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“PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 e L.R. 

55/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LOGISTICO – 

PRODUTTIVO E CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA”  

DA ESEGUIRSI NELL’AREA SITA IN VIA MORANZANI s.n.  

A VENEZIA – MALCONTENTA località FUSINA 

N.C.T.  FG. 194 MAPP. 230

Standard pubblici a “Verde & Parcheggio” 

Con la presente domanda di Procedura di “Sportello Unico” ai sensi del D.P.R. 160/2010 e 

L.R. 55/2012 per la realizzazione di un edificio ad uso logistico – produttivo e contestuale

Variante Urbanistica, la ditta ROPAX S.r.l. con sede in Via Banchina dell’azoto n. 15 a 

Venezia - Marghera, ha avviato il necessario iter burocratico per l’ottenimento di quanto 

necessario ed obbligatorio per la realizzazione di quanto in richiesta, ovvero lo svolgimento 

dell’intervento da eseguirsi nell’area sita in Comune di Venezia in Via Moranzani s.n. a 

Venezia – Malcontenta in località Fusina,  individuata al N.C.T. Fg. 194 mapp. 230, 

ottemperando a quanto previsto per la definizione delle opere di urbanizzazione delle aree a 

ciò destinate.   

In particolare all’interno del lotto di proprietà vengono individuate le aree destinate al rispetto degli 

standard che si possono così definire :  

- “area a parcheggio” ricavata all’interno del perimetro del lotto oggetto di intervento;

- “area a verde” individuata in un’area definita come “reliquato” in quanto posta oltre la

viabilità carraia denominata Via dell’elettronica;

- “area a verde” individuata lungo il confine sud  e parallela alla viabilità principale (Via

Moranzani) come percorso pedonale definito “cammino”;

dove tutte le superfici (verde & parcheggio) saranno “in asservimento”. 

Le superfici destinate a standard, secondo le calcolazioni svolte saranno pari a :  

superficie del lotto di riferimento mq. 10.741,87  

percentuale del 10% a verde che corrisponde ad una superficie di mq. 1.074,19;  

percentuale del 10% a parcheggio che corrisponde ad una superficie di mq. 1.074,19. 

COPIA ALLEGATA 
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Le due superfici così come dimensionate si vengono ad individuare come :  

- area verde o “reliquato” verso ovest (oltre la viabilità denominata Via dell’elettronica) 

avente una superficie di 367,72 mq.;  

- area verde o “cammino” lungo il confine sud dell’area (intero lotto di proprietà) e parallela 

alla viabilità su Via Moranzani avente una superficie di 1.218,00 mq. ;  

- area a parcheggio verso nord avente una superficie di 676,47 mq. a cui si aggiungono 

ulteriori 417,30 mq. della viabilità denominata Via dell’elettronica in quanto strada posta 

all’interno del lotto di proprietà ed “occupata” per la realizzazione di detta “strada”  da parte 

dell’Ente gestore del Sistema Portuale di Venezia, dove su detta area come per quella 

destinata a verde (reliquato) oltre ad essere organizzati gli spazi verdi verranno svolte quelle 

prime opere di sistemazione per la formazione di percorsi pedonali di accesso / transito 

verso le aree presenti.  

 

L’area a parcheggio viene realizzata immediatamente a nord, rispetto al lotto di proprietà (o di 

riferimento per il presente progetto), la quale sarà direttamente accessibile dalla viabilità carraia, 

mentre l’area verde risulterà sul lato opposto della prima citata viabilità (verso ovest).  

 

Negli elaborati grafici allegati si descrivono le caratteristiche tecnico e dimensionali, il quale 

progetto è stato elaborato sulla base di un rilievo strumentale e particolareggiato dell’area che ne ha 

esattamente definito le dimensioni e le particolarità specifiche.  

  

La scelta dei materiali di finitura ha tenuto in considerazione alcuni fattori importanti quali :  

-  l’utilizzo dei materiali per interventi simili avvenuti nel territorio comunale e/o le 

scelte dell’Amministrazione Comunale per l’arredo urbano del quartiere ed infine 

l’economicità delle soluzioni. 

 

A seguito di queste considerazioni si è deciso di operare nel modo seguente : 
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Parcheggi  

I parcheggi verranno realizzati con la pista centrale di distribuzione in asfalto e con una carreggiata 

non inferiore a  6,00 metri (il varco di accesso è pari a mt. 5,50).  

 

Gli stalli dei parcheggi previsti avranno una superficie di mt (2,50 x 5,00) e saranno finiti con 

masselli in corrispondenza delle ruote delle auto, mentre in posizione centrale dello stallo stesso 

verrà ricavato uno spazio della larghezza di 1,00 mt. finito sempre con masselli ma del tipo 

alveolari.   

 

Lungo il perimetro verso sud saranno posizionati i lampioni dedicati all’illuminazione dell’area i 

quali saranno posti su opportuna aiuola (ampiezza cm. 100) che fungerà anche da elemento di 

divisione con breve superficie a verde.  

 

Il sottofondo dell’area sarà realizzato con uno strato di base in ghiaia in natura di 30 cm. ed uno 

strato soprastante in stabilizzato dello spessore di 30 cm. prima della stesa del Binder e dello strato 

di finitura in asfalto.  

 

Vengono riservati n. 2 posti auto a favore di possibili fruitori diversamente abili.  

 

Percorsi pedonali  

Il percorso pedonale che verrà realizzato all’esterno del lotto, ma pur sempre di proprietà il quale 

percorso viene definito come “cammino” è sarà posto tra la recinzione dell’area oggetto di 

intervento e il fossato (che per l’occasione verrà manutenzionato nella sua norma funzione di scolo 

delle acque meteoriche), ed avrà un’ampiezza di cm. 150 il quale sarà interamente su massicciata di 

stabilizzato;  

gli altri percorsi pedonali saranno realizzati ai bordi della viabilità denominata Via dell’elettronica 

(entrambi i lati) allo scopo di rendere funzionale detto tratto di viabilità e di normale transito dei 

possibili fruitori della superficie a parcheggio verso l’attività ma anche verso altre destinazioni oltre 

ad essere raccordati a quelli di carattere privato previsti nel complessivo progetto di sistemazione 

della complessiva area.  
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Il percorso denominato “cammino” verrà attrezzato  con n. 3 panchine e cestini porta rifiuti 

(l’illuminazione di detto percorso avverrà attraverso il sistema di illuminazione dell’area privata 

posta lungo detto confine : sud).  

 

Il percorso, nonché la zona di sosta sarà  finite con pavimentazione in stabilizzato adeguatamente 

costipato (in sintonia con lo spirito del “cammino”).   

 

La mobilità alle persone disabili verrà garantita evitando di creare dislivelli superiori a 2,5 cm nelle 

zone di collegamento tra le diverse aree e comunque garantendo le prescrizioni di legge (L. 13/89 e 

successive integrazioni). 

 

Aree verdi 

Le aree verdi verranno finite con la piantumazione di un adeguato tappeto erboso formato da specie 

autoctone o che comunque possano sopportare l’usura che normalmente subiscono le aree verdi 

cittadine.  

 

All’interno dell’area verde e del “cammino” verranno piantumati alberi ad alto e medio fusto in 

particolare :  

robinie tremoli e gelsi bianchi e comunque essenze a foglie di frassino in sintonia con le condizioni 

ambientali e climatiche della zona.  

 

Verrà comunque garantito, sia l’attecchimento del manto erboso sia l’attecchimento delle specie 

arboree piantumate, siano essi  nello spazio verde  che nel parcheggio. 

 

Illuminazione pubblica 

Per l’illuminazione pubblica si sono operate scelte estetiche e tecniche,  riguardo alla scelta dei corpi 

illuminanti, in pieno accordo con gli uffici comunali  preposti, dove detto sistema sarà composto da :  

- pali di altezza di 3,00 metri nel numero di tre (per l’illuminazione del parcheggio), 

posti ad un interasse di mt. 16,00; 
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- corpi illuminanti a tecnologia led tipo DIGISTREET in sintonia alla norma UNI EN 

12464/2_03/14 con grado di illuminamento medio Em pari a 10 lux (potenza della 

lampada 53 W);  

- allacciamento dei corpi illuminanti alla rete di proprietà : linea dedicata.  

 

Rete fognaria 

La rete di scarico delle acque meteoriche dell’area parcheggio confluiranno nel complessivo sistema 

di raccolta di tutte le acque meteoriche dell’area di progetto, attraverso un opportuno sistema di 

collettamento, opportuno sistema di disoleazione con raccolta delle acque in idoneo sistema di 

“stoccaggio” con rilascio graduale delle acque secondo le attuali disposizioni in materia di 

invarianza.  

 

Il progetto generale dello scarico delle acque meteoriche è già stato predisposto con il complessivo 

progetto con particolare attenzione nella scelta delle tubazioni, dei diametri e delle quote di 

scorrimento, oltre a tutti gli accessori (pozzetti di raccordo, pozzetti sifonati con caditoia, ecc.) che 

fanno parte del complessivo progetto di “gestione” delle acque meteoriche della complessiva area.   

 

I progetti esecutivi delle presenti opere di “urbanizzazione” (rispetto ed applicazione degli standard 

pubblici), saranno a disposizione dei vari uffici prima dell’inizio dei lavori per ogni eventuale 

chiarimento, non presenti negli schemi di massima come allegati alla domanda di Procedura di 

“Sportello Unico” ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012 per la realizzazione di un 

edificio ad uso logistico – produttivo e contestuale Variante Urbanistica.  

 

Segue il computo metrico estimativo delle opere prima descritte, suddiviso per tipologia di 

intervento.  

 

 

 


