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SPAZIO ACQUEO OGGETTO RICHIESTA 
DI CONCESSIONE SEGANTINI (MARINACAMPALTO) 
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FABBRICATI DI NUOVA REALIZZAZIONE: 

' 
' 
l_ 

1- Edificio Custode, per garantire la sicurezza di questa zona 

2- BIKE SHARING, collegato al percorso ciclopledonale già esistente nel limitrofo entroterra 

3-Aule per ESPOSIZIONI o per facilitare gli INCONTRI dei cittadini 

4- Punto di RISTORO, bar con vista sulla laguna 

I 

., 

5- Torre nel tratto panoramico del pontile, dalla quale poter praticare BIRD-WATCHING delle specie la
gunari. La torre è strategica e funge anche da BELVEDERE verso la città storica di Venezia e il sistema 
militare difensivo dell'entroterra 
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I 3 - Sale polifunzionali I 

l 2 - Bike-sharing ! 

[ C - Parco 1 
1 - Casa custode 

SISTEMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA: 

A- Spiaggia attrezzata con affaccio sulla darsena e sulla laguna 

8- Piscina a servizio degli utenti della spiaggia 

E - Parcheggio 

' 

C- Zona verde con possibilità di esporre installazioni di LAND-ART, campi e percorso vitae per lo SPORT 

D- Piccolo spazio annesso al Bar per MANIFESTAZIONI ed EVENTI all'aperto 

E- Parcheggio 

F- Darsena per la sosta dei natanti e il CONTROLLO e la VALORIZZAZIONE della laguna 

Il 
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OGGETTO: Ren~progetto, Attacco a terra dei fabbricati scala 1 :200, Prospetto lungo scala 1 :200 

TAV. 3 

STRATEGIA PROGETTUALE: 
L'attacco a terra proposto, in scala 1:200 vuole evidenziare lo stretto legame fra gli edifici costruiti con 
il contesto circostante. Al confine con l'altra proprietà vi sono, a corretta distanza, gli affacci degli spazi 
utilizzati come servizi mentre tutti gli affacci sul paesaggio lagunare e in direzione delle barene sono 
esclusivi dei fruitori dell'area. 

JJ 

IL PROGETTO: 

Si intende sottolineare la perfetta coerenza tra il presente progetto e quanto previsto nel PAT e nel 

documento del Sindaco in quanto si prevede la riqualificazione e la riconversione dell'area, per des

tinarla 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). 

L'idea principale del progetto è quella di realizzare ~La Spiaggia di Venezia", una spiaggia comoda, 

che prevede agevole accesso alla gronda lagunare cosi come una totale 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. 

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). 

Sono previsti per i cittadini vari servizi a completamento, privilegiando la realizzazione di spazi verdi e 

ludici, in luogo dei parcheggi dei veicoli, 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, 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 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 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); 

Per quanto riguarda i parcheggi, a pochi passi di distanza sorge un'area in ditta Zambon Orietta ed 

Ariella della superficie di mq. 8.000 che potrebbe essere agevolmente adibita a parcheggio, come da 

richiesta più volte reiterata dalle proprietarie (che sono anche titolari della trattoria del Passo di Cam

palto, necessitante anche quest'ultima di spazi a parcheggio); (come indicato al punto 3.4 Doc. del 

Sindaco) . 

Altri parcheggi 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, ov

vero 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) . 

SISTEMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA: 
A- Spiaggia attrezzata con affaccio sulla darsena e sulla laguna 
B- Piscina a servizio degli utenti della spiaggia 
C- Zona verde con campo da Beach-volley e percorso Vitae attrezzato 
D- Piccolo spazio annesso al Bar per manifestazioni ed eventi all'aperto 
E- Parcheggio 
F- Darsena per la sosta dei natanti 

FABBRICATI DI NUOVA REALIZZAZIONE: 
1- Edificio Custode 
2- Bike Sharing, in posizione strategica con percorso ciclopleclonale già esistente nel limitrofo entroterra 
3-Aule per la collettività 
4- Punto di ristoro, bar con vista sulla laguna 
5- Torre nel tratto panoramico del pontile, dalla quale poter praticare bird-watching delle specie lagunari. 
La torre è strategica e funge anche da Belvedere verso la città storica di Venezia 
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