
Comune di Venezia
Data: 04/10/2018, PG/2018/0477258



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

Progetto Ambientale Unitario di Coordinamento Schede n° 18 - 19

PROGETTO AMBIENTALE UNITARIO DI
COORDINAMENTO

SCHEDE n° 18 e 19 di CA’ ROMAN

DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente progetto ambientale unitario di coordinamento disciplina i limiti ed i modi

degli interventi relativi all’accessibilità ciclopedonale pubblica e al sistema del verde,

nell’ambito delle aree  relative alle Schede n°18 e 19 di Ca’ Roman, come definito

dalla Variante al P.R.G. per l’isola di Pellestrina - delibera della Giunta Regionale

n.3886 del 15.12.2009 e pubblicata nel Bur n.4 del 12.01.2010, nella quale è stabilito

che: “E’ prescritta la redazione di un progetto ambientale unitario di coordinamento,

relativamente alle Schede n° 18 e 19 di Ca’ Roman”.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Le aree relative  al  presente  progetto  ambientale  unitario  di  coordinamento  sono

situate in Comune di  Venezia nella municipalità di  Lido-Pellestrina in località Ca’

Roman:
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Area di intervento
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INQUADRAMENTO NORMATIVO
Le aree relative  al  presente  progetto  ambientale  unitario  di  coordinamento  sono

individuate dalla cartografia della vigente V.P.R.G. con la tavola B2.8 “Modalità di

intervento”  e  con  che  le  due  schede  norma  presenti  nelle  Norme  Tecniche  di

Attuazione:

• Scheda norma n.19 – “Ex Colonia di Ca’ Roman”

• Scheda norma n.18 – “Strutture residenziali e per servizi educativi assistenziali a

Ca’ Roman”.

Estratto Tav. B2.8 Modalità di intervento - V.P.R.G. per l'Isola di Pellestrina
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Percorsi ciclopedonali pubblici
La tavola B2.8 prevede un percorso ciclopedonale pubblico che lambisce le schede

n°18 e n°19 sul lato verso la laguna e mette in collegamento Pellestrina con il forte

Barbarigo.

Per l’accesso all’area si prevede una diversificazione dei percorsi che dal murazzo si

dividono procedendo verso la laguna, standone sul bordo o verso la  zona dunosa

sull’unghia arginale.

Si prevede che i due percorsi abbiano una finitura in conglomerato di inerti locali e

legante bituminoso trasparente, ma si distinguano per la recinzione che sarà fissa o

avvolgibile, come di seguito descritta. 
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Percorso ciclopedonale verso la laguna con recinzione avvolgibile  

Come delimitazione verso la laguna tra l’area privata e il percorso ciclopedonale ad

uso pubblico,  si  prevede una recinzione  con elementi  avvolgibili  che nel  periodo

estivo potranno essere in parte tolti  così da permettere una migliore permeabilità

visiva e di fruizione tra la parte pubblica e quella privata, mantenendo comunque una

delimitazione in cls, per una altezza di almeno 70cm.

Saranno previste,  lungo la  pista  ciclabile  delle  soste  che staccandosi  da questa

creeranno delle zone di sosta rivolte verso la laguna.
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Percorso ciclopedonale verso il verde pubblico con recinzione fissa
Come delimitazione tra l’area privata e il percorso ciclopedonale verso l’area verde

pubblica  del  forte  Barbarigo  e  verso  l’area  dunosa,  si  prevedono  due  tipi  di

recinzione entrambe in legno, una recinzione sarà con parapetto incrociato e pali di

castagno, mentre l’altra sarà in tavole di  legno a sezione variabile con anima in

acciaio zincato e imbullonata al profilo di bordo ad “L”.
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Progetto del verde
Si  stabilisce  che  la  porzione  dell’area  che  sarà  destinata  ad  uso  pubblico,

caratterizzata  da  un  percorso  pavimentato  di  collegamento  ciclopedonale,  sarà

sistemata con tappeto erboso e una fascia di arbusti autoctoni con infruttescenza

edule per la fauna selvatica. 

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.

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

proveniente  dal  murazzo  di  Ca’  Roman  e  nelle  aree  private  interne  all’area  di

progetto,  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.

Elenco di specie arboreo – arbustive previste per nuovi impianti:
 Ulmus minor
 Quercus ilex
 Fraxinus angustifolia
 Fraxinus ornus
 Crataegus monogyna
 Juniperus communis
 Ligustrum vulgare
 Cornus sanguinea 
 Lonicera caprifolium

Elenco delle specie erbacee annuali e perenni previste per nuovi impianti:
 Phragmites australis
 Spartinion maritimae
 Juncus litoralis
 Spartina juncea
 Bromus sterilis
 Dasypyrum villosum
 Chenopodium album
 Cynodon dactylon
 Artemisia verlotorum
 Melilotus alba
 Silene colorata
 Lotus corniculatus
 Molinia caerulia
 Poa bulbosa
 Poa trivialis
 Elytrigia atherica

9



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

Progetto Ambientale Unitario di Coordinamento Schede n° 18 - 19

CONCLUSIONI
Con il  presente elaborato si danno indicazioni progettuali  per la realizzazione dei

percorsi ciclopedonali e del verde di progetto, come da prescrizioni presenti negli

elaborati e documenti della Variante al P.R.G. per l’isola di Pellestrina, definendo un

intervento unitario e coordinato per le Schede Norma n° 18 e n°19.

Il  presente elaborato è subordinato alle Norme Tecniche di Attuazione dei singoli

Progetto  Unitario  i  quali  hanno  priorità  sul  progetto  ambientale  unitario  di

coordinamento.
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