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AMBITO DI INTERVENTO

L’area oggetto del presente intervento è sita in Comune di Venezia nella municipalità

di Lido-Pellestrina in località Ca’ Roman e più precisamente nell’ex “Villaggio Marino

delle Suore Canossiane”.

Ca’ Roman, situata nella porzione meridionale della laguna di Venezia, all’estremità

sud di Pellestrina, a cui è unita dalla diga artificiale dei "murazzi", si trova di fronte

alla città di Chioggia.

Lungo il litorale e il canale di Ca’ Roman sono presenti, da un lato l’area già

urbanizzata oggetto dell’intervento, dall’altra i resti del forte di Ca’ Roman, noto come

Forte Barbarigo e più a sud gli interventi di realizzazione del MOSE.

Questi hanno di fatto ridisegnato l’area producendo un impatto consistente sul

territorio e sul paesaggio. A fronte di questo, il progetto si propone un intervento

attento sia a livello paesaggistico e ambientale attraverso l’uso di materiali e tecniche

ecosostenibili al fine di limitare lo spreco di risorse e i consumi energetici.

Lo stato attuale dell’area di intervento, sia per quanto attiene le strutture edilizie che

gli spazi scoperti, si presenta in forte degrado, ciò è dovuto allo stato di abbandono

del villaggio, ma anche agli atti vandalici che hanno reso il complesso di fatto

irrecuperabile.

La stessa indagine storico/archivistica, presso l’Archivio Comunale e presso

l’Archivio Storico Comunale, ha stabilito e documentato che gli edifici esistenti non

presentano connotazioni di rilevanza testimoniale e dal punto di vista storico.

Va peraltro precisato che l’ambito oggetto di intervento non ha subito modifiche, né di

fatto né di diritto, rispetto alla data in cui è stata effettuata la valutazione di incidenza

ambientale (cfr. nota 321394 del 1/8/2011) e rispetto alla data in cui è stata effettuata la

verifica di assoggettabilità a VAS (cfr. parere della Commissione regionale VIA -VAS

n.56/2013).

A fronte di queste considerazioni, il progetto si propone di mantenere i due edifici

esistenti più significativi dal punto di vista della memoria storica dell’ex villaggio

marino delle Suore Canossiane e di demolire il restante edificato esistente,

ricostruendone lo stesso volume.

I due edifici che verranno conservati sono affacciati verso la laguna ed

originariamente erano la casa dell’ex magistrato alle acque e l’edificio d’ingresso al

villaggio marino (edificio 21), destinato alla direzione, il quale presenta un bel

pergolato che si affaccia alla laguna.
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INQUADRAMENTO NORMATIVO

Pellestrina è dotata di Variante al P.R.G., approvata con delibera della Giunta

Regionale n.3886 del 15.12.2009 e pubblicata nel Bur n.4 del 12.01.2010.

L’area oggetto dell’intervento è normata dalla Scheda n. 19 - Ex Colonia di Ca’

Roman - all’interno della Variante al P.R.G per l’isola di Pellestrina, in adeguamento

al P.A.L.A.V.

L’area è esterna ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione

Speciale (ZPS), come rilevato dalla cartografia la quale li individua come:

- SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e la ZPS IT 3250040 “Laguna

di Venezia”, uno sovrapposto all’altro, confinanti con l’area lungo il margine acqueo

fronte laguna;

- SIC-ZPS IT 3250023 “Lido di Venezia - Biotopi litoranei”, “sub area Ca’ Roman“,

posto sul confine Sud-Est.

Il progetto, in base a quanto stabilito dalla Scheda n.19 della Variante al P.R.G.,

prevede la ristrutturazione edilizia con abbattimento degli edifici esistenti e

ricostruzione di pari volumetria, attraverso un Progetto Unitario.

L’intervento consente la realizzazione di edifici a destinazione residenziale, i quali

avranno una volumetria massima di 24.990 mc e una altezza massima di 6,50 ml per

gli edifici di nuova costruzione, mentre gli edifici esistenti che verranno conservati,

manterranno l’altezza esistente.

L'area di progetto comprende uno scoperto con degli edifici esistenti, di cui due

saranno mantenuti e ristrutturati mentre gli altri saranno demoliti e ricostruiti

utilizzando la volumetria definita dagli atti abilitativi successivamente allegati.

Gli interventi edilizi per l’attuazione di quanto consentito sono subordinati, dalla

vigente V.P.R.G., alla redazione di un Progetto Unitario.

Le destinazioni d’uso consentite per l’area in oggetto sono cosi definite:

A1 alloggi (o abitazioni);

A2 residenze collettive;
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A3 funzioni complementari alla residenza;

E1 alberghi, pensioni

E2 motels

E3 villaggi-albergo

E4 residenze turistico-alberghiere

E6 strutture ricettive extralberghiere

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’analisi del contesto in cui si inserisce il progetto e la valutazione delle valenze del

luogo hanno portato alla definizione planimetrica del complesso residenziale, mentre

la disposizione degli edifici e la loro composizione architettonica sono la sintesi di

una attenta analisi e valutazione dei processi di aggregazione edilizia di questa zona

della laguna.

In attuazione alle disposizioni della VPRG di Pellestrina e dopo una attenta analisi

storica e del contesto ambientale in cui si andrà ad intervenire, il Progetto Unitario si

propone un inserimento sostenibile e attento in grado di rispettare il contesto

dell’area di Ca’ Roman.

Il progetto si propone di creare un sistema che colleghi e riunifichi, sia dal punto di

vista formale che funzionale, la zona dell’arenile e dunale con la laguna. Si sono

scelte linee morbide che si sviluppano dai percorsi esistenti che arrivano dal mare e

che creano, quasi in modo naturale, il sistema dei percorsi ciclopedonali che arrivano

alla laguna. Si è altresì scelto di valorizzare, attraverso percorsi pubblici e aree di

sosta, i bunker esistenti in modo da poterli rendere fruibili a tutti e metterli in

connessione con l’area dell’arenile dove sono presenti altri bunker esistenti.

La conformazione planoaltimetrica dell’area e le naturali depressioni del terreno

hanno stabilito le quote di progetto degli edifici, dei percorsi e la definizione delle

tipolgie di fondazioni degli edifici, proprio per questo gli edifici posti nell’area a sud,

verso il forte, saranno realizzati su “palafitte” e saranno rialzati rispetto al terreno

evitando così, per una certa quantità di area, di occupare e rendere impermeabile il

terreno. Per questi edifici sono previste delle terrazze in legno o affini su pali, a quota

del piano terra dell’edificio di progetto.
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Gli edifici sono disposti planimetricamente in modo da formare fronti articolati che

definiscono degli scorci e delle prospettive sempre diverse, ma capaci di definire due

corridoi ecologici che, liberi da edificazione, integrano il verde esistente e di progetto.

Particolare impegno architettonico è stato posto nel progetto al fine di avere, per gli

edifici, una reinterpretazione formale, in termini innovativi della tradizione locale; si è

scelto di porre particolare attenzione anche nell’uso di materiali e tecniche della

sostenibilità ambientale al fine di ridurre i rischi dell’inquinamento e limitare i consumi

energetici e le dispersioni di calore; a tal fine, si prevede l’uso di serramenti che

favoriscano la convezione del calore nel periodo invernale, pannelli e tecniche per la

produzione di energia solare, il recupero delle acque meteoriche e tutte le tecniche

impiantistiche atte a garantire il risparmio energetico.

Si è anche deciso di impiegare una parte dei materiali di demolizione degli edifici

esistenti, quali pietrame, ciottolame e il legno proveniente dalle coperture e dai

rivestimenti degli edifici, per la formazione di muri a secco che diverranno la

recinzione dell’area e, con adeguato uso del legno, le sedute poste lungo la pista

ciclabile. I muri a secco saranno costituiti da gabbioni metallici, riempiti in pietrame,

ciottolame opportunamente selezionato di idonea pezzatura tale da non fuoriuscire

dalla maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile.

Gli interventi proposti dal Progetto Unitario prevedono:

· la realizzazione di 7 organismi edilizi di nuova edificazione ognuno dei quali è

costituito da diversi elementi edilizi uniti da portici/ballatoi che permettono

l’ingresso al primo piano. Lo sviluppo dell’edificazione avviene su due piani fuori

terra così da limitarne l’impatto rispetto ad un ambito con una forte prevalenza di

verde.

La soluzione architettonica dei singoli elementi edilizi che compongono

l’organismo edilizio e degli ambiti esterni di pertinenza, pur nella differenziazione

necessaria tra i diversi edifici, segue alcuni criteri generali allo scopo di garantire

l’unitarietà dell’intervento.

Gli edifici di nuova edificazione saranno rivestiti in rame con un sistema di

finestrature modulare, generalmente caratterizzato dall’utilizzo di aperture a tutta

ampiezza nelle zone a giorno, sempre rivolte verso la laguna, e da aperture di

minore estensione nelle zone notte e nei locali accessori.
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I parapetti delle terrazze sono vetrati, allo scopo di consentire la più ampia

visibilità verso l’esterno.

Gli apparati esterni per il riscaldamento e il condizionamento delle unità abitative

sono collocati in appositi vani tecnici posti in ogni appartamento e che si

affacciano sui ballatoi comuni o nella zona sottostante agli stessi e sono chiusi da

pannelli che consentono la presa e lo sfiato dell’aria;

· la ristrutturazione di due edifici esistenti che prospettano sulla laguna e

diventeranno l’ingresso all’area. Nell’edificio dell’ex magistrato alle acque,

composto da un solo piano, troveranno collocazione due unità edilizie, mentre

nell’edificio prospiciente (edificio 21), il quale si sviluppa su due piani, al piano

terra troveranno collocazione un bar/ristorante, un piccolo negozio e un locale

adibito al controllo delle strutture tecnologiche relative all’intervento, mentre al

piano primo saranno ubicati un alloggio per il custode e dei locali adibiti a palestra

e sauna ad uso dei fruitori dell’insediamento;

· la formazione di un’area a verde ad uso pubblico con percorsi e aree di sosta, che

si relaziona con la strada dei murazzi, e separa l’area di intervento con la zona

dunale verso l’area litoranea e si collega con la laguna permettendo in questo

modo la fruibilità ai bunker esistenti. Nell’ambito dello stesso percorso, nella zona

limitrofa ai bunker, si prevede la realizzazione di un elemento/struttura di culto che

potrà essere realizzato con materiali di recupero eventualmente provenienti dalla

demolizione della chiesetta sconsacrata esistente;

· la realizzazione di una pista ciclopedonale, tra l’area di progetto e la laguna, che

avrà lo scopo di mettere in collegamento, attraverso il percorso dei “murazzi”,

Pellestrina con il forte Barbarigo; saranno previste, lungo la pista ciclabile delle

soste che staccandosi da questa creeranno delle zone di sosta rivolte verso la

laguna.

In relazione al rispetto delle vigenti norme in materia di superamento delle barriere

architettoniche i percorsi ad uso pubblico rispettano i requisiti di accessibilità richiesti,

avendo una larghezza prevista superiore ai 1,50ml e, nel caso siano inclinati, con

una pendenza massima del 5%.
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RETI TECNOLOGICHE
Nell’area di intervento gli impianti tecnologici previsti a servizio dell’insediamento

possono essere complessivamente individuati in tre categorie principali:

a. Impianti termomeccanici

b. Impianti elettrici e speciali

c. Impianti fognari

Impianti termomeccanici a loro volta sono ripartiti in:

- Impianto di riscaldamento e raffrescamento realizzato, dopo un’attenta valutazione

sui parametri edilizi ed ambientali, con sistema a pompa di calore acqua/aria a

servizio di ogni unità edilizia.

- Impianto Idrico Sanitario, per il quale ci si avvarrà della rete pubblica che, se non

disponibile nella situazione attuale, sarà adeguata per i tempi di realizzazione

dell’intervento con il potenziamento delle attuali condotte.

- Impianto Antincendio di primo intervento, previsto in quanto il complesso è

realizzato in area particolare a ridosso di un oasi naturalistica, e le unità edilizie di

progetto sono concepite con strutture e finiture lignee. Inoltre la località di Ca’ Roman

è isoalta dal centro urbano dell’isola di Pellestrina e può essere raggiunta solo da

mezzi acquei. La rete sarà approvvigionata con l’acqua della vasca di accumulo

realizzata a valle dell’impianto di depurazione, acqua che sarà utilizzata anche per

l’irrigazione.

Impianti Elettrici e speciali: verranno approvvigionati dalla rete Enel presente in

zona. Si ripartiscono in ulteriori categorie d’impianto tutte miranti a dotare

l’insediamento delle più aggiornate strutture tecnologiche che dovranno tenere conto,

in modo non impattivo, delle attuali esigenze dei fruitori:

- impianto di illuminazione e forza motrice anche nelle aree esterne;

- impianto rivelazione incendi all’interno delle unità abitative;

- impianto antintrusione, telefonico, videocitofonico, tv.

Impianti fognari a loro volta andranno ad interessare la rete di smaltimento delle

acque nere e bianche che andranno a confluire in un impianto di depurazione

utilizzante il sistema MBR a valle del quale prima dello scarico in laguna dei reflui
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depurati, si troverà una vasca di accumulo con funzioni di vasca di laminazione della

quale, nel quadro di una concreta applicazione dei criteri per il risparmio idrico, verrà

“spillata” l’acqua per l’irrigazione e per il ricarico del bacino idrico interno che oltre ad

una funzione estetica unisce funzioni naturalistiche di primaria importanza andando a

riscostruirne, pur in presenza del nuovo intervento, le caratteristiche geomorfologiche

della zona.

Viste le particolari caratteristiche di permeabilità del terreno, le acque meteoriche

andranno a scaricare direttamente nello stesso.

Per quanto concerne il risparmio energetico il progetto tiene conto sia dell’utilizzo di

pompe di calore per il riscaldamento/raffrescamento delle unità residenziali che

dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al fine di ridurre al massimo i

consumi per gli utilizzi interni dell’insediamento, ma anche quelli delle strutture che

verranno realizzate ad uso pubblico.
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PARAMETRI E INDICI URBANISTICO-EDILIZI
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Il presente Progetto Unitario prevede un dimensionamento di:

Volume esistente da Atti Abilitativi mc 25.322

Il presente Progetto Unitario prevede un dimensionamento di:

Superficie territoriale (da rilievo) mq 29.195

Volume massimo del lotto edificabile di progetto mc 24.990

Altezza massima degli edifici di progetto ml 6,50

Altezza massima degli edifici ristrutturati come l’esistente

Destinazione d’uso consentite: A1 - A2 - A3 - E1 - E2 - E3 - E4 - E6
(V.P.R.G. Isola di Pellestrina - DGR n.3886 del 15.12.2009 e pubblicata nel Bur n.4 del 12.01.2010)

Superfici a standard:

Viabilità pubblica ciclo-pedonale interna ed esterna al lotto edificabile

Area per servizi L.R.61/85:
area a verde, pista ciclopedonale mq 5.093,50

(standard 30,5 mq. x 167 ab. teorici)

CONTEGGIO AREE per SERVIZI L.61/85

MC di progetto  24.990,00 mc

MQ di progetto  8.330,00 mq

Indice L. 61/85
residenza turistica 30,5mq/ab teorico*

*Conteggio abitanti teorici : ab teorico = 1ab/150 mc
MC Coefficiente Ab. teorici  

24.990 150 166,6  

CONTEGGIO STANDARD Aree per servizi – L. 11/04
 Ab. teorici indice Standard MQ

Area per servizi 167 30,50 5.093,50

Aree ad uso pubblico
di cui di progetto: percorsi ciclopedonali 1.713

area a verde 3.389
Totale mq di progetto 5.102
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PROGETTO DEL VERDE
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STATO DI FATTO 
Il sito di intervento, attualmente in stato d’abbandono, ricade nell’area di una ex

colonia in disuso a ridosso dell’area SIC di Ca’ Roman e dell’ex forte militare

ottocentesco, e in prossimità del mare, fronte laguna.

Durante il sopralluogo effettuato, sono state riscontrate diverse zone di terreno

depresse, dove ristagna acqua piovana. Vista la presenza di Phragmites australis, è

probabile che tali ristagni perdurino a lungo durante l’arco dell’anno. 

In questo contesto sono presenti sia specie arboree e arbustive insediate in maniera

naturale con il vento, quali il Populus  alba e l’Ulmus minor, sia piantate dall’uomo,

come il Laurus nobilis e la Tamarix gallica, sia portate -come seme presente nelle

vicinanze- da animali, come ad esempio il Quercus ilex.

Lo stato di semiabbandono ha favorito lo sviluppo rigoglioso anche di specie

rampicanti, prima fra tutte l’Hedera helix.

Elenco specie arboreo – arbustive presenti:

 Nome Numerosità
Populus alba 37
Ulmus minor 87
Quercus ilex 15
Pinus pinaster 4
Laurus nobilis 3
Salix alba
Tamerix gallica

2
35

Non ci sono esemplari arborei o arbustivi di particolare interesse storico, né di una

certa monumentalità, tali da essere segnalati. La pianta più alta di Pioppo bianco non

supera i 20 metri mentre l’olmo più sviluppato si attesta intorno ai 18 metri. Si

presume che le piante arboree presenti non superino i 40 anni di età (osservando gli

anelli di accrescimento di alcune piante schiantate di recente per un evento

meteorico che per diametro sono paragonabili a quelle più sviluppate tra quelle in

piedi).

Molte piante, in particolare i pioppi, risultano avere la chioma sbilanciata o alcune

branche secche.

Considerata la scarsa profondità del terreno (in alcune zone meno di 45 cm), è

probabile che gli alberi abbiano sviluppato un apparato radicale superficiale; per tale
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motivo è sconsigliabile mantenere piante di altezza superiore a 18-20 metri. 

Populus alba: abbastanza resistente alla salsedine; apparato radicale sviluppato.

Inquadramento fotografico dell’area di progetto
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Ca’ Roman: vedi Tav. 14 Rilievo dendrologico

riferiment
o specie pianta

altezza
m

diametro
cm a 130

cm

1 Quercus ilex 14 43
2 Quercus ilex 12 44
3 Quercus ilex 14 42
4 Quercus ilex 12 38
5 Quercus ilex 14 42
6 Quercus ilex 15 44
7 Quercus ilex 10 36
8 Quercus ilex 15 44
9 Quercus ilex 15 44

10 Quercus ilex 12 40
11 Quercus ilex 14 42
12 Quercus ilex 9 35

13
Ulmus 
campestre 16 45

14
Ulmus 
campestre 9 25

15
Ulmus 
campestre 9 25

16
Ulmus 
campestre 9 25

17
Ulmus 
campestre 10 30

18
Ulmus 
campestre 10 30

19
Ulmus 
campestre 12 34

20
Ulmus 
campestre 12 35

21
Ulmus 
campestre 10 29

22
Ulmus 
campestre 10 28

23
Ulmus 
campestre 12 30

24
Ulmus 
campestre 14 33

25
Ulmus 
campestre 14 34

26
Ulmus 
campestre 12 31

27
Ulmus 
campestre 11 30

28
Ulmus 
campestre 11 30

29
Ulmus 
campestre 12 34
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30
Ulmus 
campestre 18 54

31
Ulmus 
campestre 10 28

32
Ulmus 
campestre 9 28

33
Ulmus 
campestre 9 28

34
Ulmus 
campestre 11 32

35
Ulmus 
campestre 9 26

36
Ulmus 
campestre 9 27

37
Ulmus 
campestre 10 28

38
Ulmus 
campestre 10 30

39
Ulmus 
campestre 15 48

40
Ulmus 
campestre 12 35

41
Ulmus 
campestre 12 36

42
Ulmus 
campestre 9 28

riferiment
o specie pianta

altezza
m

diametro
cm a 130

cm

45
Ulmus 
campestre 8 25

46
Ulmus 
campestre 16 48

47
Ulmus 
campestre 12 32

48
Ulmus 
campestre 12 34

49
Ulmus 
campestre 15 38

50
Ulmus 
campestre 15 38

51
Ulmus 
campestre 14 44

52
Ulmus 
campestre 10 22

53
Ulmus 
campestre 11 24

54
Ulmus 
campestre 10 25

55
Ulmus 
campestre 14 30

56
Ulmus 
campestre 14 33

57
Ulmus 
campestre 14 34
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58
Ulmus 
campestre 14 35

59
Ulmus 
campestre 14 34

60
Ulmus 
campestre 14 34

61
Ulmus 
campestre 16 44

62
Ulmus 
campestre 16 42

63
Ulmus 
campestre 12 32

64
Ulmus 
campestre 12 30

65
Ulmus 
campestre 12 32

66
Ulmus 
campestre 12 31

67
Ulmus 
campestre 12 32

68
Ulmus 
campestre 14 34

69
Ulmus 
campestre 14 35

70
Ulmus 
campestre 11 30

71
Ulmus 
campestre 14 34

72
Ulmus 
campestre 15 43

73
Ulmus 
campestre 12 37

74 Populus alba 13 39
75 Populus alba 12 38
76 Populus alba 12 38
77 Populus alba 12 39
78 Populus alba 20 52
79 Populus alba 12 41
80 Populus alba 15 48
81 Populus alba 18 50
82 Populus alba 13 40
83 Populus alba 18 52
84 Populus alba 15 48
85 Populus alba 13 42
86 Populus alba 12 38
89 Populus alba 12 36
90 Populus alba 12 38

riferiment
o specie pianta

altezza
m

diametro
cm a 130

cm

91 Populus alba 10 36
92 Populus alba 12 37
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93 Populus alba 10 35
94 Populus alba 12 36
95 Populus alba 12 38
96 Populus alba 14 45
97 Populus alba 14 44
98 Pinus pinaster 14 42
99 Pinus pinaster 15 44
100 Pinus pinaster 10 37
101 Tamerix gallica 8 25
102 Tamerix gallica 8 28
103 Tamerix gallica 8 27
104 Laurus nobilis 7 26
105 Laurus nobilis 6 24
106 Salix alba 9 58
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PROGETTO DEL VERDE 
Il progetto prevede la realizzazione di un’area ricettiva formata da piccoli nuclei

abitativi, a ridotto impatto ambientale, sia per le dimensioni contenute, sia per lo

scarso sviluppo in altezza. La disposizione dell’edificato, sviluppata lungo tre

direttrici, senza peraltro costituire un fronte continuo, consente di mantenere dei

corridoi verdi tra la laguna e l’adiacente zona boscata a sud-est.

La porzione dell’area che sarà destinata ad uso pubblico, caratterizzata da un

percorso pavimentato di collegamento ciclo-pedonale, sarà sistemata con tappeto

erboso e una fascia di arbusti autoctoni con infruttescenza edule per la fauna

selvatica. Nella zona posta a sud est della proprietà, prospicente il Forte Barbarigo,

sarà prevista un’area di tutela per la flora erbacea esistente in cui è stata rilevata la

presenza della Salicornia veneta.

Si prevede di mitigare la vista dei nuovi edifici: dalla laguna, con macchie arboree /

arbustive di piante autoctone, mentre internamente con l’impianto di specie arboree a

distribuzione diffusa, anche all’interno delle corti racchiuse nei nuclei edificati.

Nella scelta delle specie, ad integrazione delle presenti, si prevede la messa a

dimora di piante con fiori e frutti che possano attrarre entomofauna e avifauna,

resistenti all’aerosol marino e alla tipologia di terreno presente, naturalmente

selezionando specie di piante arboree e arbustive autoctone.

Segue una tabella in cui sono analizzate le soluzioni progettuali possibili, in
funzione delle esigenze e caratteristiche dell’area:

esigenze/presenza possibili conseguenze soluzioni progettuali

prossimità con laguna danni vegetazione da parte
di aerosol marino

predilezione per specie salino 
resistenti

prossimità mare danni vegetazione da parte
di aerosol marino

predilezione per specie salino/
vento resistenti

area SIC adiacente limiti normativi nella scelta
delle specie 

piante autoctone e sistemazione
de l verde i l p iù natura le
possibile (es. evitare forme

Funzione · Ricreazionale
· Naturalistica
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geomet r i che d i imp ian to ,
favorire l’avifauna retrodunale
con specie “friendly”)

richiamo al territorio 
limitrofo

u t i l i z z o d e l l e p i a n t e d e l
paesaggio limitrofo per creare
continuità vegetativa

biodiversità e piante 
autoctone

specie diverse, prato polifita con
miscuglio di sementi 

prato erboso costipamento e moria 
dell’erba

prato polifita (miscuglio di piante
erbacee annuali e perenni
appartenenti a specie diverse
rustiche e autoctone)

riduzione dei tempi di 
sfalcio per limitare i 
costi

prato continuo comodamente
raggiungibile dalle macchine
falciatrici 

terreno calcareo 
povero e sabbioso

apporto di materiale terroso
migliorativo, scelta opportuna
delle piante e concimazione con
letame maturo

ridurre i costi di 
manutenzione degli 
alberi

distanze di impianto opportune
a seconda della specie scelta

presenza di laghetto zanzare, roditori commensali
(ratti e nutrie), avifauna
palustre

limitare le piante arboree e
arbustive in prossimità dell’area,
eventualmente impiego di alberi
isolati sramati fino a 4 metri.
Sfalcio frequente. Impianto di
Phragmites australis p e r
ricreare ambiente lagunare,
all’interno di vasche immerse

aumentare la 
presenza dell’avifauna
retrodunale

scelta di specie a frutto edule 

ambiente con 
notevole escursione 
termica e ventosità 
stagionali

perdita di attecchimento
delle nuove piantumazioni

i m p i a n t o d i i r r i g a z i o n e
localizzato in aree di nuovi
impianti e nelle aree a prato.

Le specie arboree e arbustive sono state considerate in funzione della dimensione

che avranno a piena maturità rispetto alla dimensione dell’area di inserimento.

Lungo la riva lagunare, dove è previsto il proseguimento del percorso ciclo pedonale

proveniente dal murazzo di Ca’ Roman, e nell’area attigua Scheda dell’Unità 18 di

Intervento, le nuove specie da piantare dovranno essere selezionate dalla lista

sottoesposta. Verranno mantenute le Tamerici presenti se in buono stato vegetativo

e comunque solo in formazione isolata non continua.
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Elenco di specie arboreo – arbustive previste per nuovi impianti:

nome altezza  a maturità (metri) diametro medio (metri)

Ulmus minor 22 10
Quercus ilex 18 10
Fraxinus angustifolia 22 12
Fraxinus ornus 7 3
Crataegus monogyna 4 3
Juniperus communis 4 3
Ligustrum vulgare 3 2
Cornus sanguinea 3 2
Lonicera caprifolium rampicante rampicante

Elenco delle specie erbacee annuali e perenni consigliate per nuovi impianti:

Phragmites 
australis

Spartinion 
maritimae

Juncus 
litoralis

Spartina 
juncea
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Bromus 
sterilis

Dasypyru
m villosum

Chenopodiu
m album

Cynodon 
dactylon

Artemisia 
verlotorum

Melilotus 
alba
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Silene 
colorata

Lotus 
corniculatu
s

Molinia 
caerulia

Poa 
bulbosa

Poa trivialis Elytrigia 
atherica
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PREPARAZIONE DEL TERRENO
Nel progetto non sono previsti particolari movimenti di terra, se non quelli necessari

alla sistemazione delle quote del terreno, in modo da ridurre i ristagni d’acqua e

prevedere il loro deflusso naturale in caso di precipitazione. 

Per migliorare la tessitura del terreno e la capacità di attecchimento delle nuove

piante, vista la povertà del substrato, è previsto l’apporto di letame maturo e/o torba

neutra da porre solo all’interno delle buche di impianto, e non a contatto diretto con

l'apparato radicale. 

Se il terreno si presenta profondo, ben aerato, soffice in tutto il suo spessore e ben

provvisto di elementi nutritivi, sarà in grado di fornire alle piante un buon ancoraggio

e un’adeguata alimentazione. L’ancoraggio e l’accrescimento dell’albero sono

direttamente legati al volume del terreno esplorabile dall’apparato radicale ed alla

ricchezza in nutrienti del suolo.

Per cui per l’intera area è prevista:

· aratura (25-30 cm)

· fresatura 

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Al fine di garantire una costante ed equilibrata disponibilità di irrigazione, necessaria

soprattutto nei mesi estivi, sarà realizzato un impianto di irrigazione sia per la parte di

verde pertinente la zona ricettiva privata, mediante due sistemi indipendenti, gestibili

separatamente, attraverso due programmatori, sia una predisposizione per la zona

ad uso pubblico, dotata di proprio programmatore con un kit per la gestione del

sistema via internet. 
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PACCIAMATURA
La pacciamatura è necessaria per trattenere l’umidità del terreno nel periodo caldo, e

per ridurre la competizione con le infestanti fintanto che la pianta si affranchi.

E’ prevista la posa di biodischi quadrati (40 x 40 cm) in cellulosa biodegradabili al

100% per ogni albero e arbusto (escluso le specie rampicanti).

SCELTA DELLE NUOVE PIANTE
Nella realizzazione degli impianti, la scelta di piante di qualità in vivaio è di primaria

importanza per un buon attecchimento delle stesse. La qualità dell’albero maturo

dipende dalla forma della giovane pianta messa a dimora: dovranno essere evitate

piante cimate, andranno scelte piante possibilmente giovani, con tronchi non rovinati

da potature e apparato radicale ben sviluppato ed efficiente. La pianta dovrà essere

ben equilibrata, dritta, con gemma apicale in buono stato, esente da malattie, di

provenienza locale da alberi selezionati. In ogni caso è necessario che sia fornita la

garanzia di attecchimento della pianta, per i primi due anni, ovvero il periodo più a

rischio per la sua sopravvivenza.

Le piante inoltre dovrebbero essere selezionate da vivai presenti in comune di

Venezia o di Chioggia e con relativo certificato di origine rispettando le specie

indicate. Qualora ci fossero difficoltà nel reperimento di piante erbacee che rispettino

le indicazioni fornite, dovranno essere raccolte le piote erbose presenti prima dei

lavori di cantiere e piantate con schema a reticolo. 
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Schema di  impianto a reticolo delle piote erbose

L’utilizzo di zolle provenienti da località limitrofe o meglio dalla stessa area è una

garanzia d’idoneità del materiale di propagazione utilizzato.

Proprietà biologiche delle specie scelte:

1. capacità di rigenerazione;

2. capacità di adattamento all’ambiente;

3. resistenza alla sommersione anche per periodi prolungati;

4. capacità di emettere radici avventizie;

5. capacità di riproduzione per via vegetativa, ovvero per talea.
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ESTRATTO CATASTALE





* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 27/09/2010 - Ora: 17.39.51

Visura per soggetto Visura n.: T283861 Pag: 1

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 27/09/2010

Dati della richiesta Denominazione: CA` ROMAN S.R.L.
Terreni e Fabbricati siti nel comune di VENEZIA ( Codice: L736) Provincia di VENEZIA

Soggetto individuato CA` ROMAN S.R.L. con sede in CHIOGGIA C.F.: 03755860271

1. Immobili siti nel Comune di VENEZIA sezione di PELLESTRINA(Codice L736D) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 11 14 - ORTO 3 93 42 Euro 96,49 Euro 38,60 RIORDINO FONDIARIO del

16/03/2004 n . 39000 .1/2004 in atti
dal 16/03/2004 (protocollo n .
VE0049276) COGI

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CA` ROMAN S.R.L. con sede in CHIOGGIA 03755860271* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/05/2007 Nota presentata con Modello Unico n . 18436 .1/2010 in atti dal 14/09/2010 Repertorio n .: 131254 Rogante: PONZI GIUSEPPE
Sede: MONSELICE COMPRAVENDITA Rettifica la trasc . n .12336/2007

Segue



* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 27/09/2010 - Ora: 17.39.51

Visura per soggetto Visura n.: T283861 Pag: 2

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 27/09/2010

2. Unità Immobiliari site nel Comune di VENEZIA sezione di VENEZIA(Codice L736) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da
1 PL 11 72 8 A/4 1 11 vani Euro 409,60 STRADA COMUNALE DEI MURAZZI

SNC piano: T; COSTITUZIONE del
19/07/2010 n . 2137 .1/2010 in atti dal
19/07/2010 (protocollo n . VE0118883)
COSTITUZIONE

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CA` ROMAN S.R.L. con sede in CHIOGGIA 03755860271* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/07/2010 Nota presentata con Modello Unico n . 18359 .1/2010 in atti dal 10/09/2010 Repertorio n .: 20195 Rogante: IACOBONE
ROBERTO Sede: CHIOGGIA COMPRAVENDITA

Segue



* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 27/09/2010 - Ora: 17.39.51

Visura per soggetto Visura n.: T283861 Pag: 3

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 27/09/2010

3. Unità Immobiliari site nel Comune di VENEZIA sezione di VENEZIA(Codice L736) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da
1 PL 11 13 1 8 B/1 1 18284 m³ Euro 13.220,06 PELLESTRINA  - LOCALITA`

CAROMAN n . CS piano: T -1;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 01/03/2004 n . 7578 .1/2004 in atti dal
01/03/2004 (protocollo n . VE0038117)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

PL 11 20
PL 11 23
PL 11 25
PL 11 26
PL 11 27
PL 11 28
PL 11 29
PL 11 30
PL 11 36
PL 11 37
PL 11 38
PL 11 39
PL 11 40
PL 11 41
PL 11 42

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (d.m. 701/94)

Segue



* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 27/09/2010 - Ora: 17.39.52

Visura per soggetto Visura n.: T283861 Pag: 4

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 27/09/2010

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CA` ROMAN S.R.L. con sede in CHIOGGIA 03755860271* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/05/2007 Nota presentata con Modello Unico n . 18436 .1/2010 in atti dal 14/09/2010 Repertorio n .: 131254 Rogante: PONZI GIUSEPPE
Sede: MONSELICE COMPRAVENDITA Rettifica la trasc . n .12336/2007

Totale Generale: vani 11   m³ 18284     Rendita: Euro 13.629,66

Totale Generale: Superficie 93.42     Redditi: Dominicale Euro 96,49     Agrario Euro 38,60

Fine

Rilasciata da: Servizio Telematico
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ATTO DI PROPRIETA’
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ASSEVERAZIONE ORDIGNI BELLICI



 

ASSEVERAZIONE NON PRESENZA ORDIGNI BELLICI 

 

 

 

Oggetto: Piano di Recupero e Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione in 

 base  al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - Art.22 comma 3 lettera b). 

 Scheda n°19 - Ex Colonia di Ca' Roman 

 

 

I sottoscritti: 

Arch. Giovanna Mar, nata a Mestre il 06/11/65 residente a Venezia-Zelarino via 

Castellana 60/A, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Venezia al n° 2284 dal 11/03/1997; 

- Arch. Gian Paolo Mar, nato a Venezia il 18/08/1934 residente a Zelarino-Venezia Via 

Castellana 60/A, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Venezia al n. 238 dal 30/01/1961; 

con studio tecnico: Studio Arch. Mar Via Castellana n. 60 – 30174 Venezia-Zelarino; 

tel. 041/984477, fax 041/984026, e-mail:mar@studioarchmar.it, in qualità di Progettisti 

dell’intervento in oggetto, sito in Comune di Venezia nella municipalità di Lido-

Pellestrina in località Ca’ Roman, individuato catastalmente al Foglio 11 Comune di 

Venezia sezione di Pellestrina al Catasto dei Fabbricati map. 13 sub1 graffato ai 

mappali 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e map. 72, e al 

Catasto Terreni al map.14,  

esperiti i necessari accertamenti, con il supporto del tecnico competente, presso l’Unità 

di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia, in via Cardinal 

Massaia. 13/17 – 30172 Mestre-Venezia, e dopo la presa visione dei fotogrammi 

relativi alle strisciate delle foto di ricognizione post-missione dei voli della RAF per gli 

anni 1943-1945, relativi all’area di progetto sita a Ca’ Roman, 

 

ASSEVERANO 

 

che i terreni siti in Comune di Venezia nella municipalità di Lido-Pellestrina in località 

Ca’ Roman, individuati catastalmente al Foglio 11 Comune di Venezia sezione di 



Pellestrina al Catasto dei Fabbricati map. 13 sub1 graffato ai mappali 20, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e map. 72, al Catasto Terreni map.14, non 

sono interessati da residui di ordigni bellici. 

 

 

Venezia Zelarino,lì________________ 

 

 

 

Firme ________________________ 

 
 
 
 ________________________ 
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SCHEDATURA EDIFICI ESISTENTI
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n° edificio
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porzione di

bunker

tedesco

porzione di

bunker tedesco

porzione di

bunker tedesco

BUNKER 1,2,3

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Bunker 4

Bunker 1,2,3

Bunker 1,2,3

BUNKER 4

Numero piani: 1

Materiale: muratura

1

3
2

bunker

scala 1:200

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Pianta piano terra



CABINA ENEL (mappale 34)

Numero piani: 1

Materiale: muratura



1
1
,4
0

17,10

EDIFICIO "Ex Magistrato alle Acque" (mappale 72)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Prospetto Est

Prospetto Ovest

Prospetto Nord Prospetto Sud

scala 1:200
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,1

5
1
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2
4
,0

4
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2,10 10,25 9,97 10,83

2
5
,0

0

9,83

1
3
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7

EDIFICIO 1 (mappale 13)

Numero piani: 2

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Pianta piano primoPianta piano sottotetto

pag.1/2 scala 1:500



MATER DEI

Edificio n.1

Prospetto  Est

Prospetto Ovest

Prospetto Nord

Prospetto Sud

scala 1:500pag.2/2

Numero piani: 2

Materiale: muratura

EDIFICIO 1 (mappale 13)



13,60 6,40

4
,7
0

3
,3
0

15,70 4,30

8
,0
0

EDIFICIO 2 (mappale 13)

Numero piani: 1

Prospetto Est

Prospetto Sud

Prospetto Ovest

Pianta piano terra

scala 1:200

Materiale: muratura



5,65 11,92

1
2
,2
6

4
,8
6

17,57

1
7
,1
2

EDIFICIO 3 (mappale 13)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Prospetto Nord

Pianta piano terra

Prospetto Sud

Prospetto Est

scala 1:200



9,80

2
2
,0
0

9,80

2
2
,0
0

EDIFICIO 4 (mappale 42)

Numero piani: 2

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Pianta piano primoProspetto Sud

Prospetto Nord

scala 1:200pag.1/2



Prospetto Ovest

Prospetto Est

scala 1:200pag.2/2

EDIFICIO 4 (mappale 42)

Numero piani: 2

Materiale: muratura



4,40 0,75

2
,7
5

1
5
,0
0

1
7
,7
5

5,15

EDIFICIO 5 (mappale 41)

Numero piani: 1

Materiale: legno

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Prospetto Est

Pianta piano terra

scala 1:200



6,21

1
,2
0

1
3
,1
0

5,75

1
,2
0

1
3
,1
0

1
4
,3
0

1
4
,3
0

6,21

EDIFICIO 6 (mappale 37)

Numero piani: 2

Materiale: muratura

Pianta piano terra Pianta piano primo

Prospetto est

Prospetto OvestProspetto Sud

scala 1:200



5,15

1
5
,0
0

EDIFICIO 7 (mappale 37)

Numero piani: 1

Materiale: legno

Pianta piano terra

Prospetto Est

Prospetto Nord Prospetto Ovest

scala 1:200



12,90

6
,5
0

porzione di

bunker tedesco

porzione di

bunker tedesco

EDIFICIO 8 (mappale 36)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Prospetto Sud

Prospetto Ovest Prospetto Nord

scala 1:200



7,45

7
,8
0

EDIFICIO 9 (mappale 26)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Prospetto Nord

Prospetto Sud

Prospetto Ovest

Prospetto Est

scala 1:200



Edificio 12 (mappale 13)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

scala 1:200
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EDIFICIO 15 (mappale 27)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Prospetto Ovest

Prospetto Sud

Prospetto Est

Prospetto Nord

scala 1:200
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EDIFICIO 16 (mappale 28)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Prospetto Est

Prospetto Ovest

Prospetto Sud Prospetto Nord

Pianta piano terra

scala 1:200
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EDIFICIO 17 (mappale 29)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Prospetto Nord

Prospetto Sud

Prospetto EstProspetto Ovest

scala 1:200
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EDIFICIO 18 (mappale 30)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Pianta piano
terra

Prospetto Nord

Prospetto Est

Prospetto SudProspetto Ovest

scala 1:200
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EDIFICIO 19 (mappali 38,39 e 40)

Numero piani: 1

Materiale: legno

Pianta piano terra

scala 1:200pag.1/2



Prospetto Nord

Prospetto Sud

scala 1:200pag.2/2

Prospetto Ovest

Prospetto Est

EDIFICIO 19 (mappali 38,39 e 40)

Numero piani: 1

Materiale: legno
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EDIFICIO 20 (mappale 13)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Prospetto Nord

Prospetto Sud

Prospetto Est

Prospetto Ovest

Pianta piano terra

scala 1:500



10,75

2
2
,7
5

12,85

EDIFICIO 21 (mappale 13)

Numero piani: 2

Materiale: muratura

Prospetto Nord

Prospetto Sud

Pianta piano terra

Pianta piano primo scala 1:500
pag.1/2



Prospetto Ovest

Prospetto Est

scala 1:200pag.2/2

EDIFICIO 21 (mappale 13)

Numero piani: 2

Materiale: muratura
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EDIFICIO 22 (mappale 20)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Prospetto Nord

Prospetto Est

Prospetto Ovest

Prospetto Sud

Pianta piano terra

scala 1:200
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EDIFICIO 23 (mappale 23)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Prospetto Ovest

Prospetto NordProspetto Est

Prospetto Sud

Pianta piano terra

scala 1:200
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EDIFICIO 25 (mappale 25)

Numero piani: 1

Materiale: muratura

Pianta piano terra

Prospetto Nord

Prospetto Est

Prospetto Sud

Prospetto Ovest

scala 1:200





Comune di Venezia - Progetto Unitario - Scheda n°19 - Ex Colonia Ca’ Roman

Relazione Illustrativa

In riferimento alla schedatura degli edifici esistenti in data 06 giugno 2014 si è 

verificato un incendio che ha interessato l'edificio 6 e l'edificio 7.

Si riportano le foto dello stato di fatto degli edifici dopo lo spegnimento dell'incendio.
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Relazione Illustrativa
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Comune di Venezia - Progetto Unitario - Scheda n°19 - Ex Colonia Ca’ Roman 

Relazione Illustrativa

Si riportano di seguito alcune foto dell'area di progetto riprese a giugno 2018. 
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