utilizzazione di un’area destinata ad “Attrezzature di  interesse comune”, ai sensi degli artt. 8.6 
e 8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per il compendio dell'ex scuola Edison di Marghera

.

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Ufficio di piano
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LOCALIZZAZIONE E PERIMETRO DELLO SCHEMA DI UTILIZZAZIONE
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Localizzazione e finalità dello schema di utilizzazione 
Lo schema di utilizzazione riguarda il compendio dell'ex scuola Edison, di proprietà comunale, che si trova tra via Oroboni e via Mameli a Marghera. 
A seguito della cessazione delle attività scolastiche dell’Istituto Tecnico Professionale Edison (nel 2007) l’intero complesso è tornato ad uso dell’Amministrazione Comunale che, dal 2007 ad oggi, ne ha disposto 
usi diversi pur sempre nell’ambito delle funzioni di servizio al cittadino. 
Nel corso degli ultimi anni gli spazi del compendio sono stati destinati ad usi diversi in funzione della loro strutturazione interna:
- sede di  Caritas e di altre associazioni di volontariato nella zona che è strutturata ad aule diventate quindi uffici, dove era prima insediato il Centro di Immigrazione gestito dalla Provincia (ora Città 
Metropolitana) in collaborazione con la Questura;
- spazi ad uso della Protezione Civile comunale nella zona caratterizzata da due grandi ambienti con ingresso carrabile;
-  palestra con gli spogliatoi annessi, utilizzata come impianto sportivo comunale;
-  zona degli ex laboratori tecnici adiacente alla palestra, inutilizzata.
Visto l’attuale sottoutilizzo della struttura, l’Amministrazione Comunale, si è posta l’obiettivo di ristrutturare l’intero immobile e di efficientarlo energeticamente  con aumento della relativa classe energetica;
Lo scopo è quello di consegnare al mondo dell’associazionismo, radicato nel territorio comunale di terraferma, delle sedi funzionalmente adeguate, nonché di riconsegnare alla Protezione Civile, già presente nel 
compendio, spazi più confortevoli ed accoglienti.
Il progetto di ristrutturazione prevede quindi una riorganizzazione del distributivo ed una ottimizzazione degli spazi, mettendo a disposizione anche parti dell’edificio che erano abbandonate e non utilizzate da 
anni.

Normativa urbanistica vigente
L’intera area di proprietà comunale è ad oggi ancora ricompresa nella ZTO “IS - Aree per l’istruzione superiore” di cui all’art.50 della VPRG per la Terraferma approvata con DGRV n. 3905 del 03/12/2004 e 
successiva DGRV n. 2141 del 29/07/2008.
Il progetto di ristrutturazione dell’immobile diventa quindi un’occasione per allineare le funzioni insediate con la destinazione d’uso di piano, procedendo tramite quanto disposto dall’art. 8.6 delle NTGA della 
VPRG per la Terraferma, che recita:
“Le specifiche destinazioni d’uso per attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico possono essere variate nell’ambito di strumenti urbanistici attuativi ovvero mediante un apposito schema di utilizzazione o 
progetti di opere pubbliche”. 
La scelta dello strumento dello schema di utilizzazione appare la più congrua in ragione della scala puntuale dell’intervento.

Elementi di variante al Piano
Lo schema di utilizzazione varia la destinazione d’uso del lotto individuato al catasto Terreni in Comune di Venezia, Sezione Chirignago, foglio 10, mapp. 1285, da “IS - Aree per l’istruzione superiore” a “A - 
Attrezzature di interesse comune”, adeguandola agli usi in atto e previsti a seguito della realizzazione del progetto di ristrutturazione. 
Di seguito un estratto dell’Art.54 delle NTSA della  VPRG per la Terraferma:
“54.1 Sono destinate a: centri civici (sedi per organi e uffici amministrativi decentrati), attrezzature collettive (categoria F, art. 8 N.T.G.A.) a disposizione della generalità dei cittadini, attrezzature religiose, mercati 
rionali.”
Si riporta inoltre quanto contenuto nell’Art.8 Destinazioni d’uso (al punto 8.2 delle norme sopra citate), per precisare quelle previste alla categoria F:
“F - Attrezzature collettive: servizi sociali, sanitari, scolastici, istituzioni culturali, religiose, ricreative o di spettacolo, sportive, politiche; residenze protette;”
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Lo schema di utilizzazione
Lo schema di utizzazione riguarda l’edificio principale, l’ex casa del custode e lo scoperto di pertinenza, prevedendo le seguenti funzioni e conseguenti usi:

EDIFICIO PRINCIPALE  
E’ articolato in quattro blocchi:

1) un edificio dalla forma allungata, disposto su due piani, con una superficie complessiva di circa 1965 m2, adibito a sede delle associazioni di volontariato;

2) i due grandi ambienti collocati ad est, per una superficie complessiva di circa 950 m2, adibiti a spazi in uso alla Protezione Civile comunale;

3) l'area della palestra con gli spogliatoi annessi, adibita ad impianto sportivo comunale, per una superficie complessiva di circa 600 m2;

4) la zona degli ex laboratori tecnici adiacente alla palestra, che occupa una superficie di circa 600 m2, disposta anch’essa su due piani, con uso da destinarsi;

EX CASA DEL CUSTODE

E’ un corpo di fabbrica indipendente di circa 220  m2, disposto su due piani, utilizzato in parte dalla protezione civile e per la restante parte dalla biblioteca gestita dalla Municipalità di Marghera.

SCOPERTO DI PERTINENZA

A contorno dei fabbricati vi è uno scoperto di pertinenza, completamente recintato, di circa 5400  m2, con accessi differenziati ai blocchi funzionali sopra descritti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



  

PIANO DEGLI INTERVENTI - VPRG per la Terraferma approvata con DGRV n. 3905 del 03/12/2004 e DGRV n. 2141 del 29/07/2008
                                                                                                                                                       Tav. 13.1a – Zonizzazione – Foglio 41 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
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VISTA AEREA
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