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1 PREMESSA  

In relazione al Parere Motivato della Commissione Regionale VAS n. 182 del 13 luglio 2021, al fine di meglio 

approfondire e dettagliare quanto puntualmente osservato da ARPAV nel parere n. 61840 del 08.07.2021 

relativamente alla componente Aria, Traffico e, sulla scorta delle specifiche progettuali ora note, anche 

Agenti Fisici (inquinamento luminoso e acustico), si riportano le seguenti precisazioni/chiarimenti.  

Nel fare tali precisazioni si premette che questa è una fase pianificatoria ove vi è l’indicazione delle 
funzioni, il dettaglio delle attività e delle scelte tecnologiche dovrà essere sviluppato nell’ambito della fase 

di progettazione legato al rilascio delle autorizzazioni e del titolo abilitativo.  
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2 OSSERVAZIONI ARPAV 

 

Di seguito si riporta una tabella con quanto puntualmente osservato da ARPAV nel parere n. 61840 del 08.07.2021 e l’integrazione prodotta. 

OSSERVAZIONI PARERE ARPAV INTEGRAZIONI PRODOTTE 

OSSERVAZIONI SULLA COMPONENTE ARIA  

“Relativamente alla componente aria si osserva che, con riferimento alla verifica 

della coerenza delle disposizioni e delle scelte operate dal Piano, rispetto al 

quadro pianificatorio di tipo sovraordinato e di settore, non è stato citato il Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato con DCRV 
n. 90 del 19 aprile 2016.  

Si segnala inoltre di tenere conto della Procedura di Infrazione n. 2014/2147 della 

Commissione Europea per il superamento dei valori limite per il particolato PM10 

e del conseguente provvedimento della Corte di Giustizia europea (Sentenza del 

10 novembre 2020) che ha condannato l’Italia per aver superato in maniera 
sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e 

annuale fissati per il parametro PM10………..”  

Al cap. 3 del presente documento viene integrato il quadro di riferimento programmatico – pianificazione di 
settore con il Piano di Tutela e risanamento dell’atmosfere (PRTRA) approvato con DCRV 90/2016. Viene 
riportata inoltre l’analisi di coerenza completa con tutti i piani. 

L'intervento in oggetto è valutato in sinergia con la  Variante 11, tuttavia non 
viene aggiornato lo studio di impatto modellistico complessivo ma si rimanda ai 
risultati di quello effettuato per la  Variante n. 11 che già aveva evidenziato  
problematiche rispetto  all'NO2 (vedasi per questo aspetto le valutazioni ARPAV 
precedenti richiamate sopra). 
 

Nel parere istruttorio  ARPAV dell'Accordo Pubblico - Privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e 
private di via Ulloa a Marghera, in Comune di Venezia. Variante al Piano degli Interventi n. 11 la modellazione 
effettuata per la dispersie degli inquinanti in atmosfera è stata condotta correttamente anche per quanto 
riguarda il parametro NO2. Nel parere  viene riportato quanto segue: “In riferimento al Rapporto 
Ambientale esaminato si prende atto di quanto correttamente recepito relativamente all'utilizzo di un 
opportuno modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera per stimare gli effetti dell'Accordo sulla 
matrice in questione. In particolare, con riferimento a quanto riportato a pag. 156 in relazione alle 

concentrazioni di biossido di azoto ("Per quanto riguarda in particolare  il  NO2  va  rilevato  come  le  attuali  

concentrazioni  rilevate  all’interno  di  Marghera presentino situazioni di potenziale criticità, attestandosi su 
valori medi annui superiori al limite di legge.  I  potenziali  effetti,  pur  contenuti,  acutizzano  tale  situazione.  

Pur  precisando  come  la simulazione  considera  le  emissioni  di  picco,  dove  quindi  le  medie  giornaliere  

saranno  più contenute, si indica come sia necessario agire in termini di interventi di carattere sistematici per 

ridurre l’attuale condizione e quindi l’effetto congiunto. L’incentivazione della mobilità pubblica, così come 
possibile risultato del sistema di interscambio attuabile in riferimento agli interventi previsti dall’Accordo,  

potrà  incidere  positivamente  rispetto  alla  situazione  rilevata"),  si  ribadisce l'opportunità  che  

l’Amministrazione  comunale  preveda  adeguate  azioni  di  compensazione  ed individui le mitigazioni da 
inserire nel progetto per ridurre l’impatto sulla componente atmosfera.  

Si  suggerisce  infine  di  integrare  il  capitolo  8  “Monitoraggio  ambientale”  (pag.  216),  definendo 
opportuni  indicatori  che  permettano  di  verificare  l’interferenza  delle  azioni  previste  dall'Accordo sulla 

componente atmosfera.”  

 

Relativamente alla stima del traffico dello stato di fatto il RAP riporta la 
ricostruzione del traffico che afferisce all’ambito del Piano con dati registrati su 6 

L’analisi del traffico dello stato di fatto è stata condotta considerando anche i rilievi effettuati nell’ambito 
della VARIANTE 11 di VIA ULLOA A MARGHERA (VE) I rilievi sono stati eseguiti in prossimità dell’ambito di 
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sezioni nei giorni di venerdì 15 febbraio 2019 e sabato 16 febbraio 2019. I flussi di 
traffico giornalieri per fasce orarie (00.00-24.00) sono divisi per intervalli orari di 
15 minuti e per 4 tipologie veicolari in base alla loro lunghezza. I veicoli 
equivalenti risultano essere pari a 52.427 veicoli venerdì 15 febbraio e pari a 
43.707 veicoli sabato 16 febbraio 2019. L’ora di punta è definita il venerdì 
nell’intervallo orario compreso tra le 07.30 e le 08.30 e il sabato nell’intervallo 
orario compreso tra le 11.30 e le 12.30. 
• Si ritiene che la ricostruzione del traffico non sia completa e rappresentativa del 
sistema viario, vista la rilevazione effettuata solo in due giornate, per complessive 
48 ore.  
Non è stato   applicato   l’intervallo   di   rilievo   dei   flussi   di   traffico   esteso   a   
due   settimane consecutive, con distinzione del TGM in traffico veicolare diurno 
medio (TDM) e traffico notturno, finalizzato a dare solidità alla misura feriale, 
prefestiva e festiva.  
 

analisi in un periodo recente e rappresentativo delle condizioni pre-lockdown (febbraio 2019). Analisi 
condotte in periodi non rappresentativi porterebbero ad eseguire una valutazione non corretta (così come 
non vengono eseguiti rilievi in agosto o dicembre).  
L’indagine è stata condotta relativamente ai flussi di traffico per fasce orarie (00.00-24.00) divise per 
intervalli di 15 minuti suddivise per 4 classi veicolari.   
 

Relativamente alla stima del traffico indotto dalla Variante in esame risultano 
coinvolti nella nuova struttura circa 423 addetti e per le funzioni aperte al 
pubblico si ritiene che i fruitori della struttura accedono in numero di circa 20 
unità/ora, nell’orario di ufficio dalle 08:00 alle 12:30. Quindi complessivamente le 
persone indotte dal nuovo insediamento sarebbero pari a 503 unità. 
Sulla modalità di raggiungimento della struttura si ritiene che circa il 70% del 
personale dipendente acceda in orario d’ufficio dalle 7.30 alle 9.00 dal lunedì al 
venerdì e che il 60% di questi utilizzi il veicolo proprio mentre il restante 40% 
usufruirà dei mezzi di trasporto collettivo, anche in virtù della vicinanza con 
stazione ferroviaria e linea del tram. Per chi usufruisce dei servizi si presuppone 
invece che l’utilizzo dei mezzi pubblici salga al 60%. 
Lo studio non precisa la fonte della stima, se supportata da un sondaggio 
effettuato sul personale dipendente dell’attuale Questura e dell’utenza ad essa 
riferita, per avere una ripartizione attendibile tra l’utilizzo del mezzo proprio e del 
trasporto pubblico locale.  
Non sono stati computati nei flussi di input - output dalla struttura gli alloggi 
collettivi (35 camere doppie) e non si accenna agli ospiti dei n. 6 alloggi di 
servizio. 
 

Per la definizione del volume di traffico indotto si è considerato il personale potenzialmente impiegato nella 
futura struttura riportato nei dimensionamenti di massima del progetto di fattibilità tecnico economica e i 
fruitori dei servizi aperti al pubblico stimati sulla base delle affluenze medie a queste tipologie di strutture.  
 
Tutte le stime derivano da un’osservazione diretta a campione sulle dinamiche di accesso all’esistente 
questura e su indicazioni del comune di Venezia. 
 
Per tutte le ipotesi si ritiene cautelativamente un tasso unitario di riempimento dei mezzi. 
 
Sono stati conteggiati nel personale con orario d’ufficio o tra i turnisti  per il calcolo di input-output anche 
quanti riferibili struttura gli alloggi collettivi (35 camere doppie) e gli alloggi di servizio (chi dorme nella 
struttura prende servizio nella stessa e determina il numero complessivo degli addetti pari a 423 persone) 
E’ stato inoltre considerato il personale quotidianamente presente per pulizie e manutenzione sia circa il 5% 
del personale presente ed attivo prima o dopo l’orario principale di lavoro. 
 

La nuova struttura genera del traffico indotto, per le fasce orarie a maggiore 
criticità del traffico rilevate, rispettivamente venerdì mattina (ore 07.30) venerdì 
pomeriggio (ore 17.45) sabato mattina (ore 11.30), pari a n.188, n.39 e n.42 
unità/ora. Nell’analisi del livello di servizio degli archi in oggetto la valutazione 
effettuata li classifica con gli stadi di circolazione A e B, quindi con livelli di 
deflusso buoni. Il giudizio finale rileva una sostanziale invarianza del livello di 
servizio degli archi tra lo stato di fatto e lo scenario di variante.  
Si consideri il numero di veicoli complessivo dei fruitori della nuova area 

Nel presente documento è stato aggiornata la stima del traffico e specificato il volume di traffico indotto 
dalla Variante 75 e il volume di traffico indotto in maniera cumulativa con la Variante 11(cfr par. 4.2.1 e 
4.2.2). 
 
In via cautelativa è stata condotta l’analisi del traffico  anche per lo scenario  indotto dalla variante in esame 
senza il contributo dei mezzi pubblici e considerando quindi che tutti gli accessi all’area avvengano con 
mezzo proprio senza che il Livello di servizio ne risulti sostanzialmente variato. 
 



 

RAP Var. n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a 
Marghera - INTEGRAZIONI a seguito Parere Motivato n. 182 del 13.07.2021 

pag.  6 di 41 

 

OSSERVAZIONI PARERE ARPAV INTEGRAZIONI PRODOTTE 

(Questura, residenziale, direzionale/commerciale, ricettivo-alberghiero, 
utilizzatori del parcheggio multipiano) e si stimi l’incremento sul traffico totale 
giornaliero, non solo limitato all’ora di punta, vista la durata delle attività che 
verranno insediate (negozi, uffici). 
Il giudizio di impatto sulla componente ambientale “Traffico e viabilità” è 
dichiarato “Negativo trascurabile”. 
• Non è chiaro se il giudizio di impatto per la stima del traffico generato riguardi il 
solo insediamento   della   nuova   Questura   o   sia   comprensivo   anche   
dell’insediamento residenziale (Sp pari a 14.400 mq previsti), 
commerciale/direzionale (Sp pari a 6.000 mq   previsti),   ricettivo-alberghiero   
(Sp   non   superiore   a   14.000   mq),   direzionale   e attrezzature collettive (Sp 
pari a 10.000 mq) e utenti parcheggio multipiano privato di interesse pubblico (Sp 
pari a 26.500 mq); tutti volumi oggetto della Variante al PI n. 11. 
Nella stima del traffico indotto dalla Variante 11 la proiezione del traffico attratto 
e generato dall’intervento tiene conto di tutte le componenti corrispondenti alle 
destinazioni d’uso dei   vari   volumi   dell’intervento:   ricettivo,   commerciale,   
direzionale,   residenziale   e   park multipiano (tab. 7-1 pag. 158). I flussi sono 
suddivisi tra veicoli in ingresso (IN) e uscita (OUT) per le tre ore di punta 
considerate: venerdì mattina (ore 07.30) venerdì pomeriggio (ore 17.45) sabato 
mattina (ore 11.30), registrando rispettivamente n.877, n.1.130 e n.826 
veicoli/ora. 
Lo studio procede con l’assegnazione sulla rete attuale degli indotti di traffico 
calcolati per   i   complessi   Ricettivo,   Commerciale   e   Residenziale,   Park   
Multipiano   e   complesso Direzionale. 
Nello scenario futuro, considerando tutti gli input di traffico, per le tre ore di 
punta considerate: venerdì mattina (ore 07.30) venerdì pomeriggio (ore 17.45) 
sabato mattina (ore 11.30), si raggiungono rispettivamente n.4.548, n.4.480 e 
n.4.028 veicoli/ora. Anche in questa simulazione l’analisi del livello di servizio 
degli archi in oggetto li classifica con gli stadi di circolazione A e B, quindi con 
livelli di deflusso buoni.  Il giudizio finale rileva una sostanziale invarianza del 
livello di servizio degli archi tra lo scenario con la variante 11 e lo scenario 
cumulativo di variante 11 più variante 75 oggetto del presente RAP. 
Si consideri, come indicato, l’incremento sul traffico totale giornaliero, non solo 
limitato all’ora di punta, vista la durata delle attività che verranno insediate 
(negozi, uffici). 
Si verifichi il giudizio finale della valutazione, che rileva una sostanziale invarianza 
del livello   di   servizio   degli   archi   tra   lo   stato   di   fatto   e   lo   scenario   di   
variante,   sia considerando il traffico indotto dalla nuova struttura, sia 
considerando il traffico generato da tutti i volumi per le diverse destinazioni d’uso 
del PI. 
 

Le fasce orarie che sono risultate con il massimo valore di traffico per la variante 11 sono anche quelle con il 
massimo traffico previsto dalla variante in esame; sono state quindi  analizzate le condizioni di impatto da 
traffico in assoluto più gravose coincidendo i due massimi di traffico. 
 
A fronte di quanto sovraesposto si mantiene il giudizio finale della valutazione che rileva una sostanziale 
invarianza del livello di servizio degli archi tra stato di fatto e scenario di variante anche considerando 
l’effetto cumulativo con la Variante 11 e che tutti gli accessi all’area avvengano con mezzo proprio (senza 
mezzi pubblici). 

Si   fa   inoltre   presente   che   l'eventuale   testo   definitivo   dovrà   contenere   Al par. 4.1.1 Qualità dell’aria del presente documento si completa lo stato attuale dell’ambiente per la 
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un’opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell’aria nell’area 
interessata dalla Variante. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le 
informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento al seguente 
link presente sul sito internet dell’Agenzia: 
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività 
naturali ed antropiche riferite all’anno 2017 (http://www.arpa.veneto.it/temi-
ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni). 
 

componente atmosfera facendo riferimento alle stime a livello comunale dei principali macroinquinanti 
derivati dalle attività antropiche riferite all’anno 2017 e si produce la valutazione delle modifiche alla 
componente atmosfera derivanti dalla variante  
 

Infine, relativamente all’attività di cantiere, al fine di limitare le emissioni in 
atmosfera durante   le   attività   di   demolizione/ricostruzione   e   considerato   
l’ambito   di   intervento   e   la vicinanza a siti sensibili, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con 
standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli 
qualitativi devono essere maggiormente rispettati per progetti situati in aree 
critiche, considerata Venezia in zona di infrazione per le polveri sottili: quindi 
utilizzando mezzi aventi classe emissiva almeno Euro 5 per autoveicoli e 
commerciali leggeri e pesanti (benzina o diesel) e Stage IV (introdotto nel2014) 
per i mezzi di cantiere, che consente una riduzione significativa rispetto allo Stage 
IIIB degli ossidi di azoto (-80%). 
 

Al par. 4.1.2 Valutazione delle modifiche alla componente atmosfera viene riportato quanto indicato 
nell’osservazione. 

OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AGLI AGENTI FISICI (INQUINAMENTO 
LUMINOSO, ACUSTICO) 
 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO  

Le considerazioni in merito all’impatto acustico riportate al  paragrafo 6.11 
Rumore e Vibrazioni  sono  basate  su  assunzioni preliminari, non  essendo 
ancora note le specifiche progettuali relative agli impianti tecnologici.  Per questo 
motivo si dichiara, opportunamente, che le considerazioni possono essere fatte 
unicamente in termini qualitativi rimandando a prima dell’approvazione del 
progetto definitivo l’eventuale approvazione di una valutazione previsionale di 
impatto acustico e/o di clima acustico.   
In merito a quanto riportato e, in particolare alla seguente dichiarazione 
“Considerando il clima acustico presente nell’area, cosi come definito nel 
paragrafo precedente, si ottiene che il rumore equipara il valore residuo presente 
a circa 70-80 m dagli impianti. Si ritiene quindi che, con un corretto 
posizionamento, le dotazioni impiantistiche siano difficilmente percepibili dai 
recettori più prossimi alla nuova struttura”, si deve comunque far presente in 
primo luogo che: 
• i livelli sonori prodotti dalle sorgenti presso i ricettori dovranno essere calcolati 
considerando   i   contributi   di   tutte   le   sorgenti   presenti   (impianti   
tecnologici, presenza di persone nelle aree esterne, movimento mezzi nelle aree 

Al par. 4.4.1 del presente documento viene prodotta integrazione alla stima dell’impatto acustico derivante 
dalla Variante. 
 
Si rimanda quindi alla successiva fase di progettazione   e   di   valutazione   preliminare   dell’impatto   
acustico   che   dovranno   essere finalizzate   a   garantire   che   il   clima   acustico   esistente   non   subisca   
alterazioni   indebite   o comunque superiori a quanto consentito dalla legge.  
 
Le attività di cantiere dovranno misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori. 
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interne e nei parcheggi, altro);  
• le valutazioni dovranno essere fatte sia in periodo diurno che in periodo 
notturno (quando i livelli di rumore residuo si riducono);  
• quando   il   livello   delle   sorgenti   è   confrontabile   con   il   livello   residuo,   
il   livello ambientale (ottenuto sommando il livello residuo al livello delle 
sorgenti) risulta incrementato, rispetto al residuo, di circa 3 dB (il rumore in 
questo caso risulta “percepibile” dai ricettori), comportando la possibilità di 
superamento dei limiti differenziali, soprattutto in periodo notturno.  
Le valutazioni riportate non permettono di escludere a priori la possibilità che la 
struttura in progetto comporti il superamento dei limiti di legge. Si rimanda 
quindi alla successiva fase di progettazione   e   di   valutazione   preliminare   
dell’impatto   acustico   che   dovranno   essere 
finalizzate   a   garantire   che   il   clima   acustico   esistente   non   subisca   
alterazioni   indebite   o comunque superiori a quanto consentito dalla legge.  
Per quanto riguarda le attività di cantiere, si dovranno adottare misure finalizzate 
a minimizzare il disturbo presso i ricettori.  

INQUINAMENTO LUMINOSO  

Si   prende   atto   di   quanto   dichiarato   al  paragrafo   6.10.4.  Per   quanto   
riguarda 
l’inquinamento   luminoso,   si   ricorda   che   in   fase   di   rilascio   del   
permesso   a   costruire   il proponente dovrà presentare il progetto 
illuminotecnico che permetterà di ridurre e/o eliminare l’inquinamento 
luminoso ai sensi della L.R. 17 /09. 

In   fase   di   rilascio   del   permesso   a   costruire   il proponente dovrà presentare il progetto 
illuminotecnico che permetterà di ridurre e/o eliminare l’inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 17 /09. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

3.1 PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

3.1.1  PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) è stato approvato con DCRV n. 90 del 19 aprile 
2016.  

Il Piano, che adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010, propone 

dapprima la rassegna delle azioni realizzate nel periodo 2004-2012, per poi delineare le azioni programmate fino al 

2020, cioè le linee programmatiche di intervento della Regione, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a 

livello nazionale e regionale, suddivise per ambiti o aree di intervento.  

Le linee programmatiche di intervento della Regione Veneto sono state selezionate a partire dal lavoro di analisi 

svolto a livello nazionale dal “Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico” istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011.  

Le aree di intervento individuate sono: 

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali 
A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate 
A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico 
A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti 
A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica 
A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico 
A7) Interventi sul trasporto passeggeri 
A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità 
A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca 
A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture. 

Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente impattanti per 

lo stato della qualità dell’aria. Parallelamente, sono stati indicati anche altri ambiti di intervento (B e C) e sono state 

individuate alcune misure legate all’approfondimento delle conoscenze, all’informazione del pubblico in materia di 

valutazione e risanamento della qualità dell’aria. Gli ulteriori ambiti sono: 

B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema 
B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni 
B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti 
B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato 
B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione 
C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica 
C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del 

territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era 

stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130/2012. Successivamente al D. Lgs. 

155/2010 sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 e il DM 26 gennaio 2017, che recepisce la Direttiva 

1480/2015 in materia di metodi di riferimento, la convalida dei dati e ubicazione dei punti di campionamento per la 

valutazione della qualità dell'aria. 

Considerato che l'art. 4 e l'art. 8 del citato D.Lgs n. 155/2010 prevedono che la classificazione delle "zone" e degli 

"agglomerati" sia riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque, in caso di significative modifiche delle attività 
che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell'atmosfera, è stato predisposto il progetto di "Revisione della 
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zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155", 

riportato in Allegato A della DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020 “Revisione della zonizzazione e classificazione del 

territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. 

Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020. Approvazione”, del quale costituisce parte integrante. 

Il progetto di revisione della zonizzazione della Regione del Veneto, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria in 

accordo con l'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera, non modifica nella sostanza i contenuti di quella 

precedentemente approvata con la deliberazione n. 2130/2012. Infatti, nonostante sia stata registrata una 

diminuzione complessiva a livello regionale delle emissioni inquinanti, non si è modificata la distribuzione del carico 

emissivo per ciascun inquinante nei vari comuni del territorio regionale. La Regione ha proceduto quindi a modificare 

la zonizzazione, solo nei casi in cui ci fossero stati, negli ultimi cinque anni (2014-2018,) evidenze sperimentali di 

modifiche da apportare in alcuni comuni sulla base dei monitoraggi effettuati nel quinquennio. 

Nella figura che segue si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal 

provvedimento regionale. Il comune di Venezia rientra nell’”Agglomerato di Venezia” (codice IT0517).  

 

Figura 3-1: Zonizzazione Veneto 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 155/2010 (All. B DGR n. 1855/2020) 

Per quanto concerne il PM10, una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia è stata avviata dalla Commissione 

Europea nel luglio 2014 (Procedura di Infrazione n. 2014/2147), con l’invio di una lettera di messa in mora, per non 
aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri (50μ/m3

 da non superare più 

di 35 volte in un anno civile) e annuali (40 μ/m3
) stabiliti nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria.  

A seguito di tale Procedura di Infrazione, la Sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 ha 

condannato l’Italia per aver superato in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite 

giornaliero e annuale fissati per il parametro PM10.  
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Nella Regione del Veneto, tra le zone interessate dalla procedura di infrazione per il superamento del Valore limite 

giornaliero del PM10 c’è l’”Agglomerato di Venezia” (codice IT0517 ai sensi della nuova zonizzazione approvata con 

DGR 1855/2020), pertanto recentemente è stata necessaria l’adozione di misure straordinarie, condivise con le 

Regioni del Bacino Padano. Si tratta di interventi integrativi alle misure previste dall’Accordo di Bacino Padano e dal 
PRTRA, come azioni straordinarie approvate con DGRV n. 238 del 02 marzo 2021. 

L’Allegato A a tale Delibera illustra il “Piano straordinario per la qualità dell’aria coordinato tra le regioni del bacino 

padano”, adottato dalle regioni per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia dei 10 novembre 2020. 

Il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da 

materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già 

previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori 

NOx ed NH3. 

Il piano è costituito da un pacchetto di misure riportato nella tabella seguente e prevede: 

 l’adozione preventiva, anziché ex post, di misure temporanee sulla base delle previsioni di qualità dell’aria; 
 l’estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee; 
 il rafforzamento e l’estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo 

invernale; 

 II rafforzamento dei controlli; 

 Campagne di formazione ed informazione agli operatori (es: progettisti, manutentori, installatori) ed al 

pubblico; 

 L’erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia: risparmio e sostituzione caldaie 
domestiche a biomassa, Trasporti. 

L’applicazione di alcune delle misure richiede l’intervento sulla normativa a livello statale.  
A valle del Pacchetto Straordinario di cui al suddetto provvedimento, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8, saranno inoltre resi disponibili nel 2024 ulteriori 18.940.000,00 di Euro e dal 2025 al 2030 ulteriori 

17.120.000,00 euro per ciascuna annualità, che costituiranno la base finanziaria su cui verrà ridefinito il nuovo Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

Considerando anche gli interventi già attuati nel triennio 2018-2020, la realizzazione delle azioni finanziate per il 

triennio 2021-2023 dal Pacchetto di misure straordinarie comporta un abbattimento rispetto all’inventario regionale 
INEMAR 2017 (in versione di revisione esterna in fase di pubblicazione) pari al 7% delle emissioni di NH3, al 2% delle 

emissioni di NOx e al 35% delle emissioni di PM10 primario, a cui si aggiunge una ulteriore riduzione di PM10 per 

effetto dell’incremento del finanziamento disponibile relativamente alla rottamazione delle stufe nel 2023 per 

8.900.000,00 euro. 

 

3.2 ANALISI DI COERENZA  

Al fine di valutare le scelte di piano nella loro sostenibilità e coerenza sono state considerate le relazioni tra quanto 

stabilito all’interno della Variante e la strumentazione pianificatoria vigente. La valutazione è stata condotta sia in 
relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, quali PTRC, PTCP e strumenti conseguenti, 

quanto a piani e progetti settoriali. Alla luce di quanto emerso si rileva come la Variante recepisca gli indirizzi 

contenuti all’interno del quadro programmatorio.  
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NORMA / 
PIANO DI 
RIFERIMENTO 

INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
SINTETICA 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
P.T.R.C. 
Approvato 2020 

Tavola 4 – Mobilità: l’ambito di Mestre/ Marghera risulta 
inserito in un hub policentrico, dotato di una buona rete 
stradale e ferroviaria. 
Tavola 9.31 - Sistema del territorio rurale e della rete 
ecologica”: l’ambito di Mestre/Marghera rientra nell’area 
agropolitana in pianura. Non viene riportata la presenza in 
prossimità dell’area di elementi della Rete ecologica. 

La presenza nell’ambito di una 
buona rete stradale e di un buon 
livello di servizio di trasporto 
pubblico e l’assenza di elementi 
naturalistici di pregio rende la 
localizzazione dell’ambito di 
Variante consona alla funzione da 
allocare 

COERENTE 

Piano d’Area 
della Laguna e 
dell’Area 
Veneziana 

L’ambito di Variante è compreso nelle “Aree in cui si 
applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti”  

Gli interventi di Variante non sono 
in contrasto con gli obiettivi, le  
specifiche disposizioni e i vincoli 
del Piano d’Area, al quale gli 
strumenti urbanistici  
comunali vigenti (PAT/PRG) sono 
adeguati. 

COERENTE 

Piano Territoriale 
di Gestione 
Metropolitano 
(PGT)  
(P.T.C.P. della 
Provincia di 
Venezia) 

Tavola 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale: l’ambito di Variante rientra in parte nel Vincolo 
paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004, mentre ricade al di fuori del 
SIN di porto Marghera. 
Tavola 2.2 Carta delle fragilità: l’ambito di Variante risulta 
contermine ad un sito potenzialmente inquinato (oggetto 
della Variante al PI n. 11 (Variante alla Scheda Normativa 
relativa all’Area per attrezzature pubbliche e private di Via 
ULLOA a Marghera, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004. 
Accordo Pubblico Privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 
11/2004). 
Tavola 3.2 Sistema ambientale: l’ambito di Variante non 
risulta interessato dalla presenza di elementi di interesse 
ambientale. 
Tavola 4.2 Sistema infrastrutturale: l’ambito di Variante 
risulta inserito in un sistema insediativo di tipo residenziale 
e per servizi. 
Tavola 5.2 Sistema del paesaggio: per l’ambito di Variante 
non vengono indicati particolari elementi di interesse 
paesaggistico. 

Il piano provinciale riporta i vincoli 
derivanti dalla pianificazione di 
livello superiore. Vengono verificati 
gli impatti derivanti dalle 
modificazioni previste 
dall’intervento di Variante. 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 

paesaggistica 
 
 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

Piano Direttore Il Piano Direttore 2000 individua le strategie di 
disinquinamento più opportune ed efficienti per conseguire 
gli obiettivi di qualità per le acque della Laguna e dei corsi 
d’acqua in essa sversanti 

 COERENTE 

Piano di Assetto 
Idrogeologico 

L’ambito di Variante non rientra in zone a pericolosità 
idraulica o in aree soggette ai fenomeni alluvionali 
registratisi nel settembre 2007, mentre l’ambito contermine 
a nord ovest rientra in quest’ultima tipologia di aree (vedi 
figura che segue). 

 COERENTE 

Piano di Gestione 
del Rischio 
alluvioni 

L’ambito di Variante non rientra in aree classificate a rischio 
in nessuno dei tre scenari (tempi di ritorno (30, 100, 300 
anni) 

 COERENTE 

Piano di Tutela e 
Risanamento 
dell’Atmosfera 

Il Piano, che adegua la normativa regionale alle nuove 
disposizioni entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010, propone 
dapprima la rassegna delle azioni realizzate nel periodo 
2004-2012, per poi delineare le azioni programmate fino al 
2020, cioè le linee programmatiche di intervento della 
Regione, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a 
livello nazionale e regionale, suddivise per ambiti o aree di 
intervento. 

 COERENTE 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

P.A.T. del Comune 
di Venezia 

Tavola 1.4 Carta dei Vincoli e della Pianificazione 
Territoriale: la porzione meridionale dell’ambito di 
Variante nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 
42/2004 (Aree di notevole interesse pubblico), in 

Vengono verificati gli impatti 
derivanti dalle modificazioni 
previste dalla Variante indicando le 
modalità di progettazione 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 
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NORMA / 
PIANO DI 
RIFERIMENTO 

INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
SINTETICA 

riferimento alla “Città Giardino” di Marghera. definitiva volte ad assicurare la 
compatibilità paesaggistica 

paesaggistica 

 Tavola 2.4 Carta delle Invarianti: l’ambito di Variante 
rientra negli ambiti interessati da “Impianti urbanistici 
significativi”. Lungo il perimetro est dell’ambito viene 
identificato un itinerario/percorso di interesse storico 
testimoniale e paesaggistico. 

Vengono verificati gli impatti 
derivanti dalle modificazioni 
previste dalla Variante indicando le 
modalità di progettazione 
definitiva volte ad assicurare la 
compatibilità paesaggistica 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 

paesaggistica 

 Tavola 3.2 Carta delle fragilità: l’ambito di Variante 
rientra, dal punto di vista della compatibilità geologica, 
nelle “Aree idonee a condizione G (Aree con corpi ricettori 
in trasformazione – Progetto Moranzani)”; rientrano in 
questa condizione le zone di terraferma comprese tra 
località Catene e Marghera e le aree e con corpi idrici 
recettori in trasformazione, ovvero tali zone del territorio 
risulteranno caratterizzate dalle trasformazioni 
conseguenti la realizzazione del cosiddetto “Progetto 
vallone Moranzani”. L’ambito non rientra in aree soggette 
a ristagno idrico o in altre aree a dissesto odrogeologico. 

Il Progetto Moranzani, modificato 
nel tempo, risulta ancora da 
attuare  

COERENTE 

 Tavola 4a.4 Carta della Trasformabilità: l’ambito di 
Variante rientra in “Aree di riqualificazione e/o 
riconversione” (Art. 29 NTA), inserito in un contesto di 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale (Art. 27 NTA) facente parte 
delle aree di urbanizzazione consolidata. 
Tavola 4b.4 Carta della Trasformabilità Valori e tutele: 
per l’ambito di Variante non vengono identificati elementi 
oggetto di valori e tutele. 

Le aree di “riqualificazione e/o 
riconversione” richiedono 
interventi volti al recupero e alla 
valorizzazione dei siti o presentano 
carattere di degrado; l’intervento 
di Variante, andando a riqualificare 
un’area di degrado, risulta 
coerente con le indicazioni di PAT 

COERENTE 

Variante al PAT di 
adeguamento alle 
disposizioni della 
LR 14/2017  

L’ambito di Variante rientra negli ambiti di urbanizzazione 
consolidata. 

 COERENTE 

PRG del Comune di 
Venezia – Variante 
per la Terraferma 

L’ambito di Variante rientra in Z.T.O b.0.1 “zona 
significativa della citta' giardino di Marghera” 

Vengono verificati gli impatti 
derivanti dalle modificazioni 
previste dalla Variante indicando le 
modalità di progettazione 
definitiva volte ad assicurare la 
compatibilità paesaggistica 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 

paesaggistica 

Piano di 
Zonizzazione 
Acustica 

L’ambito di Variante rientra in classe III – Aree di tipo 
misto. 
La porzione nord dell’ambito rientra nella fascia di 
pertinenza acustica ferroviaria (250 m) e la porzione sud 
nella fascia di pertinenza acustica stradale di tipo B.  

Gli interventi di Variante non 
comportano nuove fonti di 
emissioni rumorose che 
potrebbero interferire con lo stato 
di fatto dell’area 

COERENTE 
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4 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

4.1 ATMOSFERA 

4.1.1  QUALITÀ DELL’ARIA  

Stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite 

all’anno 2017 

L’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR - acronimo di INventario EMissioni Aria) è una raccolta coerente ed 

ordinata dei valori delle emissioni generate dalle diverse attività naturali e antropiche, quali ad esempio i trasporti su 

strada, le attività industriali o gli allevamenti, riferita ad una scala territoriale e ad un intervallo temporale definiti.  

L’inventario non costituisce un calcolo esatto dell’emissione, ma una stima dei contributi emissivi provenienti 
dall’insieme delle attività antropiche e naturali collocate in un determinato territorio in un certo periodo temporale. Il 

calcolo esatto delle emissioni di inquinanti non sarebbe infatti praticamente effettuabile data la complessità e la 

quantità delle sorgenti esistenti.  

L’inventario delle emissioni individua i settori su cui indirizzare le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni 

inquinanti. Esso costituisce quindi uno strumento fondamentale per la pianificazione di settore, in particolare per il 

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, poiché fornisce un supporto conoscitivo e decisionale alla 
valutazione e gestione della qualità dell’aria.  

L’ultimo aggiornamento dell’inventario delle emissioni si riferisce all’anno 2017. 

La serie storica (anni 2010 – 2013 – 2015 – 2017) mette in evidenza una generale riduzione delle emissioni tra il 2017 e 

le edizioni precedenti, con alcune eccezioni relative al confronto con il 2015. A causa di un inverno un po’ più freddo  

rispetto al 2015, nel 2017 infatti si stima una leggera crescita delle emissioni legate al riscaldamento domestico.  

Dal 2010 al 2017 le riduzioni più significative si stimano essere a carico degli NOX, per i quali la decrescita complessiva 

è circa pari al 30%, in gran parte dovuta al settore dei trasporti su strada, e del SO2, pari al 44%, legata al comparto 

industriale e al macrosettore M1 produzione di energia elettrica. 

Sul sito ARPAV sono disponibili le mappe (riproposte di seguito) che rappresentatno le emissioni totali comunali per gli 

inquinanti stimati nell’inventario INEMAR Veneto 2017, distinguendo tra i macroinquinanti (valori espressi in termini 
di tonnellate di inquinante/anno o migliaia di tonnellate/anno per la CO2) ed i microinquinanti (in termini di 

kilogrammi di inquinante/anno).  

Da tali mappe risulta come il comune di Venezia presenti dei valori di emissione particolarmente elevati per quasi tutti 

gli inquinanti 

Dalla tabella riportata a pag. 14 risulta come il Comune di Venezia contribuisca in massima parte alle emissioni 

inquinanti della Provincia di Venezia derivanti dai seguenti macrosettori: 

 1-Produzione energia e trasformazione combustibili  

 3-Combustione nell'industria  

 4-Processi produttivi. 
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    CH4 CO CO2 COV N2O NH3 NOx PM10 PM2.5 PTS SO2 As Cd Ni Pb BaP 

    t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno 

1-Produzione energia e trasform. 
combustibili  

PROV. DI VE  66 400 5161 70 72 6 2918 18 16 19 1158 35 16 128 6 4 

COMUNE DI VE  66 386 5161 70 72 6 2611 9 7 9 1056 35 16 128 6 1 

% Comune di Ve su Prov.  100 96 100 100 100 100 89 47 41 47 91 100 100 100 100 19 

2-Combustione non industriale  

PROV. DI VE  819 9299 1129 946 55 24 967 974 964 1025 84 3 31 5 65 387 

COMUNE DI VE  105 1148 402 139 11 3 284 106 105 112 13 1 4 1 7 38 

% Comune di Ve su Prov.  13 12 36 15 20 11 29 11 11 11 16 33 11 11 11 10 

3-Combustione nell'industria  

PROV. DI VE  42 285 593 143 13 4 1684 51 37 63 393 31 24 28 186 9 

COMUNE DI VE  29 166 244 25 6 2 1000 32 24 38 121 18 18 3 67 0 

% Comune di Ve su Prov.  70 58 41 17 45 56 59 62 66 61 31 59 73 11 36 0 

4-Processi produttivi  

PROV. DI VE  0 59 546 860 0 17 584 18 15 28 217 4 2 24 12 1 

COMUNE DI VE  0 54 525 420 0 4 557 9 7 11 153 3 2 24 12 1 

% Comune di Ve su Prov.    91 96 49   25 95 51 48 41 70 91 87 100 97 100 

5-Estrazione e distribuzione 
combustibili  

PROV. DI VE  5283 0 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMUNE DI VE  1985 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Comune di Ve su Prov.  38     35                         

6-Uso di solventi  

PROV. DI VE  0 0 0 5769 0 0 3 50 46 78 0 0 0 0 0 0 

COMUNE DI VE        1638                         

% Comune di Ve su Prov.        28                         

7-Trasporto su strada  

PROV. DI VE  100 4812 1404 1343 40 85 5208 328 245 427 6 5 4 12 131 6 

COMUNE DI VE  22 1090 304 305 9 20 1073 69 52 90 1 1 1 2 27 1 

% Comune di Ve su Prov.  22 23 22 23 21 23 21 21 21 21 21 21 22 21 21 22 

8-Altre sorgenti mobili e macchinari  

PROV. DI VE  14 2860 448 748 17 0 5455 313 313 314 442 6 1 246 9 1 

COMUNE DI VE  11 2233 337 589 5 0 4413 260 260 261 428 6 1 240 8 1 

% Comune di Ve su Prov.  76 78 75 79 32 37 81 83 83 83 97 98 75 98 89 53 

9-Trattamento e smaltimento rifiuti  

PROV. DI VE  8563 7 17 1 32 6 7 3 3 5 3 0 0 0 0 0 

COMUNE DI VE  174 1 0 0 12 1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 

% Comune di Ve su Prov.  2 20 0 6 37 15 25 53 53 58 85           

10-Agricoltura  

PROV. DI VE  5134 0 0 9769 427 3706 60 23 10 42 0 0 0 0 0 0 

COMUNE DI VE  146 0 0 470 18 141 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

% Comune di Ve su Prov.  3     5 4 4 6 1 1 2             

11-Altre sorgenti e assorbimenti  

PROV. DI VE  3127 54 -5 106 416 0 3 59 59 59 1 0 6 7 51 2 

COMUNE DI VE  1163 17 -2 19 217 0 1 18 18 18 0 0 2 2 16 1 

% Comune di Ve su Prov.  37 31 30 18 52   31 31 31 31     31 31 31 31 

Totale  

PROV. DI VE  23.149 17.776 9.293 20.272 1.072 3.848 16.887 1.838 1.708 2.060 2.304 84 85 449 460 411 

COMUNE DI VE  3.701 5.095 6.972 3.855 349 177 9.943 511 480 553 1.775 64 42 400 143 42 

% Comune di Ve su Prov.  16 29 75 19 33 5 59 28 28 27 77 77 50 89 31 10 

Tabella 4-1: Raffronto Dati INEMAR 2017 Comune di Venezia – Provincia di Venezia 
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4.1.2  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE ATMOSFERA DERIVANTI DALLA 

VARIANTE  

Allo stato attuale le pressioni sulla componente atmosfera e clima sono legate quasi esclusivamente alle emissioni 

inquinanti generate dal traffico insistente nell’area e, nella stagione invernale, agli inquinati prodotti dagli impianti di 
riscaldamento. 

Relativamente all’attività di cantiere, allo stato attuale le parti fuori terra dell’edificio dell’ex scuola Monteverdi 
risultano essere già state demolite, mentre risulta ancora esistente la platea in calcestruzzo, che dovrà quindi essere 

demolita. 

Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di demolizione/ricostruzione, è previsto l'utilizzo di 

automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e 

STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi devono essere maggiormente rispettati per progetti situati in aree critiche, 

considerata Venezia in zona di infrazione per le polveri sottili: quindi utilizzando mezzi aventi classe emissiva almeno 

Euro 5 per autoveicoli e commerciali leggeri e pesanti (benzina o diesel) e Stage IV (introdotto nel2014) per i mezzi di 

cantiere, che consente una riduzione significativa rispetto allo Stage IIIB degli ossidi di azoto (-80%). 

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, al momento non risulta possibile definire la fonte energetica e la 

tecnologia che si andrà ad adottare in fase di attuazione degli interventi di Variante. Si evidenzia tuttavia che la prassi 

consolidata in questo ambito edilizio è quella di prevedere riscaldamento a pompa di calore avente come fonte 

energetica primaria l’elettricità che, pur avendo un costo energetico globale abbastanza elevato, non prevede un 
aumento locale di inquinanti in atmosfera. 

Per quanto riguarda invece i volumi di traffico, i valori di incremento nelle ore di punta sono riportati nel successivo 

paragrafo. L’analisi in tale caso dovrebbe prendere in considerazione l’aumento di concentrazione dei principali 

inquinanti definiti dalla norma, dati dall’aumento dei volumi di traffico. Si ritiene tuttavia di poter fare alcune 
considerazioni qualitative anziché un’analisi modellistica. 

Nella lettura degli approfondimenti specialistici condotti nell’ambito della VAS della Variante n. 11 dell’area CEDIV 
dallo “Studio di impatto sulla componente atmosfera” si evince che incrementi di traffico molto superiori rispetto a 

quelli previsti dalla Variante in esame portano a concentrazioni (ottenute dalla modellizzazione) anche presso il 

ricettore maggiormente esposto, inferiori al 5% del limite di legge per tutti i parametri e per tutte le statistiche 

considerate (ad esclusione del solo valore corrispondente alla 18esima concentrazione massima oraria di NO2). 

Tuttavia, anche in questo caso non è verosimile che le concentrazioni risultanti dal modello presso il ricettore 

maggiormente esposto aggiunte alle concentrazioni di fondo esistenti sul territorio possano superare il limite di legge.  

Inoltre dal punto di vista quantitativo si può considerare che su scala comunale considerata la razionalizzazione delle 

sedi della polizia di Stato e della Questura l’intervento di Variante porti ad una diminuzione delle emissioni 
inquinanti. La struttura è infatti una rilocazione di servizi e funzioni già presenti nel territorio del comune di Venezia, 

in un ambito che ha come punto di forza la maggiore connettività con il sistema del trasporto pubblico e della slow-

mobility, fattore questo che dovrebbe ridurre le emissioni di inquinanti.  

Secondo tali considerazioni, si ritiene che l’aumento delle emissioni inquinanti e quindi l’impatto generato sulla 
componente atmosfera sia da ritenersi non significativo. 

Per quanto riguarda nello specifico la valutazione delle NO2 nel parere espresso da ARPAV in data 04.06.2020 n.44 per 

la Variante 11 si riporta quanto segue: 

 Matrice Atmosfera : “In riferimento al Rapporto Ambientale esaminato si prende atto di quanto correttamente 

recepito relativamente all'utilizzo di un opportuno modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera per stimare gli 

effetti dell'Accordo sulla matrice in questione. In particolare, con riferimento a quanto riportato a pag. 156 in relazione 

alle concentrazioni di biossido di azoto ("Per quanto riguarda in particolare  il  NO2  va  rilevato  come  le  attuali  

concentrazioni  rilevate  all’interno  di  Marghera presentino situazioni di potenziale criticità, attestandosi su valori 
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medi annui superiori al limite di legge.  I  potenziali  effetti,  pur  contenuti,  acutizzano  tale  situazione.  Pur  

precisando  come  la simulazione  considera  le  emissioni  di  picco,  dove  quindi  le  medie  giornaliere  saranno  più 

contenute, si indica come sia necessario agire in termini di interventi di carattere sistematici per ridurre l’attuale 
condizione e quindi l’effetto congiunto. L’incentivazione della mobilità pubblica, così come possibile risultato del 
sistema di interscambio attuabile in riferimento agli interventi previsti dall’Accordo,  potrà  incidere  positivamente  

rispetto  alla  situazione  rilevata"),  si  ribadisce l'opportunità  che  l’Amministrazione  comunale  preveda  adeguate  
azioni  di  compensazione  ed individui le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre l’impatto sulla componente 

atmosfera. ….” 

Si ritiene pertanto che la valutazione di emissioni da NO2 riportata nella Valutazione della Variante 75 sia da ritenersi 

stimata correttamente. 

4.2 TRAFFICO E VIABILITÀ  

4.2.1  INQUADRAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE ALLO STATO DI FATTO 

 

La viabilità sovracomunale  

L’ambito di Variante risulta localizzato a sud di due importatati infrastrutture trasportistiche: la linea ferroviaria verso 
Venezia, con la stazione di Mestre, e la bretella autostradale di Via Libertà, che congiunge la tangenziale di Mestre 

A57, attraverso il cavalcaferrovia, all’accesso sud di Mestre, a Venezia ed a Porto Marghera.  

L’ambito di Variante, quindi, si localizza in un contesto ad altissima accessibilità veicolare, in primo luogo per i mezzi 
pubblici e per la presenza della ferrovia.  

 

 

Figura 4-1: Viabilità sovracomunale 

 

Mestre 

Marghera 
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Il contesto urbano di Marghera  

Per quanto riguarda la viabilità interna al contesto urbano di Marghera, le principali arterie stradali prossime 

all’ambito di Variante sono via Paolucci e via Rizzardi, che rappresentano la viabilità di collegamento a Mestre e 
Venezia (verso est) ed all’ambito del Miranese (verso ovest).  

Lungo la viabilità principale dell’area è presente la rete di piste ciclabili, che, attraverso il sottopasso ferroviario, 
arrivano fino a Mestre e, costeggiando via Libertà, arrivano fino a Venezia. 

 

Figura 4-2: Viabilità locale e ciclabile 

Trasporto pubblico 

Come detto, subito a nord dell’ambito di Variante è presente la stazione di Mestre, che rappresenta un nodo 
ferroviario di primaria importanza. Al nodo ferroviario di Mestre confluiscono infatti alcune importanti direttrici 

nazionali (Milano-Venezia e Venezia-Bologna-Roma), le principali linee interregionali (Venezia-Trieste e Venezia-

Udine) e tutte le linee di interesse locale del Veneto. Come tale, rappresenta, nell’area del nord-est, il più importante 

snodo di traffico ferroviario a lungo percorso – prevalentemente passeggeri – sulla direttrice Est/Ovest e verso Sud e 

costituisce il fondamentale punto d’integrazione con il trasporto metropolitano e regionale.  

Lungo la viabilità principale dell’area sono presenti numerose linee di trasporto pubblico su gomma, che collegano, 
tramite le linee extraurbane, il bacino del Miranese a Marghera/Mestre/Venezia e, tramite le linee urbane, gli ambiti 

urbani di Marghera/Mestre/Venezia. 

Di rilievo per gli aspetti di mobilità è anche l’interazione con la tramvia tra Marghera a Mestre che attraversa 
quest’ambito urbano, con la presenza di una fermata in piazzale Giovannacci, subito a sud dell’ambito di Variante, con 
interessanti implicazioni di accessibilità per il trasporto pubblico. 



 

RAP Var. n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a 
Marghera - INTEGRAZIONI a seguito Parere Motivato n. 182 del 13.07.2021 

pag.  23 di 41 

 

 

Figura 4-3: Linee di trasporto pubblico presenti in prossimità dell’ambito di Variante 

L’ambito di Variante si localizza proprio a ridosso dell’uscita sud della stazione ferroviaria di Mestre. 
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Figura 4-4: indicazione dell'ingresso sud della stazione visto dall'area oggetto della Var. 75 

  

Figura 4-5: Inquadramento stazione – Ambito di Variante 

Ingresso sud stazione 

Ambito di Variante 

Ingresso stazione 
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4.2.2  EVOLUZIONE FUTURA DA PIANIFICAZIONE APPROVATA 

 

Nell’area oggetto di analisi sono previsti principalmente 2 interventi che hanno ricadute sulla viabilità: 

 Variante 11 dell’area CEDIV di Via Ulloa a Marghera (VE); 
 Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione 

ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera (progetto della 

“Piastra”). 

Dal punto viabilistico i due interventi comporteranno alcune modifiche. 

La Variante 11 di Via Ulloa a Marghera (VE) 

La Variante prevede la riqualificazione e l’attrezzamento dell’ingresso a sud della stazione ferroviaria su Via Ulloa ed 

una modifica sostanziale della viabilità dell’area come riportato nella figura seguente. 

 

Figura 4-6: Schema della viabilità di progetto per la Variante al PI n. 11 di Via Ulloa a Marghera. 
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Come si può notare, la nuova viabilità prevedrà un accesso diretto a Viale delle Libertà, scaricando in maniera 

consistente il traffico esistente dal centro di Marghera. 

Il Piano prevede inoltre la realizzazione di un Park Multipiano di 26.000 mq di cui a rotazione 5.400 mq: il park 

multipiano soddisferà gli standard di parcheggio pubblico e privato generati dalle destinazioni del progetto (Ricettivo, 

Direzionale, Commerciale), esclusa quella residenziale. Ospiterà un parcheggio a rotazione per 5.400 mq in misura 

aggiuntiva rispetto agli standard. Entrambe le funzioni saranno oggetto di apposita convenzione pubblico-privata che 

definirà le modalità, anche economiche, di gestione. 

Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione ferroviaria di 

Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera (progetto della “Piastra”). 

L’intervento prevede di trasformare l'area dello scalo ferroviario mestrino da elemento di frattura a "collante" delle 

due anime di una stessa città: piazza Ferretto a Mestre, da una parte, e piazza Mercato a Marghera, dall'altra. 

L'intesa tra Comune ed FS prevede la realizzazione di una piastra, lunga un centinaio di metri, larga 18 e posta ad 

un'altezza di circa 10 metri, che passerà sopra la linea ferroviaria. Non una semplice passerella, ma una sorta di vero e 

proprio "viale", coperto, riservato ai pedoni e ai ciclisti, dotato anche di aree verdi e di esercizi commerciali. La 

struttura, che ha già avuto il placet di fattibilità tecnica, sarà anche direttamente collegata alle varie banchine 

ferroviarie. 

Le nuove previsioni di viabilità sono schematizzate nella tavola seguente. 

 

Figura 4-7: Schema di nuova viabilità ciclo-pedonale della 'Piastra ferroviaria' 

4.2.3  STIMA DEL TRAFFICO DELLO STATO DI FATTO 

L’analisi del traffico dello stato di fatto viene condotta considerando anche i rilievi effettuati nell’ambito della 
VARIANTE 11 di VIA ULLOA A MARGHERA (VE) redatto da redatto da H & A Associati e dall’ Arch. Lucio Rubini. I rilievi 
sono stati eseguiti in prossimità dell’ambito di analisi in un periodo recente e rappresentativo delle condizioni pre-

lockdown (febbraio 2019). 

L’indagine è stata condotta relativamente ai flussi di traffico per fasce orarie (00.00-24.00) divise per intervalli di 15 

minuti. Di seguito si propone una sintetica tabella riportante il numero dei radar e gli assi stradali lungo i quali sono 

stati collocati: 
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Tabella 4-2: Ubicazione Radar 

 

Figura 4-8: Individuazione planimetrica delle sezioni di analisi con Radar 

Per quanto concerne le tipologie veicolari utilizzate per le rielaborazioni i veicoli rilevati sono stati suddivisi, in base 

alla loro lunghezza (L) in 4 classi: 

 

Figura 4-9: Suddivisione classi veicolari 

Si riporta a seguire una tabella riassumente i valori dei flussi giornalieri per le direzioni di indagine:  

 

Tabella 4-3: Veicoli equivalenti giornalieri 00.00 – 24.00 
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Il giorno caratterizzato dai volumi di traffico maggiori è risultato essere il venerdì: complessivamente i flussi 00.00 – 

24.00 del sabato sono inferiori del 17% rispetto alla giornata infrasettimanale. Andando a valutare gli andamenti orari 

si nota come la giornata del sabato presenti un andamento a doppia campana con l’ora di punta del mattino traslata 
verso la fascia oraria meridiana compresa tra le 11.30 e le 12.30 mentre nell’intervallo pomeridiano si evidenzia un 
secondo picco tra le 17.00 e le 18.00. L’andamento orario del venerdì, invece, presenta un picco mattutino 
nell’intervallo orario compreso tra le 07.30 e le 08.30.  

 

Figura 4-10: Flussi di traffico giornalieri venerdì 15.02.2019 – sabato 16.02.2019 

 

Figura 4-11: Confronto andamento volumi di traffico venerdì 15.02.2019 – sabato 16.02.2019 
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Figura 4-12: Andamento volumi di traffico per sezione – venerdì 15.02.2019 

 

Figura 4-13: Andamento volumi di traffico per sezione – sabato 16.02.2019 

Oltre ai rilievi automatici che hanno evidenziato le ore di punta caratterizzanti l’area, sono stati eseguiti anche dei 
rilievi manuali in corrispondenza della principale intersezione attigua all’area di intervento:  

1. Intersezione a rotatoria tra Via Toffoli, Via Graziani, Via Durando, Via Rizzardi, Via Ulloa e Via Paolucci.  

I rilievi sono stati eseguiti in data venerdì 15 febbraio 2019 nell’intervallo critico della mattina: 07.30-08.30. Ogni 

corrente di traffico interessante le singole intersezioni è stata monitorata da vari operatori compilando appositi 

moduli di rilevamento sui quali sono stati annotati i passaggi dei veicoli distinti per classe veicolare e per orario.  

 

Figura 4-14: Intersezioni rilevate 

A completamento dell’analisi sono state effettuate delle valutazioni riguardanti il livello di servizio dei singoli archi 
oggetto di monitoraggio automatico. 

 PARAMETRI DI ARCO  

 N. veicoli/ora 
Stato di Fatto 

LOS 
Stato di Fatto 

Via Ulloa  71 A 
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Via Paolucci  965 B 

Via Durando  395 A 

Via Rizzardi  671 B 

 

Nello scenario di progetto viene inserito il contributo della variante 11 allo stato di fatto,. 

 PARAMETRI DI ARCO  

 N. veicoli/ora  
scenario Variante 11 

LOS 
scenario Variante 11 

Via Ulloa   432 A 

Via Paolucci   432 A 

Via Durando   477 A 

Via Rizzardi   728 B 

 

4.2.4  VOLUME DI TRAFFICO INDOTTO DALLA VARIANTE 75 

Per la definizione del volume di traffico indotto si è considerato il personale potenzialmente impiegato nella futura 

struttura riportato nei dimensionamenti di massima del progetto di fattibilità tecnico economica e i fruitori dei servizi 

aperti al pubblico stimati sulla base delle affluenze medie a queste tipologie di strutture.  

Tutte le stime derivano da un’osservazione diretta a campione sulle dinamiche di accesso all’esistente questura e su 
indicazioni del comune di Venezia. 

Secondo indicazioni di progetto nella nuova struttura dovrebbero trovare impiego circa 423 addetti in parte con orario 

d’ufficio in parte con turnazione. La struttura poi avrà alcune funzioni aperte al pubblico principalmente( e quasi 
esclusivamente) su appuntamento. Si ritiene che i fruitori della struttura accedono in numero di circa 20 unità/ora 

nell’ orario di ufficio dalle 08:00 alle 12:30. 

Relativamente invece alle modalità di raggiungimento della struttura si ritiene che circa il 70% del personale 

dipendente acceda in orario d’ufficio dalle 7.30 alle 9.00 dal lunedì al venerdì e che il 60% di questi utilizzi il veicolo 
proprio mentre il restante 40% usufruirà dei mezzi di trasporto collettivo, anche in virtù della vicinanza con stazione 

ferroviaria e linea del tram. Per quanto riguarda i fruitori si ritiene invece che la percentuale di chi utilizza i mezzi 

pubblici salga al 60%. Per tutte le ipotesi si ritiene cautelativamente un tasso unitario di riempimento dei mezzi. 

L’uscita è scaglionata dalle 15,30 alle 18,30 a seconda della tipologia di contratto e dall’orario di ingresso. Si considera 
che gli ingressi siano equamente suddivisi in 3 intervalli di 60’. 

La nuova questura non si prevede abbia un andamento differenziato settimanale se non per le aperture pomeridiane 

di qualche ufficio che tuttavia non coinciderebbe con le fasce di criticità del traffico. 

Nelle stime di traffico indotto si considera che i turnisti costituiscano il 30% dei dipendenti con una rotazione sui 3 

turni con ingresso/uscita alle 07:00, 13:00; 21:00. Per questi si considera che solo il 10 % usi i mezzi pubblici. 

Non sono stati computati nei flussi di input - output dalla struttura gli alloggi collettivi (35 camere doppie) e gli alloggi 

di servizio, in quanto già conteggiati nel personale con orario d’ufficio o tra i turnisti (chi dorme nella struttura prende 

servizio nella stessa). 

Si considera infine che il personale quotidianamente presente per pulizie e manutenzione sia circa il 5% del personale 

presente ed attivo prima o dopo l’orario principale di lavoro. 

La nuova struttura avrà un traffico indotto come di seguito riportato ove viene fatta una distinzione tra 

infrasettimanale (dal lunedì al venerdì) e prefestivo/festivo ove si considera che il personale d’ufficio sia presente in 
numero ridotto.  
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LUNEDI'/VENERDI' 
Fruitori Personale Turnisti Pulizie Manutenzione Totale  TOTALE 

complessivo Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita ingressi uscite 

00:00 - 01:00                 0 0 0 

01:00 - 02:00                 0 0 0 

02:00 - 03:00                 0 0 0 

03:00 - 04:00                 0 0 0 

04:00 - 05:00                 0 0 0 

05:00 - 06:00             11   11 0 11 

06:00 - 07:00         38     11 38 11 49 

07:00 - 08:00     89     38     89 38 127 

08:00 - 09:00 8   89           97 0 97 

09:00 - 10:00 8 8             8 8 16 

10:00 - 11:00 8 8             8 8 16 

11:00 - 12:00 8 8             8 8 16 

12:00 - 13:00 8 8             8 8 16 

13:00 - 14:00   8     38       38 8 46 

14:00 - 15:00           38     0 38 38 

15:00 - 16:00                 0 0 0 

16:00 - 17:00       59         0 59 59 

17:00 - 18:00       59         0 59 59 

18:00 - 19:00       59         0 59 59 

19:00 - 20:00             11   11 0 11 

20:00 - 21:00               11 0 11 11 

21:00 - 22:00         38       38 0 38 

22:00 - 23:00           38     0 38 38 

23:00 - 24:00                 0 0 0 

Tabella 4-4:Suddivisione oraria del traffico indotto nei giorni feriali 

FESTIVI 
Fruitori Personale Turnisti Pulizie Manutenzione Totale  

TOTALE 
Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita ingressi uscite 

00:00 - 01:00                 0 0 0 

01:00 - 02:00                 0 0 0 

02:00 - 03:00                 0 0 0 

03:00 - 04:00                 0 0 0 

04:00 - 05:00                 0 0 0 

05:00 - 06:00             11   11 0 11 

06:00 - 07:00         38     11 38 11 49 

07:00 - 08:00     11     38     11 38 49 

08:00 - 09:00     11           11 0 11 

09:00 - 10:00                 0 0 0 

10:00 - 11:00                 0 0 0 

11:00 - 12:00                 0 0 0 

12:00 - 13:00                 0 0 0 

13:00 - 14:00         38       38 0 38 

14:00 - 15:00           38     0 38 38 

15:00 - 16:00                 0 0 0 

16:00 - 17:00       7         0 7 7 

17:00 - 18:00       7         0 7 7 

18:00 - 19:00       7         0 7 7 

19:00 - 20:00             11   11 0 11 

20:00 - 21:00               11 0 11 11 

21:00 - 22:00         38       38 0 38 

22:00 - 23:00           38     0 38 38 

23:00 - 24:00                 0 0 0 

Tabella 4-5:Suddivisione oraria del traffico indotto nei giorni prefestivi/festivi 

Come visto precedentemente si prende in considerazione come fasce a maggiore criticità del traffico quelle 

considerate come critiche nella variante 11 e cioè: 
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− venerdì mattina, dalle 07.30 alle 08.30; 
− venerdì pomeriggio, dalle 17.45 alle 18.45; 
− sabato mattina, dalle 11.30 alle 12.30. 

La scelta di effettuare lo studio solo nelle giornate del venerdì e sabato è in linea con le indicazioni dell’ Allegato A Dgr  
n. 1047 del 18 giugno 2013 Regione del Veneto, in quanto per l’ambito di Marghera si ritiene che nel quadro 
settimanale il pendolarismo sia pressoché costante, mentre le variazioni dei flussi di traffico sono legate 
principalmente agli spostamenti legati alle attività commerciali. Tale assunzione trova poi ancora maggior forza se si 
considera il quadro cumulativo degli effetti che la variante 75 può avere con la variante 11 ove sono previsti interventi 
direzionali, commerciali, turistico ricettivo e residenziale.  

Si evidenzia inoltre che le fasce orarie che sono risultate con il massimo valore di traffico per la variante 11 sono anche 
quelle con il massimo traffico previsto dalla variante in esame; si analizzano quindi le condizioni in assoluto più 
gravose coincidendo i due massimi di traffico. 

Nelle fasce orarie considerate si rilevano seguenti valori di traffico. 

  VENERDÌ MATTINA 
(07.30) 

VENERDÌ POMERIGGIO 
(17.45) 

SABATO MATTINA 
(11.30) 

IN 89 0 0 

OUT 38 59 0 
Tot 127 59 0 
 

La ripartizione del traffico viene fatta considerando il traffico esistente come rilevato. L’immagine seguente riporta le 
ipotesi di suddivisione percentuale del traffico indotto. 

 

Tabella 4-6: Distribuzione dei flussi di traffico indotti sulla rete esistente. 



 

RAP Var. n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a 
Marghera - INTEGRAZIONI a seguito Parere Motivato n. 182 del 13.07.2021 

pag.  33 di 41 

 

Nello scenario di Variante l’ora di punta maggiormente critica, considerando tutti gli input di traffico,  è quella del 
venerdì mattina che viene quindi assunta come fascia oraria di riferimento per il calcolo della ripartizione dei volumi di 

flusso. 

Ramo della rete direzione ripartizione Veicoli/h 

Via Ulloa in 100% 89 

out 100% 38 

Via Toffoli in 10% 9 

out 7% 3 

Via Leone out 3% 1 

Vai Durando 
Via Rizzardi 

in 38% 34 

out 52% 20 

Via Paolucci in 38% 34 

out 27% 10 

Tabella 4-7: Ripartizione nei rami della rete considerata 

 

Livelli di servizio nello scenario di variante 

Il Livello di servizio (LOS) può essere visto, in generale, come funzione lineare della densità (veicoli/km): è ottimo 

quando la densità è bassa e viceversa. In pratica si può definire come la misura della prestazione della strada nello 

smaltire il traffico, ovvero il grado con il quale il traffico presente vincola il conducente durante la marcia. Si tratta, 

quindi, di un indice maggiormente significativo rispetto alla semplice conoscenza del flusso massimo o della capacità. 

L'HCM riconosce generalmente 6 livelli di servizio connotati con le prime sei lettere dell'alfabeto (da A ad E). Ad essi si 

aggiunge un settimo livello F, nel quale la congestione azzera il passaggio dei veicoli. In particolare, i LOS definiscono i 

seguenti stadi di circolazione:  

− LOS A: rappresenta le condizioni di flusso libero, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà 
assoluta di manovra entro la corrente;  

− LOS B: rappresenta le condizioni di deflusso con modesta riduzione della velocità ma ancora con elevate 
condizioni di comfort fisico e psicologico;  

− LOS C: rappresenta una condizione di deflusso intermedia; la presenza degli altri veicoli determina vincoli 
sempre maggiori causando una riduzione di comfort ma un flusso ancora stabile;  

− LOS D: in queste condizioni il flusso è ancora stabile sebbene la libertà di manovra sia ampiamente ridotta ed il 
livello di comfort fisico e psicologico comincia ad essere basso;  

− LOS E: in queste condizioni il flusso si avvicina al limite della capacità e i condizionamenti tra i veicoli sono 
pressoché totali; le condizioni di deflusso sono al limite della stabilità;  

− LOS F: questo livello rappresenta le condizioni di flusso forzato; si verificano facilmente condizioni instabili di 
deflusso fino all’insorgere di forti fenomeni di accodamento.  

 

Il livello di servizio si configura quindi, in generale, come una misura qualitativa dell’effetto di certi fattori che 
comprendono la velocità ed il tempo di percorrenza, le interruzioni del traffico, la libertà di manovra, la sicurezza, la 

comodità della guida ed i costi di esercizio. La scelta dei singoli livelli è stata definita in base a particolari valori di 

alcuni di questi fattori. 

LIVELLI DI SERVIZIO DEGLI ASSI STRADALI  

La stima del livello di servizio di un asse stradale è effettuata facendo riferimento a specifici modelli analitici, tra i 

quali, quelli maggiormente attendibili in campo trasportistico sono contenuti nell’Highway Capacity Manual (HCM) 
nelle versioni 1985 e 2000. Tali modelli, tuttavia, nascono da rilievi e da considerazioni tecniche riguardanti 

prevalentemente la circolazione veicolare statunitense. Di conseguenza, come indicato negli stessi manuali HCM, 

bisogna adattare le modalità di analisi di questi modelli alla realtà veicolare oggetto di studio. Come riportato anche 

dalle Linee Guida alle Analisi di Traffico della Regione Lombardia risulta quindi opportuno riferirsi al caso delle regioni 

del nord-Italia. In ragione, infatti, delle peculiarità dell’utenza veicolare, delle caratteristiche della rete stradale e del 
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carico veicolare interessanti tipicamente le infrastrutture regionali, la Regione Lombardia prevede di applicare alcuni 

adattamenti dei modelli HCM sino a giungere alle portate di servizio indicate nelle tabelle che seguono.  

Un asse stradale a carreggiate separate presenterà:  

− LOS A: se il flusso nell’ora di punta è inferiore a 700 veic/h per corsia;  
− LOS B: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 700 veic/h e 1100 veic/h per corsia;  
− LOS C: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1100 veic/h e 1550 veic/h per corsia;  
− LOS D: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1550 veic/h e 1850 veic/h per corsia;  
− LOS E: se il relativo flusso nell’ora di punta è superiore a 1850 veic/h per corsia. 
−  

Un asse stradale a carreggiata unica ed una corsia per senso di marcia presenterà, invece:  

− LOS A: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è inferiore a 575 veic/h;  
− LOS B: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 575 veic/h e 1042 veic/h;  
− LOS C: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1042 veic/h e 1650 veic/h;  
− LOS D: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1650 veic/h e 2450 veic/h;  
− LOS E: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è superiore a 2450 veic/h. 

 

Per lo studio in oggetto si è proceduto ad effettuare un’analisi del livello di servizio degli archi interessati, 

considerando che questi sono tutte strade ad un asse stradale a carreggiata unica ed una corsia per senso di marcia; la 

valutazione deriva dalla distribuzione come calcolata precedentemente. La prima tabella indica il livello di servizio con 

la sola variante 75.  

 PARAMETRI DI ARCO  

 N. veicoli/ora 
Stato di Fatto 

LOS 
Stato di Fatto 

N. veicoli/ora  
scenario Variante 75 

LOS 
scenario Variante 75 

Via Ulloa 71 A 259 A 

Via Paolucci 965 B 1035 B 

Via Durando 395 A 460 A 

Via Rizzardi 671 B 679 B 

Tabella 4-8: livello di servizio con il solo intervento previsto dalla Variante 75 in esame. 

Nella Tabella che segue si riportano i livelli di servizio dello stato di fatto, lo scenario Variante 11 e lo scenario 

cumulativo (Var. 11+Var. 75)   

 PARAMETRI DI ARCO  

 N. 
veicoli/ora 

Stato di 
Fatto 

LOS 
Stato di Fatto 

N. veicoli/ora  
scenario Variante 

11 

LOS 
scenario Variante 

11 

N. veicoli/ora  
scenario 

Variante 11 + 
Variante 75 

LOS 
scenario 

Variante 11 + 
Variante 75 

Via Ulloa 71 A 432 A 559 A 

Via Paolucci  965 B 1123 C 1191 C 

Via Durando  395 A 477 A 533 A 

Via Rizzardi  671 B 728 B 750 B 

Tabella 4-9: livello di servizio con stima cumulativa traffico indotto  Variante 11 e Variante 75. 

Si rileva una sostanziale invarianza del livello di servizio degli archi tra lo stato di fatto e lo scenario di variante.  

In via cautelativa si riporta inoltre l’analisi del traffico indotto dalla variante in esame senza considerare l’utilizzo di 
mezzi pubblici e considerando quindi che tutti gli accessi all’area avvengano con mezzo proprio. 

LUNEDI'/VENERDI' 
Fruitori Personale Turnisti Pulizie Manutenzione Totale  TOTALE 

complessivo Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita ingressi uscite 
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LUNEDI'/VENERDI' 
Fruitori Personale Turnisti Pulizie Manutenzione Totale  TOTALE 

complessivo Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita ingressi uscite 

00:00 - 01:00                 0 0 0 

01:00 - 02:00                 0 0 0 

02:00 - 03:00                 0 0 0 

03:00 - 04:00                 0 0 0 

04:00 - 05:00                 0 0 0 

05:00 - 06:00             11   11 0 11 

06:00 - 07:00         42     11 42 11 53 

07:00 - 08:00     148     42     148 42 190 

08:00 - 09:00 20   148           168 0 168 

09:00 - 10:00 20 20             20 20 40 

10:00 - 11:00 20 20             20 20 40 

11:00 - 12:00 20 20             20 20 40 

12:00 - 13:00 20 20             20 20 40 

13:00 - 14:00   20     42       42 20 62 

14:00 - 15:00           42     0 42 42 

15:00 - 16:00                 0 0 0 

16:00 - 17:00       99         0 99 99 

17:00 - 18:00       99         0 99 99 

18:00 - 19:00       99         0 99 99 

19:00 - 20:00             11   11 0 11 

20:00 - 21:00               11 0 11 11 

21:00 - 22:00         42       42 0 42 

22:00 - 23:00           42     0 42 42 

23:00 - 24:00                 0 0 0 

Tabella 4-10:Suddivisione oraria del traffico indotto nei giorni feriali (focus sul Venerdì), senza il contributo dei mezzi pubblici. 

La ripartizione sulla rete esistente fornisce: 

Ramo della rete direzione ripartizione n. Veicoli/ora 

Via Ulloa 
in 100% 148 
out 100% 42 

Via Toffoli 
in 10% 15 
out 7% 3 

Via Leone out 3% 1 
Vai Durando in 38% 56 
Via Rizzardi out 52% 22 

Via Paolucci 
in 38% 56 
out 27% 11 

Tabella 4-11: Ripartizione nei rami della rete considerata, senza il contributo dei mezzi pubblici. 

 PARAMETRI DI ARCO  

 N. 
veicoli/ora 

Stato di 
Fatto 

LOS 
Stato di Fatto 

N. veicoli/ora  
scenario Variante 

11 

LOS 
scenario Variante 

11 

N. veicoli/ora  
scenario Variante 
11 + Variante 75 

LOS 
scenario 

Variante 11 + 
Variante 75 

Via Ulloa  71 A 432 A 622 B 

Via Paolucci  965 B 1123 C 1191 C 

Via Durando  395 A 477 A 533 A 

Via Rizzardi  671 B 728 B 750 B 

 

Come si vede la sola Via Ulloa ha un salto di livello di servizio da A a B (per poche decine di vetture comunque) che 

rappresenta comunque delle condizioni di deflusso con modesta riduzione della velocità ma ancora con elevate 

condizioni di comfort fisico e psicologico. Anche in tale caso estremo e comunque non realistico si avrebbe quindi una 

condizione di viabilità funzionale e priva di criticità. 
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4.3 AGENTI FISICI  

4.3.1  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE  

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti l’installazione di antenne al tetto sarà definita nella fase di 

progettazione . Qualora fosse prevista l’installazione e definite le caratteristiche dell’antenna oltre che l’esatta 
posizione questa sarà oggetto di opportuna valutazione ed analisi in ottemperanza alle normative vigenti. 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, in fase di rilascio del permesso a costruire verrà presentato il progetto 

illuminotecnico che permetterà di ridurre e/o eliminare l’inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 17/09. 

L’impatto si configura come TRASCURABILE. 

 

4.4 RUMORE E VIBRAZIONI 

4.4.1  STIMA DELL’IMPATTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA VARIANTE IN ESAME 

Per l’area oggetto di variante, si considerano quali recettori sensibili più prossimi quelli indicati nella figura che segue. 

 

Figura 4-15: identificazione dei recettori sensibili più prossimi all'ambito di Variante (in giallo) 

Per quanto riguarda la stima della modifica del clima acustico, vista la tipologia di intervento, si devono prendere in 

considerazione due tipologie di sorgenti: 

 gli impianti tecnologici che si prevede verranno installati per il riscaldamento ed il raffrescamento degli 

ambienti interni; 

 il traffico indotto comprensivo anche delle nuove aree a parcheggio. 
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Per entrambe le tipologie di sorgenti non si può tuttavia dare in questa fase una caratterizzazione specifica e 

quantitativa dei livelli di pressione generati ai recettori, in quanto manca una definizione precisa e sicura delle 

dotazioni impiantistiche e delle aree di manovra e parcheggio.  

Le considerazioni possono essere fatte unicamente in termini qualitativi rimandando a prima dell’approvazione del 
progetto definitivo l’eventuale approvazione di una valutazione previsionale di impatto acustico e/o di clima acustico. 

Dal punto di vista qualitativo si può ragionare tenendo in considerazione la teoria di propagazione del suono sia per 

sorgenti puntuali che per sorgenti lineari. 

Per la definizione della propagazione sonora in campo libero per le sorgenti puntuali (impianti tecnologici nel nostro 

caso) è particolarmente importante la definizione del tipo di sorgente sonora che genera il campo acustico, dalle 

eventuali barriere acustiche e dalla posizione della sorgente. Il campo sonoro considerato in questa sede è quello 

lontano, che si riscontra ad una distanza dalla sorgente maggiore o uguale ad 1,6 volte la lunghezza d’onda (d>=1,6٠λ): 
la sorgente si può quindi considerare puntiforme. 

Il livello di intensità sonora alla distanza r dalla sorgente sarà: 

 

 

E considerando il fattore di direttività: 

 

Ove D= 

 

Se il gruppo impianti, che per la tipologia di intervento si possono considerare essere le unità esterne di un sistema 

centralizzato di pompa di calore aria/aria, è posizionato sul tetto della struttura di nuova realizzazione, si intuisce 

come il numero di piani influisca fortemente nel valore Lp al recettore.  

In via puramente indicativa si può stabilire che con un Lw di 100 dBa (potenza verosimile) per impianti posizionati sul 

tetto senza barriere fonoassorbenti, si ha un’emissione in funzione della distanza come riportato nella tabella 
seguente. 

Distanza(m) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 

Lp (dB) 72,7 66,7 63,1 60,6 58,7 57,1 55,8 54,6 53,6 52,7 51,9 51,1 50,4 

 

Considerando il clima acustico presente nell’area, così come definito nel paragrafo precedente, si ottiene che il 

rumore equipara il valore residuo presente a circa 70-80 m dagli impianti. Si ritiene quindi che, con un corretto 

posizionamento, le dotazioni impiantistiche siano difficilmente percepibili dai recettori più prossimi alla nuova 

struttura.  

Per quanto riguarda invece la diffusione del rumore da traffico veicolare, questo è ben descritto dal modello CETUR. 
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II metodo si basa sulle procedure di calcolo messe a punto dal CETUR (Centre d’Etudes Trasports Urbains) del 
Ministero dei Trasporti francese. Questo metodo consente di determinare il Leq in un punto generico ad una distanza 

massima di 250 m dalla carreggiata, in funzione di un traffico stradale di caratteristiche note. 

La prima fase del calcolo conduce alla valutazione del livello equivalente su una superficie convenzionale detta 

“isofonica di riferimento” definita come il luogo dei punti in cui il livello equivalente è uguale al livello che esisterebbe  

in un punto situato a 30 m dal bordo e 10 m al di sopra del piano della carreggiata, nel caso di via rettilinea, priva di 

ostacoli ai bordi e collocata su un suolo molto riflettente. 

La potenza acustica di un veicolo è definita come 

 

Dove: 

 P è l’impedenza del mezzo; 

 c è la velocità del suono nell’aria; 

 r è la distanza tra ricettore e sorgente; 

 p è la pressione acustica. 

Il livello di potenza acustica sarà quindi 

 

Dove Lp è la potenza sonora di riferimento. 

La valutazione del Leq è effettuata attraverso la relazione: 

 con E dato da  

I valori di E sono desunti da abachi forniti dal CETUR nei quali i veicoli sono suddivisi per tipo (pesanti e leggeri), in 

funzione della fluidità del traffico (continuo, accelerato, etc.) e delle diverse condizioni di pendenza stradale (in salita, 

in discesa). 

Quindi, per le ipotesi di velocità adottate e separando i veicoli in leggeri e pesanti si ottengono dei valori sull’isofona di 
riferimento per i veicoli leggeri (L

VL
 rif) e per quelli pesanti (L

VP
 rif) . Il livello sonoro risultante sulla superficie isofonica di 

riferimento si ottiene cumulando i valori per i veicoli pesanti e leggeri ed applicando la relazione 

 

Dopo aver valutato l’emissione sonora e successivamente il livello equivalente Leq sull’isofona di riferimento, si 
determina Leq nel punto desiderato in funzione della distanza dal bordo della strada, dell’assorbimento del terreno e 
dell’aria, della larghezza della carreggiata, utilizzando anche in questo caso degli appositi abachi. 

Per punti compresi entro la superficie isofonica di riferimento, la distanza tra ricettore e sorgente è quella tra ricettore 

e bordo della carreggiata. Per essi ha importanza specificare le caratteristiche della piattaforma stradale. 

Si intuisce quindi che le modifiche al livello acustico generato dal traffico, in ambito urbano, non sono proporzionali 

alla modifica del flusso di veicoli/ora, ma la crescita è di tipo logaritmico, come riportato nel grafico seguente che 

considera un tratto rettilineo a velocità costante di 50 km/h. 
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Figura 4-16: Variazione del livello acustico generato dal traffico, in ambito urbano, in funzione della modifica del flusso di 

veicoli/ora 

Modifiche nell’ordine di alcune decina di mezzi, come nel caso della variante in esame, comportano l’aumento, per i 
recettori più prossimi alla carreggiata di valori ininfluenti per il rumore percepito. Si ricorda inoltre che il confronto dei 

limiti di zona con i valori di emissione ed immissione assoluta vengono fatti con una ponderazione sul tempo di 

riferimento. 

In fase di redazione del progetto definitivo dovrà essere invece posta particolare cura nell’individuazione del sedime 
delle aree a parcheggio esterne, che dovranno evitare di avvicinare le sorgenti acustiche ai recettori sensibili, e/o si 

dovranno prevedere eventuali barriere acustiche. 

Si rimanda comunque alla successiva fase di progettazione e di valutazione preliminare dell’impatto acustico che 

dovranno essere finalizzate a garantire che il clima acustico esistente non subisca alterazioni indebite o comunque 

superiori a quanto consentito dalla legge. 

Per quanto riguarda le attività di cantiere, verranno adottate misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i 

ricettori. 

5 STATO DEL PROGETTO 

 

E’ in corso la progettazione del complesso della struttura affidato mediante “PROCEDURA  APERTA  PER  

L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI DI  PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  

DI ESECUZIONE,  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA SEDE DELLA QUESTURA DI VENEZIA CUP F72J20002270001  - 

CIG  8614207C7C” con stazione appaltante la Città Metropolitana al RAGGRUPPAMENTO   TRA   MARIO CUCINELLA 

ARCHITECTS S.U.R.L. (MANDATARIA), ICIS SRL (MANDANTE), ING. FRANCESCO   OSSOLA   (MANDANTE),   GAE   

ENGINEERING   SRL   (MANDANTE), STEAM SRL (MANDANTE) . 

Il bando di gara prevedeva espressamente i seguenti elementi per la valutazione tecnico economica dell’offerta per 
l’aggiudicazione:  

 Proposte tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente l'approccio metodologico e i 

criteri di intervento, con particolare riferimento all’analisi delle soluzioni tecnologiche e impiantistiche, con 
particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, al fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di 

manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.  
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 Proposte tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente l'approccio metodologico e i 

criteri di intervento, con particolare riferimento all’analisi delle soluzioni finalizzate all’organizzazione degli 
spazi (layout), con particolare attenzione a fruibilità, funzionalità e flessibilità degli stessi sia da parte dei 

cittadini che da parte del personale dipendente. 

 Proposte tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente l'approccio metodologico e i 

criteri di intervento, con particolare riferimento all’analisi delle soluzioni inerenti alla sicurezza in fase di 
progettazione, con particolare attenzione alle condizioni del fabbricato e del cantiere e al contesto in cui il 

fabbricato è destinato ad inserirsi. 

Si tratta di un opera pubblica progettata secondo i Criteri Minimi Ambientali volti a individuare la soluzione 

progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della 

disponibilità di mercato. 

L’opera inoltre dovrà rispettare quanto previsto per la riduzione dell’inquinamento luminoso ed acustico previsto dalle 
normative vigenti. 

In allegato a scopo esplicativo si allegano le schede presentate in sede di gara come proposte migliorative e 

metodologiche dal Raggruppamento affidatario. 
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ALLEGATO   

 

PROPOSTA MIGLIORATIVA PRESENTATA IN SEDE DI GARA “PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  
SERVIZI DI  PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  DI 

ESECUZIONE,  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA SEDE DELLA QUESTURA DI VENEZIA CUP F72J20002270001  - 

CIG  8614207C7C” con stazione appaltante la Città Metropolitana dal raggruppamento risultato affidatario MARIO 

CUCINELLA ARCHITECTS S.U.R.L. (MANDATARIA), ICIS SRL (MANDANTE), ING. FRANCESCO   OSSOLA   (MANDANTE),   

GAE   ENGINEERING   SRL   (MANDANTE), STEAM SRL (MANDANTE) . 
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Nuova Sede della Questura di Venezia

B.1 CONCEZIONE PROGETTUALE

Il progetto proposto parte dalla considerazione che 

il nuovo edificio per la nuova sede della Questura di 
Venezia sia espressione delle esigenze di crescita, 

espansione e ridistribuzione logistica della Polizia 

di Stato, nonché occasione di razionalizzazione 

del patrimonio edilizio pubblico. L’ambizione del 

concorso è quella di realizzare un nuovo punto di 

riferimento per la comunità, un nuovo edificio che 
divenga soggetto attivo nella produzione di quella 

qualità ambientale così preziosa e necessaria per i 

nostri centri urbani. 

Per questo motivo, il progetto prevede la realizzazi-

one di un nuovo complesso fortemente caratteriz-

zato dalla sostenibilità ambientale in cui si integrino 

le diverse esigenze funzionali, capace di generare, 

attraverso la sua forma e la sua immagine, un nuovo 

spazio di lavoro di altissima qualità architettonica e 

ambientale.

L’edificio nasce dunque dall’idea di coniugare le fun-

zioni legate alle attività svolte dagli Organismi della 

Polizia di Stato nelle proprie sedi, con l’opportunità 

di contribuire alla definizione di un’espansione at-
tenta alle tematiche ambientali. L’obiettivo della 

proposta progettuale è di realizzare un edificio ca-

pace di indurre uno sviluppo flessibile atto a miglio-

rare l’ambiente locale. In una logica che guarda 

ad un futuro più sostenibile, si intende proporre un 

progetto dove le scelte progettuali contribuiscano 

a rispondere alle esigenze di minore impatto ambi-

entale, minori consumi energetici, minori emissioni 

inquinanti e migliore qualità degli spazi. Tali obiettivi 

sono stati sviluppati sia nella scelta della forma sia 

delle strategie ambientali, nonché impiantistiche. 

La nostra proposta progettuale si inserisce all’interno 

dell’articolato sistema urbanistico che caratter-

izza ad oggi l’area di progetto. Il lotto predisposto 

per il nuovo edificio si trova in Via Ulloa a Margh-

era, quartiere del Comune di Venezia, che però da 

quest’ultima si distacca con la sua identità urbana, 

derivante dal suo passato industriale e dalle emer-

genze sociali che ha accolto. Questa località è situ-

ata sulla terraferma, in continuità con Mestre dalla 
quale è separata dal tratto di ferrovia che connette 

Milano e Venezia. Consta di un quartiere residenzi-
ale e uno dei porti commerciali (con annessa zona 
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industriale) tra i più importanti in Italia. L’area indus-

triale di Porto Marghera è un vero e proprio confine 
rigido che segna il limite dell’area residenziale e ne 

impedisce l’affaccio sulla laguna. Questo quartiere 
residenziale nasce, agli inizi del Novecento, ispiran-

dosi al modello della città giardino, ovvero una re-

altà che aveva come scopo quello di sintetizzare 

lavoro all’interno del polo industriale e ambiente 

naturale. Nacquero così ampi spazi e viali verdi che 

però non culminarono mai nel progetto ideale del 

piano regolatore. Solamente a partire dagli anni no-

vanta, Marghera ha iniziato a trasformarsi dal punto 
di vista industriale, guardando al futuro verso uno 

sviluppo più rispettoso dell’ambiente prendendo le 

distanze dall’identità di periferia dormitorio di Mestre 
e Venezia verso l’idea originaria di “Marghera città 
giardino”.

La visione su cui strutturare la proposta progettuale 

parte da queste premesse.

Il lotto di via Ulloa si trova in una posizione di cen-

tralità rispetto alle molteplici funzioni di Marghera. 
A Nord infatti è delimitato da via della Libertà, un 

importante arteria di connessione tra l’autostrada 

e Venezia, e dalla Stazione FS di Mestre (linea 
Milano-Venezia). Ad Est dialoga con la zona indus-

triale, a Sud con il tessuto urbano residenziale e ad 

Ovest con un’area in disuso interessata da numero-

si processi di trasformazione e un agglomerato res-

idenziale di recente costruzione che sovrasta in al-

tezza il paesaggio costruito. La presenza di queste 

numerose strutture esistenti, rendono necessario un 

approccio progettuale di scala urbana, che sappia 

guardare insieme alla qualità dell’edificio e del suo 
intorno, garantendone la perfetta integrazione e la 

reciproca valorizzazione.

Il nuovo edificio della Sede della Questura ha come 
obiettivo la costruzione di un nuovo luogo urbano 

ad uso dei cittadini e del corpo di Polizia di Stato 

che si declina in diverse polarità integrate tra loro e 

capaci di mettere in relazione l’edificio con l’intera 
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città. Queste polarità si identificano in uno spazio 
pubblico attrezzato, in uno di servizi annessi alla 

Questura a diretto contatto con il pubblico e in uno 
spazio di tipo istituzionale e dirigenziale.

La proposta per la nuova sede della Questura di 
Venezia, quindi, non risponde solo alle necessità di 

un edificio in cui tutti gli spazi e gli uffici dell’organo 
comunale trovino una nuova configurazione tale 
da aumentarne la sinergia e l’efficienza, un luogo 
quindi del governo trasparente caratterizzato da un 

rapporto nuovo e sinergico tra amministrazione pub-

blica e cittadinanza, ma risponde anche alla doman-

da stringente di generare nuovo spazio pubblico ri-

qualificato e condiviso dalla comunità; un progetto 
contemporaneamente high tech e high touch, cioè 

basato su una robusta componente tecnologica e 

digitale (con edifici intelligenti per un più facile ac-

cesso alle informazioni, ecologicamente efficienti 
e attivi per restituire qualità ambientale e dotati di 

sensori diffusi per il monitoraggio ambientale) ma 

anche empatico e attraente (con spazi pubblici at-

trattivi, luoghi per la socializzazione e connesso alla 

mobilità sostenibile collettiva e slow). 

Una delle scelte chiave per raggiungere un edifi-

cio a zero emissioni è quella di utilizzare l’analisi 

delle condizioni climatiche locali quale strumento di 

partenza del metodo di progettazione integrata. Lo 

studio si avvale di dati climatici proiettati al futuro, 

secondo gli scenari di emissione indicati dall’IPCC 

negli ultimi report. È importante infatti sottolineare 

come occorra considerare, già nelle fasi preliminari, 

un contesto ambientale che sarà significativamente 
mutato al momento della realizzazione, e poter in 

questo modo concepire un edificio che sia pronto 
a relazionarsi con le effettive condizioni al contorno 
che si registreranno durante la sua piena operativ-

ità. Facendo diversamente, il progetto rischierebbe 

di non garantire prestazioni adeguate e comporter-

ebbe costi di gestione supplementari, non preventi-

vati in fase di progetto. Le strategie di progettazione 
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sostenibile possono mitigare questi effetti, concen-

trandosi sulla generazione di un impatto positivo 

sull’ambiente in termini di energia, emissioni di 

carbonio, risorse, biodiversità, così come sulle per-

sone, sulla loro salute e sul loro benessere.

 Osservando l’edificio nel sito d’intervento, l’approccio 
proposto consiste nel considerarlo come tassello di 

un più ampio ecosistema urbano. È chiara la volontà 

di inserirlo nel sistema di Marghera “Città Giardino”, 
come evidenziato dalla scelta di impegnare solo 

parte del lotto a disposizione e sviluppare il massing 

intorno ad una corte verde centrale. La Nuova Sede 

della Questura diviene quindi elemento qualificante 
del tessuto circostante, che viene valorizzato da un 

edificio fortemente contemporaneo, in cui le strate-

gie ambientali adottate diventano esse stesse parte 

di un linguaggio architettonico riconoscibile.

Una particolare attenzione è stata rivolta allo studio 
della volumetria, concepita per inserirsi armonica-

mente all’interno del tessuto urbano, conservan-
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done le caratteristiche percettive e qualitative; 
l’articolazione dei volumi è studiata per valoriz-

zare lo spazio pubblico e offrire spazi collettivi ris-

ervati alla Polizia di grande suggestione e qualità. 

In questo modo la cortina urbana si trasforma e si 

smaterializza portando al suo interno sul fronte Sud 

il parco urbano che viene mantenuto ed integrato 

nell’edificio stesso, alimentando cosi la forza del suo 
impatto visivo ed urbanistico. Al fine di alloggiare le 
diverse funzioni vengono proposti quattro livelli fuori 

terra che ospitano la gran parte del programma fun-

zionale che necessità di una fruibilità giornaliera e 

un livello interrato occupato per la gran parte da 

magazzini e autorimesse.

Il complesso per la Nuova Questura formerà quindi 
prima di tutto un nuovo ambiente urbano caratteriz-

zato da un sistema articolato di spazi verdi tra loro 

connessi che restituisca qualità urbana al quartiere 

nella sua unità, insieme alla riqualificazione degli 
spazi immediatamente adiacenti e alla conseguente 

rigenerazione delle attività commerciali già presenti. 

Il nuovo impianto urbano potrà favorire le relazioni 

sociali attraverso la capacità di attrarre le persone 

nei suoi spazi pedonali, garantirà grande permeabil-

ità pedonale e verrà a costituire un nuovo fulcro per 

l’intera comunità con piazzette, aree verdi, percorsi 

ciclopedonali, liberamente fruibili.

La geometria e l’orientamento del nuovo vol-

ume architettonico sono stati studiati in funzione 

dell’ottimale inserimento nel suo contesto. Il volume 

costruito raccoglie ed orienta i flussi dei visitatori a 
partire da una molteplicità di accessi chiari e distinti 

secondo la disposizione interna delle varie funzioni.

L’andamento curvilineo dei fronti interni consente 

l’apertura di prospettive nette ed articolate e pone 

l’edificio sempre al centro dello spazio, diventandone 
perno rispetto al quale si articola lo spazio circos-

tante. 

Il volume del nuovo edificio una volta individuati i 
limiti di ingombro è stato plasmato per valorizzarne 
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da un lato la visibilità attraverso una geometria com-

patta ed affusolata che ne enfatizza lo sviluppo oriz-

zontale, dall’altra la fruibilità e la qualità ambientale 

degli spazi urbani che la circondano, accompagnan-

do lungo l’elegante sviluppo del suo involucro i flussi 
urbani dal livello della città a quello del basamento 

favorendone la penetrazione diretta.

Lo spazio pubblico di ingresso al nuovo complesso 

sarà di fatto un nuovo fulcro urbano immediata-

mente connesso con il Piazzale Giovannacci. 
Sotto il profilo strettamente urbanistico l’intervento 
si presenta come un elemento propulsore e di coe-

sione urbana che potrà influenzare l’ampia area cir-
costante individuata sul versante  della direttrice fer-

roviaria ancora inedificata e in parte abbandonata. 
L’impianto a corte passante infatti idealmente col-

lega le aree verdi pubbliche segnando una chiara di-

rettrice per un futuro sviluppo sinergico dei comparti 

urbani adiacenti. Il lavoro svolto sulla modellazione 

e proporzione degli elementi conferisce all’immagine 

dell’edificio la caratteristica di una scultura.  Da un 
punto di vista compositivo il progetto architettonico 

si sviluppa seguendo una logica organica e rigor-

osa, nella quale ogni singolo elemento collabora a 

comporne l’armoniosa geometria è al contempo in-

dispensabile al suo funzionamento.

Come un organismo vivente, l’edificio è composto 
da cilindri affusolati costituiti da materia cangiante, 
cresce assecondando l’andamento del sole e nel 

rispetto delle peculiarità del suo contesto fisico e 
climatico alla ricerca delle migliori condizioni per il 

controllo del comfort termico e visivo degli spazi di 

lavoro; internamente porzioni di edificio si svuotano 
per lasciare il posto a piccoli giardini d’inverno ga-

rantendo un livello altissimo di qualità ambientale 

degli spazi comuni aperti al pubblico, proteggendo 

il fronti più esposti dall’irraggiamento diretto e fa-

vorendo la ventilazione naturale degli spazi interni.

In questo modo, la geometria complessa 

dell’involucro garantisce allo stesso tempo efficien-
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za distributiva ed energetica, ottimizzando la super-

ficie di facciata.  All’interno di questa macchina en-

ergetica si sviluppano spazi di grande suggestione, 

destinati a meeting ufficiali ed informali, ma anche al 
semplice benessere degli utenti nella struttura.

Tutto l’intervento avrà una struttura unitaria nella 

percezione globale delle sue funzioni composta da 

un armonioso basamento dalle geometrie morbide 

e ondulate. 

Gli spazi esterni e gli interni risultano permeabili ai 
flussi urbani e sono fortemente caratterizzati da aree 
verdi ideati come giardini tematici. In tal senso il 

complesso architettonico si articola, nella sua unita-

rietà, in percorsi, slarghi, aree verdi, piazze coperte 

e scoperte, in parte aperti al pubblico frequentabili 

sia nei giorni feriali che estivi. Questo nuovo siste-

ma spazi urbani è incorniciato da un nuovo giardino 

urbano che oltre a beneficiare di un efficace gioco 
di alberature, sarà in parte protetta da un’elegante 

pensilina, che a partire dal volume del basamento 

garantirà la necessaria copertura alle zone di acces-

so principale al complesso ed allo spazio pubblico in 

prossimità degli ingressi.

La qualità dello spazio aperto e degli elementi di 

arredo che lo caratterizzano fanno di questo luogo 

una nuova ed importantissima cerniera al grande 

sistema ciclopedonale urbano. 

Inoltre, grande attenzione viene posta nelle fasi a 

monte della realizzazione, proponendo strategie 

derivanti dall’applicazione dei principi dell’economia 

circolare all’industria delle costruzioni, attualmente 

sotto una crescente pressione per minimizzare 

il suo impatto. Tali misure consentono di ridurre 

l’impronta ambientale, facendo dell’edificio un caso 
esemplare, riducendo i costi sull’intero ciclo di vita, 

garantendo maggior controllo su qualità del risultato 

finale e sui ritardi nella realizzazione. A supporto di 
questo approccio, vi è senza dubbio la metodologia 

BIM, che è sempre più orientata a curare non solo 
il coordinamento delle varie consulenze in fase di 

progettazione, ma anche a fornire spunti utili nella 

fase di facility management.

Soluzioni tecniche

Operando in un contesto urbano, per limitare le in-

terferenze e l’inquinamento, acustico e da polveri 

durante i lavori, e combinando tali esigenze con 

l’efficientamento energetico, il rispetto dei CAM e 
l’ottimizzazione strutturale sposata al risultato ar-

chitettonico estetico e funzionale, la soluzione otti-

male che il Gruppo propone è la realizzazione di un 
edificio con struttura portante in legno per la parte 
fuori terra e in calcestruzzo armato per la parte inter-

rata e alcune porzioni di piano terra con particolari 

funzioni strategiche e di sicurezza, quali l’armeria e i 

depositi reperti. Per la parte in legno verrà studiato il 

miglior approccio realizzativo, in termini costi/bene-

fici, combinando le moderne tecniche realizzative a 
pannelli(1) e platform-frame(2) per l’ottimizzazione 

dei flussi di carico statici dalle coperture alle fon-

dazioni e della distribuzione sugli elementi di con-
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trovento attraverso gli orizzontamenti, procedendo 

altresì alla verifica di robustezza, ovvero garantendo 
la ridondanza del sistema resistente con capacità di 

ridistribuire le sollecitazioni ed evitare il collasso in 

caso di eventuale rottura di un elemento portante 

per eventi eccezionali (sisma, fuoco, ecc).

L’utilizzo del legno, caratterizzato da una notevole 

flessibilità strutturale, consente l’ottimizzazione del 
comportamento sismico per l’ottimo rapporto mas-

sa/resistenza/flessibilità e delle pressioni trasmesse 
al terreno. Le caratteristiche del materiale consen-

tono altresì di amalgamare la funzionalità strutturale 

con gli aspetti energetici, realizzando un isolamen-

to uniforme, buoni effetti acustici, per l’ottimo rap-

porto massa/volume, quelli ecologici, garantendo la 

provenienza da fonti rinnovabili, e di riciclo, consen-

tendone anche lo smontaggio e l’eventuale riassem-

blaggio.

L’elevato livello di prefabbricazione consentirà la 

quasi totale produzione in stabilimento e limitando 

le operazioni in opera all’assemblaggio e alla real-

izzazione delle finiture, garantendo l’abbattimento 
delle tempistiche di cantiere e il contenimento di ru-

mori, polveri e disagi per le utenze dell’intorno.

Si imposterà da subito la progettazione integrata tra 

le discipline così da sviluppare e risolvere da subito 

il piano di manutenzione ordinaria, dettagliato per 

zone di esposizione e sensibilità degli elementi, che 

consentirà di garantire e prolungare la durabilità 

dell’opera adattandola alle esigenze della proprietà, 

con semplici controlli cadenzati nel tempo.

Particolare cura sarà quindi dedicata al dimension-

amento delle connessioni, realizzate prevalente-

mente in cantiere e con sistemi di collegamento 

metallici: costituiscono il dettaglio fondamentale per 

il rispetto e la congruenza tra gli schemi di calcolo 

adottati e la realtà realizzativa.
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B.2 SOLUZIONI TECNOLOGICHE E IMPIAN-

TISTICHE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L’approccio progettuale proposto è improntato ad 

una drastica riduzione delle emissioni derivanti 

dall’intero ciclo di vita dell’edificio. Le emissioni “in-

corporate” nei componenti verranno ridotte privi-

legiando materiali con contenuto di riciclato e/o di 

origine naturale, in particolare attraverso il ricorso 

al legno per le strutture, e optando per soluzioni 

costruttive in linea con i contemporanei approcci 

alla prefabbricazione (Design for Manufacturing 
and Assembly) e al recupero e separazione di parte 

dei materiali a fine vita (Design for Disassembly). 
Le emissioni generate in fase operativa saranno 

invece ridotte mediante l’adozione di strategie pas-

sive, leggibili nel linguaggio architettonico, e com-

pensando i consumi residui tramite la produzione di 

energia rinnovabile in sito (in accordo con il concetto 

di nZEB), a servizio di soluzioni impiantistiche ad el-
evata efficienza, descritte successivamente. In ot-
tica di progettazione integrata si intendono superare 

ampiamente le prescrizioni dettate da Criteri Ambi-

entali Minimi (CAM), traguardando obiettivi in linea 
con i più ambiziosi standard di certificazione LEED 
e WELL, che fanno del benessere dell’utente finale, 
e non solo dell’efficienza energetica, il fine ultimo 
del progetto.

Dal punto di vista della Sostenibilità a scala di sito, 
limitare l’impronta dell’edificio alla sola parte B del 
lotto garantisce la creazione di cospicue e ininter-

rotte aree verdi sulla parte A. Nelle successive fasi, 

si preciserà il trattamento delle rimanenti aree, pre-

vedendo pavimentazioni parzialmente drenanti e 

con adeguato SRI. In tale modo si contribuisce alla 
riduzione dell’effetto isola di calore alla scala urba-

na, oltre a favorire un continuum ecologico con le 

altre aree a verde pubblico. L’indicazione di specie 

arboree poco idroesigenti, unitamente all’impiego di 

apparecchi sanitari a basso consumo, sarà fonda-

mentale per assicurare elevate performance in ter-

mini di Efficienza idrica.
L’adozione di strategie passive procede dagli as-

petti macroscopici, quale posizione e articolazi-

one del massing, per poi definire la caratterizzazi-
one dell’involucro in funzione degli orientamenti. 

L’edificio si sviluppa intorno ad una corte centrale, 
dalla quale gli uffici traggono i massimi benefici in 
termine di illuminazione naturale e viste di qualità. 

Il concept si propone infatti di applicare i principi del 

biophilic design, massimizzando il contatto tra am-

bienti interni ed esterni, mediato dalla presenza di 

elementi naturalistici, con benefici indiretti sulle per-
fomance e sul benessere percepito degli impiegati, 

come dimostrato dalla letteratura. I fronti principali si 

caratterizzando per l’impiego di sistemi di ombreg-

giamento architettonicamente integrati e opportuna-

mente dimensionati, quali l’aggetto dei solai a sud 

e la scansione di lesene verticali a est e ovest, che 

da una parte consentono di ridurre i carichi estivi, e 

dall’altra di beneficiare degli apporti solari in inverno, 
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senza inficiare la visibilità verso l’esterno. Sul fronte 
nord e sugli affacci interni, meno esposti alla com-

ponente diretta, si può optare per una maggiore lib-

ertà nell’impiego dell’involucro trasparente, dotando 

comunque gli spazi di tende interne. L’impiego di 

schermature architettonicamente integrate, che non 

necessitano di accorgimenti manutentivi, consente 

di ridurre i costi di esercizio associati ai consumi ter-

mici, grazie ai carichi solari che si compensano nelle 

due stagioni estreme, e all’illuminazione artificiale, 
mediante la massimizzazione della luce naturale 

diffusa e il contenimento di fenomeni di abbaglia-

mento. 

Dal punto di vista materico, il rapporto tra opaco e 
trasparente sarà bilanciato nel caso degli spazi ad 

uso residenziale e privilegerà la quota trasparente 

nel caso degli uffici. L’adozione di schermature ar-
chitettonicamente integrate consentirà di non de-

mandare il controllo solare alle superfici vetrate, 
scelta che si ripercuoterebbe su un incremento dei 

costi dei materiali, ma viceversa di privilegiare un 

vetrocamera basso-emissivo, che assicura ottimo 

isolamento termico senza compromettere la tras-

missione luminosa. Sulle facciate si intende ap-

plicare una logica modulare con scomposizione in 

cellule, realizzate off-site e assemblate in cantiere, 
con conseguente riduzione dei tempi di realizzazi-

one, contenimento di fenomeni di disturbo, mag-

giore sicurezza per gli operai, riduzione degli scarti 

di posa e maggior controllo sulla qualità dei compo-

1. Protezione dalla radiazione solare diretta tramite scherma-
ture esterne integrate nell’involucro a est e ovest
2. Protezione dalla radiazione solare diretta tramite aggetti, in 
copertura e a sud
3. Ottimizzazione luce naturale diffusa tramite tende interne
4. Ombreggiamento spazi esterni e creazione di zone di tran-
sizione confortevoli, con riduzione dell’effetto isola di calore 
urbana
5. Raccolta delle acque piovane a fini irrigui e usi non potabili
6. Ventilazione naturale durante le mezze stagioni
7. Mitigazione del traffico veicolare tramite buffer naturale
8. Produzione di energia in sito da fonte rinnovabile per co-
pertura dei consumi elettrici
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nenti e sull’esito finale.
L’andamento annuale dei parametri climatici per la 

specifica località e la manica dell’edificio consentono 
di sfruttare la ventilazione naturale nelle mezze sta-

gioni, contenendo non solo i consumi per il ricambio 

d’aria, ma cogliendo le più recenti tendenze legate 

all’evoluzione degli uffici nello scenario post-Covid. 
La copertura, in assenza di volumi emergenti, pre-

senta massima esposizione alla radiazione solare, 

condizione ideale per la produzione di energia da 

fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L’insieme delle strategie precedentemente elencate 

per assicurare comfort visivo e termico è in linea con 

gli obiettivi LEED relativi a Energia e Atmosfera e 
Qualità ambientale indoor.
La scelta dei materiali sarà basata su una matrice 

multicriteri che consentirà di confrontare le alterna-

tive di mercato in termini di costi/benefici e valutare 
il contributo congiunto di molteplici strategie, quali la 

filiera corta, la presenza di Environmental Product 
Declaration (EPD), la % di materia prima riciclata 
o di origine naturale. Si intendono vagliare soluzi-

oni quali il legno per le strutture, isolanti con elevato 

contenuto di riciclato, ottime prestazioni termiche 

e compatibilità rispetto alle norme antincendio (ad 

esempio il vetro cellulare), finiture interne esenti 
da VOC. Ove possibile, verrà privilegiata la posa a 

secco, rendendo effettiva la possibilità di implemen-

tazione di un piano di disassemblaggio dell’edificio, 
come richiesto anche dai CAM, con massimizzazi-
one della separazione e del recupero dei compo-

nenti a fine vita. In questo modo è possibile affron-

tare la sostenibilità dell’intervento nel suo insieme e 

tenere conto degli obiettivi in termini di Materiali e 
Risorse.
Impianti tecnologici: Gli impianti saranno prima di 
tutto orientati alla riduzione dei consumi e alla pro-

duzione di energia da fonti rinnovabili. Ognuno dei 

locali sarà dotato di rilevatore di presenza il quale 

provvederà alla intercettazione della ventilazione 

con serranda on/off e allo spegnimento delle luci. 
L’impianto di ventilazione sarà caratterizzato da 

portata d’aria variabile e ventilatori ad inverter. Gli 
impianti di illuminazione saranno caratterizzati da 

apparecchi illuminanti a LED gestiti con sistema 
DALI. Si utilizzeranno UTA con sistema di recupero 
a doppia batteria e free-cooling per le mezze sta-

gioni. Il sistema di generazione dell’energia termica 

e frigorifera prevede l’utilizzo di pompe di calore a 

sonde geotermiche abbinato all’impianto fotovoltai-

co posto in copertura. I terminali ambiente saranno 

del tipo a soffitto radiante e/o ventilconvettori del 
tipo reversibile caldo/freddo alimentati con acqua a 

bassa temperatura al fine di ottimizzare i rendimenti 
delle pompe di calore. Per compensare il differente 
comportamento delle zone dell’edificio in relazione 
all’esposizione solare, si propone di installare impi-

anti a 4 tubi in grado di fornire caldo e freddo con-

temporaneamente. L’impianto geotermico del tipo a 

sonde orizzontali posate sotto platea, grazie al ca-

lore a temperatura costante disponibile nel sottosu-

olo, garantirà il funzionamento delle pompe di ca-

lore alla massima efficienza energetica e costante 
durante tutto il periodo dell’anno. Per la parte ec-

cedente la richiesta termo-frigorifera, si farà uso di 

pompe di calore reversibili condensate ad aria. Ulte-

riore vantaggio nell’utilizzo di questa tecnologia sarà 

di tipo estetico, essendo l’impianto condensato ad 

acqua l’utilizzo di unità eterne è limitato. Si farà uso 

di unità di recupero termico polivalente in grado di 

trasferire calore dalle zone a maggiore verso quelle 

a minore radiazione solare. Nelle stagioni interme-

die e in quella estiva nelle ore a minore insolazione, 

i locali tecnici verranno raffrescati con immissione 
diretta di aria esterna con conseguente risparmio 

di energia primaria. Anche la produzione di acqua 

calda sanitaria avverrà attraverso l’utilizzo di pompe 

di calore specifiche. In abbinamento alle pompe di 
calore al fine di realizzare un impianto di produzione 
a consumo quasi zero si prevede l’installazione di 
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un campo fotovoltaico sulle coperture. Va segnalato 

come dal punto di vista energetico la superficie des-

tinabile a solare sia stata destinata a fotovoltaico 

in quanto quest’ultimo, per mezzo delle pompe di 

calore, raggiunge la migliore producibilità termica 

rispetto ai collettori solari termici. Gli ambienti sa-

ranno dotati di un soffitto radiante con funzione fon-

oassorbente, consentendo di raggiungere elevati 

standard termoacustici.

Ciclo dell’acqua: Il ciclo dell’acqua è un ulteriore 

elemento per la sostenibilità ambientale. Il progetto 

sfrutta l’acqua piovana con il recupero in una vasca. 

Nella stessa vasca convergono le condense dei sis-

temi di deumidificazione estiva e l’acqua di rigen-

erazione delle resine degli addolcitori. L’acqua così 

raccolta sarà utilizzata per l’irrigazione e per carico 

delle cassette WC. Si adotteranno: WC a bassa 

richiesta di acqua (4,5/3 litri); erogatori con riduttori 
di flusso e temporizzatori; un impianto di irrigazione 
di precisione. Al fine di profittare di sinergie econom-

iche e costruttive il sistema di recupero sarà condi-

visibile con la vasca di accumulo idrico antincendio. 

In tutta la struttura saranno organizzati gli allacci 

elettrici ed idrici per fontanelle e erogatori di acqua 

purificata che consentiranno di limitare al massimo il 
consumo di acqua imbottigliata. Gli utilizzi per acqua 
calda e fredda nelle zone pubbliche saranno ridotti 

grazie ai sistemi temporizzati e erogatori a controllo 

di flusso mentre l’asciugatura delle mani sarà affi-

data a sistemi a getto d’aria.

Regolazione, telecontrollo e supervisione: Il sis-

tema di supervisione e termoregolazione del tipo a 

temperatura scorrevole, sarà in grado di correlare 

la produzione energetica alla domanda effettiva 
evitando gli sprechi. Il sistema di gestione della luce 

sarà inoltre integrato nel sistema di gestione gener-

ale dell’edificio.
Videosorveglianza, controllo. Il progetto prevede 

l’installazione di telecamere a circuito chiuso e lettori 

di badge. Nei varchi principali si prevedono rivelatori 

ad infrarossi passivi a doppia tecnologia e contatti 

magnetici.

Soluzioni tecniche: relativamente ai costi di cos-

truzione, manutenzione e della gestione sul ciclo di 

vita dell’edificio, è da evidenziare fin da subito un 
maggior costo della struttura in legno rispetto al cal-

cestruzzo e all’acciaio. Tale differenza viene a per-
dere completamente di significato appena si prende 
in considerazione il tempo di esecuzione, ovvero la 

durata del cantiere: mentre viene realizzata la parte 

interrata si procede in parallelo a produrre le compo-

nenti da assemblare in opera in elevazione, andando 

così a eliminare le settimane di attesa di maturazi-

one dei getti tradizionali. Relativamente all’acciaio 
si rileva che a parità di risultati energetici, gli spes-

sori di materiale isolante sono coadiuvati dagli el-

ementi strutturali, compensando quindi il materiale, 

oltre che un minor tempo di realizzazione mediante 

la prefabbricazione, anche con il contenimento dei 

costi energetici in esercizio. Si delocalizza anche 

l’inquinamento prodotto dal cantiere, concentrando-

lo presso gli stabilimenti di produzione, salvaguar-

dando le aree limitrofe al cantiere.

Il legno è un materiale con buone caratteristiche 

isolanti dovute alla sua struttura porosa che con-

sente di avere un edificio confortevole. Presenta una 
forte affinità con l’acqua, infatti in base all’umidità 
è capace di assorbire e cedere molecole di acqua. 

Quando nell’ambiente l’umidità aumenta, il legno 
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assorbe la parte in eccesso che poi cede quando 

l’aria è secca, migliorando così la qualità dell’aria. 

La sua conducibilità termica è inferiore di circa 

10–15 volte rispetto a quella del calcestruzzo e una 

buona parete in legno multistrato con una buona in-

erzia termica può dare valori di sfasamento di circa 

10/12 ore. In breve i vantaggi sono certamente noti, 

si parla di risparmio energetico, sostenibilità, leg-

gerezza, velocità di realizzazione e buon comporta-

mento sismico e di resistenza al fuoco.

B.3 LAYOUT FUNZIONALE

Coerentemente con la natura compositiva 

dell’intera costruzione, il processo di progettazione 

dell’accessibilità e la definizione del layout funzi-
onale interno si pone come obiettivo principale di 

agevolare e fluidificare al massimo le connessioni 
tra le diverse funzioni, in uso sia dai cittadini che dai 

dipendenti dei vari dipartimenti in essi dislocati. A tal 

fine sono si sono separati quanto più possibile i flus-

si pubblici e privati e sono state collocate nel piano 

basamentale tutte le funzioni a servizio del pubblico, 

come anche nei due volumi centrali di connessione 

a quelli laterali che ospitano invece le funzioni più 

strettamente legate ai dipendenti del complesso. 

L’accesso principale pedonale avverrà dal parco, 

nel grande atrio posto al piano terreno del volume 

centrale, attraverso un grande spazio vetrato dis-

posto su più livelli su cui affacciano gli uffici aperti 
al pubblico.

Da questo spazio luminoso, ampio ed accogliente 
si potrà di fatto fruire direttamente di tutti i servizi ad 

esso collegati. All’interno di questi volumi si trovano 

alcune delle funzioni ricadenti nella categoria 2: al-

tre aree ufficio.
Qui si trovano le sale d’attesa, gli sportelli e uffici 
denunce, come anche sale riunioni e la sala confer-

enze. La trasparenza e la permeabilità di tali volumi 

enfatizza la compenetrazione del verde da un fronte 

pubblico fino al cuore più privato della corte interna. 

La Hall principale posta al centro del basamento è 

inoltre direttamente collegata al livello -1 in cui sono 

state collocate le superfici destinate a parcheggio e 
gli archivi. Avendo una posizione centrale nel manu-

fatto la hall funziona anche da filtro verso il fronte 
Nord dove si trova l’accesso principale riservato alla 

Polizia di Stato. Qui al livello del piano terra si trova 
la hall principale riservata che funge da snodo tra gli 

uffici, le sale fermati e spazi annessi e altre aree di 
servizio.

In merito agli uffici operativi gli scenari d’uso qui con-

cepiti sono quelli tipici delle nuove tendenze globali 

dell’area di lavoro: l’attenzione è rivolta alla flessibil-
ità, dando alle persone molteplici opzioni per lavorare 

in modi diversi. Abbiamo quindi previsto la possibil-

ità di realizzare aree open space per le squadre op-

erative, aderendo al concetto di un’organizzazione 

“orizzontale” de-gerarchica e interdisciplinare che 

risponde più alla filosofia di un campus che a una 
struttura piramidale, insieme ad aree di focus per le 
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attività dei piccoli team, sale meeting per scenari di 

lavoro che richiedono connessione a videoconfer-

enze, postazioni di lavoro flessibili per profession-

isti sempre in movimento, aree di presentazione per 

grandi riunioni e assemblee, fino ai classici uffici 
privati chiusi per ruoli dirigenziali. Seguendo ques-

to concetto, ogni gruppo di lavoro lavorerà in uno 

spazio altamente riconoscibile e organizzato in base 

alle proprie esigenze. La ripetitività del modulo, e 

il posizionamento degli spazi su griglie ortogonali, 

genera un ambiente chiaro e flessibile che ben sup-

porta un’organizzazione che potrebbe cambiare nel 

tempo per adattarsi alle nuove esigenze funzionali 

e alle nuove sfide. La morfologia dell’edificio, unita 
alle moderne tecnologie, permette di supportare sia 

un layout basato su concetti innovativi, come “smart 

working” e “activity based working”, sia un tipo di or-

ganizzazione più tradizionale, orientata alla cellular-

izzazione degli ambienti. Gli spazi di supporto sono 
un elemento chiave nella progettazione di spazi di 

lavoro contemporanei. Queste, classiche sale riun-

ioni, sono oggi concepite come aree non conven-

zionali che lasciano all’utente la definizione della 
modalità di utilizzo, in grado di soddisfare anche le 

esigenze imprevedibili. In questa filosofia composi-
tiva si collocano anche gli spazi che richiedono un 

allestimento più strutturato, come le aree break, 

copy point e i bagni, posizionati strategicamente 

nella planimetria in prossimità dei nuclei, per essere 

facilmente raggiungibili da ogni zona. Esistono di-
versi ambienti per supportare le postazioni di lavoro 

open space; rispondono alle esigenze di concen-

trazione con sale riunioni di piccole e medie dimen-

sioni e spazi per il lavoro individuale, «oneto- one» 

o anche aree riunioni informali, utile se è necessario 

uno scambio rapido di informazioni. Gli uffici chiusi 
sono configurati tenendo conto delle peculiarità del-
la morfologia dell’edificio, mantenendo dunque una 
forma razionale o circolare a seconda del fronte cui 

sono affacciati.
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B.4 ANALISI SOLUZIONI INERENTI ALLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il concept del progetto è stato improntato ad indi-

viduare tutte quelle soluzioni di carattere costruttivo, 

funzionale e gestionale, che garantissero il minor 

impatto della nuova realizzazione sull’ambiente 

esterno durante l’intera vita della nuova costruzi-

one anche in relazione a quello che è il suo aspet-

to sociale, anche ai fini della tutela della pubblica 
sicurezza, tenendo conto del contesto urbanizzato 

nel quale l’opera si va ad insediare con le relative 

permeabilità veicolari e pedonali sui due fronti prin-

cipali.

Dal punto di vista costruttivo, la scelta di operare 
attraverso il ricorso a strutture di tipo prefabbricato 

consente di ridurre i rischi propri delle lavorazioni, 

anche in relazione allo sviluppo del progetto della 

sicurezza, attraverso il ricorso ad una metodologia 

di carattere partecipativo che consente, anche attra-

verso il ricorso ad un “gemello digitale” del progetto 

esecutivo, di individuare da una parte tutte le mis-

ure di sicurezza di carattere collettivo e dall’altra di 

mettere a disposizione dell’impresa affidataria e di 
quella/e esecutrice uno strumento atto a conoscere 

in via preliminare le modalità di costruzione e la 

gestione delle interferenze. Parallelamente e con lo 

stesso strumento si procederà a definire e gestire il 
piano della commessa attraverso il quale sarà pos-

sibile gestire il processo di costruzione unitamente 

a quello legato agli approvvigionamenti ed alla ges-

tione dei rischi, con particolare riferimento a quelli 

che sono gli impatti che la realizzazione dell’opera 

potrà avere rispetto alle aree esterne del sito.

Tale evenienza sarà collegata, durante la fase di svi-

luppo del progetto che confluirà nel piano di sicurez-

za e coordinamento integrato con il piano di gestione 

dei rischi di contesto (con conseguente definizione 
degli interventi di mitigazione), ad un’analisi del 

contesto urbano, degli usi, della viabilità al variare 

dei periodi dell’anno ed all’interno di ogni giornata 

di lavoro, integrata con i valori di emissione di CO2 

– NOX etc.. Questo studio conterrà anche il piano 
specifico di monitoraggio con particolare riferimento 
ai rischi ricorrenti che maggiormente impattano con 

il perimetro esterno del cantiere quali ad esempio: 

rumore, polveri, carichi sospesi, effluenti etc.. Il sis-

tema di monitoraggio sarà sviluppato partendo dal 

livello zero ante operam con l’obiettivo di mantenere 

lo “status-quo”, attraverso l’utilizzo delle più recenti 

tecnologie di contenimento dei livelli di rumore ed 

emissione ed attraverso l’adozione dei sistemi di ab-

battimento degli effluenti ed unitamente alla previ-
sione di impiego di mezzi che emettono i più bassi 

livelli di CO2 o Nox e, ove possibile, prediligendo 

mezzi a trazione elettrica.

Tutte le operazioni che possono produrre emissioni 

di polveri (es. fase di scavo) saranno gestite attra-

verso il ricorso a sistemi di abbattimento e/o conten-

imento delle emissioni; analoghi sistemi di conteni-
mento saranno previsti per le emissioni sonore con 

riferimento a quelle lavorazioni che potranno avere 

la necessità di disporre di macchine presenti sul pe-

rimetro del lotto (Es. esecuzione di paratie). 
Allo stesso tempo il progetto prevederà un sistema 

di comunicazione circa l’andamento dei lavori indi-

cando i possibili disagi e le modalità di loro mitigazi-

one, garantendo così un dialogo aperto fra gestori 

dell’esecuzione delle opere e cittadinanza secondo 

un processo di interfaccia di tipo partecipativo.

Relativamente agli aspetti connessi a minimizzare 
ogni genere di rischio di esternalità negativa con rif-

erimento ad ogni classe di stakeholder,  il progetto 

sarà sviluppato attraverso una serie di analisi pre-

liminari finalizzate a definire quel perimetro esterno 
di massima sicurezza atto a garantire le barriere 

fisiche e/o non atte a minimizzare gli eventuali im-

patti negativi che possano giungere dall’esterno, 

andando ad impattare sulla sicurezza della struttura 

che è da valutare come strategica per tutti gli aspetti 
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di interesse ed interfaccia che gli operatori hanno 

rispetto all’esterno cui si confrontano.

Saranno svolte pertanto analisi di vulnerabilità in 

relazione ai possibili rischi individuabili e condi-

visibili anche con il responsabile della sicurezza 

della struttura. Analisi che porteranno ad individu-

are il perimetro di massima sicurezza e l’efficacia e 
l’efficienza di tutte le misure di contrasto prevedibili.
Una delle analisi che sarà sviluppata ed impiegata 
nell’abito del contesto ad alta densità urbana in cui 

si trova il progetto, caratterizzato dalla presenza di 

edifici affiancati, consente di verificare l’impatto che 
ha un atto terroristico di tipo esplosivo, teso a colpire 

un edificio. Il risultato dipende essenzialmente dalla 
mutua posizione tra innesco, obiettivo e caratteris-

tiche geometriche degli edifici vicini
 Mediante gli strumenti di simulazione numerica dei 
fenomeni esplosivi sarà possibile:

● determinare il danno prodotto alle strutture da 

molteplici scenari al variare della quantità di esplo-

sivo e dalla posizione di detonazione;
●  identificare le posizioni di particolare criticità in cui 
una dose anche moderata di esplosivo è in grado di 

generare danni gravi;
● valutare l’effetto degli edifici limitrofi sui danni 
provocati dell’esplosione;
● identificare un valore soglia di esplosivo che non 
produca danni gravi.

Unitamente a queste analisi sarà sviluppata una 
strategia di security mirata ad individuare quegli el-

ementi di arredo, di conformazione del terreno, di 

inserimento di alberature che definiscono elementi 
di dissuasione naturale (vedi fig. Pavimentazione 
cedevole - Piattaforma a sollevamento). I suddetti 

sistemi “naturali” saranno integrati con sistemi di 

video sorveglianza e riconoscimento integrato e con 

sistemi di illuminazione e barriere virtuali perime-

trali, attivabili in funzione degli orari di apertura ed 

operatività della struttura.

Si tratta quindi di un progetto che definisce un siste-

ma integrato di misure di protezione e prevenzione 

di carattere fisico, tecnologico, gestionale.
Obiettivo progettuale sarà quello di rendere la 

struttura sicura ma contemporaneamente permea-

bile e rigida, mantenendo gli obiettivi propri del con-

cept architettonico.  
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