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L'area in oggetto si trova in una zona di pregio naturalistico del Comune di Venezia, 

località Passo Campalto, da cui si gode una bellissima vi sta su Venezia e sulla 

laguna. 

Essa è individuata nel PAT di Venezia come area di riqual ificazione e riconversione 

ed è di rilevante interesse ambientale, trovandosi integrata nel sistema paesaggistico 

lagunare ed essendo collocata in posizione baricentrica rispetto la città storica ed i 

quartieri più abitati e popolosi di Mestre. La presente proposta prevede di: 

• garantire la fruizione ai cittadini del waterfront verso Venezia, ora 

inaccessibile, da utilizzarsi come spazio ludico e di svago non limitato ad 

una semplice linea, ma come "fascia di terri torio" dove si incontrano 

identità diverse come l'acqua e la terraferma; 

• realizzare un polo di servizi ed assistenza alle attività turistico-sportive 

quali come fitness, ciclismo, nautica (dalle canoe alle imbarcazioni di 

diporto), contribuendo alla realizzazione di un polo di accesso al centro 

storico di Venezia con l'incentivazione della mobilità lenta; 

• incentivare le iniziative private, ed offrire nuove risorse economiche 

all'entroterra. 

L'area in oggetto è particolarmente indicata per lo scopo che si vuole perseguire con 

il progetto, perché dal un lato rafforza l'impostazione data dai recenti interventi di 

natura urbanistica (pista ciclabile delle Barene) e dal sistema dei parchi pubblici del 

fronte lagunare (Parco San Giuliano, Forte Marghera) e dall'altro permette la 

creazione di nuove connessioni oltre che offrire un ottimo punto di vista sul grande 

ecosistema lagunare. 

Proposta per la realizzazione della "Spiaggia di Venezia" 
in zona Punta Passo Campalto (VE) - Marina Campalto -



'RELAZIONE TECNièA 

1. IL SITO DI PROGETTO 

La zona di punta Passo Campalto è caratterizzata da una situazione 

patrimoniale eterogenea, con terreni di proprietà in parte comunale o demaniale 

ed in parte privata. 

Questa peculiare condizione è inoltre caratterizzata dal fatto che il fronte 

acqueo è difficilmente raggiungibile e di proprietà privata di poche ditte, mentre 

da tempo si è manifestato un crescente interesse per una fruibilità pubblica di 

questi luoghi con la sistemazione delle aree più strategiche e panoramiche. 

Il lotto di proprietà Segantini Vito è, a questo scopo, uno dei luoghi più idonei 

alla fruizione del waterfront dato che si affaccia direttamente alla laguna sul lato 

sud con un fronte di 60 metri, con vista direttamente su Venezia, si sviluppa in 

un lotto di forma regolare, profondo verso nord 120 metri ed è ben collegato alla 

terraferma con una strada di ingresso della larghezza di metri 8. 

I recenti interventi del Magistrato alle Acque, hanno garantito il consolidamento 

e la ridefinizione della linea costiera, permettendo e migliorando la possibilità di 

accesso e di fruizione della stessa dal lato acqueo. 

L'area interessata è censita all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di 

Venezia -Territorio, Catasto Terreni Foglio 173 Mappale 36 sup. mq 5005 in 

ditta Segantini Vito. 

Si allega in fig.1 un rilievo fotografico dello stato attuale ed in fig. 2 la 

planimetria catastale. 

Fig. 1 Vista attuale del lotto e verso sud, sullo sfondo Venezia. 
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Fig . 2 Estratto di mappa catastale Foglio 173 Mapp.36. 
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La seguente vista aerea (Fig. 3) da Goog le maps permette un'immediata 

comprensione e definizione dell 'area di proprietà, ove si propone l'i ntervento di 

riqualificazione. 

Fig. 3 Vista aerea della zona di Punta passo Campalto con evidenziata l'area in 

proprietà Segantini Vito oggetto di proposta di intervento. 

SP A Z I O A C Q U E O OGG E TTO R IC H I ESTA 
CO H C ESS IO N E S EG AN TI N I VITO 
! M AR ! N AC A M PA L TO) 

Fig . 4 identifi cazione dell'area di proprietà Segantini Vito e dello spazio acqueo 

ri chiesto in concessione demaniale. 
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2. SCHEDA NORMATIVA E STRUMENTAZIONE URBANISTICA ATTUALE 

Il PAT del Comune di Venezia ri porta la seguente cartografia per l'area in 

esame a Passo Campalto: 

◄ 
◄ 

FIG 5 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Come evidenziato dalla figura 5 che rappresenta la carta dei vincoli e della 

pianificazione territoriale (PAT-TAV 1) l'area oggetto di intervento risulta: 

■ non interessata dal vincolo archeologico (linea rossa a triangolini D. Lgs. 

42/2004); 

■ non interessata dal vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua (linea con 

asterischi azzurri D. Lgs. 42/2004 ); 

■ esterna alla fascia naturalistica regionale (rettangolini verdi); 

■ interessata dall'ambito Sic (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di 

protezione speciale), afferenti alla rete Natura 2000 (retini marrone 

diagonali); 

■ zona umida (retino a quadratini celesti). 
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FIG 6 CARTA DELLE INVARIANTI 

Come evidenziato dalla figura 6 che rappresenta la carta delle invarianti, (PAT

TAV 2) l'area oggetto di intervento risulta: 

■ affacciato alla zona laguna viva (retino pieno verde chiaro); 

■ adiacente sul lato est alla zona velme e barene (retino quadrettato verde); 

■ collegato ad itinerari e percorsi di interesse storico, testimoniale e 

paesaggistico (linea a pallini verde mela); 
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FIG 7 CARTA DELLA TRASFORMABILITA" 

Come evidenziato dalla figura 7 che rappresenta la carta della Trasformabilità, 

(PAT-TAV 4) l'area oggetto di intervento risulta: 

• interno alla perimetrazione ATO 4 (PAT Tav 4c) frangia urbana Est (linea due 

punti marrone); 

• interno agli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione ( linea a rombi rossa PAT Tav 4 b); 

• interno agli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di 

interesse comunale: parco della laguna Nord (linea a pallini verde scuro); 

• interno all'area di riqualificazione e/o riconversione (retino a quadrettini 

celesti). 

Proposta per la realizzazione della "Spiaggia di Venezia" 
in zona Punta Passo Campalto (VE) - Marina Campalto -



\ 

3. CONFRONTO PAT - PRG 

In seguito all'adozione del PAT, il PRG vigente assume valenza di Piano degli 

Interventi e non sempre le previsioni dei due strumenti di programmazione 

coincidono. 

Nel nostro caso si dovranno confrontare e rendere omogenee le previsioni del 

PAT e della variante al PRG per la zona significativa di Campalto. 
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FIG 8 VARIANTE PRG PER LA ZONA DI CAMPAL TO' 

Mentre il PAT attualmente prevede per la zona interessata un ambito di 

possibile trasformabilità come "zona di riqualificazione e riconversione" (vedi 

Fig. 7), il PRG classifica la zona come "barene, velme, canneti specchi d'acqua 

interclusi" . 

Vista tale disomogeneità di classificazione del territorio, si 
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CHIEDE 

la modifica e variante del PI, omogeneizzandolo alle previsioni del PAT. 

In questo ambito saranno definite le nuove funzionalità territoriali della zona 

nella sua riconversione e valorizzazione. 

4. PROGETTO E PROPOSTA DI INTERVENTO 

Il progetto prevede la riqualificazione e la riconversione dell'area , per 

destinarla a fruizione di servizi pubblici ai cittadini pur erogati da un soggetto 

privato. (come indicato ai punti 3.1 e 3.5 Doc del Sindaco). 

Al punto 3.1 "Mestre e Marghera" il Piano prevede "aree individuate dal PA T come ''A ree 

di riqualificazione e riconversione", sulle quali le previsioni di piano potranno essere riviste 

e modificate permettendo nuove modalità di trasformazione e nuove funzioni insediabili." 

come pure "ambiti con specifiche caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ecosistemiche 

per i quali è necessario intervenire con azioni mirate alla valorizzazione e alla 

rifunzionalizzazione ". 

Al punto 3.5 "La città pubblica e la dotazione di servizi" 

L'obiettivo de/l'Amministrazione è quello di integrare il PI con uno specifico "Piano delle 

dotazioni dei servizi della Città" con "la partecipazione di soggetti attuatori privati nelle 

implementazioni di funzioni di servizio ai cittadini, favorendo quindi processi virtuosi di 

strutturazione della rete del welfare urbano ". 

"Una particolare attenzione va dedicata agli spazi pubblici intesi come luoghi 

d'aggregazione, prevedendo il miglioramento di quelli esistenti e individuando nuovi spazi 

pubblici o privati, anche residuali, che possano contribuire al miglioramento della qualità 

urbana e del vivere. La gestione di questi spazi, non necessariamente pubblica, può essere 

demandata anche ad associazioni o a privati, creando così un senso di appartenenza e di 

identificazione che favorisce la cura e allo stesso tempo la sicurezza dei luoghi stessi". 

"Alcuni dei grandi temi afferenti al Piano delle dotazioni e dei servizi della Città sono: 

spazi e strutture per l'istruzione di ogni ordine e grado e servizi per l'infanzia, come base 

dei servizi dedicati ai giovani, che svolgono funzione pedagogica nello sviluppo formativo e 

del senso civico; 

spazi e strutture dedicate al gioco e lo sport, prevedendo la possibilità di interventi per la 

loro ottimizzazione funzionale, anche nella logica della sussidiarietà 

Si sottolinea la perfetta coerenza tra il presente progetto e quanto previsto 

nel PAT e nel documento del Sindaco in quanto l'idea principale dello stesso 

è quella di realizzare "La Spiaggia di Venezia", una spiaggia comoda, che 

prevede agevole accesso alla gronda lagunare, così come una totale 
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fruibilità dell'area anche ai portatori di handicap , vicina al centro di Mestre e 

facilmente raggiungibile tramite l'esistente percorso ciclopedonale che corre 

lungo l'argine del canale Osellino e che raggiunge il parco di San Giuliano ed 

il centro di Mestre; a completamento della spiaggia si prevede di realizzare 

un percorso naturalistico aperto al pubblico con possibilità di osservazioni 

della flora e della fauna da un punto panoramico privilegiato fronte laguna e 

barene, ed un diporto nautico. (come indicato al punto 2.1 O Doc del 

Sindaco). 

Al punto 2.10 "Attività produttive tradizionali" prevede "la creazione di nuovi punti di 

approdo per le imbarcazioni in tutto il territorio lagunare", mantenendo e riscoprendo "la 

vocazione produttiva della città storica e delle isole, creando così le condizioni per nuovi 

posti di lavoro nei diversi settori" . 

Con questo intervento si viene a creare un nuovo punto di riferimento che 

consolida l'attuale asse ciclopedonale/naturalistico della zona, usufruibile da 

tutti i cittadini ed accessibile ad un turismo lento e diffuso. (come indicato al 

punto 3.3 Doc del Sindaco). 

Al punto 3.3 "Le centralità urbane della Terraferma e delle Isole" si prevede che "per 

rafforzare i centri urbani di terraferma e insulari sono necessarie due principali strategie 

che non sono di esclusiva competenza della programmazione urbanistica, ma implicano il 

coinvolgimento di diversi settori. 

La prima strategia è quella di favorire il mantenimento e lo sviluppo della residenza in tutti i 

centri minori, con l'effetto di mantenere in vita le attività esistenti e i servizi ai cittadini 

rivitalizzando il tessuto sociale ed economico ". Per far ciò il piano prevede anche: 

"l'individuazione e/o la valorizzazione di spazi collettivi che favoriscano l'aggregazione, 

l'inclusione sociale, il gioco e lo sport, lo stare insieme, lo svolgimento di eventi pubblici e di 

manifestazioni d'ogni genere ". 

"La seconda strategia è quella di favorire l'inserimento di nuove funzioni commerciali, 

turistiche e di servizio alla residenza, facilitando i processi di trasformazione e 

riqualificazione degli immobili esistenti" con anche "l'inserimento e lo sviluppo di attività 

turistico - ricettive che permettano di rivitalizzare i centri minori e di creare delle economie 

legate alla conoscenza, frequentazione e fruizione di ambiti diversi da quello di Venezia 

città antica ". 

Il Piano riporta anche alcuni obiettivi specifici, ad esempio per Campa/lo e Tessera, tra i 

quali: 

valorizzare il collegamento ciclo-pedonale tra centri di Campa/lo, Tessera, il bordo 

lagunare, il parco di San Giuliano e i Forti; 
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valorizzare il rapporto con la Laguna favorendo la nautica da diporto, attraverso il 

miglioramento degli accessi acquei e degli approdi. 

Sono previsti per i cittadini vari servizi , privilegiando la realizzazione di spazi 

verdi e ludici , quali la realizzazione di un parco giochi , di un percorso vita , 

di una piscina , di un campo di beach volley e degli edifici di servizio quali 

bar, comprensivo di uffici , bagni e spogliatoi (anche per disabili) , di uno 

spazio aperto al sociale con un padiglione espositivo dotato di aule 

didattiche, ove svolgere tra l'altro funzioni pedagogiche di sviluppo del senso 

civico, con servizio wi-fi libero e gratuito e due stanze prenotabili a rotazione 

per le riunioni di quartiere e delle associazioni che operano nella zona (come 

indicato al citato punto 3.5 Doc del Sindaco); un altro piccolo edificio è 

destinato a deposito mezzi di servizio tipo attrezzature, tosaerba e simili ed 

al parcheggio e manutenzione delle biciclette e del rent-bike. 

E' previsto inoltre uno scivolo per il varo e l'alaggio di piccole imbarcazioni e 

dei kajak, oltre ad uno spazio per la loro sosta temporanea, collegato con il 

parcheggio e con l'ingresso. (come indicato ai punti 3.3 e 3.4 Doc. del 

Sindaco); 

Al punto 3.4 "Il sistema di accoglienza turistica diffusa" prevede: 

la valorizzazione delle componenti ambientali e naturalistiche del nostro territorio, che 

circondano la città di terraferma e sono l'elemento caratterizzante degli ambienti lagunari ed 

insulari; 

la connessione di tutti gli elementi attraverso un sistema di piste ciclabili, itinerari 

naturalistici, percorsi ambienta/i, percorsi pedonali in gronda lagunare e lungo le dorsali 

fluviali, vie d'acqua per la navigazione lenta; 

la creazione di strutture che permettano di informare, gestire e smistare il flusso di persone 

e di mezzi; 

l'individuazione di aree di sosta lunga (aree attrezzate per i camper e agricampeggi, 

attracchi per houseboat) e breve (aree attrezzate, zone pic-nic e punti di approdo per 

piccole imbarcazioni da diporto) in tutto il territorio di terraferma, in gronda lagunare e nelle 

isole minori; 

l'individuazione e la strutturazione di aree di interscambio modale (parcheggi auto e camper 

inseriti nel sistema delle piste ciclabili e delle vie di navigazione lenta, piccole darsene e 

scivoli per barche) e di smistamento dei flussi (approdi e aree attrezzate per i natanti 

turistici, la voga e la vela) dove si possano anche noleggiare mezzi (bici, barche). 
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5. ACCESSIBILITA' DELL'AREA 

L'area è facilmente raggiungibile con mezzi privati utilizzando la viabilità 

esistente a Campalto ed anche tramite il trasporto locale di autobus linea 5 e 

linea 19, che transitano e fermano nelle vicinanze, in via del Passo. 

• • • •••• 

~so automobili 

• • • Acce5so c:idabil.e 

Spazio percheggio previstD dal 

- ~ in DITTA SEGANTINI 

(i)A.Huale pardleggio_ pubbfi.co. 

Pos5ibie spazio per padlegrgio 
~ t..i>blico di5P<J11ibile in Zona ~ 
,.,.. tori audìotelevi5M. 

FIG 9 ACCESSIBILITA' E PARCHEGGI 
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Per quanto riguarda i parcheggi, essi sono previsti negli spazi a nord ed 

ovest dell'area di proprietà (P1 ). Qualora fossero necessari altri spazi a 

parcheggio, a pochi passi di distanza, sorge un'area della superficie di mq. 

8.000, a mappali 32, 33 e 113 del foglio 173 del Catasto Terreni, in ditta 

che sono anche titolari della trattoria del Passo di 
,,---:::::::::: 

Campalto, necessitante anche quest'ultima di spazi a parcheggio). \ Elle" 
hanno già manifestato la volontà di adibire tale area (P2) a parcheggio, èor< 
richieste più volte reiterate all'amministrazione comunale; (come indicato al 

punto 3.4 Doc. del Sindaco). 

Altri parcheggi della superficie di ulteriori 8000 mq. potrebbero essere 

reperiti, se necessario, nell 'ampia area di pertinenza dei ripetitori radio 

televisivi presenti nel vicino mappale 16 del foglio 173 del Catasto Terreni, 

vista la disponibilità della ditta proprietaria a mettere a disposizione tali aree 

(P4). 

Altri parcheggi pubblici sono già ora presenti a Passo Campalto ai mappali 

72 e 74 del foglio 173 del Catasto Terreni (P3) ed altri sono già ora reperibili 

nella viabilità locale di Campalto nei pressi di Villaggio Laguna, di Via del 

Passo e nelle vie adiacenti. 

Si specifica altresì un aspetto fondamentale dell'intervento proposto, non 

meno importante di altri, ovvero che lo stesso intende valorizzare il territorio 

nel pieno rispetto del suo ecosistema, con l'impiego di materiali naturali, 

coerentemente al principio della sostenibilità ambientale, rendendolo fruibile 

ed accessibile ai cittadini, (come indicato ai punti 4.3 e 4.4 Doc. del 

Sindaco). 

Al punto 4.3 "Trasformare" si prevede che possono essere recepite nel PI anche 

proposte di soggetti privati, prediligendo quelle che prevedano un rilevante interesse 

pubblico e favoriscano processi di rigenerazione del tessuto socio-economico locale. 

Gli ambiti di trasformazione, inoltre, non devono riferirsi esclusivamente all'idea di sviluppo 

edilizio, ma tenere in considerazione anche la possibile valorizzazione di aree con 

specifiche caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ecosistemiche. 

Al punto 4.4 "Valorizzare il sistema paesaggistico" si considera che 

il territorio del Comune di Venezia è ricco di paesaggi diversificati, caratterizzati da un 

sistema complesso di componenti ambientali e di elementi storico-monumentali che 
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rappresenta un valore aggiunto per la nostra collettività e per il sistema economico 

metropolitano. 

Sono risorse che devono essere non solo tutelate, ma anche valorizzate e rese fruibili, 

integrando/e nelle dotazioni di servizi della città, con l'obiettivo del miglioramento della 

qualità della vita, di un necessario rilancio del sistema economico e ne/l'ottica della 

sostenibilità. 

6. SPECIFICHE DI PROGETTO 

L'area interessata, censita all 'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di 

Venezia - Territorio, Catasto Terreni , Foglio 173 Mappale 36 sup. mq 5005 

in ditta Segantini Vito , presenta un fronte acqueo a sud di circa 60 metri ed 

una profondità verso nord di circa 120 metri con andamento trapezoidale 

che restringe il lato nord a circa 33 metri; l'accesso avviene da una stradina 

larga 8 metri posta a nord dell'area. 
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FIG 1 O PLANIMETRIA DI PROGETTO 

Sistemazione urbanistica e paesaggistica : 

A) spiaggia attrezzata con affaccio sul diporto nautico e sulla laguna; 
B) piscina a servizio degli utenti della spiaggia; 

- - - - -- -

C) zona verde con possibilità di esposizione di land-art e spazi per lo sport; 
D) piccolo spazio annesso al bar per manifestazioni ed eventi all 'aperto; 
E) parcheggio ; 
F) darsena per ormeggio natanti . 
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Fabbricati di nuova realizzazione: 

1) edificio custode; 
2) bike sharing; 
3) aule per la collettività ; 
4) bar-punto di ristoro ed uffici ; 
5) torre panoramica e per birdwatching. 

All 'ingresso, oltre al parcheggio , si prevede l'abitazione del custode. 

Sul plateatico davanti al bar c'è l'angolo dj set-concerti all'aperto, con la 

possibilità di ampliare al pubblico sulla spiaggia qualora la manifestazione 

fosse gremita e importante. In presenza di concerti con volume sostenuto 

non si creerebbe alcun disturbo ai residenti in quanto l'area è lontana ed il 

cono acustico è rivolto verso la laguna, dando così la possibilità di esibirsi ai 

più svariati artisti in ambito musicale. 

Il bar è stato ivi posizionato perché si trova allo snodo del progetto e si 

affaccia alla zona giochi bambini/piscina , al parco retrostante, al padiglione 

espositivo alla spiaggia ed alle passerelle del diporto nautico. 

Si prevede poi un percorso naturalistico per l'osservazione della flora delle 

barene circostanti sfruttando la passerella a servizio del diporto nautico e 

con la realizzazione di una torretta in legno con terrazza a mare per 

l'osservazione della fauna locale , a completamento della passeggiata. 

Alcuni spazi verdi del parco saranno impreziositi con installazioni di land-art 

anche di artisti emergenti locali . (come indicato al punto 3.3 Doc. del 

Sindaco). 

Il presente intervento assieme ad altri che il Comune potrebbe autorizzare, 

porterebbe all'intera riqualificazione della zona di Passo Campalto 

rendendolo un ottimo ed agevole punto per l'accesso alla città Antica di 

Venezia, tramite il servizio pubblico. 

Proposta per la realizzazione della "Spiaggia di Venezia" 
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FIG 11 PLANIMETRIA INSERIMENTO FABBRICATI 

Dimensionamento degli interventi: 

T 

■ edificio custode che si sviluppa su due piani ed ha superficie coperta , 
compreso il portico di 130 mq; 

■ bike sharing della superficie di mq. 20 oltre alle tettoie per il ricovero 
delle biciclette, della superficie di mq. 40; 

■ aule per la collettività: esse sono in numero di 4 della superficie 
coperta complessiva, compresi i sevizi di mq. 160; 

■ bar - punto di ristoro ed uffici , che in parte si sviluppa su due piani ed 
ha superficie coperta di mq.200; 

■ torretta panoramica e per birdwatching : realizzata in legno e di altezza 
pari a m.6 compreso il parapetto e della superficie di mq .6. 

AREE ESTERNE 

Accesso e parcheggi con superficie drenante mq.1.940; 
Area verde attrezzata mq. 1.150; 
Piscina e solarium mq.330; 
Plateatico Bar e Spiaggia mq .1.120. 

SOTTOSERVIZI DI PROGETTO 

Rete elettrica; 
Rete idrica e scarichi; 
Illuminazione. 
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FIG 12 TIPOLOGIA DEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO 

Oltre alla fruizione pubblica degli spazi, il progetto comporta un 

miglioramento complessivo della qualità urbana della zona di Passo 

Campalto. 
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7. INTERVENTI IN AREA DEMANIALE 

L'area oggetto di richiesta di concessione demaniale di spazio acqueo per 

ormeggio di natanti misura mq . 12.270 e si sviluppa a sud est della 

proprietà; si prevede che la stessa sia delimitata da pontili galleggianti , dello 

sviluppo lineare complessivo di m. 500, mentre nella zona interna si 

prevedono l'ormeggio dei natanti e lo spazio di manovra. 

Si prevede la realizzazione di circa 150 posti barca di diverse dimensioni a 

partire dallo spazio acque base di m 7.00 x 2.50 alla misura massima di m 

12.00 X 4 .00. 

Risultano: 

■ posti barca della misura di m 7.00 x 2.50 = n° 45 

■ posti barca della misura di m 10.00 x 3.00 = n° 70 

■ posti barca della misura di m 10.00 x 3.50 = n° 20 

■ posti barca della misura di m 12.00 x 4.00 = n° 15 
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8.COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPORTO LAVORI E SPESE 

1 OPERE IN AREA DI PROPRIETA' SEGANTINI VITO 

UNITA' DI PREZZO 

MISURA QUANTITA' UNITARIO IMPORTO 

NUOVI EDIFICI 
SUPERFICI ABITABILI 

casa custode 

portico 

bike sharing 

Tettoie ricovero biciclette 

Aule per collettività 

Bar punto di ristoro ed uffici 

piano terra 

piano primo 

SISTEMAZIONI ESTERNE 
Accesso e parcheggi con sottofondo e 

stabilizzato drenante coesivo 

Area verde attrezzata comprensiva di impianto 

di irrigazione 

Piscina e solarium 

Plateatico Bar e spiaggia 

percorsi pedonali in pietra 

sistemazione della riva fronte laguna 

SOTTOSERVIZI 
Allacciamento elettrico e rete elettrica di 

illuminazione 

Allacciamento e distribuzione rete idrica 

rete scarichi 

2 OPERE PREVISTE IN AREA DEMANIALE 
DARSENA 

scavo fondale e smaltimento fanghi 

pontili galleggianti 

allacciamenti in banchina per acqua ed 

elettricità natanti 

torre birdwatching 

mq. 

mq. 

mq . 

mq . 

mq. 

mq. 

mq. 

mq . 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

m. 

a corpo 

a corpo 

a corpo 

mc 

mq . 

cad 

crp 

168,00 

48,00 

20,00 

40,00 

160,00 

180,00 

180,00 

1.940,00 

1.150,00 

330,00 

1.120,00 

430,00 

60,00 

Il computo metrico estimativo di cui sopra porta al seguente quadro 

economico generale di spesa: 
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9. QUADRO ECONOMICO 

Come risulta dal computo metrico estimativo, l'importo dei lavori e 
delle spese risulta pari ad e porta al seguente quadro 
generale: 

QUADRO ECONOMICO 

A 

B 

b1 
b2 

b3 

b4 

EURO 
LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE 
IMPREVISTI 5% 

SOMMANO 
IVA 22% SU LAVORI 

SPESE TECNICHE DI PROGETTO E 
DIREZ LAVORI 8% 
ACCATASTAMENTO 
REDAZIONE PIANO SICUREZZA 

CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE 
PRATICA ROCCE E TERRE DA 
SCAVO 
SOMMANO COMPET PROF.LI 
INARCASSA 4% 
SOMMANO SPESE PROFESSIONALI 

IVA 22% SU PARC PROFESSE CONTR 4% 
Sommano (b1+b2+b3+b4) 
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10. CONVENIENZA PUBBLICA A FAVORE DEL COMUNE E MODALITÀ DI 

CONFERIMENTO 

Si sono considerate in via prudenziale dei valori maggiorativi degli immobili 

rispetto ai costi di costruzione di cui al Computo Metrico Estimativo. 

In particolare il Costo di Costruzione della casa del custode, stimato in euro 

1.300 al mq, è stato rapportato al valore di vendita di eu fç,~I mq)così 

pure il Bar, stimato a Costo di Costruzione ad eurq - ai - ~ è stato 

rapportato ad un valore di vendita di eurç> ~I m~:r Tali ragguardevoli 

valori sono da considerarsi i massimi raggiungibili}_per una valutazione 

economica pa-triÌÌmnialeoello stàto finale degli i~mobili e non è garantito che 

tali valori siano facilmente raggiungibili nella vendita sul libero mercato in 

quanto il complesso ha una destinazione che lo connota nella sua totalità e 

specificità e non è ipotizzabile la frammentazione degli edifici in un'ipotetica 

vendita ciascuno per suo conto. 

D'altra parte all'aumentare dell'importo necessario alla compravendita dei 

beni, i potenziali acquirenti si riducono di molto, come pure i valori 

complessivi. Nonostante tale premessa e riscontro di mercato, si è voluto 

attribuire i valori che seguono ai beni immobili di cui al computo metrico 

estimativo. I valori immobili finali dei singoli beni costituenti il complesso 

sono illustrati nella seguente tabella . 
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VALORE DI MERCATO IMMOBILI EDIFICATI A PASSO CAMPALTO DITTA SEGANTINI VITO 

NUOVI EDIFICI 

SUPERFICI ABITABILI 

casa custode 

portico 

bike sharing 

Tettoie ricovero biciclette 

Aule per collettività 

Bar punto di ristoro ed uffici 

piano terra 

piano primo 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

Accesso e parcheggi con sottofondo e 

Area verde attrezzata comprensiva di 

Piscina e solarium 

Plateatico Bar e spiaggia 

percorsi pedonali in pietra 

sistemazione della riva fronte laguna 

SOTTOSERVIZI 

illuminazione 

Allacciamento e distribuzione rete idrica 

rete scarichi 

UNITA' DI 

MISURA 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

mq. 

m. 

a corpo 

a corpo 

a corpo 

QUANTITA' 

168,00 

48,00 

20,00 

40,00 

160,00 

180,00 

180,00 

1.940,00 

1.150,00 

330,00 

1.120,00 

430,00 

60,00 

Totale 

PREZZO 

UNITARIO IMPORTO 

In base al disposto della delibera n° 34 del 20 Marzo 2015 e dal contenuto 

degli allegati A e B viene definito il valore di trasformazione di un bene 

ovvero il valore dell'area successivo all'accordo, come: 

Bpr+Bpu=(Vm-(Cc+On+St+Sg+U))-Vaa 

ove, 

Vaa = Valore area con precedente destinazione (ante accordo)=€ 

Bpr = Beneficio del privato a seguito dell'accordo 

Bpu = Beneficio Pubblico 

Vm= Valore di mercato Beni immobili conseguiti (post accordo)=€ 

Cc = Costo costruzione manufatti= - (da computo metrico) 

On = Oneri concessori=€ -

St = Spese tecniche= € -

Sg = Spese generali e di commercializzazione beni 10%= € -

U = Utile d'Impresa 10%= € -

Risulta quindi: 
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Bpr+Bpu =€ - come risulta dalla sotto riportata espressione 

Il conferimento a favore del Comune verrà effettuato in contanti . 

11. CONCLUSIONI 

Il presente progetto si inserisce perfettamente all'interno delle direttive del 

PAT e del Documento del Sindaco, per quanto riguarda la riqualificazione 

ambientale e la rigenerazione del tessuto economico-sociale della zona. 

Esso prevede un'area di aggregazione e di riferimento per il quartiere di 

Campalto e per Mestre che contestualmente creerà un senso di comunità . 

Il rilevante impegno economico previsto porterà alla creazione di nuovi posti 

di lavoro (come auspicato al punto 2.1 O Doc. del Sindaco). 

I nuovi posti di lavoro saranno i seguenti: 

a) nella stagione estiva: 

n°1 custode, addetto anche ai servizi di giardinaggio, rent-bike e 

manutenzioni varie ; 

n° 2 addetti al Bar; 

n° 1 bagnino per spiaggia e piscina; 

n° 1 addetto al transito , parcheggio, controllo e sicurezza dello scivolo e del 

diporto nautico. 

Per un totale di n°5 addetti. 

b) nella stagione invernale: 

n°1 custode, addetto anche ai servizi di giardinaggio, rent-bike e 

manutenzioni varie; 

n° 2 addetti al Bar; 

n° 1 addetto al transito, parcheggio, controllo e sicurezza dello scivolo e del 

diporto nautico. 

Per un totale di n°4 addetti. 

Venezia, lì 24 Luglio 2019 
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