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Premessa	

Preambolo	

La	presente	tesi	è	svolta	in	collaborazione	con	lo	studente	dell’Università	Iuav	di	

Venezia	Carlo	Federico	dall’Omo,	matricola	n.	284374,	 laureando	 in	Cultura	del	

Progetto	 –	 Architettura,	 relatore	 ch.	 Prof.	 Francesco	 Musco,	 dipartimento	 di	

Pianificazione.	

L’esperienza	 di	 redazione	 della	 presente	 tesi	 è	 stata	 di	 grande	 importanza	 dal	

punto	di	vista	della	nostra	formazione	personale.	Ci	ha	consentito	di	indagare	in	

modo	per	noi	inedito	la	realtà	del	Centro	Storico	di	Venezia	motivati	dall’obiettivo	

di	cambiare	la	realtà	cittadina	in	cui	viviamo	in	un	modo	concreto	e	tangibile.		

È	 stato	 per	 noi	motivo	 di	 ispirazione	 il	 rapporto	 che	 abbiamo	 intrapreso	 con	 i	

soggetti	che	progressivamente	sono	stati	 intervistati	e	che	hanno	condiviso	con	

noi	 sogni	 e	 speranze,	 fra	 tutti	 il	 Rettore	 dell’Università	 di	 Ca’	 Foscari	 Michele	

Bugliesi	ed	il	Rettore	dell’Università	IUAV	Alberto	Ferlenga.		

Abbiamo	cercato	di	trovare	sistematicamente	forza	progettuale	e	spunto	per	 lo	

sviluppo	 del	 modello	 in	 ogni	 disillusione	 e	 per	 ognuno	 di	 quegli	 aspetti	 che	

rendono	ormai	perduta	la	città	di	Venezia.		

La	motivazione	crescente	nel	lavoro	è	stata	data	dal	rapporto	che	abbiamo	avuto	

tanto	con	quella	Venezia	minore,	fatta	di	artigiani,	di	studenti,	di	 lavoratori	e	di	

volontari	 che	 con	 la	 Venezia	 istituzionale.	 Abbiamo	per	 così	 dire	 acquisito	 una	

consapevolezza	 maggiore	 della	 città	 attraverso	 questo	 nostro	 lavoro,	

attraversando	porte	che	ci	 sono	state	con	grande	disponibilità	aperte	e	a	volte	

aggirando	ostacoli	a	prima	vista	insormontabili.		

Scoprire	gli	aspetti	 inediti	di	una	città	fatta	di	persone,	di	storia,	di	 lavoro	ci	ha	

permesso	di	sognare	per	essa	un	futuro	quanto	mai	irraggiungibile	per	le	singole	

realtà	che	abbiamo	considerato.		

Quella	 che	 è	 la	 grande	 forza	 motrice	 di	 questo	 progetto	 è	 l’idea	 che	

sistematizzando	e	razionalizzando	le	ambizioni	e	i	sogni	dei	singoli	all’interno	di	un	

progetto	unitario	sia	possibile	trasformare	l’utopia	in	realtà.	Una	realtà	capace	di	
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essere	 sufficientemente	 forte	 per	 crescere	 nel	 tempo,	 resistere	 ed	 adattarsi	 ai	

cambiamenti.		

In	molti	passaggi	il	processo	è	dovuto	scendere	a	compromesso	con	una	realtà	a	

volte	amara,	mentre	altre	volte	abbiamo	scoperto	che	in	quelli	che	ci	sembravano	

essere	dei	problemi	irrisolvibili	esistevano	già	soluzioni	semplici.		

Non	ci	siamo	sentiti	soli	affrontando	lo	scenario	attuale	con	la	sensazione	di	una	

crisi,	 stringendo	 il	 desiderio	di	 ricostruire,	 in	quanto	abbiamo	 fatto	 riferimento	

all’opera	svolta	in	città	nel	secolo	scorso	da	alcune	delle	personalità	più	eminenti	

della	storia	recente	di	Venezia	e	delle	nostre	Università.		

Attraverso	 lo	 studio	 delle	 esperienze	 passate	 abbiamo	 scoperto	 che	 in	

quell’inusuale	 modo	 di	 immaginare	 il	 futuro	 del	 sistema	 urbano	 possiamo	

riconoscere	 il	 nostro	 stesso	 modo	 di	 razionalizzare	 le	 nostre	 ambizioni	 sia	 di	

studenti	che	di	cittadini.	

Oltre	al	tentativo	di	dare	forma	ad	un’ambizione	per	la	città	c’è	stato	anche	il	forte	

desiderio	 di	 trovare	 un	 modo	 di	 prefigurare	 una	 nuova	 tipologia	 di	 figura	

professionale.	Una	professionalità	in	grado	di	mettere	a	sistema	problematiche	e	

potenzialità	 di	 un	 sistema	 urbano	 complesso	 ricavando	 da	 questa	 sinergia	 di	

fattori	un’opportunità	di	lavoro	innovativo.		

	

Introduzione	

Per	governance	 del	 patrimonio	 pubblico	 si	 intende	 quell’insieme	 di	 principi,	 di	

regole	e	di	procedure	che	consentono	la	gestione	del	bene	pubblico	nel	contesto	

del	Centro	Storico	di	Venezia.		

La	 presente	 tesi	 sviluppa	 un	modello	 alternativo	 rispetto	 a	 quelle	 che	 sono	 le	

modalità	 attuali	 di	 realizzazione	e	 gestione	di	 opere	destinate	 alla	 residenza	di	

cittadini,	 di	 studenti	 e	 di	 turisti	 instaurando	 una	 connessione	 sinergica	 con	 il	

contesto	socio-economico	e	socio-culturale	della	città.		

Tale	apparato	di	strategie	ha	come	obiettivo	primario	la	rigenerazione	del	sistema	

urbano	 in	 quelle	 sue	 parti	 che	 hanno	 subito	 gli	 effetti	 di	 un	 massiccio	

spopolamento	ed	impoverimento	funzionale.	
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Per	 sostenere	 la	 fattibilità	 di	 questo	 set	 di	 azioni	 si	 è	 reso	 necessario	 operare	

un’analisi	dello	scenario	attuale	della	città	considerando	quello	che	è	lo	stato	di	

fatto	 del	 sistema	 economico,	 delle	 attività	 patrimoniali	 pubbliche	 e	 della	

disponibilità	di	infrastrutture	che	garantiscano	una	sufficiente	qualità	della	vita	nel	

centro	storico.		

Sono	stati	considerati	come	criteri	fondamentali	nella	valutazione	delle	modalità	

e	della	 fattibilità	degli	 interventi	 tanto	 la	 loro	potenziale	realizzabilità	nel	breve	

periodo	quanto	la	loro	capacità	adattiva	alle	variazioni	dello	scenario	complessivo.	

Lo	sviluppo	di	una	progettazione	ramificata	in	grado	di	interagire	con	quelli	che	

sono	i	principali	generatori	economici	ed	il	city	using	è	stata	condotta	con	l’intento	

di	porre	le	amministrazioni	degli	enti	pubblici	nella	condizione	di	lavorare	in	rete	

preservando	 la	 mission	 del	 pubblic	 engagement.	 In	 questo	 senso	 è	 stato	

considerato	 che	 è	 opportuno	 costituire	 un	 progetto	 che	 abbia	 un	 impatto	 ed	

un’offerta	unica	in	ambito	cittadino	e	che	possa	essere	finanziabile	tanto	con	fondi	

pubblici	quanto	con	fondi	privati.	

Successivamente	alla	valutazione	del	quadro	di	scenario	e	alla	geolocalizzazione	

dei	patrimoni	è	 stato	possibile	 individuare	quelli	 che	 sono	 i	possibili	 target	per	

questa	idea	di	ricolonizzazione	del	patrimonio	cittadino.		

È	nata	da	questo	la	mappatura	dei	cosiddetti	Giganti	Dormienti,	cioè	immobili	di	

grandi	dimensioni	con	elevate	caratteristiche	di	pregio	storico	o	archeologie	delle	

fasi	di	urbanizzazione	e	industrializzazione	di	Venezia.	Tali	unità,	la	cui	proprietà	è	

in	capo	ad	enti	pubblici	o	partecipate	dello	Stato	italiano,	che	versano	in	stato	di	

inutilizzo,	sotto	utilizzo	o	abbandono,	sono	state	messe	tra	loro	in	rete	valutando	

la	portata	di	una	loro	ipotetica	attivazione	simultanea.		

Il	 risultato	 rispetto	 al	 quadro	 di	 scenario	 socioeconomico	 attuale	 è	 che	 si	

assisterebbe	alla	generazione	di	un	nuovo	paradigma	economico	strutturale	per	il	

sistema	urbano	capace	di	coadiuvare	necessità,	ambizioni	e	desideri	tanto	dei	city	

users	che	degli	enti	e	degli	investitori	recuperando	un	patrimonio	immobiliare	dal	

valore	inestimabile.		
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Nell’impossibilità	di	formulare	una	progettazione	di	dettaglio	per	ciascuno	degli	

immobili	 si	 è	 proceduto	 allo	 studio	 di	 un	 singolo	 caso	 campione	 capace	 di	

rappresentare	la	maggior	parte	delle	tipologie	dei	Giganti	Dormienti.		

Il	 complesso	 ex	 ospedaliero	 Giustinian	 è	 stato	 oggetto	 di	 una	 progettazione	

economica	ed	architettonica	integrata	e	su	di	esso	sono	stati	sviluppati	un	piano	

degli	 interventi	 ed	un	piano	economico	per	 valutare	 l’effettiva	 sostenibilità	del	

progetto.	

È	stato	scelto	come	cardine	del	progetto	il	migliorare	la	qualità	della	vita	in	una	

delle	cosiddette	periferie	interne	–	sistema	di	luoghi	a	scarsa	densità	residenziale,	

di	servizi	e	di	attività	economica	–	del	sestiere	di	Dorsoduro	operando	la	scelta	di	

combinare	all’interno	del	complesso	una	forza	di	propulsione	economica	ed	una	

tipologia	di	residenti	in	grado	sia	di	rafforzare	tanto	l’indotto	economico	nell’area	

sia	di	compensare	il	fenomeno	di	spopolamento	urbano.		

	

Motivazione	e	problematiche	affrontate	

La	considerazione	che	ha	spinto	alla	formulazione	di	questo	progetto	è	che	non	sia	

possibile	 intervenire	 in	 contrasto	 rispetto	 alle	 attuali	 dinamiche	 di	 evoluzione	

socio	 economica	 della	 città	 e	 che	 quindi	 l’unica	 scelta	 possibile	 sia	 quella	 di	

intervenire	 riorganizzando	 dei	 soggetti	 che	 operano	 già	 sul	 territorio	

moltiplicandone	 la	 forza	 e	 la	 capacità	 di	 sfruttare,	 attraverso	 un	 rapporto	

sinergico,	i	mutamenti	in	atto.			

L’indagine	e	la	ricerca	necessarie	alla	formulazione	dello	scenario	e	del	progetto	si	

sono	scontrate	con	l’indisponibilità	di	dati	sistematizzati	che	potessero	descrivere	

il	reale	stato	di	utilizzo	di	intere	aree	cittadine.		

La	ricerca	è	stata	quindi	portata	avanti	collezionando	le	 informazioni	presenti	e	

rese	 disponibili	 dai	 vari	 enti	 costruendo	 autonomamente	 il	 quadro	 di	 scenario	

rispetto	al	quale	dimensionare	e	successivamente	inserire	l’idea	progettuale.		

La	scelta	di	procedere	con	una	progettazione	paradigmatica	è	stata	adottata	per	

sopperire	alle	mancanze	di	dettagli	per	ciò	che	concerne	 la	maggior	parte	degli	

immobili	inseriti	all’interno	dell’elenco	dei	Giganti	Dormienti.	
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Tuttavia	si	vuole	sottolineare	 il	 fatto	che	 il	nucleo	del	progetto	non	sia	tanto	 lo	

sviluppo	di	un	singolo	paradigma	di	riferimento,	considerandolo	attuabile,	quanto	

i	criteri	per	la	sua	applicabilità	generica	all’interno	della	rete	identificata.		

È	 stato	 analizzato	 per	 questa	 tesi	 solamente	 il	 Centro	 Storico	 di	 Venezia	

omettendo	la	Terraferma	e	le	isole,	tuttavia	il	sistema	di	governance	vuole	essere	

applicabile	non	solo	in	quella	che	è	la	Città	Metropolitana	di	Venezia,	ma	anche	in	

altre	realtà	urbane	storiche.		

Per	dare	validità	al	modello	di	progetto	sviluppato	si	è	proceduto	prendendo	a	

riferimento	realtà	interne	al	sistema	urbano	ed	esterne	ad	esso	considerando	di	

perseguire	 parallelamente	 nella	 considerazione	 della	 portata	 del	 progetto	 alla	

scala	 del	 microcosmo	 insulare	 quanto	 alla	 scala	 del	 macrocosmo	 città	

metropolitana.		

Il	 sistema	 adottato	 per	 la	 formulazione	 dello	 scenario	 è	 la	 cosiddetta	 analisi	

P.E.S.T.	(Political,	Economic,	Social-cultural,	Technological)	che	è	stata	dettagliata	

identificando	 e	 geolocalizzando	 i	 patrimoni,	 le	 informazioni	 relative	 alla	

popolazione	e	alle	attività	economiche.	Tale	operazione	ha	permesso	di	avere	una	

visione	 della	 città	 estremamente	 particolareggiata	 attraverso	 la	 quale	 è	 stato	

possibile	 operare	 una	 scelta	 ed	 una	 valutazione	 degli	 obiettivi	 la	 più	 accurata	

possibile.	L’analisi	di	scenario	permette	di	formulare	una	previsione	di	quelli	che	

saranno	i	possibili	sviluppi	futuri	complessivi	del	sistema	cittadino	ed	ha	permesso	

una	scelta	valutativa	degli	interventi	e	delle	scelte	progettuali	per	i	singoli	Giganti	

Dormienti	con	carattere	di	adattabilità	e	resilienza.		

	

Obiettivi,	ambiti	e	limiti	

Il	sistema	urbano	ha	subito	un’importante	modifica	nel	corso	dell’ultimo	secolo:	

sono	venuti	meno	i	presupposti	che	hanno	garantito	il	proliferare	del	modello	di	

cittadino	di	cui	è	necessario	saper	gestire	l’eredità.		

Il	progetto	vuole	essere	un	nuovo	paradigma	di	colonizzazione	di	alcuni	spazi	della	

città,	attraverso	due	azioni	fondamentali:		
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1. predisporre	il	supporto	per	la	nascita	e	la	crescita	di	un	sistema	economico	

innovativo;	

2. l’inserimento	 di	 una	 tipologia	 di	 utenza	 più	 resiliente	 all’interno	 della	

struttura	fisica	della	città.		

Con	questa	tesi	attraverso	questo	progetto	paradigmatico	si	vuole	dimostrare	che	

è	 possibile	 occupare	 alcuni	 grandi	 corpi	 edilizi	 della	 città	 storica,	 c.d.	 Giganti	

Dormienti,	al	fine	di	generare	sinergie	resilienti	rispetto	al	quadro	di	mutamento	

generale.	Si	aggiunge	a	questo	la	considerazione	che	questa	tipologia	di	intervento	

può	essere	attrattiva	anche	dal	punto	di	vista	del	finanziamento	sia	pubblico	sia	

privato,	 in	 quanto	 garantisce	 a	 potenziali	 stakeholder	 l’opportunità	 di	 veder	

soddisfatta	nel	medio	termine	l’aspettativa	di	rientrare	sia	dell’investimento	sia	di	

beneficiare	 del	 recupero	 di	 un	 patrimonio	 storico	 artistico	 ed	 architettonico	 di	

enorme	pregio	economico-sociale.	

Le	 azioni	 progettuali	 sono	 state	 svolte	 tenendo	 in	 considerazione	 il	 quadro	

normativo	per	la	valutazione	di	interesse	pubblico	-	Valutazione	di	Pubblica	Utilità	

“Definizione	 dei	 criteri	 e	 determinazione	 del	 beneficio	 pubblico	 per	 accordi	

pubblico-privati	ai	sensi	dell’art.	6	della	L.R.	11/2004	e	per	interventi	di	interesse	

pubblico	da	realizzare	attraverso	il	permesso	da	costruire	in	deroga	ai	sensi	degli	

artt.	14	e	16,	comma	4	lettera	D	Ter,	del	DPR	380/01”.	

Rispetto	al	suddetto	quadro	normativo	la	tesi	è	stata	redatta	considerando	i	criteri	

propri	della	disciplina	architettonica	valuteando	le	opere	secondo	i	canoni	della	

norma	e	delle	prescrizioni	relative	alle	Carte	del	Restauro:	

- la	reversibilità	dell’intervento;	

- l’azione	minima;	

- la	riconoscibilità	delle	azioni;	

- il	piano	di	salvaguardia.	

La	 proposta	 del	 progetto,	 quindi,	 si	 contestualizza	 rispetto	 ai	 limiti	 posti	 dalla	

normativa	per	la	tutela	dei	Beni	Culturali.	In	questo	senso	ogni	considerazione	è	

stata	fatta	ritenendo	questa	tesi	come	uno	strumento	di	contrattazione	rispetto	

alle	deroghe	ammesse	dalla	Pubblica	Amministrazione.	
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Il	 fatto	 che	 esistano	 normative	 di	 riferimento	 –	 la	 VPRG	 ed	 i	 vincoli	 posti	 dal	

Ministero	dei	Beni	Culturali	 -	 	non	preclude,	 facendo	riferimento	agli	 interventi	

degli	 scorsi	 venti	 anni	 attuati	 nel	 Centro	 Storico,	 il	 fatto	 che	 il	 progetto,	

conseguentemente	ad	una	valutazione	di	interesse	pubblico,	possa	essere	attuato	

ed	 ampliato	 agendo	 in	 deroga	 rispetto	 la	 normativa	 vigente.	 Si	 vogliono	

riconoscere	i	limiti	del	progetto:		

- il	fatto	che	il	progetto	possa	essere	stato	contestualizzato	rispetto	ad	una	

realtà	 effettiva	 di	 cui	 si	 ignorano	 taluni	 fatti	 o	 normative	 non	 ancora	

riportate	 all’interno	 degli	 atti	 pubblici	 pubblicati	 tanto	 della	 Pubblica	

Amministrazione	quanto	dai	singoli	enti	di	progetto,		

- il	 fatto	 che	 talune	 decisioni	 siano	 state	 operate	 seguendo	

pedissequamente	 la	normativa	vigente,	 senza	considerare	 il	 fatto	che	 la	

Pubblica	Amministrazione	possa	stabilire	la	modifica	delle	scelte	operative	

attuando	una	variante	in	deroga	all’attuale	VPRG.	

Lo	 studio	 della	 conformazione	 fisica,	 della	 genesi	 e	 della	 situazione	

socioeconomica	 del	 tessuto	 costituisce	 uno	 strumento	 essenziale	 per	

comprendere	 le	capacità	e	 le	opportunità	che	 la	macchina	 (città)	presenta.	Per	

questa	ragione	si	è	ritenuto	di	compensare	la	mancanza	di	dati	effettivi	per	alcuni	

immobili	 con	 altri	 casi	 di	 cui	 sono	 note	 la	 storia	 e	 le	 vicende	 recenti,	 facendo	

ovviamente	 riferimento	 ad	 unità	 della	 medesima	 tipologia	 (conventi,	 chiese,	

caserme,	edifici	industriali).	

Riassumendo	 quelli	 che	 sono	 i	 presupposti	 di	 partenza	 per	 l’elaborazione	 del	

modello	si	propone	il	seguente	indice	di	considerazioni:	

- il	Patrimonio	Pubblico	italiano	è	immenso,	di	enorme	pregio,	collocato	e	

ramificato	nel	cuore	dei	centri	storici;	

- gli	 enti	 gestori	 che	 amministrano	 il	 patrimonio	 (Agenzia	 del	 Demanio,	

Pubbliche	 Amministrazioni	 e	 partecipate	 dallo	 Stato)	 non	 hanno	 né	 le	

risorse	 né	 le	 strutture	 amministrative	 per	 attuare	 azioni	 imprenditoriali	

finalizzate	 all’elaborazioni	 e	 impiego	 di	 programmi	 di	 investimento	 e	

valorizzazione,	portandoli	a	preferire	processi	di	alienazione;		
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- il	 fatto	 che	 il	 mercato	 del	 turismo	 sia	 in	 costante	 crescita	 comporta	 la	

necessità	di	azioni	di	integrazione,	la	cui	assenza	causa	un	pushing	out	delle	

comunità	di	cittadini	dai	loro	luoghi	di	residenza;		

- l’artigianato	locale	di	qualità	è	sempre	più	esiguo;	

- il	mercato	del	lavoro	presenta	una	forte	mancanza	di	diversificazione	e	di	

opportunità	per	i	giovani.	

L’esercizio	 progettuale	 viene	 effettuato	 sulla	 città	 di	 Venezia	 perché	 essa	 può	

essere	 considerata	 come	 caso	 rappresentativo	per	 altri	 centri	 storici	 italiani	 ed	

europei,	 in	 quanto	 in	 questo	 luogo	 le	 problematiche	 sopraelencate	 stanno	

portando	alla	scomparsa	progressiva	della	comunità	residente.		

	

Descrizione	del	lavoro	di	Ricerca	

Nello	schema	sotto	riportato	si	rappresenta	lo	schema	generale	dell’elaborato	e	

l’integrazione	interdisciplinare	che	è	stata	operata	per	giungere	al	progetto	ed	alla	

tesi.	
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Immagine	1.	Schema	di	elaborazione	del	modello	di	gestione	del	patrimonio	pubblico	
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1 Analisi	di	mercato:	identificazione	dei	mercati	di	riferimento	

Un	progetto	affinché	possa	essere	un	paradigma	di	governance	di	un	patrimonio	

pubblico	deve	essere	in	gradi	di	inserirsi	all’interno	del	mercato.		

In	 questo	 capitolo	 andremo	 a	 definire	 quali	 sono	 gli	 attuali	 scenari	 che	

caratterizzano	e	 influenzano	 la	città	di	Venezia	 intesa	 sia	come	 insieme	di	beni	

immobili	 sia	 come	 centro	 culturale	 e	 sociale	 mondiale	 per	 poi	 raccogliere	 le	

informazioni	e	riportarle	all’interno	di	uno	studio	dell’andamento	desumibile	degli	

stessi.	

	

1.1 Il	mercato	del	turismo	

Il	turismo	rappresenta	una	delle	fonti	più	rilevanti	in	Italia	dal	punto	di	vista	delle	

esportazioni,	creazione	posti	di	lavoro	e	di	valore	aggiunto.	

Dal	Piano	Strategico	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo	

(MiBACT),	basato	sulle	stime	di	CISET	e	IRPET1,	il	flusso	turistico	in	Italia	nel	2015	

ha	generato	l’11,8%	del	PIL.	

Di	 seguito	 illustreremo	 l’andamento	 storico	 del	mercato	 turistico	 in	 Italia	 sulla	

base	dei	dati	forniti	dalla	World	Trade	Organization,	dal	World	Tourism	Barometer,	

dall’ISTAT	e	dall’Eurostat.	Una	volta	delineato	il	mercato	italiano	ci	focalizzeremo	

sul	mercato	turistico	nel	Comune	di	Venezia,	in	particolare	sul	Centro	Storico	della	

città	(escluso	Lido	di	Venezia	e	isole).	

Attraverso	 tale	 indagine	 andremo	 a	 quantificare	 la	 distribuzione	 dei	milioni	 di	

persone	 che	 circolano	 all’interno	 del	 centro	 storico	 ed	 il	 conseguente	 indotto	

economico	 generato,	 usando	 come	 macro	 categorie	 di	 analisi	 le	 strutture	

alberghiere	e	le	strutture	extralberghiere.	

	

Nel	 2016	 le	 dieci	 maggiori	 destinazioni	 turistiche	 hanno	 prodotto	 un	 valore	

complessivo	di	530,7	mln	di	dollari	(Tabella	1).	Gli	USA	sono	al	primo	posto	con	

																																																								
1	 Il	 CISET	 è	 il	 Centro	 Internazionale	 di	 Studi	 sull’Economia	 Turistica	 dell’Università	 Ca’	 Foscari	 di	

Venezia;	l’IRPET	è	l’Istituto	Regionale	Programmazione	Economica	della	Toscana.		
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186,9	 mln,	 invece	 l’Italia	 è	 la	 sesta	 nazione	 mondiale	 con	 36,4	 mln	 di	 dollari	

(+2,25%	rispetto	il	2015),	occupando	il	6,86%	di	tutto	il	mercato	turistico.	

L’aumento	degli	introiti	da	un	anno	all’altro	è	dovuto	principalmente	dall’aumento	

del	numero	di	turisti	stranieri	nel	Paese	del	3,14%	(da	50,9	mln	di	stranieri	nel	2015	

a	52,5	mln).	Con	tale	aumento,	l’Italia	si	posiziona	al	di	sopra	dell’aumento	medio	

mondiale	pari	a	2,37%.	
Tabella	 1.	 Le	 principali	 destinazioni	 del	 turismo	 internazionale	 per	 entrate	monetarie	 in	 euro	 e	 numero	di	

stranieri2	

	 Entrate	di	viaggi	internazionali	 Numero	di	turisti	stranieri	

	 2015	 2016	 D	%	 Quota	di	

mercato	

2015	 2016	 D	%	

Totale	 526,6	 530,7	 0,78%	 100	 471,7	 482,9	 2,37%	

USA	 184,3	 186,9	 1,41%	 35,22	 77,5	 75,7	 -2,32%	

Spagna	 50,9	 54,6	 7,27%	 10,29	 68,5	 75,6	 10,36%	

Thailandia	 40,5	 45,1	 11,36%	 8,50	 29,9	 32,6	 9,03%	

Cina	 40,6	 40,2	 -0,99%	 7,57	 56,9	 59,3	 4,22%	

Francia	 41,4	 38,5	 -7,00%	 7,25	 84,5	 81,1	 -4,02%	

Italia	 35,6	 36,4	 2,25%	 6,86	 50,9	 52,5	 3,14%	

Regno	Unito	 41,0	 35,8	 -12,68%	 6,75	 34,4	 35,6	 3,49%	

Germania	 33,2	 33,8	 1,81%	 6,37	 35	 35,6	 1,71%	

Hong	Kong	 32,6	 29,6	 -9,20%	 5,58	 26,7	 26,6	 -0,37%	

Australia	 26,5	 29,8	 12,45%	 5,62	 7,4	 8,3	 12,16%	

	

Nel	2016	 Italia,	 il	 saldo	 tra	entrate	ed	uscite	è	pari	 a	13,9	mln	di	 euro,	 con	un	

aumento	del	2,21%	rispetto	il	2015	(13,6	mln	di	euro).	È	opportuno	sottolineare	

che	 la	variazione	percentuale	delle	uscite	 tra	 il	2015	e	 il	2016	è	maggiore	della	

variazione	 percentuale	 delle	 entrate	 di	 0,2	 punti	 percentuali,	 rimando	 la	

variazione	percentuale	del	saldo	positiva.	

																																																								
2	 Fonte:	 elaborazioni	 su	 dati	World	 Trade	 Organizationer	 per	 le	 entrate;	 elaborazioni	 su	 dati	

UNWTO,	World	Tourism	Barometer	(marzo	2017)	per	il	numero	di	turisti.		

Note:	la	tavola	riporta	i	primi	10	paesi	per	entrate	da	turismo	a	prezzi	correnti	nel	2016.		
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Come	raffigurato	in	Tabella	2,	negli	ultimi	dieci	anni	 il	saldo	ha	subito	una	lieve	

flessione	negativa	tra	il	2008	e	il	2010	(corrispondenti	agli	anni	della	crisi	che	ha	

colpito	 l’economica	mondiale),	 tornando	 a	 crescere	 dal	 2012	 ad	 oggi,	 in	 cui	 la	

percentuale	del	saldo	sul	PIL	è	pari	a	0,8.	
Tabella	2.	Entrate,	uscite	e	saldo	dei	viaggi	internazionali	dell'Italia3	

	

	
	

In	Tabella	1	abbiamo	esposto	il	numero	di	visitatori	che	ogni	anno	arriva	nel	Paese.	

Nel	2016	ammontavano	a	52,5	milioni	di	persone,	ma	questo	dato	non	tiene	conto	

di	 un	 fatto	 importante.	 Infatti	 esistono	 due	 macro	 categorie	 di	 viaggiatori:	 i	

pernottanti,	cioè	chi	alloggia	per	almeno	una	notte	nel	luogo,	e	gli	escursionisti,	

cioè	quella	categoria	di	viaggiatori	che	non	si	sofferma	nemmeno	una	notte	(visita	

il	luogo	in	giornata).	

I	dati	forniti	dal	World	Trade	Organization,	riportati	in	Tabella	3.	Spesa	complessiva	

e	numero	di	viaggiatori4,	indicano	che	gli	escursionisti	in	Italia	ammontano	a	33	

																																																								
3	Fonte:	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	per	le	entrate;	elaborazioni	su	dati	UNWTO,	World	

Tourism	Barometer	(marzo	2017)	per	il	numero	di	turisti.	
4	Fonte:	ISTAT,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	UNWTO,	World	Tourism	Barometer	

(marzo	2017).	

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entrate 31,1 31,1 28,9 29,3 30,9 32,1 33,1 34,2 35,6 36,4

Uscite 20 20,9 20 20,4 20,6 20,5 20,3 21,7 22 22,5

Saldo 11,1 10,2 8,9 8,9 10,3 11,6 12,8 12,5 13,6 13,9

Saldo	in	%	del	PIL 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
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milioni	 di	 persone,	 quindi	 per	 un	 totale	 di	 85,5	milioni	 di	 visitatori	 (52,5	 e	 33	

milioni)	nel	2016,	con	un	aumento	rispetto	l’anno	precedente	del	4,8%	(+7,5%	per	

gli	escursionisti	e	+3,1%	per	i	pernottanti).	

Inoltre,	il	2016	è	caratterizzato	da	un	aumento	della	spesa	complessiva	del	2,3%,	

dovuta	dall’aumento	del	numero	di	viaggiatori	e	dall’aumento	del	numero	di	notti	

medie	 annue	 trascorse	ma	da	una	 spesa	media	per	notte	 in	 calo	dell’1,6%	 (da	

106,3	euro/notte	nel	2015	a	104,7	euro/notte	nel	2016)	(vedi	Tabella	4).	
Tabella	3.	Spesa	complessiva	e	numero	di	viaggiatori5	

	 Spesa	complessiva*	 Numero	di	viaggiatori**	
	 2015	 2016	 D	%	 2015	 2016	 D	%	

Pernottanti	(1)	 33.668	 34.110	 1,3%	 50,9	 52,5	 3,1%	
Escursionisti	(2)	 1.888	 2.249	 19,1%	 30,7	 33,0	 7,5%	
Totale	 35.556	 36.359	 2,3%	 81,6	 85,5	 4,8%	

	

Tabella	4.	Numero	di	notti,	durata	media	e	spesa	media	per	notte6	

	 Numero	di	notti	 Durata	media	 Spesa	media	per	notte	
	 2015	 2016	 D	%	 2015	 2016	 D	%	 2015	 2016	 	D	%	
Pernottanti	 334,4	 347,3	 3,9%	 6,6	 6,6	 0,7%	 100,7	 98,2	 -2,5%	
Escursionisti	 -	 -	 0,0%	 -	 -	 0,0%	 61,5	 68,2	 11,6%	
Totale	 334,4	 347,3	 3,9%	 4,1	 4,1	 -0,9%	 106,3	 104,7	 -1,6%	

	

L’analisi	svolta	dalla	Tabella	1	alla	Tabella	4	consente	di	definire	il	turismo	come	

una	delle	fonti	maggiori	di	reddito,	sia	in	Italia	che	all’estero.	Infatti,	il	turismo	e	il	

flusso	 turistico	 generato,	 crea	 occupazione	 in	molti	 settori,	 a	 partire	 da	 quello	

alberghiero	 ed	 extralberghiero	 (appartamenti	 privati,	 campeggi,	 stabilimenti	

balneari	 ed	 altre	 strutture	 ricettive),	 come	 vedremo	 più	 avanti.	 È	 opportuno	

																																																								
Note:	*milioni	di	euro	e	percentuali;	**	milioni	di	euro	e	percentuali;	(1)	la	spesa	complessiva	dei	viaggiatori	

pernottanti	è	pari	al	prodotto	del	numero	dei	viaggiatori,	della	durata	media	del	viaggio	per	viaggiatore	e	della	

spesa	media	per	notte;	(2)	la	spesa	media	per	gli	Escursionisti	è	al	giorno	e	pro-capite.	 	

5	Fonte:	ISTAT,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	UNWTO,	World	Tourism	Barometer	

(marzo	2017).		

Note:	*milioni	di	euro;	**	milioni	di	persone.	
6	Fonte:	ISTAT,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	UNWTO,	World	Tourism	Barometer	

(marzo	2017).	
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sottolineare	che	non	tutti	i	visitatori	viaggiano	per	motivi	privati	o	di	svago,	una	

piccola	percentuale	del	 totale	dei	viaggiatori	è	rappresentata	da	chi	viaggia	per	

motivi	di	lavoro.		

All’interno	della	Tabella	5	in	cui	spesa	complessiva	data	dal	numero	di	viaggiatori	

e	dal	numero	di	notti	per	 tipologia	di	viaggio	è	specificato	quanti,	dei	visitatori	

totali	in	Italia,	viaggia	per	vacanze	e	chi	per	altre7	ragione.	Nel	2016	il	numero	di	

viaggiatori	 in	 vacanza	 (47,64	 mln),	 pari	 al	 55,73%	 del	 totale	 viaggatori,	 è	

aumentato	del	7%	rispetto	l’anno	precedente,	con	una	spesa	complessiva	di	quasi	

25	milioni	di	euro	ed	un	numero	di	notti	pari	a	218,1	l’anno.		

Lo	 stesso	 andamento	 non	 è	 ripreso	 da	 chi	 viaggia	 per	 altri	motivi.	 Nel	 2016	 il	

numero	di	 viaggiatori	è	aumentato	del	2%	rispetto	 l’anno	precedente,	 la	 spesa	

complessiva	 è	 scesa	 del	 5,5%	 e	 il	 numero	 di	 notti	 è	 stabile	 intorno	 a	 130	

notti/anno.	
Tabella	5.	Spesa	complessiva,	numero	di	viaggiatori	e	numero	di	notti	per	motivo	del	viaggio8	

	
Spesa	complessiva*	 Numero	di	viaggiatori**	 Numero	di	notti***	

2015	 2016	 D	%	 2015	 2016	 D	%	 2015	 2016	 D	%	

Vacanze	 23.096	 24.586	 6,5%	 44.531	 47.644	 7,0%	 204,4	 218,1	 6,7%	

Altro	 12.460	 11.772	 -5,5%	 37.104	 37.849	 2,0%	 130,0	 129,1	 -0,7%	

Totale	 35.556	 36.358	 2,3%	 81.635	 85.493	 4,7%	 334,4	 347,2	 3,8%	

	

Da	questa	 prima	 scissione	 è	 opportuno	effettuarne	una	 successiva.	 Le	 vacanze	

possono	essere	scisse	in	diverse	tipologie.	Possiamo	ritrovare	la	vacanza	culturale	

in	una	città	d’arte,	la	vacanza	al	mare,	al	lago	o	in	montagna	o	altro.		

Dato	che	 l’elaborato	si	 rivolge	al	mercato	 turistico	 in	una	città	d’arte,	vedremo	

nello	specifico,	nella	tabella	successiva,	come	è	suddiviso	il	numero	di	viaggiatori	

																																																								
7		Per	altro	si	intendono	viaggi	di	lavoro,	visita	a	parenti	o	amici,	altri	motivi	personali.	
8	Fonte:	ISTAT,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	UNWTO,	World	

Tourism	Barometer	(marzo	2017).	

Note:	*milioni	di	euro	e	percentuali;	**	migliaia	e	percentuali;	***milioni	e	percentuali	



	 22	

interessati	ad	arte	e	natura,	e	quanto	ammonta	la	spesa	complessiva	per	ognuno	

di	essi.		

La	spesa	per	la	vacanza	culturale	nel	2016	copre	il	56,7%	della	spesa	complessiva	

delle	 vacanze,	 registrando	 un	 aumento	 rispetto	 l’anno	 precedente.	 Anche	 il	

numero	dei	viaggiatori	è	aumentato,	rispecchiando	gli	andamenti	descritti	nelle	

tabelle	precedenti,	però	la	loro	quota	rimane	al	di	sotto	della	quota	dei	viaggiatori	

che	preferisce	mete	alternative,	come	il	mare	o	la	montagna.		
Tabella	6.	Spesa	complessiva	e	numero	di	viaggiatori	per	motivo	della	vacanza9.	

	

Motivo	della	vacanza	

spesa	complessiva*	 N.	di	viaggiatori**	

2015	 2016	
2015	 2016	

spesa	 quota	%	 spesa	 quota	%	

Vacanza	culturale	 13.040	 56,5	 13.932	 56,7	 16.571	 17.423	

Altro	 10.056	 43,5	 10.654	 43,3	 27.960	 30.221	

Totale	 23.096	 100,0	 24.586	 100,0	 44.531	 47.644	

	

In	Italia	la	distribuzione	della	spesa	complessiva	generata	dal	flusso	turistico	non	

è	equa.	I	dati	raccolti	dal	World	Trade	Organization	e	dall’Istat,	successivamente	

elaborati	dalla	Banca	d’Italia	indicano	che	la	spesa	complessiva	è	prevalentemente	

concentrata	in	Italia	settentrionale.	 Il	Nord	Italia	copre	il	55%	della	spesa	totale	

italiana,	pari	a	circa	20	milioni	di	euro.		

Questo	mercato	è	diviso	equamente	tra	Nord	Est	ed	Ovest,	rispettivamente	27%	

e	28%,	corrispendenti	a	9,86	e	10,21	milioni	di	euro.	Il	centro	Italia	è	la	seconda	

area	geografica	per	spesa	complessiva,	con	il	30%	del	totale,	pari	a	10,7	milioni	di	

euro.	Il	restante	15%	è	ripartito	tra	il	Sud	e	le	Isole	(Sardegna	e	Sicilia)	e	una	quota	

non	ripartita	per	mancanza	di	dati.		

Questi	 dati	 vengono	 confermati	 dalle	 presenze	 registrate	 nei	 comuni	 del	 nord	

Italia,	come	ripartorato	in	Tabella	7,	il	restante	tra	il	centro,	il	Sud		le	Isole.	

																																																								
9	Fonte:	ISTAT,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	UNWTO,	World	

Tourism	Barometer	(marzo	2017).	

Note:	*milioni	di	euro	e	percentuali;	**migliaia	
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È	opportuno	indicare	che	tra	i	primi	dieci	comuni	italiani,	con	Roma	al	primo	

posto	e	Torino	al	decimo,	otto	sono	situati	al	Nord	e	due	al	Centro.	Riscontriamo	

come	primo	comune	del	Sud	Italia	quello	di	Napoli,	posizionato	al	15esimo	posto	

della	classifica.	
Tabella	7.	Classifica	dei	maggiori	comuni	italiani	per	numero	di	presenze10	

Comune	 Presenze	

%	di	presenze	

sul	totale	

nazionale	
Comune	 Presenze	

%	di	presenze	

sul	totale	

nazionale	

Totale	 Totale	

Roma	 25.191.580	 15,56%	 Vieste	 1.935.801	 1,20%	

Milano	 10.976.244	 6,78%	 Cattolica	 1.841.656	 1,14%	

Venezia	 10.511.788	 6,49%	 Genova	 1.767.704	 1,09%	

Firenze	 9.334.085	 5,77%	 Pisa	 1.673.591	 1,03%	

Rimini	 7.093.796	 4,38%	 Montecatini-

Terme	

1.580.418	 0,98%	

Cavallino-

Treporti	

6.016.308	 3,72%	 Riva	del	

Garda	

1.537.622	 0,95%	

Jesolo	 5.347.470	 3,30%	 Castelrotto	 1.508.633	 0,93%	

San	Michele	al	

Tagliamento	

5.317.064	 3,28%	 Padova	 1.494.981	 0,92%	

Caorle	 4.284.379	 2,65%	 Castiglione	

della	Pescaia	

1.397.087	 0,86%	

Torino	 3.662.487	 2,26%	 Forio	 1.325.215	 0,82%	

Riccione	 3.539.347	 2,19%	 Chioggia	 1.318.397	 0,81%	

Lignano	

Sabbiadoro	

3.497.979	 2,16%	 Ischia	 1.310.645	 0,81%	

Cervia	 3.429.466	 2,12%	 Sirmione	 1.288.690	 0,80%	

Lazise	 3.377.769	 2,09%	 Selva	di	Val	

Gardena	

1.246.973	 0,77%	

Napoli	 3.292.057	 2,03%	 Grado	 1.231.373	 0,76%	

Cesenatico	 2.933.556	 1,81%	 Limone	sul	

Garda	

1.206.294	 0,75%	

Ravenna	 2.670.111	 1,65%	 Palermo	 1.190.951	 0,74%	

Bologna	 2.587.122	 1,60%	 Arzachena	 1.142.825	 0,71%	

																																																								
10	Fonte:	ISTAT	e	Banca	d’Italia,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	

UNWTO,	World	Tourism	Barometer	(marzo	2017).	
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Sorrento	 2.417.450	 1,49%	 San	Vincenzo	 1.141.450	 0,71%	

Peschiera	del	

Garda	

2.310.796	 1,43%	 Livigno	 1.133.765	 0,70%	

Bellaria-Igea	

Marina	

2.141.365	 1,32%	 Viareggio	 1.131.434	 0,70%	

Verona	 2.085.845	 1,29%	 Cortina	

d'Ampezzo	

1.130.325	 0,70%	

Comacchio	 2.058.684	 1,27%	 Orbetello	 1.114.099	 0,69%	

Bardolino	 2.018.508	 1,25%	 Merano	 1.105.878	 0,68%	

Abano	Terme	 1.943.695	 1,20%	 Rosolina	 1.104.733	 0,68%	

	

Il	nostro	progetto	si	riflette	sulla	città	di	Venezia,	posizionata	al	terzo	posto	nella	

classifica	dei	maggiori	comuni	per	presenza	turistica	(Tabella	7).	

Venezia	 nel	 2015	 registra	 all’interno	 del	 suo	 comune	 poco	 più	 di	 10	milioni	 di	

presenze,	passando	a	poco	più	di	11	milioni	nel	2016.	Come	vedremo	in	seguito,	

la	 presenza	 turistica	 è	 concentrata	 per	 la	 sua	 gran	 parte	 all’interno	 del	 centro	

storico	della	città.		

La	stessa	Provincia	di	Venezia	è	tra	le	prime	provincie	per	arrivi	e	presenze	in	Italia.	

Dal	2010	il	flusso	turistico	è	in	continuo	aumento,	riscontrando	un	lieve	ribasso	tra	

il	2011	e	il	2013,	dovuto	dalla	crisi	economica	che	ha	colpito	il	Paese	e	l’Europa.		

Nel	2010	la	provincia	di	Venezia	ha	riscontrato	quasi	8	milioni	di	arrivi	arrivando	

nel	 2016	 a	 quasi	 9	 milioni,	 un	 aumento	 pari	 al	 16,5%.	 Anche	 le	 presenze	 in	

provincia	sono	aumentate,	ma	solo	del	3%,	a	dimostrazione	che	la	durata	media	

del	viaggio	è	calata	sesibilmente.			

Come	 riporta	 la	 Tabella	 8,	 in	 cui	 viene	 rapportato	 il	 totale	 degli	 arrivi	 e	 delle	

presenze	tra	 il	Comune	e	 la	Provincia	di	Venezia,	è	evidente	che	è	 il	Comune	a	

sostenere	 il	 flusso	turistico	di	 tutta	 la	Provincia	con	più	del	50%	delle	presenze	

totali.			
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Tabella	8.	Confronto	tra	arrivi	e	presenze	in	Provincia	e	Comune	di	Venezia11	

	
	

Il	 calo	 della	 durata	media	 dei	 pernottamenti,	 ad	 oggi	 di	 2,25	 notti	 a	 viaggio,	 è	

riscontrata	sia	in	provincia	sia	all’interno	del	comune.		

Anche	se	gli	arrivi	e	 le	presenze	sono	 in	continuo	aumento	dal	2003	ad	oggi,	 la	

permanenza	media	 ha	 subito	 due	 flessioni	 negative	 importanti,	 riportate	 nella	

successiva	Tabella	9.	La	prima	flessione	negativa	registrata	nel	2010	è	susseguita	

da	una	seconda	flessione	negativa	nel	2012	con	una	continua	diminuzione	fino	al	

2015	(ultimo	dato	disponibile).		

Nel	2011,	anno	di	riferimento	dello	scoppio	della	crisi	economica	che	ha	colpito	

l’economia	europea	e	mondiale,	è	stato	registrato	un	calo	sostanzioso	degli	arrivi,	

con	una	diminuzione	percentuale	rispetto	l’anno	precendete	di	27,31	punti.		

Anche	il	totale	delle	presenze,	dato	dal	prodotto	tra	arrivi	e	durata	del	viaggio,	ha	

subito	 una	 diminuzione.	 Tale	 flessione	 non	 risulta	 proporzionale	 agli	 arrivi	 (-

20,07%).	Infatti	nello	stesso	anno	è	stato	registrato	un	aumento	della	permanenza	

media	di	8,37	punti	percentuali.	Questo	aumento	ha	ammortizzato	 il	 calo	degli	

arrivi	sulle	presenze.		

Per	fare	un	ipotesi,	nel	caso	in	cui	 la	permanenza	media	nel	2011	fosse	stata	la	

stessa	dell’anno	precendente	(2,30	notti/viaggio),	 il	calo	delle	presenze	sarebbe	

																																																								
11	Fonte:	ISTAT,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	UNWTO,	World	

Tourism	Barometer	(marzo	2017).	
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stato	in	linea	con	gli	arrivi	e	avrebbe	registrato	anch’esso	una	diminuzione	di	27,31	

punti	percentuali.		

Anche	se	gli	anni	tra	il	2009	e	il	2012	sono	stati	caratterizzati	da	una	forte	crisi	che	

ha	colpito	tutti	i	settori,	tra	cui	quello	turistico,	dal	2012	quest’utlimo	è	ripreso	a	

crescere	(+60%	degli	arrivi	e	+45%	delle	presenze),	a	dimostrazione	che	non	solo	

il	Paese	sta	riemergendo,	ma	l’intera	economia	europea	e	mondiale.		

Nella	tabella	che	segue	(Tabella	9)	riportiamo	i	dati	precedentemente	descritti	in	

un	grafico	a	linee,	consentendo	una	descrizione	visiva	del	calo	dei	dati	riportati.	
Tabella	9.	Arrivi,	presenze	e	permanenza	media	per	anno	nel	Comune	di	Venezia12	

	
È	noto	che	il	turismo	può	essere	più	o	meno	stagionale.	A	Venezia	 il	periodo	di	

afflusso	maggiore	si	registra	tra	Marzo	e	Novembre,	con	cali	visibili	tra	Dicembre	

e	Febbraio.	

Questa	stagionalità	turistica	non	ha	subito	variazioni	negli	anni.	Dal	2010	non	sono	

state	riscontrate	differenze	tra	arrivi	e	presenze	nei	periodi	di	riferimento	(2010	e	

																																																								
12	Fonte:	ISTAT,	elaborazioni	su	dati	World	Trade	Organizationer	e	su	dati	UNWTO,	World	

Tourism	Barometer	(marzo	2017)	per	arrivi	e	presenze.		

Fonte:	 Regione	 Veneto	 –	Movimento	 Turistico	 nel	 Veneto	 –	 elaborazione	 per	 STL	 [06	

Venezia]	per	permanenza	media.	

Note:	*	milioni;	**	totale	arrivi	su	giorni	di	permanenza	annua.	
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2016).	Come	riportato	in	Tabella	10,	dal	2010	il	picco	inferiore	per	gli	arrivi	e	per	

le	presenze	è	registrato	tra	i	mesi	di	dicembre	e	gennaio	mentre	il	picco	massimo	

per	gli	arrivi	e	 le	presenze	tra	 i	mesi	di	 luglio	e	agosto.	Nel	periodo	in	cui	viene	

registrato	il	picco	massimo	di	arrivi	e	presenze	la	città	viene	attraversata	da	turisti	

pernottanti	nel	centro	storico.	A	questi	si	aggiungono	gli	escursionisti	provenienti	

dai	 comuni	 limitrofi	di	Cavallino-Treporti	e	 Jesolo	–	 rispettivamente	 il	 sesto	e	 il	

settimo	comune	italiani	per	presenze	turistiche	–	anche	se	il	periodo	stagionale	di	

questi	Comunie	è	ridotto	rispetto	a	quello	di	Venezia.	
Tabella	10.	Arrivi	e	presenze	per	mese:	2010	e	2016	a	confronto13.	

	
	

Chi	decide	di	pernottare	a	Venezia	gli	viene	offerta	una	vasta	tipologia	di	strutture	

ricettive.	

	

																																																								
13	Fonte:	Regione	Veneto	–	Movimento	Turistico	nel	Veneto	–	elaborazione	per	STL	[06	

Venezia].	

Note:	*	milioni;	**	totale	arrivi	su	giorni	di	permanenza	annua.	
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Tabella	11.	Presenze	in	attività	alberghiere	ed	extralberghiere	nel	comune	di	Venezia14	

Tipologia	di	
struttura	

Presenze	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Alberghiera	 7.919.429	 7.900.736	 7.900.736	 8.182.442	 8.150.181	 8.284.499	

Extralberghiera	 2.237.208	 2.366.351	 2.608.080	 2.534.607	 2.765.713	 3.010.105	

Totale	 10.156.637	 10.267.087	 10.508.816	 10.717.049	 10.915.894	 11.294.604	

	

I	 dati	 riportati	 in	 Tabella	 11	 consentono	 di	 identificare	 le	 preferenze	 dei	

pernottanti	sulle	tipologie	di	strutture	ricettive	turistiche	nel	Comune	di	Venezia.	

È	opportuno	evidenziare	come	le	presenze	in	attività	alberghiere	hanno	subito	un	

aumento	costante	dal	2011	ad	oggi,	invece	le	attività	extralberghiere	hanno	subito	

un	aumento	più	esponenziale	di	anno	in	anno,	in	particolare	a	partire	dal	2012.	

Questo	 drastico	 aumento	 delle	 attività	 ricettive	 extralberghiere	 è	 dovuto	

principalmente	all’aumento	delle	unità	abitative	ad	uso	turistico.		

Ma	quanti	sono	i	turisti	che	effettivamente	soggiornano	per	almeno	una	notte	nel	

centro	storico	della	città	di	Venezia?	Lo	possiamo	vedere	nella	seguente	tabella:	
Tabella	12.	Arrivi	e	presenze	nel	centro	storico	per	attività	ricettiva15	

	 2015	 2016	 D	'15	-	'16	

Attività	 arrivi	 presenze	 arrivi	 presenze	 arrivi	 presenze	

Alberghiere	 2.067.315	 4.829.652	 2.106.057	 4.909.246	 1,87	 1,64	

Extralberghiere	 709.353	 1.984.665	 773.013	 2.160.040	 8,97	 8,83	

Totale	 2.776.668	 6.814.317	 2.879.069	 7.069.286	 3,68	 3,74	

	

Il	Centro	Storico	della	città	di	Venezia	nel	2016	ha	registrato	2,1	milioni	di	arrivi	

solo	in	attività	alberghiere	per	un	totale	presenze	di	7.069.286,	dato	dal	rapporto	

tra	arrivi	e	permanenza	media	(2,45).		

																																																								
14	Fonte:	Regione	Veneto	–	Movimento	Turistico	nel	Veneto	–	elaborazione	per	STL	[06	

Venezia].	
15	 Fonte:	 Comune	 di	 Venezia	 in	 annuario	 del	 turismo	 2015	 per	 i	 dati	 relativi	 all’2015;	

Comune	di	Venezia	 in	dati.venezia.it	 su	rielaborazione	dello	scrivente	per	 i	dati	 relativi	

all’anno	2016.			
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I	dati	per	gli	arrivi	e	presenze	distinti	per	attività	ricettiva	nel	2015	sono	forniti	dal	

Comune	di	Venezia,	pubblicati	nel	sito	internet	all’interno	del	rapporto	intitolato	

“Annuario	del	turismo	2015	Città	di	Venezia16”	(ultimo	aggiornamento).		

Dato	 che	 l’annuario	 del	 turismo	 2016	 non	 è	 ancora	 stato	 pubblicato,	 per	

quantificare	il	numero	di	arrivi	e	di	presenze	nel	centro	storico	nel	2016	abbiamo	

rapportato	la	crescita	del	flusso	turistico	tra	il	2015	e	il	2016	dell’intero	comune	–	

dati	 pubblicati	 dallo	 stesso	 comune	 in	 dati.venezia.it	 all’rapporto	 intitolato	

“attività	 ricettive	 nel	 comune	 di	 Venezia	 al	 01/07/2016”	 –	 ai	 dati	 su	 arrivi	 e	

presenze	nel	centro	storico	del	2015,	applicando	i	segenti	valori:	

	
Variazione	'15	-	'16	

arrivi	 presenze	

attività	alberghiere	 1,87%	 1,65%	

attività	extralberghiere	 8,97%	 8,84%	

	

Vediamo	ora	 la	 classificazione	 di	 queste	 attività,	 svolta	 dal	 Comune	di	 Venezia	

all’interno	del	rapporto	“Attività	ricettive	nel	comune	di	Venezia	al	01/07/2016”,		

in	cui	viene	raccolto	l’elenco	delle	attività	ricettive	operati	nel	Comune	di	Venezia	

(alberghi,	pensioni,	attività	complementari	quali	alloggi	turistici,	case	per	vacanze,	

unità	 abitative	 ammobiliate	 ad	 uso	 turistico,	 bed	 &	 breakfast)	 raccolte	 in	 due	

macro	categorie,	quali:		

• attività	alberghiere:	alberghi	da	una	a	cinque	stelle;	

• attività	extralberghiere:	affittacamere,	alloggio	turistico,	Bed	&	Breakfast,	

ostello,	residenze	e	unità	abitative.	

	

	

	

																																																								
16	 Comune	 di	 Venezia	 (2016),	 Annuario	 del	 Turismo	 2015	 Città	 di	 Venezia,	 Venezia,	

settembre	2016.	
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Tabella	13.	Attività	alberghiere	ed	extralberghiere	nel	centro	storico	di	Venezia17.	

attività	alberghiere	

numero	di	attività	alberghiere	 numero	di	camere	 capacità	ricettiva	

270	 21.268	 42.814	

	 	 	

numero	medio	di	camere*	 78,77	

capacità	ricettiva	media**	 158,57	

capacità	ricettiva/numero	medio	camere***	 2,01	

attività	extralberghiere	

numero	di	attività	extralberghiere	 numero	di	camere	 capacità	ricettiva	

1.991	 4.139	 9.793	

	 	 	

numero	medio	di	camere*			 2,08	

capacità	ricettiva	media**	 2,37	

capacità	ricettiva/numero	medio	camere**		 1,14	

	

Le	 attività	 alberghiere	mappate	 dal	 comune	 all’interno	 del	 centro	 storico	 della	

città	 ammontano	 a	 270	 unità,	 per	 un	 numero	 di	 camere	 pari	 a	 21.268	 e	 una	

capacità	ricettiva	massima	pari	a	42.814	persone/notte.		

Le	attività	extralberghiere	mappate	dal	comune	ammontano	a	1.991	unità,	per	un	

numero	di	camere	pari	a	4.139	e	una	capacità	ricettiva	pari	a	9.793	persone/notte.	

Mentre	le	attività	alberghiere	sono	composte	da	alberghi	da	1	a	5	stelle,	le	unità	

extralbeghiere	sono	composte	da	diverse	tipologie	di	attività	ricettive,	riportate	

nella	tabella	seguente.	

	

																																																								
17	Fonte:	Comune	di	Venezia	in	dati.venezia.it			

http://dati.venezia.it/?q=content/attivit%C3%A0-ricettive-nel-comune-di-venezia-al-

01072016	

Note:	*numero	di	camere	su	numero	di	attività	alberghiere/extralberghiere;	**capacità	

ricettiva	su	numero	di	camere;	***capacità	ricettiva	su	numero	medio	camere.	
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Tabella	14.	Numero,	posti	letto	e	capacità	ricettiva	delle	strutture	extralberghiere	distinte	per	tipologia18	

Tipologia	 Numero	 N.	di	camere	 Capacità	ricettiva	

affittacamere	 265	 1.251	 2.512	

alloggio	turistico	 25	 459	 853	

Bed	and	Breakfast	 271	 610	 1.428	

ostello	 1	 15	 25	

residence	 14	 68	 163	

unità	abitative	 1.415	 1.736	 4.812	

Totale	 1.991	 4.139	 9.793	

	

A	 questo	 punto	 è	 opportuno	 costruire	 un	 quadro	 storico	 dell’evoluzione	 delle	

strutture	ricettive	nel	Comune	di	Venezia.		

Riprendendo	la	Tabella	11,	selezioniando	solo	le	attività	situate	nel	centro	storico	

e	intrecciando	il	dato	ricavato	con	la	data	di	inizio	attività	è	possibile	definire	la	

crescita	delle	due	macro	categoria	di	attività	ricettive	(vedi	Tabelle	15	e	16).		

Le	 attività	 alberghiere	 (alberghi	 da	 una	 a	 cinque	 stelle)	 dal	 1981	 ad	 oggi	

ammontano	 a	 270	 strutture,	 con	 un	 incremento	 costante	 negli	 anni	 del	 48%	

(aumento	percentuale	elevato	a	 causa	dall’incremento	 tra	 il	 1987	e	 il	 1993	del	

177%,	passando	da	13	strutture	a	36).	

Per	quanto	riguarda	 il	dato	sulle	attività	extralberghiere,	 fino	al	1999	non	sono	

state	aperte	attività	di	questo	tipo,	per	poi	subire	un	forte	aumento	già	dai	primi	

anni	 dalla	 loro	 comparsa.	 Questa	 crescita	 quasi	 esponenziale	 è	 dovuta	

all’incremento	 delle	 unità	 abitative	 ad	 uso	 turistico,	 con	 la	 prima	 apertura	

registrata	nel	2000	e	l’ultima	nel	2016,	subendo	dal	2006	ad	oggi	un	incremento	

del	 521,6%	 (gli	 alberghi	 nello	 stesso	 arco	 temporale	 hanno	 registrato	 un	

incremento	del	25%).	

																																																								
18	Comune	di	Venezia	in	dati.venezia.it			

http://dati.venezia.it/?q=content/attivit%C3%A0-ricettive-nel-comune-di-venezia-al-

01072016	
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Tabella	15.	Andamento	delle	attività	extralberghiere	dalla	data	di	inizio	attività19.	

	
	
Tabella	16.	Andamento	delle	attività	alberghiere	dalla	data	di	inizio	attività20.	

	
In	 COSES	 200421	 (studio	 elabarotato	 da	 COSES22	 relativo	 alle	 dinamiche	 1999	 -	

2003)	viene	riportato	uno	studio	sulle	attività	ricettive	dall’inizio	degli	anni	‘60	ad	

																																																								
19	Fonte:	Comune	di	Venezia	in	dati.venezia.it			

http://dati.venezia.it/?q=content/attivit%C3%A0-ricettive-nel-comune-di-venezia-al-

01072016	
20	Fonte:	Comune	di	Venezia	in	dati.venezia.it			

http://dati.venezia.it/?q=content/attivit%C3%A0-ricettive-nel-comune-di-venezia-al-

01072016	
21	 COSES	 2004:	 studio	 svolto	 dal	 Consorzio	 per	 la	 Ricerca	 e	 la	 Formazione	 in	 tema	 di	

turismo.	
22	COSES:	Consorzio	per	la	Ricerca	e	la	Formazione	composta	da	Comune	e	Provincia	di	

Venezia	 che	 svolge	 funzioni	 di	 centro	 di	 studi.	 Consorzio	 che	 conduce	 studi,	 analisi	 e	
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oggi.	 Inizialmente	 le	 strutture	 ricettive	 erano	 concentrate	 nell’area	marciana	 e	

ferroviaria	per	poi	dislocarsi	anche	ai	sestieri	di	S.	Croce	e	Dorsoduro.		

In	COSES	200823	-	studio	delle	dinamiche	nel	quinquennio	2003-2007	–	è	emerso	

che	 la	 capacità	 ricettiva	 degli	 esercizi	 alberghieri	 ed	 extra-alberghieri	 si	

concentrava	per	oltre	il	70%	nei	sestieri	di	San	Marco,	Cannaregio	e	Castello.	

Come	riportano	Paolo	Gasparoli	e	Francesco	Trovò	in	“Venezia	Fragile:	Processi	di	

usura	del	sistema	urbano	e	possibili	mitigazioni”,	l’87%	dei	posti	letto	offerti	dalle	

strutture	extra-alberghiere	nel	 2007	era	 concentrato	nel	Centro	 Storico,	 con	 le	

unità	 abitative	 classificate	 ad	 uso	 turistico	 e	 localizzate	 prevalentemente	 nel	

sestiere	di	San	Marco,	mentre	le	unità	abitative	non	classificate	erano	localizzate	

prevalentemente	 nel	 sestiere	 di	 Castello.	 Inoltre	 gli	 affittacamere	 erano	

concentrati	 nei	 sestieri	 di	 Cannaregio,	 Castello	 e	 San	 Marco,	 mentre	 i	

Bed&Breakfast	si	trovavano	prevalentemente	nei	sestieri	di	Cannaregio,	Castello	

e	San	Marco24.	

Proprio	 questa	 tipologia	 di	 attività	 extra-alberghiere	 (unità	 immobiliari	 ad	 uso	

turistico)	presenta	delle	agevolazioni	sia	 in	 termini	di	gestione	dell’attivià	sia	 in	

termini	 fiscali.	 Infatti	 le	 unità	 abitative	 ad	 uso	 turistico	 sono	 sottoposte	 ad	 un	

regime	 fiscale	 agevolato,	 applicando	 una	 tassazione	 forfettaria,	 c.d.	 cedolare	

																																																								

progetti	 finalizzati	all’attività	delle	amministrazioni	pubbliche.	 I	principali	 temi	ricoperti	

sono:	 economia	urbana	 e	 territoriale;	 edilizia	 e	 abitazione;	 distribuzione	 commerciale;	

turismo;	cultura;	educazione	e	scuola;	immigrazione;	demografia;	trasporti;	pianificazione	

urbanistica	 e	 strategica;	 consumatori;	 logistica;	 portualità;	 qualità	 delle	 aziende	

pubbliche;	spazi	agricoli.	

http://www.albumdivenezia.it/easyne2/Archivi/AlbumVE/Files/Associazioni/COSES/Sche

da.pdf	
23	 COSES	 2008:	 studio	 svolto	 dal	 Consorzio	 per	 la	 Ricerca	 e	 la	 Formazione	 in	 tema	 di	

turismo	(aggiornamento	di	COSES	2004).	
24	Gasparoli	P.	e	Trovò	F.	(2014),	Venezia	Fragile:	processi	di	usura	del	sistema	urbano	e	

possibili	mitigazioni,	Altralinea	Edizioni	s.r.l.,	Firenze.	
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secca,	pari	al	21%	sul	ricavo	della	locazione,		come	disciplinato	dall’art.	3,	comma	

2,	D.L.	23/201125.	

Le	unità	abitative	ad	uso	turistico	esposte	poco	prima	(Tabella	14),	ammontano	a	

1.415,	pari	al	71%	del	totale	delle	attività	ricettive	extralberghiere.	

La	maggior	parte	di	queste	attività	ricettive	viene	gestita	attraverso	il	portale	web	

Airbnb,	Inc.,	in	cui	ogni	proprietario	di	immobile,	dopo	aver	registrato	la	propria	

unità	abitativa	da	destinare	ad	uso	turistico,	può	ricevere	prenotazioni,	pagando	

alla	società	una	commissione,	o	costo	del	servizio26.	Il	costo	del	servizio	è	pagato	

sia	dal	proprietario	sia	dall’ospite.	

La	società	Airbnb,	 Inc.	offre	ai	 suoi	gestori	uno	studio	sulle	attività	di	 locazione	

gestite	tramite	la	stessa	piattaforma	nelle	maggiori	città	del	mondo,	tra	cui	la	città	

di	 Venezia.	 Questo	 servizio	 si	 chiama	 Inside	 Airbnb27	 e	 interroga	 tutti	 gli	

appartamenti,	 distinguendoli	 per	 tipologia	 di	 locazione	 (intero	 appartamento,	

																																																								
25	 Art.	 3,	 comma	 2,	 D.L.	 14	 marzo	 2001,	 n.	 23,	 in	 materia	 di	 “federalismo	 fiscale	

Municipale”:	“A	decorrere	dal	2011,	il	canone	di	locazione	relativo	ai	contratti	aventi	ad	

oggetto	 immobili	 ad	 uso	 abitativo	 e	 le	 relative	 pertinenze	 locate	 congiuntamente	

all’abitazione,	può	essere	assoggettato,	in	base	alla	decisione	del	locatore,	ad	un’imposta,	

operata	nella	forma	della	cedolare	secca,	sostitutiva	dell’imposta	sul	reddito	delle	persone	

fisiche	e	delle	relative	addizionali,	nonché	delle	imposte	di	registro	e	di	bollo	sul	contratto	

di	 locazione;	[…].	Sul	canone	di	 locazione	annuo	stabilito	dalle	parti	 la	cedolare	secca	si	

applica	in	ragione	di	un’aliquota	del	21	per	cento”.	

26	L'ammontare	del	costo	del	servizio	per	l'host	(proprietario)	è	pari	al	3%,	ma	può	variare	

tra	il	3%	e	il	5%	a	seconda	dei	termini	di	cancellazione	selezionati	dall'host.	Il	costo	del	

servizio	per	l'host	viene	calcolato	partendo	dal	subtotale	della	prenotazione	(a	lordo	di	

costi	e	tasse)	e	automaticamente	detratto	dal	compenso	ricevuto	dall'host.	Quando	una	

prenotazione	viene	confermata,	 la	società	addebita	agli	ospiti	un	costo	del	servizio	che	

può	variare	tra	il	5%	e	il	15%	del	subtotale	della	prenotazione.	

27	Inside	Airbnb	is	an	independent,	non-commercial	set	of	tools	and	data	that	allows	you	

to	explore	how	Airbnb	is	really	used	in	cities	around	the	world.	
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stanza	privata	o	stanza	condivisa),	vendita	media	a	notte	mensile	e	annua,	numero	

di	notti	occupate	e	la	stima	dei	ricavi	mensili	ed	annuali	per	unità	abitativa.		

I	dati	riportati	in	Inside	Airbnb	affermano	che	nel	Centro	storico	di	Venezia	sono	

operanti	4.656	unità	abitative28	(3.708	interi	appartamenti,	909	stanze	private	e	

43	stanze	condivise).		

Riscontriamo	una	netta	differenza	tra	il	dato	fornito	dal	Comune	di	Venezia	(1.991	

attività	 extralberghiere,	 di	 cui	 1.415	 unità	 abitative)	 e	 quello	 fornito	 da	 Inside	

Airbnb.	

Questa	differenza	è	giustificabile	dal	fatto	che	il	Comune	di	Venezia	ha	elaborato	i	

dati	sulla	base	del	versamento	dell’imposta	di	soggiorno	da	parte	delle	strutture	

ricettive,	sia	alberghiere	sia	extralberghiere.	

Il	 Comune	 di	 Venezia	 ha	 introdotto	 l’imposta	 di	 soggiorno	 da	 applicare	 sui	

pernottamenti	 di	 soggetti	 non	 residenti	 in	 strutture	 ricettive,	 con	 delibera	 del	

Consiglio	 Comunale	 del	 23	 e	 24	 giugno	 2011,	 n.	 8329:	 “Il	 decreto	 legislativo	 14	

marzo	2011	n.	23	ha	dato	facoltà	ai	Comuni	di	istituire	l'Imposta	di	soggiorno	il	cui	

gettito	 è	 destinato	 a	 finanziare	 interventi	 in	 materia	 di	 turismo,	 interventi	 di	

manutenzione,	fruizione	e	recupero	dei	beni	culturali	ed	ambientali	locali,	nonché	

dei	relativi	servizi	pubblici	locali.	[…]”.	

Dunque	 la	differenza	 riscontrata	 tra	 il	 totale	delle	 attività	 extralberghiere	 tra	 il	

Comune	di	Venezia	e	Inside	Airbnb	è	giustificabile	dal	mancato	aggiornamento	alla	

normativa	vigente	–	applicata	dallo	stesso	Comune	–	di	tali	attività.	

Passiamo	 ora	 alla	 valutazione	 economica	 conseguente	 al	 flusso	 turistico	 che	

attraversa	il	centro	storico	di	Venezia.		

Il	Comune	di	Venezia	nel	2016	ha	registrato	poco	più	di	11	milioni	di	presenze.	È	

opportuno	specificare	che	tale	dato	non	rappresenta	il	totale	di	visitatori	che	ogni	

giorno	 affollano	 la	 città,	 poiché	 non	 è	 inclusa	 quella	 categoria	 di	 viaggiatori	

stranierni	denominata	escursionisti.		

																																																								
28	Dato	aggiornato	al	13	novembre	2017.	
29	Consiglio	Comunale	del	23-24	giugno	2011	n.83.,	in	attuazione	del	D.L.	n.	23/2011.	
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Questa	ulteriore	categoria	ammonta	al	38,6%	del	totale	presenze	annue	nel	centro	

storico,	quantificati	in	7.100.516	di	persone,	per	un	totale	di	18.395.120	persone	

l’anno,	pernottanti	compresi.		

Per	 quantificare	 il	 flusso	 economico	 generato	 dal	 turismo,	 prendiamo	 come	

riferimento	 per	 la	 prima	 categoria	 di	 visitatori	 (pernottanti)	 la	 spesa	 media	

giornaliera	nazionale	per	la	vacanza	culturale	in	una	città	d’arte	(132,1	euro)	e	la	

spesa	media	a	notte	nazionale	 (98,2	euro).	 Invece	per	 la	seconda	cateogoria	di	

visitatori	prendiamo	a	riferimento	solo	la	spesa	media	giornaliera	per	la	vacanza	

culturale	in	una	città	d’arte	(68,2	euro).	

Iniziamo	a	quantificare	l’indotto	economico	generato	dal	turismo	partendo	dalla	

categoria	dei	visitatori	pernottanti.		

Nel	rapporto	fornito	dalla	Regione	del	Veneto,	la	spesa	media	giornaliera	di	una	

persona	in	vacanza	in	una	città	d’arte	è	pari	a	132,1	euro.	Nelle	tabelle	seguenti	

(Tabella	17	e	Tabella	18)	viene	riportato	l’indotto	economico	complessivo	in	euro	

delle	presenze	nel	Comune	e	nel	Centro	storico	di	Venezia.	
Tabella	17.	Spesa	media	annua	nel	Comune	di	Venezia	sul	numero	di	presenze30	

Comune	di	Venezia	 2016	

		 presenze/anno	 euro/anno*	

attività	alberghiere	 8.284.499	 1.094.382.318	

attività	extralberghiere	 3.010.105	 397.634.871	

Totale	Comune	di	Venezia	 11.294.604	 1.492.017.188	

	

	

																																																								
30	 Fonte:	 presenze/anno	 da	 Regione	 Veneto	 –	 Movimento	 turistico	 nel	 Veneto	 –	

elaborazione	per	Provincia	[06	Venezia].	

Note:	*presenze/anno	moltiplicato	per	la	spesa	media	giornaliera	di	una	persona	in	una	

città	d’arte.		
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Tabella	18.	Spesa	media	annua	nel	Centro	storico	di	Venezia	sul	numero	di	presenze31	

Centro	storico	di	Venezia	 2016	

		 presenze/anno	 euro/anno*	

attività	alberghiere	 4.909.246	 648.511.456	

attività	extralberghiere	 2.160.040	 285.341.252	

totale	 7.069.286	 933.852.708	

	

L’indotto	 economico	 dato	 dalla	 spesa	 complessiva	 nel	 Comune	 di	 Venezia	

ammonta	 a	 1.492	milioni	 di	 euro	 nel	 2016,	 solo	 nel	 Centro	 storico	 della	 città	

l’indotto	è	pari	a	933	milioni,	cioè	il	62,59%.	

Tale	 ammontare	 comprende	 tutte	 le	 attività	 giornaliere	 svolte	 dal	 visitatore	 in	

vacanza.	 Dunque	 vengono	 ricomprese	 le	 attività	 culturali,	 gastronomiche,	

ricreative	e	per	finire	il	pernottamento.	È	proprio	quest’ultimo	a	rappresentare	la	

spesa	maggiore	ed	è	possibile	quantificarne	la	spesa	totale	annua.	

Moltiplicando	 il	 totale	 delle	 presenze	 (11	 milioni)	 con	 la	 spesa	 media	 a	 notte	

nazionale,	 pari	 a	 98,2	 euro,	 il	 valore	 del	 mercato	 turistico	 dei	 pernottanti	

all’interno	del	Comune	ammonta	a	1.109	milioni	di	 euro,	 il	 74,34%	della	 spesa	

media	complessiva.			
Tabella	19.	 Spesa	per	 il	 pernottamento	annua	del	mercato	 turistico	per	 le	attività	 ricettive	nel	Comune	di	

Venezia32	

Comune	di	Venezia	 2016	

		 presenze/anno	 euro/anno	

attività	alberghiere	 8.284.499	 813.537.802	

attività	extralberghiere	 3.010.105	 295.592.311	

totale	 11.294.604	 1.109.130.113	

																																																								
31	 Fonte:	 presenze/anno	 da	 Regione	 Veneto	 –	 Movimento	 turistico	 nel	 Veneto	 –	

elaborazione	per	Provincia	[06	Venezia].	

Note:	*presenze/anno	moltiplicato	per	la	spesa	media	giornaliera	di	una	persona	in	una	

città	d’arte.	
32	 Fonte:	 presenze/anno	 da	 Regione	 Veneto	 –	 Movimento	 turistico	 nel	 Veneto	 –	

elaborazione	per	Provincia	[06	Venezia].	

Note:	*presenze/anno	moltiplicato	per	la	spesa	media	a	notte	nazionale	a	persona.	



	 38	

		

Nel	2016,	il	Centro	storico	di	Venezia	ha	registrato	poco	più	di	7	mlioni	di	presenze,	

tra	 attività	 alberghiere	 ed	 extralberghiere.	 Il	 calcolo	 per	 quantificare	 il	 valore	

economico	 del	 flusso	 turistico	 nel	 Centro	 storico	 è	 identico	 a	 quello	 svolto	

precedentemente.	Moltiplichiamo	il	totale	delle	presenze	nel	Centro	storico	per	il	

prezzo	medio	 annuo	a	notte	 (98,2	 euro/notte),	 ricavando	un	 valore	pari	 a	 694	

milioni	di	euro.	
Tabella	20.	Spesa	per	il	pernottamento	annua	del	mercato	turistico	per	le	attività	ricettive	nel	Centro	storico	

di	Venezia33	

Centro	storico	di	Venezia	 2016	

		 presenze/anno	 euro/anno	

attività	alberghiere	 	 4.909.246	 482.088.002	

attività	extralberghiere	 2.160.040	 212.115.904	

totale	 7.069.286	 694.203.906	

	

La	 categoria	 delle	 attività	 extralberghiere	 è	 composta	 da	 varie	 tipologie	 di	

strutture,	come	riportato	 in	Tabella	14.	Numero,	posti	 letto	e	capacità	 ricettiva	

delle	strutture	extralberghiere	distinte	per	tipologia.	

Abbiamo	specificato	nelle	pagine	precendenti	che	esiste	una	netta	differenza	tra	

il	valore	delle	attività	ad	uso	turistico	stimato	dal	Comune	di	Venezia	(dato	fornito	

sulla	base	dei	pagamenti	dell’imposta	di	soggiorno)	e	il	valore	indicato	dalla	pagina	

internet	Inside	Airbnb.	Tale	differenza	è	giustificata	dal	mancato	adeguamento	alla	

normativa	vigente	da	parte	di	molte	strutture	ricettive.	

È	opportuno	identificare	queste	strutture	situate	nel	Centro	storico	di	Venezia	che	

non	 operano	 con	 l’aggiornamento	 vigente,	 poiché	 ugualmente	 generano	 un	

indotto	 economico	 che	 si	 riflette	 sul	 tessuto	 urbano	 e	 cittadini.	 Dunque	

procediamo	 a	 stimare	 il	 valore	 economico	 degli	 appartamenti	 ad	 uso	 turistico,	

																																																								
33	 Fonte:	 presenze/anno	 da	 Regione	 Veneto	 –	 Movimento	 turistico	 nel	 Veneto	 –	

elaborazione	per	Provincia	[06	Venezia].	

Note:	*presenze/anno	moltiplicato	per	la	spesa	media	a	notte	nazionale	a	persona.	
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tenendo	in	considerazione	i	dati	forniti	da	Inside	Airbnb,	essendo	più	aggiornati,	

completi	ed	attendibili.		

Inside	Airbnb	mappa	nel	Comune	di	Venezia	5.323	appartamenti	ad	uso	turistico,	

per	 una	 capienza	 totale	 di	 20.983	 persone/notte.	 Il	 prezzo	 medio	 applicato	

ammonta	a	98,2	euro/notte.	Il	tasso	di	occupazione	annuo	è	pari	a	54,2%.	Il	valore	

economico	 generato	 dalla	 quota	 di	 flusso	 turistico	 che	 usufruisce	 di	 questa	

tipologia	 di	 appartamenti	 è	 ricavabile	 moltiplicando	 la	 capienza	 totale	 degli	

appartamenti	per	 il	prezzo	medio	a	notte	e	 il	 tasso	di	occupazione	annuo.	Tale	

valore	risulta	pari	a	407	milioni	di	euro.	Scorporando	tale	dato,	sono	mappate	nel	

Centro	 storico	 della	 città	 di	 Venezia	 4.656	 unità	 immobiliari	 (3.708	 interi	

appartamenti,	909	stanze	private	e	43	stanze	condivise).	Sottraendo	le	unità	già	

conteggiate	dal	comune	(1.415	unità	immobiliari),	ne	ricaviamo	3.241	generatrici	

di	 un	 indotto	 economico	 da	 stimare.	 Queste	 ulteriori	 unità	 presentano	 una	

capienza	totale	di	12.776	persone/notte.		

Applicando	 lo	stesso	procedimento	svolto	per	calcolare	 il	valore	economico	del	

flusso	 turistico	 nel	 Comune,	 moltiplichiamo	 la	 capacità	 annua	 delle	 unità	

immobiliari	 per	 il	 prezzo	 medio	 a	 notte	 (98,2	 euro)	 e	 il	 tasso	 di	 occupazione	

(54,2%).	Il	valore	economico	del	flusso	turistico	nel	Centro	storico	della	città	è	pari	

a	 248	milioni	 di	 euro.	 Tale	 importo	 va	 ad	 aumentare	 il	 valore	 totale	 del	 flusso	

economico	 generato	 dalle	 attività	 extralberghiere,	 generando	 un	 indotto	

economico	totale	delle	strutture	ricettive	pari	a		460	milioni	di	euro.			

	

Calcolato	l’indotto	economico	generato	dalla	categoria	dei	pernottati,	procediamo	

a	quantificare	l’indotto	economico	generato	dalla	categoria	degli	escursionisti.		

Gli	escursionisti	nel	Comune	ammontano	a	circa	7	milioni	l’anno.	La	spesa	media	

nazionale	 giornaliera	 di	 un	 escursionista	 ammonta	 a	 68,2	 euro	 al	 giorno.	

Moltiplicando	 il	numero	degli	escursionisti	 totali	per	 la	 spesa	media	giornaliera	

ricaviamo	l’indotto	economico	annuo	di	484.255.191	euro.	

Dunque,	 definiti	 il	 flusso	 di	 persone	 e	 il	 suo	 conseguente	 indotto	 economico		

all’interno	 del	 Comune,	 procediamo	 a	 ricavare	 l’indotto	 economico	 solo	 del	
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Centro	 Storico.	 Nelle	 tabelle	 precedenti	 abbiamo	 definito	 che	 il	 numero	 degli	

escursionisti	 ammonta	 al	 38,6%	 del	 totale	 visitatori	 annuali,	 da	 una	 semplice	

proporzione	 riscontriamo	 un	 afflusso	 turistico	 in	 città	 pari	 a	 2.728.744	 di	

escursionisti	l’anno	solo	nel	Centro	Storico.	Moltiplicando	tale	dato	con	la	spesa	

media	giornaliera	(68,2	euro/giorno),	 l’indotto	economico	generato	ammonta	a	

186.100.373	euro.		

In	 ultima	 analisi,	 il	 mercato	 turistico	 nel	 Centro	 storico	 di	 Venezia	 supera	 1,2	

miliardi	di	euro	solo	nel	2016.	Le	previsioni	per	gli	anni	futuri	–	effettuate	su	dati	

degli	 anni	precedenti	 –	dimostrano	un	costante	aumento	del	 flusso	 turistico	 in	

città.	 Di	 conseguenza	 l’ammontare	 in	 euro	 appena	 definito	 sarà	 destinato	 a	

crescere	nei	prossimi	anni.	

Nell’immagine	che	segue	(Immagine	2)	vengono	mappate	le	attività	alberghiere	

ed	extralberghiere	attive	nel	Centro	storico	di	Venezia	(dati	aggiornati	al	2016).	È	

possibile	 identificare	 che	 le	 due	 tipologie	 di	 attività	 sono	 distribuite	

omogeneamente	su	tutto	il	tessuto	urbano	cittadino.	
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Immagine	2.	Mappatura	delle	attività	alberghiere	ed	extralberghiere	nel	Centro	storico	di	Venezia	
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1.2 Il	mercato	della	sanità	

L’Azienda	Sanitaria	Locale	(A.S.L.)	è	un	ente	strumentale	della	regione,	dotato	di	

personalità	 giuridica	 pubblica,	 organizzativa,	 amministrativa,	 patrimoniale,	

contabile	e	gestionale.	L’ente	opera	nel	quadro	generale	di	erogazione	del	servizio	

sanitario	nazionale,	disciplinato	dall’art.	3,	comma	1	bis,	D.	Lgs.	502/1992,	come	

modificato	 dal	 D.	 Lgs.	 229/1999.	 La	 norma	 concede	 all’azienda	 sanitaria	 di	

operare,	dove	lo	ritiene	opportuno,	in	autonomia	imprenditoriale.	

L’art.	1	del	D.	Lgs.	229/199934	definisce	il	sistema	sanitario	locale	quale	“complesso	

delle	funzioni	e	delle	attività	assistenziali	dei	servizi	sanitari	regionali	e	delle	altre	

funzioni	 svolte	 dagli	 enti	 e	 istituzioni	 di	 rilievo	 nazionale	 diretto	 a	 garantire	 la	

tutela	 della	 salute	 come	 diritto	 fondamentale	 dell’individuo	 ed	 interesse	 della	

collettività”.	

L’autonomia	 imprenditoriale	 obbliga	 l’azienda	 sanitaria	 all’adozione	 di	 un	 atto	

aziendale	di	diritto	privato,	che	ne	disciplina	l’organizzazione	ed	il	funzionamento,	

nel	 dovere	 di	 informare	 la	 propria	 attività	 a	 criteri	 di	 efficacia,	 efficienza	 ed	

economicità	e	di	rispettare	il	vincolo	di	bilancio.		

Ne	consegue	che	tali	aziende,	pur	essendo	unità	sanitarie	locali,	e	dunque	avendo	

natura	 di	 enti	 strumentali	 delle	 regioni,	 agiscono	 utilizzando	 gli	 strumenti	

amministrativi	di	un	imprenditore	privato.	

Il	 compito	 delle	 aziende	 sanitarie	 locali	 è	 di	 assicurare	 i	 livelli	 essenziali	 di	

assistenza	previsti	dal	piano	sanitario	nazionale.	Inoltre	devono	erogare	i	servizi	e	

le	prestazioni	previste	dai	comuni	nei	piani	attuativi	locali	ed	assumere	la	gestione	

di	attività	e	di	servizi	socio-assistenziali	su	delega	dei	singoli	enti	locali.		

L’atto	 aziendale	 disciplina	 l’organizzazione	 ed	 il	 funzionamento	 dell’azienda	

sanitaria.	 Tale	 atto	 viene	 adottato	 dal	 direttore	 generale	 dell’azienda	 sanitaria	

locale	 che	 individua	 le	 strutture	 operative	 dotate	 di	 autonomia	 gestionale	 o	

tecnico-professionale.		

																																																								
34	Decreto	 Legislativo	del	 19	 giugno	1999,	 n.	 229	 –	Norme	per	 la	 razionalizzazione	del	

Servizio	sanitario	nazionale.	
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Gli	organi	a	cui	è	demandata	la	gestione	dell’azienda	sono	il	direttore	generale	ed	

il	collegio	sindacale.	Il	primo	è	responsabile	della	gestione	complessiva,	nomina	i	

direttori	delle	strutture	operative	dell’azienda,	è	titolare	dei	poteri	di	gestione	e	di	

rappresentanza	dell’unità	sanitaria	locale.		Ad	esso	compete	la	verifica	dei	risultati,	

della	 corretta	 ed	 economica	 gestione	 delle	 risorse	 attribuite	 ed	 introitate	 e	

dell’imparzialità	amministrativa.	

Il	 collegio	 svolge	 le	 funzioni	 disciplinate	 dal	 codice	 civile.	 In	 particolare	 verifica	

l’amministrazione	dell’azienda	sotto	il	profilo	economico,	l’osservanza	della	legge	

ed	accerta	la	regolare	tenuta	della	contabilità	e	la	conformità	del	bilancio.		

Il	 direttore	 generale	 collabora	 con	 il	 direttore	 amministrativo	 e	 il	 direttore	

sanitario	(insieme	coadiuvano	l’esercizio	delle	funzioni	del	direttore	generale),	il	

consiglio	dei	sanitari	ed	il	collegio	di	direzione.		

Il	direttore	amministrativo	dirige	i	servizi	amministrativi	dell’unità	sanitaria	locale.	

Il	direttore	 sanitario	 fornisce	parere	obbligatorio	al	direttore	generale	 sugli	atti	

relativi	alle	materie	di	sua	competenza.	

L’articolazione	 dell’unità	 sanitaria	 locale	 è	 disciplinata	 dalla	 legge	 regionale,	 la	

quale	 stabilisce	 la	 suddivisione	 in	 distretti.	 Il	 distretto	 è	 individuato	 dall’atto	

aziendale,	garantendo	una	popolazione	minima	di	almeno	60	mila	abitanti,	salvo	

disposizioni	 diverse	 della	 regione.	 Esso	 assicura	 i	 servizi	 di	 assistenza	 primaria	

relativi	alle	attività	sanitarie	e	sociosanitarie.	Gli	vengono	fornite	risorse	finanziarie	

definite	 sulla	 base	 degli	 obiettivi	 di	 salute	 della	 popolazione	 di	 riferimento.	 In	

ambito	amministrativo,	 il	distretto	è	dotato	di	autonomia	tecnico-gestionale	ed	

economico-finanziaria,	con	contabilità	separata	all’interno	del	bilancio	della	unità	

sanitaria	locale.	

Nella	zona	del	veneziano	opera	 l’Unità	Locale	Socio	Sanitaria	3	 (U.L.S.S.	3,	nata	

dalla	fusione	della	ULSS	12,	ULSS	13	e	ULSS	14).	Al	suo	interno	vengono	racchiusi	

e	 gestiti	 gli	 ospedali	 di	 Chioggia,	 Venezia,	 Mestre,	 Mirano,	 Dolo	 e	 Noale.	 La	

direzione	 generale	 è	 svolta	 dal	 Dr.	 Giuseppe	 dal	 Ben,	 coadiuvato	 dal	 direttore	

amministrativo,	Dott.	Fabio	Perina,	dal	direttore	sanitario,	Dott.	Onofrio	Lamanna,	

e	dal	direttore	dei	servizi	Socio-Sanitari,	Dott.	Gianfranco	Pozzobon.	
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Tabella	21.	L'offerta	del	servizio	sanitario	svolto	dalla	Ulss	3	Serenissima35	

		 ex	Ulss	12	 ex	Ulss	13	 ex	Ulss	14	 ULSS	3	

SERENISSIMA	

Comuni	 4	 17	 3	 24,00	

Superficie	in	km²	 514,5	 498,1	 393,5	 1.406,09	

Abitanti	per	km²	 587,4	 544,1	 170,0	 455,41	

	

L’ULSS	 3	 Serenissima	 assiste	 il	 territorio	 attraverso	 la	 suddivisione	 in	 Distretti	

sanitari.	Attraverso	questa	suddivisione	viene	assicurata	una	risposta	coordinata	

e	continuativa	ai	bisogni	di	640	mila	residenti,	viene	garantito	il	servizio	sanitario	

di	 livello	 primario	 costituendo	 un	 polo	 di	 integrazione	 di	 tutti	 i	 servizi	 sanitari,	

socio-sanitari	e	sociali	del	territorio.			

Il	distretto	è	il	centro	di	riferimento	per	l’accesso	a	tutti	i	servizi	dell’Azienda	Ulss	

3	 e	 la	 sede	 di	 gestione	 e	 coordinamento	 operativo	 e	 organizzativo	 dei	 servizi	

territoriali.		

Le	principali	attività	del	distretto36	sono:	

- analizzare	e	valutare	i	bisogni	della	salute;	

- gestire	 i	 servizi	 e	 gli	 interventi	 che	 rientrano	 nel	 livello	 di	 assistenza	

distrettuale,	avvalendosi	di	operatori	e	di	unità	operative	proprie,	oppure	

attraverso	rapporti	convenzionali	con	operatori	o	organizzazioni	esterne;	

- governare	i	consumi	di	prestazioni	indirette	(farmaceutiche,	specialistiche	

ambulatoriali	 e	 ospedaliere)	 attraverso	 l'attività	 di	 orientamento	 del	

cittadino;	

																																																								
35	Fonte:	Direttore	generale	Ulss	3	Serenissima	dott.	Giuseppe	del	Ben.		

Dei	Rossi	R.,	Chiarin	M.	(2017),	Azienda	Serenissima	ecco	i	conti	e	i	progetti,	La	Nuova	di	

Venezia	e	Mestre,	anno	XVII	–	N°	322,	pag.	14	-	15.	
36	ULSS	3	Serenissima.	“Territorio”.	Aulss3.veneto.it.	 (ultimo	aggiornamento	18	gennaio	

2018).	http://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=2012		
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- realizzare	l'integrazione	socio-sanitaria	a	livello	istituzionale,	gestionale	e	

operativo.	

La	ULSS	3	Serenissima	si	compone	di	quattro	distretti:		

1. Distretto	 Socio-Sanitario	 “Venezia	 Centro	 Storico,	 Isole	 ed	 Estuario,	

Cavallino-Treporti”;	

2. Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Terraferma,	Marcon	e	Quarto	d’Altino”;	

3. Distretto	Socio-Sanitario	“Mirano	e	Dolo”;	

4. Distretto	Socio-Sanitario	“Chioggia”.	

La	ULSS	3	Serenissima	è	composta	di	10	ospedali	tra	pubblici	e	privati	accreditati.	

I	posti	 letto	totali	 sono	2.347	per	un	totale	di	 ricoveri	 l’anno	pari	a	79.584.	Per	

garantire	un	servizio	efficienze	è	richiesto	un	personale	adeguato	e	competente.	I	

dipendenti	dell’azienda	nel	2016	sono	7.681,	con	un	costo	pari	a	451	milioni	di	

euro	l’anno	(46.542,19	euro/anno	per	dipendente).	
Tabella	22.	Posti	letto	e	strutture	ricettive	per	tipologia	di	ospedale37	

Posti	letto	e	strutture	ricettive	
SPEDALI	PUBBLICI	 posti	letto	 ricoveri	 Media		

Mestre	 568	 24.803	 44,66	

Venezia	 310	 11.944	 38,15	

Dolo	 357	 12.978	 36,35	

Mirano	 290	 11.883	 40,98	

Chioggia	 238	 7.135	 29,97	

Noale	 74	 772	 10,43	

TOT.	STRUTT.	PUBBLICHE	ULSS	3	 1.837	 69.515	 37,84	

OSPEDALI	PRIVATI	ACCREDITATI	 	 	 	

Policlinico	San	Marco	 150	 3.660	 24,40	

Villa	Salus	 182	 4.703	 25,84	

IRCCS	San	Camillo	 100	 604	 6,04	

Fatebenefratelli	 78	 1.102	 14,12	

TOT.	STRUTT.	PRIVATE	ULSS	3	 510	 10.069	 19,74	

	 	 	 	

TOTALE	ULSS	3	SERENISSIMA	 2.347	 79.584	 33,91	

																																																								
37	Fonte:	Direttore	generale	Ulss	3	Serenissima	dott.	Giuseppe	del	Ben.	

Dei	Rossi	R.,	Chiarin	M.	(2017),	Azienda	Serenissima	ecco	i	conti	e	i	progetti,	La	Nuova	di	

Venezia	e	Mestre,	anno	XVII	–	N°	322,	pag.	14	-	15.	
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Tabella	23.	Principali	aggregati	di	costo	e	personale	in	servizio38	

Principali	aggregati	di	costo	 ULSS	3	SERENISSIMA	
Farmaci	 99.665.580,76	
Dispositivi	medici	 59.864.714,35	
Farmaceutica	territoriale	 78.904.134,27	
Servizi	non	Sanitari	 91.426.868,18	
Costo	del	personale	 	
Personale	dipendente	 357.490.590,18	
Personale	convenzionato	MMG/PLS	 72.085.330,08	
Medici	SAI	 21.488.856,64	
Personale	in	servizio	 	
Comparto	 6.333	
Infermieri	 3.282	
OSS	 1.054	
Amministrativi	 673	
Tecnici	e	Altro	Personale	Sanitario	 1.324	
Dirigenza	Medica	e	Veterinaria	 1.193	
Medici	 1.175	
Veterinari	 18	
Dirigenza	Sanitaria	 111	
Dirigenza	PTA	 44	
Totale	dipendenti	 7.681	

	

“Venezia	 è	 da	 2	 anni	 prima	 per	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi,	 nel	 2013	 era	

seconda.	 Ora	 siamo	 una	 nuova	 organizzazione:	 prima	 avevamo	 diverse	 voci	 di	

uscita	e	tetti	di	spesa	per	le	Asl,	ora	stiamo	sviluppando	percorsi	diversi.	Ma	stiamo	

rispettando	 i	 tetti	 di	 spesa	 che	 la	 Regione	 ci	 ha	 imposto	 e	 che	 contiamo	 di	

assestare”	dice	Giuseppe	Dal	Ben,	Direttore	Generale	della	ULSS	3	Serenissima,	

durante	un’intervista	concessa	alla	redazione	della	“Nuova	di	Venezia	e	Mestre”.	

“All’ULSS	3	Serenissima	sono	stati	assegnato	1	miliardo	e	50	milioni	di	euro”	dice	

Dal	Ben.	“Diciamo	che	fissato	a	100	il	valore	di	produzione	ed	entrare,	quello	dei	

costi	è	170:	dovremo	chiudere	come	obiettivo	finale	a	meno	70	milioni,	che	saranno	

coperti	dalla	Regione	se	questo	sarà	il	deficit	[...]”.	I	deficit	aziendali	vanno	quindi	

in	conto	alla	Regione,	essendo	il	fondo	così	strutturato.	Una	delle	voci	che	gravano	

																																																								
38	Fonte:	Direttore	generale	Ulss	3	Serenissima,	dott.	Giuseppe	del	Ben.	

Roberta	dei	Rossi,	Mitia	Chiarin,	Azienda	Serenissima	ecco	i	conti	e	i	progetti”,	La	Nuova	

di	Venezia	e	Mestre,	anno	XVII	–	N°	322,	pag.	14	-	15.	
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più	sui	bilanci	sono	i	70	milioni	di	euro	da	versare	ai	privati	per	il	project	financing	

dell’Angelo	per	la	gestione	dei	laboratori	di	analisi	e	radiologia,	oltre	la	gestione	

dei	parcheggi	e	della	lavanderia39.			

	

L’analisi	 che	 stiamo	 svolgendo	 si	 concentra	 sul	 Centro	 Storico	 della	 città	 di	

Venezia,	 per	 tal	motivo	 prendiamo	 in	 considerazione	 solo	 il	 primo	 dei	 quattro	

distretti	citati	(Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Centro	Storico,	Isole	ed	Estuario,	

Cavallino-Treporti).	

Il	Distretto	Socio-Sanitario	 “Venezia	Centro	Storico,	 Isole	ed	Estuario,	Cavallino-

Treporti”	ha	la	sede	direzionale	presso	il	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian,	

Dorsoduro	1454,	Venezia.		

Per	svolgere	un’analisi	del	mercato	sanitario	è	opportuno	analizzare	alcuni	dati	

significativi	caratterizzanti	il	Distretto.	Questi	dati	sono:	

- il	piano	degli	investimenti	negli	ultimi	anni	e	in	quelli	futuri;	

- gli	 immobili	 di	 appartenenza	 della	 ULSS	 3	 all’interno	 del	 Distretto	 e	 le	

rispettive	rendite,	se	presenti;	

- l’utenza	della	ULSS	3	e	gli	operatori	socio-sanitari	che	operano	dei	quattro	

precedentemente	 esposti	 (Distretto	 Socio-Sanitario	 “Venezia	 Centro	

Storico,	Isole	ed	Estuario,	Cavallino-Treporti”).	

La	 precedente	 Ulss	 12	 Veneziana	 ha	 approvato	 con	 Delibera	 del	 Direttore	

Generale	n.	2712	del	31	ottobre	2016	la	bozza	del	“Piano	Triennale	dei	lavori	2017	

–	 2019	 ed	 Elenco	 annuale	 201740”,	 allegando	 il	 “Piano	 Triennale	 delle	 Opere	

Pubbliche”	in	cui	vengono	suddivise	per	anno	le	voci	di	costi	per	manutenzione	ed	

ampliamento	delle	unità	ospedaliere	di	proprietà.		

Come	in	aggiunta	riportato,	la	principale	fonte	d’investimento	deriva	da	entrate	

acquisite	mediante	 apporti	 di	 capitale	 privato	 e	 dal	 trasferimento	 di	 immobili.	

																																																								
39	Roberta	dei	Rossi,	Mitia	Chiarin,	Azienda	Serenissima	ecco	i	conti	e	i	progetti”,	La	Nuova	

di	Venezia	e	Mestre,	anno	XVII	–	N°	322,	pag.	14	-	15.		
40	Delibera	del	Direttore	Generale	del	31	ottobre	2016,	n.	2712.		
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Secondo	 quanto	 disciplinato	 dall’art.	 53,	 commi	 6	 e	 7,	 D.	 L.gs	 163/0641	 “in	

sostituzione	totale	o	parziale	delle	somme	di	denaro	costituenti	il	corrispettivo	del	

contratto,	 il	 bando	 di	 gara	 può	 prevedere	 il	 trasferimento	 all'affidatario	 della	

proprietà	di	beni	immobili	appartenenti	all'amministrazione	aggiudicatrice,	[…],	e	

che	non	assolvono	più	a	funzioni	di	interesse	pubblico.	[…]”.	L’idea	imprenditoriale	

dell’azienda	 Ulss	 3	 Serenissima,	 in	 linea	 con	 predetta	 norma,	 viene	 perseguita	

attraverso	il	sistema	del	project	financing.	
Tabella	24.	Disponibilità	finanziaria	per	anno	del	Distretto	Socio-sanitario	di	Venezia	"Centro	Storico,	Isole	ed	

Estuario,	Cavallino-Treporti"	nel	triennio	2017	-	201942	

DISPONIBILITA'	FINANZIARIA	
anno	

primo	 secondo	 terzo	 totale	
Entrate	aventi	destinazione	vincolata	
per	legge	 -	 -	 -	 -	

Entrate	acquisite	mediante	contrazioni	
di	mutuo	 -	 -	 -	 -	

Entrate	acquisite	mediante	apporti	di	
capitali	privati	 200.000	 2.409.347	 200.000	 2.809.347	

Trasferiment	di	immobili	art.	53	c.	6-7	
d.	lgs.	163/06	 -	 -	 -	 -	

Stanziamenti	di	bilancio	 6.193.121	 13.338.877	 14.195.000	 33.726.999	

Altro		 -	 -	 -	 -	

Totale	 6.393.121	 15.748.225	 14.395.000	 36.536.34	

	

Oltre	 ad	 immobili	 destinati	 all’uso	 ospedaliero,	 sono	 presenti	 poliambulatori,	

centri	 di	 assistenza	 e	 altre	 tipologie	 di	 immobili	 di	 proprietà	 dell’azienda.	 Tutti	

questi	immobili	sono	dislocati	nell’area	operativa	del	Distretto.		

Attraverso	i	dati	forniti	dalla	ULSS	3	Serenissima,	abbiamo	identificato	una	grande	

concentrazione	di	questi	 immobili	nel	Centro	storico	della	città	di	Venezia.	Tra	i	

vari	 Sestieri,	 senza	 prendere	 a	 riferimento	 le	 isole	 di	 Murano,	 Burano,	 Lido	 e	

																																																								
41		Art.	53,	commi	6	e	7,	Decreto	Legislativo	del	24	marzo	2006,	n.	163,	in	tema	di	tipologia	

e	oggetto	dei	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	e	forniture.	
42		Fonte:	Azienda	Ulss	12	Veneziana.	Ulss12.ve.it.	

http://www.ulss12.ve.it/amministrazioneTrasparente.aspx			
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Pellestrina	abbiamo	mappato	un	totale	di	97	unità	 immobiliari	destinato	all’uso	

strumentale	per	l’erogazione	del	servizio,	riportate	nella	Tabella	25.	

Di	 seguito	 sono	 elencati	 gli	 immobili,	 divisi	 per	 sestiere	 e	 civico,	 di	 proprietà	

dell’azienda	situati	nel	Centro	storico	di	Venezia.	Alcuni	di	questi	rappresentano	

una	singola	unità	immobiliare,	alcuni	invece	possono	essere	composti	da	due	o	più	

unità	immobiliari	per	singolo	civico.			
Tabella	25.	Immobili	di	proprietà	della	Ulss	3	nel	centro	storico	di	Venezia	

	 Comune	 Indirizzo	 	 Comune	 Indirizzo	

1	 Venezia	 CASTELLO	1954	 50	 Venezia	 SAN	MARCO	900	

2	 Venezia	 CASTELLO	1954	 51	 Venezia	 SAN	MARCO	1069	

3	 Venezia	 CASTELLO	1955	 52	 Venezia	 SAN	MARCO	1093	

4	 Venezia	 CASTELLO	1961	 53	 Venezia	 SAN	MARCO	1093	

5	 Venezia	 CASTELLO	1964	 54	 Venezia	 SAN	MARCO	1093/A	

6	 Venezia	 CASTELLO	2170	 55	 Venezia	 SAN	MARCO	1093/A	

7	 Venezia	 CASTELLO	2170	 56	 Venezia	 SAN	MARCO	1093/A	

8	 Venezia	 CASTELLO	2170	 57	 Venezia	 SAN	MARCO	1093/A	

9	 Venezia	 CASTELLO	2172	 58	 Venezia	 SAN	MARCO	1093/A	

10	 Venezia	 CASTELLO	3435	 59	 Venezia	 SAN	MARCO	2013/A	

11	 Venezia	 CASTELLO	3435	 60	 Venezia	 SAN	MARCO	2511	

12	 Venezia	 CASTELLO	4857	 61	 Venezia	 SAN	MARCO	2511/A	

13	 Venezia	 CASTELLO	4949	 62	 Venezia	 SAN	MARCO	2511/A	

14	 Venezia	 CASTELLO	5113	 63	 Venezia	 SAN	MARCO	2511/A	

15	 Venezia	 CASTELLO	5113	 64	 Venezia	 SAN	MARCO	2979	

16	 Venezia	 CASTELLO	5117	 65	 Venezia	 SAN	MARCO	2979/A	

17	 Venezia	 CASTELLO	5215	 66	 Venezia	 SAN	MARCO	3981	

18	 Venezia	 CASTELLO	5238	 67	 Venezia	 SAN	MARCO	3981	

19	 Venezia	 CASTELLO	5537	 68	 Venezia	 SAN	MARCO	4362	

20	 Venezia	 CASTELLO	6777	e	6778	 69	 Venezia	 SAN	MARCO	4362	

21	 Venezia	 DORSODURO				99	 70	 Venezia	 SAN	MARCO	4363	

22	 Venezia	 DORSODURO				99	 71	 Venezia	 SAN	MARCO	4363	

23	 Venezia	 DORSODURO		432	 72	 Venezia	 SAN	MARCO	4939	

24	 Venezia	 DORSODURO		432	 73	 Venezia	 SAN	MARCO	4939	

25	 Venezia	 DORSODURO		433	 74	 Venezia	 SAN	MARCO	4970	

26	 Venezia	 DORSODURO		433	 75	 Venezia	 SAN	MARCO	4970	

27	 Venezia	 DORSODURO		434	 76	 Venezia	 SAN	MARCO	5201	
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28	 Venezia	 DORSODURO		434	 77	 Venezia	 SAN	MARCO	5201	

29	 Venezia	 DORSODURO		652/A	 78	 Venezia	 SAN	MARCO	5201	

30	 Venezia	 DORSODURO		986	 79	 Venezia	 SAN	MARCO	5201	

31	 Venezia	 DORSODURO		986	 80	 Venezia	 SAN	MARCO	5418	

32	 Venezia	 DORSODURO		986	 81	 Venezia	 SAN	POLO		622	

33	 Venezia	 DORSODURO	100	 82	 Venezia	 SAN	POLO		849	

34	 Venezia	 DORSODURO	1305	 83	 Venezia	 SAN	POLO		849	

35	 Venezia	 DORSODURO	1454	 84	 Venezia	 SAN	POLO		965	

36	 Venezia	 DORSODURO	1454	 85	 Venezia	 SAN	POLO	1491	

37	 Venezia	 DORSODURO	1454	 86	 Venezia	 SAN	POLO	1491	

38	 Venezia	 DORSODURO	1631	 87	 Venezia	 SAN	POLO	1535	

39	 Venezia	 DORSODURO	1631	 88	 Venezia	 SANTA	CROCE	775	

40	 Venezia	 DORSODURO	1631	 89	 Venezia	 SANTA	CROCE	776	

41	 Venezia	 DORSODURO	1631	 90	 Venezia	 SANTA	CROCE	1506	

42	 Venezia	 DORSODURO	2375	 91	 Venezia	 SANTA	CROCE	1506	

43	 Venezia	 DORSODURO	2375	 92	 Venezia	 SANTA	CROCE	1893	

44	 Venezia	 DORSODURO	2792	A-B	 93	 Venezia	 SANTA	CROCE	2249	

45	 Venezia	 SAN	MARCO	241	 94	 Venezia	 SANTA	CROCE	2250	

46	 Venezia	 SAN	MARCO	532	 95	 Venezia	 SANTA	CROCE	2300	

47	 Venezia	 SAN	MARCO	532	 96	 Venezia	 SANTA	CROCE	2300	

48	 Venezia	 SAN	MARCO	532	 97	 Venezia	 SANTA	CROCE	2301	

49	 Venezia	 SAN	MARCO	900	 	 	 	

	

Molte	di	queste	unità	immobiliari	sono	locate	ad	altri	soggetti,	pubblici	e	privati,	

garantendo	una	rendita	annua	all’azienda.		

Queste	 rendite	 ammontano,	 prendendo	 a	 riferimento	 solo	 il	 Centro	 Storico,	 a	

1.075.98243	euro	(dato	fornito	dalla	somma	delle	rendite	annue	per	singola	unità	

immobiliare).	Per	legge	devono	i	canoni	di	locazione	dipendono	dai	valori	forniti	

dall’Osservatorio	del	Mercato	Immobiliare	(OMI)	sul	totale	metri	quadri,	il	quale	

cura	 la	 rilevazione	 e	 l'elaborazione	 delle	 informazioni	 di	 carattere	 tecnico-

economico	relative	ai	valori	immobiliari,	al	mercato	degli	affitti	e	ai	tassi	di	rendita	

																																																								
43	Fonte:	Azienda	Ulss	12	Veneziana.	Ulss12.ve.it.	

http://www.ulss12.ve.it/amministrazioneTrasparente.aspx	
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e	la	pubblicazione	di	studi	ed	elaborazioni	e	la	valorizzazione	statistica	degli	archivi	

dell'Agenzia44.	

Da	una	elaborazione	dei	dati	forniti	dall’ULSS	3	Serenissima,	pubblicati	sulla	pagina	

internet	dell’azienda	Ulss	12	Veneziana45,	ed	incrociandoli	con	i	valori	OMI	per	ogni	

sestiere,	 troviamo	delle	differenze,	a	volte	molto	elevate,	 sulle	 rendite	annuali;	

posto	il	fatto	che	l’ente	si	possa	arrogare	il	diritto	di	locare	il	patrimonio	a	prezzo	

calmierato	contestualmente	ad	un	atto	amministrativo.	

A	 dimostrazione	 della	 presenza	 di	 differenze	 tra	 le	 rendite	 annue	 percepite	

dall’azienda	 sanitaria	 e	 ciò	 che	 effettivamente	 dovrebbe	 percepire,	 riportiamo	

nella	tabella	seguente	(Tabella	26)	alcuni	degli	immobili	mappati	in	Tabella	25	con	

la	rispettiva	rendita	annua	pubblicata	dalla	stessa	azienda	–	in	quanto	tenuta	alla	

trasparenza	 delle	 informazioni	 verso	 il	 cittadino,	 come	 dettato	 dal	 D.	 Lgs.	

33/201346	 e	 dal	 D.	 Lgs.	 150/200947	 –	 e	 la	 confrontiamo	 con	 la	 rendita	 annua	

calcolata	sulla	base	ai	valori	OMI	riportati	in	Tabella	27.	

																																																								
44	 Agenzia	 delle	 Entrate.	 Osservatorio	 del	 mercato	 immobiliare.	 “Banche	 dati”.	

Agenziaentrate.gov.it.	

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/omi/

banche+dati.	
45	Fonte:	Ulss	12	Veneziana,	Ulss12.ve.it.	

http://www.ulss12.ve.it/amministrazioneTrasparente.aspx	
46	 Decreto	 Legislativo	 del	 14	 marzo	 2013,	 n.	 33,	 in	 tema	 di	 “riordino	 della	 disciplina	

riguardante	il	diritto	di	accesso	civico	e	gli	obblighi	di	pubblicità,	trasparenza	e	diffusione	

di	informazione	da	parte	delle	pubbliche	amministrazioni”.		
47	Decreto	Legislativo	del	27	ottobre	2009,	n.	150,	 in	tema	di	“attuazione	della	 legge	4	

marzo	2009,	n.	15,	in	materia	di	ottimizzazione	della	produttività	del	lavoro	pubblico	e	di	

efficienza	e	trasparenza	delle	pubbliche	amministrazioni”.	
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Tabella	26.	Canone	annuo	per	civico	e	differenza	su	canoni	annui	per	valori	OMI	aggiornati48	

Sestiere	
N.	

civ.	

Canone	annuo	

per	Civico	

mq	(da	

VPRG)	

Stima	sub	

totali	OMI	

Stima	delle	rendite	

previste	su	

quotazioni	OMI	

D%	OMI	-	

Locazione	

Attuale	

Cannaregio	
1566	 6.398,95	 52	 41,82	 7.956,00	 -19,57%	

2082	 7.935,00	 11	 51,86	 1.683,00	 371,48%	

Castello	
4857	 39.631,20	 92	 254,05	 14.352,00	 176,14%	

4949	 11.305,44	 113	 72,47	 17.628,00	 -35,87%	

Dorsoduro	 2972	 209.197,80	 468	 1.181,91	 82.836,00	 152,54%	

San	Marco	
241	 9.019,44	 33	 42,95	 6.930,00	 30,15%	

532	 14.494,56	 260	 69,02	 54.600,00	 -73,45%	

San	Polo	
622	 15.635,16	 93	 100,23	 14.508,00	 7,77%	

849	 6.268,08	 98	 40,18	 15.288,00	 -59,00%	

Santa	Croce	 2300	 5.906,91	 118	 39,38	 17.700,00	 -66,63%	

	
Tabella	27.	Valori	OMI	per	sestiere	del	Centro	storico	di	Venezia49	

Indicatori	OMI	

locazioni	
Min.	€/mq	mese	 Max	€/mq	mese	 Media	Zona	

Media	Totale	

€/mq	mese	

Cannaregio	Nord	 10,00	€	 15,00	€	 12,50	€	
12,75	€	

Cannaregio	Sud	 9,00	€	 17,00	€	 13,00	€	

Castello	Est	 10,00	€	 15,00	€	 12,50	€	
13,00	€	

Castello	Ovest	 9,00	€	 18,00	€	 13,50	€	

Dorsoduro	Est	 14,00	€	 20,00	€	 17,00	€	
14,75	€	

Dorsoduro	Ovest	 9,00	€	 16,00	€	 12,50	€	

San	Marco	 13,00	€	 22,00	€	 17,50	€	 17,50	€	

Santa	Croce	 9,00	€	 16,00	€	 12,50	€	 12,50	€	

Sant'Elena	 10,00	€	 17,00	€	 13,50	€	 13,50	€	

San	Polo	 9,00	€	 17,00	€	 13,00	€	 13,00	€	

	

Secondo	 la	 nostra	 elaborazione	 basata	 sui	 valori	 OMI	 aggiornati	 all’ultimo	

semestre	2017,	le	rendite	dovrebbero	ammontare	a	quasi	8	milioni	di	euro	l’anno,	

																																																								
48	Fonte:	Azienda	Ulss	12	Veneziana.	Ulss12.ve.it.;	Agenzia	delle	entrate	–	Osservatorio	del	

Mercato	Immobiliare.	

Note:	elaborazione	dati	Azienda	Ulss	12	Veneziana	e	Agenzia	delle	entrate.	
49	Fonte:	Agenzia	delle	entrate	–	Osservatorio	del	Mercato	Immobiliare.	
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riscontrando	una	netta	differenza	con	ciò	che	realmente	percepisce	(1,07	milioni	

di	 euro/anno),	differenza	 che	 rappresenta	una	perdita	economica	per	 la	 stessa	

azienda,	 ma	 prima	 di	 tutto	 per	 il	 cittadino	 che	 potrebbe	 veder	 reinvestite	 le	

entrate	derivanti	dalle	locazioni	in	nuovi	servizi	sanitari	e/o	migliorie	di	quelli	già	

esistenti.	

La	 Regione	 Veneto	 deliberando	 la	 Legge	 Regionale	 n.	 7	 del	 18	 marzo	 201150,	

articolo	16,	introduceva	il	“Piano	di	valorizzazione	e/o	alienazione	del	patrimonio	

immobiliare”	con	il	“fine	di	far	fronte	alle	esigenze	finanziarie	nei	settori	strategici	

della	politica	regionale	[…]”	(comma	1).		

La	 valorizzazione	 e/o	 alienazione	 è	 rivolta	 a	 quegli	 immobili	 di	 proprietà	

dell’azienda	 sanitaria	 denominati	 non	 strumentali	 o	 dipendenti,	 i	 quali	 non	

risultano	strutturali	per	l’esercizio	delle	funzioni	istituzionali.		

La	Giunta	Regionale	ha	potere	di	approvazione	dei	progetti	di	valorizzazione	e/o	

alienazione.	 Come	 vincolo	 principale,	 la	 stessa	 Giunta	 Regionale,	 ha	 imposto	

l’obbligo	di	destinare	le	risorse	finanziare	derivanti,	come	riporta	il	comma	5,	“al	

finanziamento	 degli	 interventi	 sul	 patrimonio	 immobiliare	 regionale	 e	 alla	

costituzione	di	un	fondo	regionale	finalizzato	al	finanziamento	dei	settori	strategici	

della	politica	regionale	ed	in	particolare	del	trasporto	pubblico	locale	del	sociale	e	

del	lavoro”.		

Il	 24	marzo	2016	è	 stato	emanato	 il	D.	 Lgs.	n.	33951	 che	dispone	“procedure	di	

alienazione	di	beni	 immobili”.	Con	 il	presente	provvedimento	vengono	dettati	 i	

principi	da	applicare	alle	procedure	di	alienazione	dei	beni	di	proprietà	regionale	

o	 di	 enti	 ad	 essa	 sottoposti.	 Gli	 immobili	 sono	 quelli	 inseriti	 nell’elenco	 del	

patrimonio	disponibile	e	 ricompresi	nel	Piano	delle	Alienazioni	di	 cui	 all’art.	 16	

della	 L.R.	 n.	 7/2011	 e	 sue	 successive	 modifiche	 ed	 integrazioni.	 Il	 suddetto	

provvedimento	“non	tiene	conto”	che	la	Legge	Regionale,	su	cui	si	fonda,	dispone,	

																																																								
50	Art.	16,	comma	1,	Legge	Regionale	del	18	marzo	2011,	n.	7.	
51	Decreto	Legislativa	del	24	marzo	2016,	n.	339,	 in	tema	di	procedure	di	alienazione	di	

beni	immobili.	
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oltre	 l’alienazione	 del	 patrimonio	 immobiliare,	 la	 valorizzazione	 degli	 stessi.	 Il	

medesimo	direttore	sanitario,	nell’intervista	svolta	per	la	raccolta	di	informazioni	

per	 la	 stesura	 di	 questo	 elaborato	 finale	 di	 studi,	 afferma	 che	 l’azienda	Ulss	 3	

Serenissima	ha	l’obbligo	di	alienare	i	beni	–	non	tenendo	presente	della	possibilità	

di	valorizzazione	degli	stessi	–	dunque	senza	prendere	in	considerazione	la	Legge	

Regionale	n.	7/2011.	

L’amministrazione	trasparente	ci	consente	di	accedere	ai	bilanci	dell’azienda	Ulss	

12	 Veneziana.	 Come	 viene	 riportato	 nella	 tabella	 sottostante	 l’azienda	 non	 è	

riuscita	ad	alienare	una	gran	quantità	di	immobili,	infatti	dal	2011	al	2016	(ultimo	

bilancio	disponibile)	i	fabbricati	non	strumentali	sono	diminuiti	di	circa	il	10%	e	i	

fabbricati	strumentali	sono	aumentati	del	54%,	per	un	aumento	totale	del	45,66%.		
Tabella	28.	Andameno	storico	dei	fabbricati	di	proprietà	dell'azienda	Ulss52	

Stato	patrimoniale	-	

Fabbricati		
2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

fabbricati	 94.823.877	 95.412.386	 123.113.142	 127.556.209	 138.119.410	

Variazione	percentuale		 -	1,02%	 0,62%	 29,03%	 3,61%	 8,28%	

	fabbricato	non	

strumentali			
12.664.200	 11.846.074	 11.523.769	 11.683.167	 11.343.922	

Variazione	percentuale		 -	0,99%	 -	6,46%	 -	2,72%	 1,38%	 -	2,90%	

	fabbricati	strumentali			 82.159.677	 83.566.312	 111.589.373	 115.873.042	 126.775.488	

Variazione	percentuale		 -	1,03%	 1,71%	 33,53%	 3,84%	 9,41%	

	

L’alienazione	 del	 patrimonio	 immobiliare	 è	 un’alternativa	 per	 far	 fronte	 alle	

esigenze	finanziarie	dell’azienda.	Non	è	generalmente	applicabile	a	tutti	i	casi,	in	

quanto	 per	 alcuni	 degli	 immobili	 è	 più	 conveniente	 procedere	 alla	 stipula	 di	

contratti	di	locazione	del	patrimonio	ad	enti	esterni	privati.		

La	locazione	del	patrimonio	consente	di	ottenere	una	valorizzazione	dello	stesso	

bene,	senza	perderne	la	proprietà,	garantendo	una	rendita	annua	da	reinvestire	

sia	in	attività	sia	in	altre	immobilizzazioni	da	destinare	al	public	engagement.	

																																																								
52	 Fonte:	 Azienda	Ulss	 12	 Veneziana,	 Comuni	 di	 Venezia,	 Cavallino-Treporti,	Marcon	 e	

Quarto	d’Altino.	
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Immagine	3.	Mappatura	dei	luoghi	della	Ulss	3	Serenissima	
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1.3 Il	mercato	della	produzione	artigiana			

Il	termine	attività	artigiane	ricomprende	la	categoria	di	attività	di	produzione	di	

beni	caratterizzati	dall’unicità	del	singolo	pezzo.	All’interno	di	queste	attività	sono	

ricomprese	le	tipologie	di	prodotti	tradizionali,	a	volte	rappresentativi	della	cultura	

locale	o	di	una	simbologia	religiosa.		

L’attività	 lavorativa	 di	 trasformazione	 delle	 materie	 prime	 è	 svolta	 utilizzando	

esclusivamente	 attrezzature	 semplici,	 in	 cui	 la	 fabbricazione	 in	 serie	 è	

assolutamente	 esclusa	 dal	 processo	 di	 produzione,	 affinché	 il	 prodotto	 possa	

assumere	la	caratteristica	di	“prodotto	artigianale”.	

Venezia	 è	 stata	 nei	 secoli	 la	 patria	 dell’artigianato.	 Da	 essa	 sono	 nate	 molte	

tipologie	di	 lavoro,	ancora	oggi	esistenti	ma	 integrate	da	anni	di	 innovazione	e	

adeguamento	al	processo	di	sviluppo.		

Il	mercato	dell’artigianato	ha	subito	numerose	oscillazioni	dall’età	industriale	ad	

oggi.	 A	 decenni	 di	 contrazione	 del	 mercato	 ne	 sono	 seguiti	 altrettanti	 di	

espansione,	producendo	dei	veri	e	propri	capolavori.		

Oggi	l’epoca	digitale,	in	cui	la	vita	di	un	singolo	bene	è	stimata	intorno	a	18	mesi,	

lascia	poco	spazio	allo	sviluppo	del	prodotto	artigianale	con	la	conseguenza	di	un	

blocco	dello	sviluppo	e/o	della	nascita	di	nuove	imprese.		

Le	attività	artigiane	nel	Centro	Storico	sono	in	continua	diminuzione.	Sono	ancora	

meno	le	persone	che	ricercano	questa	tipologia	di	beni,	caratterizzati	dall’unicità	

del	 singolo	pezzo	e	 rappresentativi	di	 tecniche	 tramandate	da	una	generazione	

all’altra.		

A	dimostrazione	di	quanto	detto,	è	opportuno	sviluppare	una	comparazione	tra	

tutte	le	attività	artigiane	registrate	alla	Camera	di	Commercio	di	Venezia,	Rovigo	

e	 Delta	 Lagunare	 con	 sede	 nel	 Comune	 di	 Venezia	 (dato	 aggiornato	 al	 30	

settembre	2017	–	Fonte:	Stockview-Infocamere).		

Le	attività	artigiane	tra	il	2002	e	il	2016	hanno	registrato	un	calo	di	oltre	il	27%.	Tra	

queste	 a	 risentirne	 principalmente	 sono	proprio	 le	 attività	 artigiane	 legate	 alla	

cultura	storica	non	turistica,	come:		

§ lavorazione	del	ferro,	-	44%;	
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§ lavorazione	del	legno,	-	27%;		

§ edilizia,	-	18%.	

Le	 attività	 economiche	 all’interno	 del	 Comune	 di	 Venezia,	 distinte	 per	 codici	

ATECO	 200753	 (ATtività	 ECOnomiche),	 sono	 raggruppate	 in	 18	 settori,	 riportate	

nella	seguente	tabella:	
Tabella	29.	Classificazione	dei	settori	ATECO	nel	Comune	di	Venezia54	

A	 Agricoltura,	silvicoltura	e	pesca	

B	 Estrazione	di	minerali	da	cave	e	miniere	

C	 Attività	manifatturiere	

D	 Fornitura	di	energia	elettrica,	gas,	vapore	e	aria	condizionata	

E	 Fornitura	di	acqua,	reti	fognarie,	attività	di	gestione	depuramento	

F	 Costruzioni	

G	 Commercio	all'ingrosso	e	al	dettaglio,	riparazione	di	autovetture	

H	 Trasporto	e	magazzinaggio		

I	 Attività	dei	servizi	di	alloggio	e	di	ristorazione		

J	 Servizi	di	informazione	e	comunicazione	

K	 Attività	finanziarie	e	assicurative	

L	 Attività	immobiliari	

M	 Attività	professionali,	scientifiche	e	tecniche	

N	 Noleggio,	agenzie	di	viaggio,	servizi	di	supporto	alle	imprese	

P	 Istruzione	

Q	 Sanità	e	assistenza	sociale			

R	 Attività	artistiche,	sportive,	di	intrattenimento	e	divertimento	

S	 Altre	attività	di	servizi	

	

Ognuno	dei	settori	riportati	nella	precedente	tabella	è	suddiviso	per	tipologia	di	

attività,	contando	nel	Comune	77	diverse	tipologie	di	attività	produttive.		

																																																								
53	 La	 classificazione	 delle	 attività	 economiche	 (ATECO)	 è	 la	 classificazione	 utilizzata	

dall’ISTAT	 per	 le	 rilevazioni	 statistiche	 nazioni	 di	 carattere	 economico,	 adattata	 dallo	

stesso	Istituto	alle	caratteristiche	specifiche	definite	dall’Eurostat.			
54	Fonte:	Stockview-Infocamere,	elaborazione	dati	Camera	di	Commercio	Venezia,	Rovigo,	

Delta-Lagunare.	
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Le	diverse	tipologie	di	attività	ricomprendono	al	loro	interno	un	definito	numero	

di	imprese	attive.	Di	queste	imprese	è	successivamente	stata	svolta	un’analisi	su	

tre	fonti:		

1. numero	di	addetti	occupati	(da	0	a	+500);	

Numero	di	

addetti	
0	 1	

2	-	

5	

6	-	

9	

10	-	

19	

20	-	

49	

50	-	

99	

100	-	

249	

250	-	

499	

Più	di	

500	

	

2. valore	 della	 produzione	 (da	 valore	 della	 produzione	 assente	 a	 più	 di	 50	

milioni);	

Valore	della	

produzione	

(migliaia	di	

euro)	

assente	 0	a	

250	

250	

–	

500	

500	

–	

1000	

1000	

–	

2500	

2500	

-	

5000	

5000	–	

10.000	

10.000	

–	

25.000	

25.000	

–	

50.000	

	

Più	di	

50.000	

	

		

3. classe	 sociale	 (Società	 per	 azioni,	 Società	 di	 Persone,	 Imprese	 Individuali,	

Cooperative,	Consorzi	e	Altre	Forme).	

Seguendo	quest’analisi,	i	dati	forniti	dalla	Camera	di	Commercio	di	Venezia,	Rovigo	

e	Delta	Lagunare,	indicano	che	le	imprese	operanti	nel	comune	di	Venezia	sono	

20.970.		

Il	 numero	 di	 addetti	 operanti	 in	 ciascuna	 delle	 singole	 imprese	 non	 è	 fornito	

dall’ente	ma	è	possibile	sviluppare	un’analisi	basata	sulle	medie	di	ogni	settore.		

Calcolando	la	media	per	ogni	classe	di	addetti	e	moltiplicandola	per	il	numero	delle	

imprese	operanti	in	detta	classe	è	ricavabile	il	numero	medio	di	addetti.	Dunque	

ognuna	di	queste	imprese	ha	un	numero	di	addetti	che	varia	da	0	(2.892	imprese)	

a	più	di	500	(32	imprese),	per	un	numero	totale	di	75.346	addetti,	ed	una	media	

di	2,53	addetti	occupati	per	impresa.	

L’intera	 rete	 delle	 imprese	 con	 sede	 nel	 Comune	 di	 Venezia	 genera	 un	 flusso	

economico	annuo	di	5.736	milioni	di	 euro.	 Tale	dato	è	 ricavabile	 svolgendo	un	

processo	di	calcolo	analogo	a	quello	svolto	per	gli	addetti,	ma	prendendo	come	

riferimento	la	media	della	classe	di	valore	della	produzione.		

Dunque	un’impresa	operante	con	sede	nel	Comune	di	Venezia	presenta	un	flusso	

economico	 medio	 di	 273	 mila	 euro	 l’anno	 (il	 dato	 medio	 per	 singola	 impresa	
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assume	un	valore	non	elevato	in	quanto	all’interno	del	comune	sono	presenti	16	

mila	imprese	con	valore	economico	assente).	

Scorporando	il	dato	in	due	macro	categorie	di	imprese,	imprese	artigiane	e	non	

artigiane,	 ricaviamo	 nel	 Comune	 di	 Venezia	 5	 mila	 imprese	 artigiane.	 Queste	

imprese,	a	pari	numero	medio	di	addetti	(2,53),	per	un	totale	di	12	mila	addetti	

occupati,	 generano	un	 flusso	economico	di	1.300	milioni	di	euro	 l’anno,	pari	al	

22,66%	del	flusso	economico	annuo	generato	dalla	rete	delle	imprese	operanti	nel	

Comune.		

La	gran	parte	delle	imprese	con	sede	nel	Comune	di	Venezia	produce	e	vende	sia	

all’interno	 del	 Comune,	 sia	 esporta	 il	 prodotto	 verso	 destinazioni	 nazionali	 ed	

internazionali.	 Al	 contrario,	 le	 imprese	 con	 sede	 nel	 centro	 storico	 della	 città,	

hanno	una	clientela	più	residenziale.		

Solo	nel	 centro	 storico	della	 città	hanno	sede	2	mila	 imprese	artigiane.	Queste	

imprese	operano	nei	settori	ATECO:	C,	F,	J,	L,	M,	N,	P,	R	ed	S	(9	dei	18	settori	totali	

riportati	in	Tabella	29).		

Riprendendo	 il	 numero	medio	 di	 addetti	 per	 impresa	 residente	 nel	 Comune	di	

Venezia	e	riflettendolo	nel	Centro	storico,	ricaviamo	un	livello	occupazionale	pari	

a	5	mila	addetti,	generando	un	flusso	economico	di	circa	580	milioni	di	euro	l’anno.		

Nella	 tabella	 sottostante	 vengono	 schematizzati	 i	 dati	 poc’anzi	 delineati,	 con	

separata	indicazione	dei	quantitativi	per	il	Comune	ed	il	Centro	storico	di	Venezia.	
Tabella	30.	Valore	della	produzione,	 numero	di	 addetti	 e	 valore	 economico	annuo	per	macro	 categoria	di	

imprese55	

	 	 Comune	 Centro	storico	

valore	della	produzione	totale	attività	 attività	 20.970	 -	

	 euro	/	anno	 5.736.750.000	 1.381.798.963	

valore	della	produzione	attività	artigiane	 attività	 5.051	 2.121	

	 addetti	 12.778	 5.365,49	

	 addetti	/	attività	 2,53	 2,53	

	 euro	/	anno	 1.381.798.963	 580.240.665	

																																																								
55	Fonte:	elaborazione	dati	Camera	di	Commercio	di	Venezia,	Rovigo,	Delta-Lagunare.	
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L’indagine	svolta	analizza	le	imprese	operanti	nel	Comune	e	nel	Centro	storico	di	

Venezia,	 distinguendole	per	 attività	 economica	e	 tipologia.	 Essa	 si	 basa	 su	dati	

forniti	 dalla	Camera	di	 Commercio	di	Venezia,	 Rovigo	e	Delta	 Lagunare	 su	dati	

aggiornati	al	2017.	

Di	 seguito	 indaghiamo	 solo	 imprese	 situate	 nel	 Centro	 storico	 che	 operano	

secondo	il	loro	fine	sociale,	quello	della	produzione	artigianale.	I	dati	sull’insieme	

delle	 imprese	 operanti	 all’interno	 del	 centro	 storico	 veneziano	 vengono	 forniti	

dall’associazione	 Confartigianato	 di	 Venezia	 e	 sono	 suddivisibili	 in	 cinque	

categorie	di	produzione,	per	un	totale	di	1.113	imprese:		

1. attività	artigianale	artistica	e	servizi	resi	a	domicilio	extraurbano	(343);	

2. attività	artigianale	artistica	e	servizi	resi	al	patrimonio	immobiliare	(340);	

3. attività	artistica	e	servizi	resi	a	domicilio	urbano	(296);	

4. attività	artigianale	e	servizi	resi	alle	aziende	(108);	

5. altre	attività	(26).		

	

Come	riportato	nella	tabella	successiva,	le	categorie	delle	attività	artistiche	e	dei	

servizi	resi	al	patrimonio	immobiliare.	Comprendono	al	loro	interno	l’edilizia,	gli	

impianti,	la	lavorazione	del	ferro	e	del	legno.		
Tabella	31.	Numero	di	imprese	artigiane	per	categoria	di	attività	e	servizi	resi56	

Attività	artigianale	artistica	e	servizi	resi	domicilio	extraurbano	 343	 		 	

Attività	artistica	e	servizi	al	patrimonio	immobiliare	 340	 edilizia	 160	

ferro	 19	

impianti	 117	

legno		 44	

Attività	artistica	e	servizi	resi	domicilio	urbano		 296	 		 	

Attività	artigianale	e	servizio	alle	aziende	 108	 		 	

Altre	attività	 26	 		 	

	

																																																								
56	Fonte:	Associazione	Confartigianato	di	Venezia.	
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La	geolocalizzazione	della	sede	delle	 imprese	artigiane	e	non	artigiane	per	ogni	

sestiere	 dimostra	 che	 la	 densità	 delle	 stesse	 sugli	 abitanti	 non	 è	 omogenea	

(Tabella	 32).	 Il	 sestiere	 di	 San	 Marco	 –	 sestiere	 veneziano	 con	 il	 tasso	 di	

residenzialità	meno	elevato	nel	centro	storico	–	presenta	 il	 tasso	più	elevato	di	

imprese	per	abitante;	il	sestiere	di	Cannaregio	-	il	sestiere	veneziano	con	il	tasso	

di	residenzialità	più	elevato	nel	centro	storico	–	presenta	il	tasso	meno	elevato	di	

imprese	per	abitante.		
Tabella	32.	Numero	di	ditte	per	sestiere	distinte	per	tipologia	di	attività	artigianale57	
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Attività	artistica	e	servizi	resi	a	domicilio	

urbano	ed	extraurbano	
49	 93	 105	 80	 51	 46	 424	

Attività	artistica	e	servizi	al	patrimonio	

immobiliare	
17	 75	 102	 67	 37	 42	 340	

Artigianale	Artistico	 60	 61	 52	 56	 61	 33	 323	

Altro	 2	 6	 3	 8	 4	 3	 26	

TOTALE	 128	 235	 262	 211	 153	 124	 1113	

Ditte/abitanti	 0,037	 0,023	 0,019	 0,021	 0,029	 0,022	 0,025	

	

Il	mondo	della	produzione	artigianale	 sta	vivendo	una	crisi	molto	profonda.	Gli	

artigiani	sono	alla	continua	ricerca	di	un	prodotto	che	possa	colpire	la	clientela	ma	

la	produzione	digitale	che	sovrasta	di	gran	lunga	la	produzione	manifatturiera	non	

lascia	ai	piccoli	artigiani	alcun	spazio	di	manovra.	

La	 figura	dell’artigiano	 “classico”	 è	 considerata	da	molti	 scomparsa,	 i	 principali	

motivi	 sono:	 la	 standardizzazione	 dei	 consumi	 e	 lo	 spostamento	 delle	 sedi	

produttiva	delle	imprese	all’estero.	In	questo	momento	di	crisi,	sta	nascendo	una	

nuova	figura	dell’artigiano,	c.d.	“moderno”.	Esso	rappresenta	una	figura	innovata	

																																																								
57	Fonte:	Associazione	Confartigianato	di	Venezia.	
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in	alcuni	aspetti	e	migliorata	 in	altri	grazie	alle	disponibilità	 tecnologica	di	oggi.	

Questa	nuova	figura	dell’artigiano	definita	“maker”	ricomprende	al	suo	interno	gli	

artigiani	del	digitale.	Essi	sono	sia	gli	ideatori	sia	i	produttori,	grazie	all’utilizzo	di	

un	computer,	di	una	stampante	3D	e	altri	strumenti	di	precisione.	Questa	nuova	

epoca	dell’artigianato	–	artigianato	4.0	–	permette	di	riscoprire	la	bellezza	di	arti	

e	mestieri	estinti	o	dimenticati,	proprio	grazie	alle	nuove	tecnologie.	

La	figura	del	“maker”	utilizza	le	proprie	abilità	e	la	propria	tecnica	per	costruire	

nuovi	 oggetti	 con	 la	 propria	 inventiva	 ma	 attraverso	 nuovi	 strumenti.	 Come	

definito	da	Andrea	Maietta	e	Paolo	Aliverti58	in	“il	Manuale	del	Maker”,	il	maker	

sfrutta	le	nuove	tecnologie	per	svolgere	il	proprio	lavoro	ed	elaborare	la	propria	

arte	come	gli	artigiani	fanno	da	secoli.		

Il	Maker	 non	 vuole	 stravolgere	 la	 definizione	 di	 artigiano	 ed	 artigianato,	 ma	

concepisce	 questo	mestiere	 in	modo	 tale	 che	 l’oggetto	 possa	 essere	 realizzato	

immediatamente	con	le	sue	stesse	mani,	in	modo	più	semplice	e	preciso	poiché	

aiutato	dalla	tecnologia.	

Questo	fenomeno	artistico	che	porta	con	sé	un	cambiamento	è	definito	da	molti	

“Rinascimento	digitale”	poiché	si	riallaccia	a	quel	fenomeno	di	rivoluzione	sociale,	

culturale,	 artistica	 ed	 economica	 del	 XV	 secolo:	 il	 “Rinascimento”.	 Oggi	 come	

allora,	stiamo	vivendo	un’epoca	di	grandi	cambiamenti.	

																																																								
58	Aliverti	P.,	Maietta	A.,	 (2013)	 il	manuale	del	maker.	 La	guida	pratica	e	completa	per	

diventare	protagonisti	della	nuova	rivoluzione	industriale,	FAG,	Milano.	
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Immagine	4.	Mappatura	delle	attività	artigiane	attive.	
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1.4 Il	mercato	immobiliare	cittadino	

Negli	 anni,	 molti	 studi	 sulle	 relazioni	 tra	 dinamiche	 dell’offerta	 abitativa	 e	

residenziale	hanno	cercato	di	 indagare	 le	motivazioni	che	 inducono	 i	cittadini	a	

preferire	la	terraferma	al	Centro	storico;	la	mutazione	delle	esigenze	abitative,	di	

servizi	e	di	mobilità	e	di	conseguenza	della	composizione	della	popolazione	sono	

tra	i	fattori	che	concorrono	allo	sviluppo	di	tali	dinamiche	(Gasparoli,	Trovò.	2014).	

Mettendo	a	confronto	i	dati	relativi	ai	censimenti	del	1991	e	del	2001	emerge	che	

in	tale	intervallo	intercensuario	il	patrimonio	immobiliare	abitativo	comunale	sia	

cresciuto	di	 circa	 5	mila	 alloggi.	Al	 contrario,	 viene	 registrata	un’inversione	del	

trend	mettendo	a	confronto	i	dati	relativi	ai	censimenti	del	2001	con	i	dati	relativi	

al	censimento	del	2011.		

Il	 decremento	 registrato	 nel	 numero	 dei	 residenti	 in	 Centro	 storico	 è	 pari	

all’1,08%.	Gli	stessi	dati	indicano	come	il	numero	delle	abitazioni	intestate	a	non	

residenti	 stia	 progressivamente	 aumentando,	 conferma	 del	 fatto	 che	 la	 città	

ospita	una	 consistente	quota	di	city	users	 come	 studenti,	 lavoratori	 e	utenti	 di	

seconda	casa59.		

Il	mercato	immobiliare	del	centro	storico	di	Venezia	è	gestito	per	una	gran	parte,	

oltre	dal	privato	cittadino,	da	una	serie	di	enti	pubblici,	i	quali	si	occupano	della	

gestione	 degli	 immobili	 di	 loro	 proprietà,	 con	 la	 possibilità	 di	 destinarli	 a	 fini	

istituzionali	o	concederli	in	locazione	a	privati	o	altri	enti.		

Questi	 soggetti	 pubblici	 proprietari	 immobiliari	 sono:	 Agenzia	 del	 Demanio,	

Comune	di	Venezia,	Regione	Veneto,	ATER,	Diocesi.	

Il	 Demanio	 è	 l’insieme	 di	 immobili	 “inalienabili”	 che	 appartengono	 allo	 Stato	

sottoposti	alla	gestione,	razionalizzazione	e	valorizzazione	da	parte	dell’Agenzia.	Il	

fine	istituzionale	dell’Agenzia	è	di	massimizzare	il	valore	economico	del	patrimonio	

pubblico	e	lo	sviluppo	economico-produttivo,	sociale	e	culturale	dei	territori	nei	

quali	gli	immobili	sono	inseriti.	

																																																								
59	Gasparoli	P.,	Trovò	F.,	Venezia	fragile:	processi	di	usura	del	sistema	urbano	e	possibili	

mitigazioni,	Altralinea	Edizioni	s.r.l.,	Firenze,	2014.	
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Gli	 immobili	 del	 Comune	 di	 Venezia,	 di	 proprietà	 dello	 Stato,	 sono	 dati	 in	

concessione	allo	stesso	ente	in	cui	sorgono,	il	quale	ha	la	possibilità	di	scegliere	se	

concederli	in	locazione	ad	altri	per	uso	abitativo,	commerciale	o	altro,	secondo	le	

disposizioni	del	“Regolamento	per	 la	Gestione	dei	Beni	 Immobili	del	Comune	di	

Venezia”60,	il	quale	“disciplina	l’uso	dei	beni	immobili	patrimoniali61”.	

Anche	 la	 Regione	 Veneto,	 come	 il	 Comune,	 ha	 la	 disponibilità	 di	 immobili	 di	

proprietà	dello	Stato	ma,	al	contrario	dello	stesso	Comune,	non	può	provvedere	

alla	locazione	a	terzi,	se	non	tramite	altri	soggetti,	come	l’ESU62.				

L’ATER	di	Venezia	è	un’Azienda	pubblica	economica,	avente	personalità	giuridica	

ed	 autonomia	 organizzativa,	 patrimoniale	 e	 contabile;	 opera	 nel	 settore	

dell’edilizia	 sociale	 ad	 uso	 residenziale	 provvedendo	 alla	 programmazione,	

progettazione,	realizzazione	e	gestione	degli	interventi	sui	singoli	immobili.	Essa	

concede	in	locazione	gli	alloggi	a	canoni	agevolati	per	soddisfare	le	necessità	dei	

privati	 che	 non	 dispongono	 dei	 mezzi	 economici	 per	 rivolgersi	 al	 mercato	

immobiliare	privato.		

Le	unità	immobiliari	situate	nel	centro	storico	e	gestite	dagli	enti	sopra	menzionati	

ammontano	 a	 5.647	 (dato	 aggiornato	 al	 2016).	 Vediamo	 nel	 dettaglio	 la	

suddivisione	per	singolo	ente.	

																																																								
60	Regolamento	per	la	Gestione	dei	Beni	Immobili	del	Comune	di	Venezia,	approvato	con;	

modificato	con	deliberazioni	di	Consiglio	Comunale	n.	42	del	3	marzo	1997;	n.	181	del	9	

novembre	1998;	n.	123	del	4	ottobre	2004,	n.	56	del	19	aprile	2006;	n.	77	del	30	giugno	

2008.		
61	Reg.,	19/20	dicembre	1994,	n.	231,	in	materia	di	“Gestione	dei	Beni	Immobili	del	Comune	

di	Venezia”.	
62	ESU	–	ARDSU	è	l’Azienda	Regionale	per	il	Diritto	allo	Studio	Universitario.	Opera	secondo	

le	competenze	affidate	dalla	Legge	Regionale	del	7	aprile	1998,	n.8:	fornisce	assistenza	

agli	 studenti	 universitari	 mediante	 l’erogazione	 di	 benefici	 e	 servizi	 che	 favoriscano	

l’accesso	e	 la	 frequenza	agli	 studi	universitari	ed	 il	 successo	nel	percorso	 formativo,	 in	

particolare	per	gli	studenti	in	condizioni	economiche	che	non	gli	permettono	di	perseguire	

gli	studi.		



	 66	

	

1.4.1 Agenzia	del	Demanio63	

L’Agenzia	del	Demanio	gestisce	196	unità	immobiliari	nel	centro	storico,	situate	

omogeneamente	in	tutti	i	sestieri.	Queste	unità	immobiliari	in	gestione	all’Agenzia	

sono	scorporate	in	tre	macro	categorie	immobiliari:	

1. patrimonio	disponibile;		

2. patrimonio	indisponibile;	

3. demanio	storico	artistico.		

Le	 macro	 categorie	 immobiliari	 contano	 al	 loro	 interno	 una	 vasta	 tipologia	 di	

destinazioni	d’uso.	Le	più	rilevanti,	in	quanto	più	estese	(superficie	lorda	maggiore	

di	5.000	mq),	sono:	caserme,	fabbricati	di	vario	tipo	(le	tese	dell’Arsenale	e	alcuni	

spazi	del	Porto	Turistico	sono	di	proprietà	dell’Agenzia	del	Demanio,	i	secondi	sono	

dati	in	concessione	all’Autorità	Portuale	di	Venezia),	palazzi	e	carceri.		

Il	 totale	 della	 superficie	 delle	 unità	 immobiliari	 (superficie	 lorda)	 di	 proprietà	

dell’Agenzia	del	Demanio	supera	 i	254	mila	mq,	per	una	media	di	1.300	mq	ad	

unità	immobiliare.		

Il	 totale	 della	 superficie	 su	 cui	 poggiano	 le	 fondazioni	 dell’unità	 immobiliare	

(superficie	 sedime)	 supera	 i	 106	mila	 mq,	 per	 una	media	 di	 543	mq	 ad	 unità	

immobiliare.		

	

1.4.2 Comune	di	Venezia64	

Il	Comune	di	Venezia	nel	centro	storico	è	proprietario	di	3.287	unità	immobiliari.	

Queste	sono	divise	in	due	macro	categorie:	

																																																								
63	Fonte:	Agenzia	del	demanio.	Agenziademanio.it.	

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/Serviziestrumenti/pubblicheamministrazion

icentrali/	
64	Fonte:	Comune	di	Venezia.	Dati.venezia.it	
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1. residenze;	

2. altro.		

La	prima	macro	categoria	è	composta	dai	fabbricati	che	ammontano	a	1.805	unità	

immobiliari,	 suddivise	 in	 475	 civici,	 per	 una	media	 di	 3,8	 unità	 immobiliari	 per	

civico.		

La	seconda	macro	categoria	conta	1.482	unità	immobiliari,	suddivise	in	768	civici,	

per	una	media	di	1,9	unità	immobiliari	per	civico.	Al	suo	interno	sono	presenti	varie	

destinazioni	 d’uso,	 come:	 abitazione,	 archivio,	 associazione,	 biblioteca,	 campo	

sportivo,	cinema,	scuola;	gli	stessi	immobili	sono	sia	di	proprietà	sia	in	usufrutto,	

concessione	o	in	comproprietà	con	altro	ente	(le	Procuratie	in	Piazza	San	Marco	

sono	in	comproprietà	tra	Comune	e	Agenzia	del	Demanio).	

	

1.4.3 Regione	Veneto65	

La	Regione	Veneto	nel	centro	storico	è	proprietaria	di	23	unità	immobiliari.	Queste	

sono	divise	in	tre	macro	categorie:		

1. demanio	culturale;		

2. fabbricati	disponibili;	

3. fabbricati	indisponibili.		

Le	unità	immobiliari	contenute	nella	macro	categoria	del	Demanio	Culturale	sono	

9,	 disciplinate	 dall’art.	 53	 del	 D.	 Lgs.	 N.	 42/2004,	 secondo	 il	 quale	 “i	 beni	 del	

demanio	 culturale	 non	 possono	 essere	 alienati,	 né	 formare	 oggetto	 di	 diritti	 a	

favore	 di	 terzi,	 […]66”,	 quindi	 non	 è	 possibile	 operare	 su	 esse	 una	 valutazione	

economica	 estimativa.	Queste	 unità	 sono	 gestite	 dal	 Consiglio	 Regionale,	 dalla	

Regione	Veneto	e	dall’ESU.		

																																																								
65	Fonte:	Regione	del	Veneto.	Regione.veneto.it.	

https://www.regione.veneto.it/web/guest/amministrazione-trasparente	
66	Decreto	Legislativo	del	22	gennaio	2004,	n.	42,	in	materia	di	“codice	dei	beni	culturali	e	

del	paesaggio”.	
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Le	 unità	 immobiliari	 contenute	 nella	 seconda	 macro	 categoria	 dei	 fabbricati	

disponibili	sono	9,	classificati	in	tre	categorie:	beni	non	culturali	(3),	beni	culturali	

(4)	 e	 altro	 (2);	 sono	 gestite	 da	 vari	 enti:	 Regione	 Veneto,	 A.T.E.R.	 di	 Venezia,	

Università	Ca’	Foscari,	Circolo	Sportivo	di	Mestre	e	Società	Heredia.	Queste	unità	

immobiliari	non	sono	soggette	al	vincolo	di	non	alienazione	disciplinato	dall’art.	

53	del	D.	Lgs.	N.42/2004,	dunque	è	possibile	svolgere	una	valutazione	economica.	

La	 media	 del	 valore	 catastale	 delle	 unità	 immobiliari	 contenute	 nella	 macro	

categoria	dei	fabbricati	disponibili	è	pari	a	1.502.560	euro.	

Le	 unità	 immobiliari	 contenute	 nella	 terza	 macro	 categoria	 (fabbricati	

indisponibili),	 sono	 5.	 Anch’esse	 classificate	 in	 tre	 categorie:	 beni	 culturali	 (3),	

bene	non	culturale	(1)	e	altro	(1).	Queste	sono	gestite	da	due	enti:	Regione	Veneto	

ed	ESU.	Come	per	 la	macro	categoria	dei	 fabbricati	disponibili,	questi	non	sono	

soggetti	 al	 vincolo	 di	 inalienabilità	 disciplinato	 dall’	 art.	 53,	 dunque	 è	 possibile	

svolgere	 una	 valutazione	 economica	 estimativa.	 La	media	 catastale	 delle	 unità	

immobiliari	 contenute	nella	macro	categoria	dei	 fabbricati	 indisponibili	è	pari	a	

1.221.126	euro.			

	

1.4.4 A.T.E.R.	di	Venezia67	

L’azienda	A.T.E.R.	di	Venezia	è	proprietaria	nel	centro	storico	della	città	di	2.115	

unità	immobiliari,	divise	in	due	macro	categorie	gestionali:		

1. edilizia	Residenziale	Pubblica;	

2. non	Edilizia	Residenziale	Pubblica.		

La	prima	macro	categoria	conta	al	suo	interno	1.615	unità	immobiliari,	suddivise	

in	326	 civici,	 per	una	media	di	 4,95	unità	 immobiliari	 per	 civico.	Questa	macro	

categoria	 è	 indirizzata	 a	 privati	 che	 non	 dispongono	 dei	 mezzi	 economici	 per	

rivolgersi	al	mercato	immobiliare	privato.	Il	patrimonio	è	formato	da	un	insieme	

																																																								
67	 Fonte:	 Azienda	 Territoriale	 per	 l’Edilizia	 Residenziale	 della	 Provincia	 di	 Venezia.	

Atervenezia.it.	

http://www.atervenezia.it/amministrazione-trasparente/	
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di	 alloggi	 costruiti,	 acquistati	 o	 recuperati	 dalla	 Pubblica	 Amministrazione	 con	

finanziamenti	pubblici,	e	disciplinati	dalle	norme	previste	dalla	L.	R.	n.	10/199668.	

Il	fitto	mensile	è	proporzionato	alla	disponibilità	economica	del	privato	a	cui	viene	

dato	in	locazione;	i	dati	sull’ultimo	fitto	mensile	indicano	che	il	fitto	minore	è	pari	

a	9,60	euro/mese	ed	il	fitto	maggiore	è	pari	a	851,95	euro/mese,	per	una	media	

di	124,12	euro/mese	per	unità	immobiliare.	Il	totale	dei	fitti	mensili	ammonta	a	

200.445,84	euro,	pari	a	2,41	milioni	di	euro	l’anno.		

La	seconda	macro	categoria	conta	al	suo	interno	500	unità	immobiliari,	suddivise	

in	320	 civici,	 per	una	media	di	 2,78	unità	 immobiliari	 per	 civico.	Questa	macro	

categoria	non	è	indirizzata	a	privati	che	non	dispongono	dei	mezzi	economici	per	

rivolgersi	al	mercato	immobiliare	privato	ma	non	è	soggetta	all’art.1,	co.1,	della	

Legge	Regionale	n.	10/1996.	Anche	per	questa	macro	categoria,	il	fitto	mensile	è	

proporzionato	 alla	 disponibilità	 economica	 del	 privato	 a	 cui	 viene	 dato	 in	

locazione;	i	dati	sull’ultimo	fitto	mensile	indicano	che	il	fitto	minore	è	pari	a	9,44	

euro/mese	ed	 il	 fitto	maggiore	è	pari	 a	 1.845,12	euro/mese,	per	una	media	di	

297,56	 euro/mese	 per	 unità	 immobiliare.	 Il	 totale	 dei	 fitti	 mensili	 ammonta	 a	

148.780,87	euro,	1,78	milioni	di	euro	l’anno.		

	

1.4.5 Diocesi	

Il	patrimonio	relativo	agli	ordini	religiosi,	assorbito	all’interno	dello	Stato	italiano	

in	seguito	ai	processi	di	secolarizzazione	sono	oggi	 in	parte	gestiti	dal	Ministero	

dell’Interno.	Analizzando	 i	 dati	 forniti	 dall’ente,	 risulta	 che	esso	disponga	di	 26	

unità	 immobiliari	 ascritte	 all’elenco	 denominato	 Fondo	 Edifici	 di	 Culto.	 Queste	

unità	 immobiliari	 sono	 locate	 a	 privati	 con	 il	 vincolo	 di	 destinazione	 ad	 uso	

abitativo.	Il	contratto	di	locazione	ha	una	durata	di	4	anni	(15	unità	immobiliari)	o	

di	8	anni	(11	unità	immobiliari)	rinnovabili.	Il	canone	di	locazione	medio	annuale	è	

																																																								
68	 Legge	 Regionale	 del	 2	 aprile	 1996,	 n.	 10,	 in	materia	 di	 “modalità	 di	 assegnazione	 e	

fissazione	dei	canoni	degli	alloggi	di	edilizia	pubblica”:	“	
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di	10.789	euro,	pari	ad	un	canone	di	locazione	mensile	medio	di	900	euro.	Per	ciò	

che	concerne	i	beni	in	diretta	gestione	o	di	proprietà	dell’ente	ecclesiastico	Diocesi	

di	Venezia	non	è	possibile	procedere	ad	una	valutazione	economica	estimativa	in	

quanto	il	soggetto	giuridico	non	è	tenuto	a	rispettare	i	criteri	dell’amministrazione	

trasparente.	 All’interno	 della	 ricerca	 svolta	 non	 è	 stato	 possibile	 accedere	

all’elenco	completo	di	questa	categoria	di	beni	mobili	ed	immobili.	

	

1.5 Analisi	dell’ambiente	esterno:	l’analisi	P.E.S.T.	

Per	valutare	se	un’idea	imprenditoriale	nasce	in	un	momento	politico,	sociale	o	

economico	opportuno,	al	fine	di	far	crescere	e	perdurare	nel	tempo	la	stessa	idea	

imprenditoriale	 e	 definire	 quali	 possono	 essere	 le	 sue	 prospettive	 di	 crescita	

future	insieme	ai	possibili	rischi	in	un	determinato	tempo	e	luogo;	utilizziamo	una	

forma	 di	 analisi	 che	 interroga	 i	 vari	 scenari	 politici,	 sociali	 ed	 economici	 che	

compongono	quel	determinato	luogo	in	un	determinato	arco	di	tempo.		

Proprio	per	questa	ragione	abbiamo	iniziato	lo	studio	del	progetto	di	governance	

del	 patrimonio	 pubblico	 situato	 all’interno	 delle	 periferie	 interne	 alla	 città	 di	

Venezia	 attraverso	 un’analisi	 dello	 scenario	 che	 la	 circonda,	 in	 altri	 termini	

attraverso	l’analisi	dei	mercati	svolta	nei	paragrafi	precedenti.		

Questa	metodologia	di	analisi,	definita	analisi	P.E.S.T.,	ci	permette	di	analizzare	lo	

scenario	partendo	da	un’analisi	delle	variabili	che	lo	compongono.	Inoltre,	risulta	

necessario,	data	la	velocità	con	cui	evolvono	le	variabili	dello	scenario,	stimare	le	

possibili	conseguenze	sul	progetto.	

Questa	tecnica	di	analisi,	impiegata	in	molti	studi	internazionali,	consente	di	capire	

qual	è	lo	stato	dello	scenario	in	cui	un	ente	inserirà	il	progetto,	consente	di	definire	

i	possibili	sviluppi	che	potrebbero	ostacolare	o	agevolare	la	strategia	d’intervento	

(analisi	statica)	al	fine	di	individuare	quali	possono	essere	le	variabili	più	rilevanti	

nel	 processo	 decisionale,	 nelle	 scelte	 strategiche	 e	 operative	 del	 soggetto	

promotore.	

Tale	 analisi	 è	 un	 utile	 strumento	 strategico	 per	 interpretare	 le	 flessioni	 del	

mercato,	la	posizione	delle	imprese,	il	potenziale	e	la	direzione	delle	operazioni.		
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L’analisi	 P.E.S.T.	 prende	 nome	 dall’acronimo	 dei	 quattro	 fattori	 esterni	 del	

mercato:	

- P	=	Political	

- E	=	Economic	

- S	=	Social-cultural	

- T	=	Technological	

Indaga	 l’ambiente	 in	 ogni	 macro	 ambito	 per	 interpretare	 i	 cambiamenti	 che	

potranno	essere	di	interesse	per	il	business.		

Questo	tipo	di	analisi	presenta	alcune	caratteristiche,	come:		

- è	semplice	e	di	veloce	intuizione;	

- può	 essere	 impiegata	 in	 studi	 di	 svariati	 settori	 con	 un’ottica	 di	 breve,	

medio	e	lungo	termine;	

- un	ente	che	utilizza	in	modo	efficace	quest’analisi	è	sicura	di	essere	in	linea	

con	le	forze	del	cambiamento;	

- può	essere	integrata	con	l’analisi	SWOT.	

Ognuno	 dei	 quattro	 fattori	 che	 costituiscono	 l’analisi	 P.E.S.T.	 contengono	

determinate	variabili	che,	a	seconda	del	possibile	andamento	nel	lungo	termine,	

avranno	un	 impatto	su	determinati	 fattori	dell’ambiente,	 rappresentando	per	 il	

progetto	in	essere	una	possibile	minaccia	o	un’opportunità:	

1) fattori	politici:	hanno	un	importante	influsso	su	come	operano	gli	enti	e	sui	

loro	 risultati	 oltre	 ad	 un	 impatto	 rilevante	 sul	 sistema	 performativo	

generale,	come:	la	salute,	l’educazione	e	il	lavoro,	sulla	capacità	di	spesa	di	

consumatori	e	aziende;	

2) fattori	 economici:	 sono	 ricomprese	 quelle	 grandezze	 che	 riflettono	

l’andamento	economico	di	una	nazione	o	di	un’area	economica	(Unione	

Europea)	 come	 l’inflazione,	 la	 disoccupazione,	 il	 reddito	 pro-capite,	

l’andamento	dei	tassi	d’interesse	e	dei	cambi	valutari;	

3) fattori	sociali:	sono	ricompresi	quei	fattori	che	valorizzano	le	componenti	

sociali	 di	 un	 territorio	 o	 di	 un’area	 urbana,	 come	 le	 componenti	

demografiche	 e	 socioculturali,	 le	 quali	 ricomprendono	 la	 distribuzione	
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anagrafica,	 le	 condizioni	 di	 salute,	 l’ecologia	 e	 il	 tasso	 di	 crescita	 della	

popolazione;	

4) fattori	 tecnologici:	 sono	 ricomprese	 le	 variabili	 tecnologiche	 che	 l’ente	

adopera	 o	 produce,	 le	 attività	 di	 ricerca	 e	 sviluppo	 o	 il	 livello	 di	

automazione.		

L’analisi	 P.E.S.T.	 del	 progetto	 di	 governance	 del	 patrimonio	 pubblico	 situato	

all’interno	delle	periferie	 interne	alla	città	di	Venezia	viene	riportata	in	formato	

tabellare	(Tabella	33)	per	identificare	con	modalità	più	comprensibili	e	trasparenti	

le	 variabili	 dei	 fattori	 dei	mercati	 di	 riferimenti,	 il	 loro	 andamento	previsionale	

(positivo	o	negativo	sul	mercato),	il	tipo	di	impatto	che	si	registra	per	il	desumibile	

andamento	della	variabile	e,	in	ultima	analisi,	se	tale	impatto	rappresenta	per	il	

progetto	una	minaccia	o	un’opportunità.	
Tabella	33.	Analisi	P.E.S.T.	dei	mercati	di	riferimento:	turistico,	sanità,	artigiano,	immobiliare	cittadino69	

	 Variabili	 And.	 Impatto	 M	 O	

P	 Fattori	politici	 	 	 	 	

1	 Variazione	del	bacino	di	utenza	dei	residenti	 -	

Contrazione	del	mercato	

cittadino	
x	 	

Riduzione	dell’utilizzo	degli	spazi	

del	Welfare	
x	 x	

2	 Disponibilità	di	fondi	industria	4.0	 +	 Innovazione	del	settore	artigiano	 	 x	

3	
Disponibilità	di	fondi	pubblici	per	l'edilizia	

storica	
-	

Contrazione	del	mercato	

immobiliare	
x	 	

Emigrazione	dei	residenti	verso	

la	terraferma	
x	 	

4	

Vincoli	normativi	per	l’edilizia,	urbanistica	e	

paesaggistica	relativi	al	restauro	e	alla	

valorizzazione	

+	

Regolamentazione	del	mercato	

immobiliare	
	 x	

Impatto	sociale	-	Rapporto	

investitore/patrimonio	
	 x	

5	
Normativa	per	il	cambio	di	destinazione	d'uso	

degli	esercizi	commerciali	
-	

Riduzione	della	qualità	

immobiliare	urbana	e	
x	 	

																																																								
69	Note:	*“+”	aumento	della	variabile	nel	 lungo	termine;	“-”	diminuzione	della	variabile	

nel	lungo	termine.	“M”	minaccia;	“O”	opportunità.	
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diversificazione	dell’edilizia	

commerciale	

Riduzione	della	capacità	di	

gestione	del	territorio	urbano	
x	 	

6	
Vincoli	per	la	gestione	del	patrimonio	non	

strutturale	
+	

Governance	del	patrimonio	

immobiliare	pubblico	
x	 x	

E	 Fattori	economici	 	 	 	 	

1	 Differenziazione	dell'offerta	turistica	 +	

Distribuzione	del	reddito	

turistico	
	 x	

Qualità	del	lavoro	 	 x	

2	 Obsolescenza	delle	infrastrutture	 -	

Governance	del	patrimonio	

immobiliare	
x	 x	

Perfomance	del	servizio	 	 x	

3	 Obsolescenza	delle	attrezzature	 -	

Governance	dell’erogazione	dei	

servizi	
x	 x	

Perfomance	del	servizio	 	 x	

4	
Indisponibilità	di	addetti	qualificati	nel	mercato	

del	lavoro	
+	

Impoverimento	culturale	 x	 	

Omogeneizzazione	del	lavoro	 x	 	

5	 Accessibilità	ai	mercati	online	 +	

Lavoro	dipendente	 x	 	

Lavoro	indipendente	 	 x	

Dislocamento	territoriale	della	

produzione	
x	 x	

6	 City	users	and	Commuting	 +	

Riduzione	della	residenza	per	

ragioni	di	studio/lavoro	
x	 	

Aumento	del	pendolarismo	

lavoro/studio	
x	 	

Gestione	dei	servizi	di	trasporto	 	 x	

Cultura	della	città	 x	 	

7	 Bacino	interno	dei	consumatori	 -	
Riduzione	delle	attività	

commerciali	cittadine	
x	 	

8	
Variazione	dei	canoni	di	locazione	per	esercizi	

commerciali	
+	

Incapacità	di	adattamento	delle	

attività	economiche	e	dei	

residenti	

x	 	

S	 Fattori	sociali	 	 	 	 	

1	 Distribuzione	dell’età	media	 +	

Riduzione	della	forza	lavoro	 x	 	

Domanda	di	servizi	 	 x	

Decrescita	demografica	 x	 	
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2	 Mobilità	della	popolazione	under	30	 +	

Mancanza	di	innovazione	 x	 	

Mancanza	di	stabilizzazione	di	

giovani	residenti	
x	 	

3	 Alloggi	per	la	residenza	 -	

Riduzione	della	forza	lavoro	

residente	
x	 	

Trasformazione	per	la	locazione	

turistica	
x	 	

4	 Programmi	di	studio	integrato	 -	

Impoverimento	del	mercato	del	

lavoro	
	 x	

Impoverimento	della	

potenzialità	del	mercato	

dell'istruzione	

	 x	

Riduzione	dell’humus	culturale	 	 x	

5	 City	users	and	Commuting	 -	/	+	

Riduzione	della	residenza	 x	 	

Miglioria	nella	qualità	dei	servizi	

di	trasporto	
	 x	

Impoverimento	della	cultura	

della	città	
x	 	

6	 Disponibilità	di	spazi	per	il	lavoro	 -	

Contrazione	del	mercato	del	

lavoro	
x	 	

Locazione	ad	attività	non	legate	

al	contesto	storico	culturale	
x	 	

Pendolarismo	residenza-lavoro	 x	 	

7	
Disponibilità	fondi	per	il	recupero	del	

patrimonio	culturale	
+	

Aumento	delle	attività	di	

recupero	del	patrimonio	
	 x	

Valorizzazione	del	patrimonio	

culturale	
	 x	

Governance	innovativa	del	

patrimonio	
x	 x	

T	 Fattori	tecnologici	 	 	 	 	

1	
Vincoli	di	adeguamento	tecnologico	dell'edilizia	

storica	
+	

Adeguamento	della	qualità	

edilizia	del	patrimonio	
	 x	

Progettazione	integrata	

interdisciplinare	
	 x	

2	 Qualità/Pregio	dell'edilizia	storica	 -+	

Opportunità	di	lavoro	del	settore	

edilizio	
	 x	

Conservazione	dell'identità	

culturale	
	 x	

Indisponibilità	di	alloggi	dignitosi	 x	 	
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3	 Disponibilità	di	fondi	industria	4.0	 +	 Innovazione	settore	artigiano	 	 x	

4	
Disponibilità	nuove	tecnologie	nella	gestione	

dell’offerta	turistica	
+	

Diversificazione	offerta	 	 x	

Innovazione	e	connessione	tra	

settori	produttivi	
	 x	

Opportunità	di	illeciti	 x	 	

5	
Disponibilità	di	nuove	tecnologie	per	la	

gestione	di	city	users	
+	

Controllo	dei	flussi	 	 x	

Distribuzione	delle	risorse	 	 x	

	

L’analisi	P.E.S.T.	ci	consente	di	chiarire	e	razionalizzare	lo	scenario	in	cui	entrerà	il	

progetto	di	recupero	delle	periferie	interne	alla	città	di	Venezia	e	le	conseguenti	

azioni	di	ricolonizzazione	dei	grandi	patrimoni	urbani,	controllando	le	minacce	e	

ottenendo	il	massimo	rendimento	dalle	opportunità.		
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2 I	soggetti	di	progetto	

Lo	studio	di	un	soggetto	deve	essere	una	descrizione	dettagliata	ed	analitica	delle	

aziende	 o	 degli	 enti,	 nelle	 loro	 caratteristiche	 storiche,	 giuridiche	 e	

amministrative,	ponendo	particolare	attenzione	ad	eventuali	legami	già	esistenti	

tra	essi	o	soggetti	esterni.		

Queste	informazioni	appaiono	utili	per	tutti	i	soggetti	che	entreranno	in	relazione	

con	 il	modello	 poiché	 consentono	 di	 identificare	 il	 quadro	 storico	 e	 attuale	 di	

riferimento	dell’idea	imprenditoriale,	al	fine	di	costruire	una	base	informativa	che	

ci	 consente	 di	 definire	 le	 scelte	 di	 impostazione	 operative	 della	 stessa	 idea	

imprenditoriale	e	del	conseguente	piano	aziendale.	

Le	prime	considerazioni	utili	per	fornire	le	informazioni	sulla	natura	giuridica	ed	

istituzionale	 della	 realtà	 aziendale	 sono	 elementi	 come:	 la	 forma	 giuridica	

dell’azienda,	 la	 denominazione	 e/o	 ragione	 sociale,	 la	 composizione	 della	

compagine	societaria,	la	struttura	organizzativa	e	l’indicazione	del	management.	

Il	 passo	 successivo	 è	 studiarne	 le	 origini	 e	 la	 sua	 evoluzione,	 indicando	 gli	

avvenimenti	più	significativi	degli	ultimi	 tre	o	cinque	anni	oltre	ad	 identificare	 i	

rapporti	internazionali	esistenti.			

L’esposizione	delle	attività	e	dell’offerta	dei	vari	soggetti	deve	riuscire	a	porre	in	

evidenza	le	caratteristiche	distintive	e	le	differenze	più	importanti	offerte	rispetto	

a	quei	soggetti	che	già	operano	nel	mercato.		

Il	 processo	 di	 presentazione	 dei	 soggetti	 deve	 rispettare	 determinati	 principi	

generali,	 quindi	 questa	 parte	 descrittiva	 delle	 caratteristiche	 fondamentali	 dei	

soggetti	 è	 redatta	 rispettando	 i	 principi	 di	 chiarezza	 e	 completezza	 e	 le	

informazioni	qualitative	sono	integrate	con	rappresentazioni	grafiche	e	tabellari.		

Il	modello	 che	 intendiamo	costruire	 raccoglie	quei	 soggetti	 che	hanno	un	peso	

rilevante	nello	sviluppo	patrimoniale	della	città	e	nella	governance	dei	servizi	alla	

popolazione.	 Questi	 soggetti	 che	 sono	 in	 grado	 di	 offrire	 una	 valorizzazione	

patrimoniale	 della	 rete	 immobiliare	 veneziana	 sono:	 le	 Università	 di	 Venezia,	

Università	 Ca’	 Foscari	 e	 Università	 Iuav;	 il	 Distretto	 Socio-Sanitario	 “Venezia	



	 78	

Centro	 Storico,	 Isole	 ed	 Estuario,	 Cavallino-Treporti”;	 Associazione	

Confartigianato	di	Venezia;	il	Patriarcato	di	Venezia.		

I	soggetti	sopra	elencati	sono	un	campione	target	rispetto	all’insieme	complessivo	

di	 enti	 operanti	 in	 città.	 Abbiamo	 selezionato	 solamente	 quelli	 necessari	 allo	

sviluppo	del	paradigma	progettuale	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian.	Si	è	

ritenuto	 che	 questo	 schema	 di	 analisi	 ed	 identificazione	 degli	 stakeholder	 sia	

utilizzabile	e	replicabile	nel	quadro	generale	dei	“Giganti	Dormienti”.	

	

2.1 Università	

Le	Università	 di	 Venezia	 rappresentano	 per	 la	 città	 le	 fondamenta	 rispetto	 cui	

attivare	 nuove	 iniziative	 rivolte	 allo	 sviluppo	 urbano	 a	 favore,	 in	 primis,	 dei	

cittadini.	Negli	 anni	 sono	 stati	 tra	 i	 primi	 soggetti	 lagunari	 per	 investimenti	 nel	

Centro	Storico	–	tutt’ora	lo	sono	–	perché	trovano	in	esso	un	punto	di	forza	su	cui	

fondare	 le	 proprie	 iniziative.	 Il	 nostro	 progetto	 è	 incentrato	 sullo	 sviluppo	

economico,	sociale	e	patrimoniale	di	questi	due	Atenei.		

	

2.1.1 Università	Ca’	Foscari		

L’Università	 Ca’	 Foscari	 è	 stata	 inserita	 dal	 QS	 World	 University	 Ranking	 by	

Subject70	tra	le	migliori	150	università	del	mondo	per	“Modern	Languagues”	e	tra	

i	migliori	250	atenei	al	mondo	per	“Luinguistics”	ed	“Economics	&	Econometrics”.	

	Secondo	la	valutazione	svolta	dall’ANVUR	(Agenzia	Nazionale	per	la	Valutazione	

del	sistema	Universitario	e	della	Ricerca),	Ca’	Foscari	è	la	terza	Università	statale	

in	 Italia	 per	 qualità	 della	 ricerca.	 Oltretutto	 l’ateneo	 risulta	 essere	 il	 più	green	

d’Italia	 e	 64°	 nella	 classifica	 internazionale,	 secondo	 il	 GreenMetric	 World	

University	Ranking71.	

																																																								
70	Ranking	Universitario	per	area	geografica,	 stato	di	appartenenza	e	per	 singolo	corso	

didattico.	
71	 Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia	 (2016),	 Piano	 Strategico	 Ca’	 Foscari	 2016-2020,	

Venezia.		
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I	percorsi	formativi	sono	caratterizzati	da	una	forte	innovazione	e	da	un	percorso	

interdisciplinare.	 Agli	 studenti	 viene	 data	 la	 possibilità	 di	 scegliere	 tra	 corsi	 in	

lingue	 inglese,	doppi	diplomi	con	atenei	nazionali	ed	 internazionali	 che	offrono	

una	scelta	di	oltre	40	lingue,	occidentali	e	orientali.	Dalla	vasta	scelta	umanistica,	

l’Università	spazia	fino	in	ambito	scientifico,	come	lo	studio	sulle	nanotecnologie	

e	dei	nano	materiali,	in	ambito	economico,	manageriale	e	giuridico,	con	percorsi	

anche	in	lingua	inglese.		

Come	 riportato	 in	 “Piano	 strategico	 Ca’	 Foscari	 2016-202072”,	 ogni	 anno	

l’Università	 investe	oltre	15	milioni	di	euro	 in	ricerca,	supportando	e	favorendo	

l’attività	 di	 giovani	 ricercatori,	 partecipa	 a	 bandi	 di	 finanziamento	 europei	 e	

sviluppa	 innovative	 linee	di	ricerca	attente	alle	tendenze	del	mondo	scientifico,	

produttivo	e	professionale73.		

La	 comunità	 degli	 studenti	 dell’Ateneo	 è	 cresciuta	 costantemente	 negli	 ultimi	

cinque	anni.	Gli	studenti	neo	iscritti	sono	passati	da	5.213	nell’anno	accademico	

2010/2011	a	6.970	nell’anno	accademico	2015/2016,	una	crescita	di	oltre	il	33%.	

Il	totale	degli	studenti	iscritti	nell’anno	accademico	2016/2017	è	pari	a	23.473,	di	

cui	 21.172	 studenti	 con	 residenza	 fuori	 dal	 Comune	 di	 Venezia	 e	 2.301	 con	

residenza	all’interno	del	comune.	Due	terzi	di	questi	proviene	dal	Veneto,	mentre	

il	 restante	 terzo	 proviene	 da	 altre	 regioni	 italiane,	 con	 una	 piccola	 quota	 di	

studenti	internazionali.	

																																																								
72	 Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia	 (2016).	 Piano	 Strategico	 Ca’	 Foscari	 2016-2020,	

Venezia.	
73	Università	Ca’	Foscari.	Perché	Ca’	Foscari.	Unive.it.	Consultato	in	data	1	dicembre	2017	

http://www.unive.it/pag/9792/	
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Tabella	34.	Totale	studenti	iscritti	all'Università	Ca'	Foscari	per	anno	accademico74	

	
Uno	 degli	 obiettivi	 dell’Ateneo	 veneziano	 è	 di	 continuare	 a	 crescere	 come	

Università	leader	per	eccellenza	accademica.	Per	poterlo	attuare,	Ca’	Foscari	ha	

bisogno	di	attrarre	e	promuovere	nuovi	talenti	su	scala	internazionale,	sia	docenti	

che	 ricercatori.	 L’unico	 modo	 è	 offrire	 una	 didattica	 qualificata	 applicando	 le	

attività	delle	scienze	dure	e	delle	scienze	digitali	alle	scienze	sociali	e	umanistiche.	

Proprio	 per	 questo	 l’Università	 Ca’	 Foscari	 ha	 definito	 cinque	 punti	 principali	

all’interno	 del	 “Piano	 Strategico	 Ca’	 Foscari	 2016-2020”	 per	 perseguire	 la	 sua	

missione	di	creazione	e	valorizzazione	della	conoscenza:	

1. promuovere	una	ricerca	d’impatto;	

2. creare	un’esperienza	di	studio	trasformativa;	

3. acquisire	una	dimensione	internazionale;	

4. agire	da	catalizzatore	di	innovazione;	

5. garantire	un	futuro	accademico	sostenibile.		

																																																								
74	Fonte:	Data	Warehouse	Ca’	Foscari	–	Dara	Mart	Carriera	Studenti.	Dati	aggiornati	al	1	

novembre	2017.	A	cura	dell’Ufficio	Valutazione	–	APPS	–	UCF.	
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Negli	 ultimi	 anni	 Ca’	 Foscari	 si	 è	 distinta	 dagli	 altri	 Atenei	 italiani	 per	 le	 sue	

iniziative	di	public	engagement.	Questo	le	ha	permesso	di	aumentare	la	visibilità	a	

livello	locale	ed	internazionale,	collocandosi	tra	i	primi	posti	nelle	graduatorie	degli	

Atenei,	richiamando	varie	tipologie	di	stakeholder,	studenti	e	ricercatori.		

Parte	del	Piano	Strategico	dell’Ateneo	è	sviluppato	sulla	realizzazione	di	Science	

Gallery	Venice,	 il	nodo	veneziano	della	rete	internazionale	Science	Gallery75,	che	

consentirà	 di	 mettere	 a	 confronto	 attraverso	 bandi	 aperti	 su	 sfide	 creative	

scienziati,	ricercatori,	docenti	e	la	comunità	studentesca,	all’interno	di	nuovi	spazi	

destinati	esclusivamente	alla	creatività76.		

Intraprendere	queste	nuove	sfide	di	innovazione	della	ricerca	e	di	aumento	della	

visibilità	porteranno	ad	un	continuo	aumento	delle	domande	di	immatricolazione	

nei	prossimi	anni	con	la	conseguente	crescita	di	domande	per	la	residenza	in	città.	

Ciò	richiede	un	piano	di	sviluppo	edilizio	adeguato	a	coprire	la	domanda.	Infatti	

Ca’	 Foscari,	oltre	a	 rappresentare	 il	 tipico	esempio	di	università	urbana	con	un	

campus	diffuso,	sta	volgendo	la	sua	attenzione	a	tutta	la	città,	guardandola	come	

un	 campus	 dalle	 caratteristiche	 uniche.	 Come	 riporta	 il	 Piano	 Strategico	 Ca’	

Foscari	2016-2020,	ad	oggi	lo	sviluppo	edilizio	è	rivolto	alla	didattica,	in	particolare	

all’area	umanistica	BAUM	con	la	creazione	di	nuove	aule,	nuovi	spazi	presso	San	

Basilio	e	l’ampliamento	del	campus	economico	a	San	Giobbe,	ma	questi	interventi	

non	 sono	 adeguati	 per	 offrire	 una	 sufficiente	 residenzialità	 studentesca.	

Consapevoli	 di	 questa	 necessità,	 l’Ateneo	 si	 sta	 assicurando	 di	 aumentare	 la	

residenzialità	 per	 almeno	 il	 15%	degli	 immatricolati	 annuali	 entro	 l’anno	 2020,	

avviando	 progetti	 di	 residenze	 studentesche	 a	 Santa	 Marta,	 San	 Giobbe	 e	 a	

Mestre.	 All’interno	 del	 piano	 edilizio	 sono	 ricompresi	 progetti	 di	 sviluppo	 dei	

																																																								
75	Science	Gallery	è	un	network	internazionale	di	gallerie	che	coniugano	scienza	e	arte.	Il	

progetto	nacque	nel	2008	a	Dublino,	presso	il	Trinity	College,	sperimentando	un’idea	di	

comunicazione	della	scienza	per	molti	aspetti	diversa	da	quella	dei	normali	scienze	center.	

Le	esposizioni	 sono	esclusivamente	 temporanee	 in	modo	 tale	da	 stimolare	 il	pubblico,	

caratterizzate	da	un	forte	connubio	tra	scienza	e	arte.		
76	Università	Ca’	Foscari.	“Piano	strategico	Ca’	Foscari	2016-2020”.	2016.	
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trasporti	e	della	logistica,	incrementando	i	collegamenti	tra	le	varie	sedi	collocate	

tra	Venezia,	Mestre	e	Treviso77.		

Come	 anticipato	 in	 premessa,	 il	 nostro	 progetto	 vuole	 essere	 un	 paradigma	 di	

colonizzazione	del	settore	urbano	cittadino	attraverso	l’attuazione	di	un	sistema	

economico	innovativo	e	l’inserimento	di	attività	più	resilienti	all’interno	della	città.		

L’Università	Ca’	Foscari	riprende	gli	obiettivi	del	nostro	progetto	ed	è	in	grado	di	

soddisfare	 a	 pieno	 le	 nostre	 richieste.	 Le	 forme	 di	 riuso,	 di	 recupero	 e	 di	

valorizzazione	 sono	 già	 adottate	 dall’Ateneo,	 come	 riporta	 il	 Piano	 Edilizio	 nel	

Piano	Operativo	Ca’	Foscari	2016-2020.	

Come	 emerge	 dall’analisi	 degli	 obbiettivi,	 uno	 degli	 aspetti	 fondamentali	 per	

operare	un	progetto	di	governance	delle	periferie	interne	del	centro	storico	della	

città	di	Venezia	è	accrescere	 il	numero	dei	 suoi	cittadini.	 L’università	è	uno	dei	

grandi	attrattori	territoriali	dei	giovani	ed	ha	dimostrato,	come	emerge	nell’analisi	

svolta	precedentemente,	di	avere	interessi	in	investimenti	immobiliari	all’interno	

del	centro	storico	applicando	politiche	di	public	engagement.	L’Ateneo	veneziano	

si	configura	come	uno	degli	stakeholder	principali	per	il	nostro	progetto	in	quanto	

esso	dispone	sia	della	vision	sia	delle	economics	and	human	resources	ed	umane	

per	 poter	 essere	 uno	 dei	 principali	 enti	 promotori,	 insieme	 alla	 collaborazione	

dell’Università	Iuav,	per	l’avvio	di	questa	forma	di	governace.	Nel	caso	specifico	

del	 sestiere	 di	 Dorsoduro	 l’Università	 è	 presente	 in	modo	massivo,	 occupando	

gran	parte	degli	immobili	a	destinazione	pubblica	della	riva	delle	Zattere.		

Il	 patrimonio	 immobiliare	 dell’Università	 Ca’	 Foscari	 all’interno	 del	 Sestiere	 di	

Dorsoduro	(Sestiere	della	città	di	Venezia	in	cui	sorge	il	complesso	ex	ospedaliero	

G.B.	Giustinian)	è	composto	da	un	insieme	di	immobili	di	vario	genere.	Di	seguito	

sono	riportati	gli	immobili	di	proprietà	dell’Ateneo:	
1. Ca'	Dolfin		

2. Calle	dei	Guardiani	-	CUS		

3. San	Sebastiano		

4. Ca'	Bottacin		

																																																								
77	Università	Ca’	Foscari.	“Piano	strategico	Ca’	Foscari	2016-2020”.	2016.	
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5. Santa	Marta		

6. Ca'	Bembo		

7. Auditorium	S.	Margherita		

8. Calle	della	Saoneria		 	

9. Palazzo	Cosulich		

10. Palazzo	Malcanton	-	Marcorà		

11. Ca'	Bernardo		

12. Ca'	Foscari	-	Ala	Nuova	-	Palazzo	Squellini		

13. Palazzina	Briati		

14. Polo	Didattico	San	Basilio	-	San	Basilio		

15. Rio	Nuovo	

Oltre	alla	proprietà,	l’ente	didattico	è	Conduttore	in	una	serie	di	immobili:	
1. Aule	San	Trovaso	

2. Ca'	Foscari	Zattere	-	CFZ	

3. Aula	Barbarigo	 	

4. Palazzo	Vendramin		

5. Polo	Didattico	San	Basilio	-	San	Basilio	5	

Queste	locazioni	passive	gravano	sul	bilancio	dell’Ateneo	per	poco	più	di	600	

mila	euro	l’anno,	offrendo	spazi	per	lo	studio	privato	e	per	la	didattica.		
Tabella	35.	Investimenti	annui	per	tipologia	di	manutenzione	di	immobili78	

	 2017	 2018	 2019	 TOTALE	

sedi	universitarie	 3.450.000	 1.800.000	 1.800.000	 7.050.000	

manutenzione	straordinaria	 500.000	 -	 -	 500.000	

ristrutturazione	 6.500.000	 -	 -	 6.500.000	

funzionalizzazione	sedi	 600.000	 -	 -	 600.000	

riorganizzazione	 300.000	 -	 -	 300.000	

impianti	illuminazione	 230.000	 -	 -	 230.000	

TOTALE	 11.580.000	 1.800.000	 1.800.000	 	

	

L’Università	 Ca’	 Foscari	 investe	 da	 sempre	 in	 immobilizzazioni	 immateriali	 e	

materiali,	tra	cui	le	più	significative:	

- immobilizzazioni	 in	corso	e	acconti:	28	mln	di	euro	nel	2013	e	19	mln	di	

euro	nel	2016;	

																																																								
78	Fonte:	Università	Ca’	Foscari	di	Venezia.	Unive.it.	http://www.unive.it/pag/10776/	
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- terreni	e	fabbricati:	3,7	mln	nel	2013	e	3,7	mln	nel	2016;	

- impianti	e	attrezzature:	2,7	mln	di	euro	nel	2013	e	1,7	mln	di	euro	nel	2016.	

Tabella	36.	Budget	di	investimento	dell'Università	Ca'	Foscari	dal	2013	al	201679	

BUDGET	DI	INVESTIMENTO		 2013	 2014	 2015	 2016	

I	-	IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	 29.428.114	 89.600	 181.940	 22.021.137	

1)	Costi	di	impianto,	di	ampliamento	e	di	

sviluppo	
-	 -	 -	 -	

2)	Diritti	di	brevetto	e	diritti	di	utilizzazione	

delle	opere	di	ingegno	
2.000	 2.000	 	 3.416	

3)	Concessioni,	licenze,	marchi	e	diritti	

simili	
228.600	 87.600	 181.940	 336.000	

4)	Immobilizzazioni	in	corso	e	acconti	 28.257.514	 -	 -	 19.931.721	

5)	Altre	immobilizzazioni	immateriali	 940.000	 -	 -	 1.750.000	

II	-	IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	 7.920.284	 744.216	 685.643	 6.738.556	

1)	Terreni,	fabbricati	 3.776.000	 93.860	 30.000	 3.781.500	

2)	Impianti	e	attrezzature	 2.788.356	 -	 -	 1.724.030	

3)	Attrezzature	scientifiche	 923.120	 510.356	 556.013	 400.000	

4)	Patrimonio	librario,	opere	d'arte,	

d'antiquariato	e	museali	
-	 110.000	 	 650.396	

5)	Mobili	e	arredi	 402.808	 30.000	 52.630	 152.630	

6)	Immobilizzazioni	in	corso	e	acconti	 -	 -	 47.000	 -	

7)	Altre	immoblizzazioni	materiali	 30.000	 -	 -	 30.000	

III	-	IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE	 5.000	 10.000	 10.000	 -	

TOTALE	INVESTIMENTI	 37.353.398	 843.816	 877.583	 28.759.693	

	

Per	 il	 prossimo	 triennio	 Ca’	 Foscari	 ha	 stanziato	 diversi	 milioni	 di	 euro	 per	

finanziare	le	attività	target	da	realizzare	entro	il	2019.	Queste	missioni	sono:		

- ricerca	e	innovazione	(7,6	milioni	in	ricerca	scientifica	e	tecnologica	di	base	

e	240	mila	euro	in	ricerca	scientifica	e	tecnologica	applicata);	

- istruzione	 universitaria	 (11,2	 milioni	 nel	 sistema	 universitario	 e	 nella	

formazione	 post	 universitaria,	 5,9	 milioni	 nel	 diritto	 allo	 studio	

nell’istruzione	universitaria);	

																																																								
79	Fonte:	Università	Ca’	Foscari	di	Venezia.	Unive.it.	http://www.unive.it/pag/10776/	
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- servizi	istituzionali	e	generali	delle	amministrazioni	pubbliche	(3,8	milioni	

in	 servizi	 e	 affari	 generali	 per	 le	 amministrazioni	 e	 131	mila	 all’indirizzo	

politico).		

L’intervento	di	recupero	e	di	valorizzazione	su	di	una	porzione	del	complesso	ex	

ospedaliero	G.B.	Giustinian	e	 la	partnership	con	 l’Università	di	Ca’	Foscari	 sono	

motivati	principalmente	da	due	fatti:	

1. nel	sestiere	e	nell’area	prossima	alle	Zattere	e	a	San	Basilio	si	collocano	

gran	parte	delle	attività	della	didattica	dell’ente;	

2. l’ente	era	già	collocato	all’interno	del	complesso.	

Nello	 specifico,	 la	 seconda	 motivazione,	 oltre	 a	 testimoniare	 le	 evidenti	

convenienze	strategico	 logistiche	della	presenza	di	attività	 legate	alla	 residenza	

studentesca	e	alla	didattica	nel	complesso	Giustinian,	esplica	anche	 il	 fatto	che	

nella	 recessione	 del	 contratto	 di	 locazione	 tra	 ente	 universitario	 ed	 ex	Ulss	 12	

Veneziana	vi	siano	delle	ragioni	legate	allo	stato	manutentivo	e	ai	costi	gestionali	

del	bene.	In	questo	senso	la	proposta	progettuale	vuole	essere:		

- un	modello	innovativo	di	gestione	del	bene;	

- un	alternativo	rapporto	tra	enti	rispetto	al	solo	contratto	di	locazione	che	

non	 permette	 nessun	 implemento	 nell’erogazione	 di	 servizi	 e	

valorizzazione	del	patrimonio.	

	

2.1.2 Università	Iuav	di	Venezia	

L’Università	 Iuav	 di	 Venezia	 ricopre	 un	 ruolo	 importante	 all’interno	 del	 centro	

storico	 della	 città.	 Università	 leader	 in	 alcuni	 dipartimenti,	 come	 quelli	 di	

Architettura	e	Pianificazione,	insieme	all’Università	Ca’	Foscari	cerca	di	aumentare	

la	propria	visibilità	a	livello	globale.		

Anche	se	resta	la	più	piccola	università	d’Italia,	Iuav	è	la	prima	università	italiana	

nell’offerta	di	periodi	di	studio	o	tirocinio	all’estero	con	borsa	di	studio.	

L’ente	 sta	 sperimentando	 nuovi	 percorsi	 formativi	 con	 modalità	 diverse,	

consolidando	lo	scenario	di	alcune	proprie	componenti	essenziali,	 in	particolare	

sul	Centro	storico	di	Venezia,	 come	 luogo	unico	al	mondo	per	modalità	di	vita,	
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bellezza,	 offerta	 culturale	 e	 respiro	 internazionale	 in	 cui	 avere	 l’opportunità	 di	

conseguire	gli	studi.		

	La	sua	storia	novantennale	la	porta	ad	essere	un	punto	di	riferimento	importante	

per	le	discipline	insegnate	al	suo	interno,	ha	dimostrato	e	continua	a	dimostrare,	

la	capacità	di	sperimentare	modalità	di	insegnamento	innovative	portando	al	suo	

interno	temi	all’avanguardia.	

Inizialmente	 Iuav	 nasce	 come	 un	 polo	 di	 Architettura	 ma	 con	 gli	 anni	 si	 sono	

aggiunte	altre	discipline	come:	Pianificazione,	Design,	Arti,	Moda	e	Teatro.	Ciò	ha	

portato	 questo	 Ateneo	 a	 crescere	 in	 modo	 ramificato,	 facendosi	 carico	 di	 un	

patrimonio	che	ancora	oggi	è	in	grado	di	affermare	la	propria	utilità,	innovandosi	

e	arricchendosi	di	nuovi	docenti,	ricercatori	e	futuri	studenti,	 innescando	nuove	

attrattività	 internazionali,	 esternalizzandosi	 negli	 scambi	 istituzionali	 come	

Erasmus	e	Over	Seas.	

Iuav	è	accompagnata	da	una	tradizione	di	 insegnamento	riconosciuta	 in	tutto	 il	

mondo.	 Dalla	 trasversalità	 di	 percorsi	 che	 ampliano	 il	 campo	 delle	 singole	

discipline	alla	formazione	di	competenze	al	passo	con	i	processi	di	trasformazione	

in	atto.		La	formazione	offerta	è	basata	sull’esperienza	laboratoriale	e	su	workshop	

intensivi	 condotti	 da	 docenti	 e	 professionisti	 di	 fama	 internazionale.	 Ad	 ogni	

studenti	viene	garantita	la	possibilità	di	stage	presso	studi,	imprese,	istituzioni	per	

tutti	 i	percorsi	formativi,	anche	in	sostituzione	della	prova	pratica	prevista	dagli	

Esami	di	Stato.	Le	possibilità	di	occupazione	sono	pari	all’82%	entro	tre	anni	dalla	

laurea	a	 fronte	di	una	permanenza	nell’università	di	 soli	 tre	anni	e	mezzo	per	 i	

percorsi	triennali.	La	formazione	è	particolarmente	calibrata	sulle	esigenze	di	un	

mercato	globale.	

Proprio	 per	 questo	 l’Università	 Iuav,	 come	 l’Università	 Ca’	 Foscari,	 riprende	 gli	

obiettivi	del	nostro	progetto	ed	è	in	grado	di	soddisfare	a	pieno	le	nostre	richieste.		

Come	emerge	dall’analisi	obbiettivi,	uno	degli	aspetti	fondamentali	per	operare	

un	progetto	di	governance	delle	periferie	interne	del	centro	storico	della	città	di	

Venezia	 è	 implementare	 il	 numero	 dei	 cittadini.	 L’Università	 è	 uno	 dei	 grandi	

attrattori	territoriali	dei	giovani,	ha	dimostrato	di	avere	interessi	in	investimenti	
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immobiliari	 all’interno	 del	 centro	 storico	 applicando	 politiche	 di	 public	

engagement.	 Quest’altro	 Ateneo	 veneziano	 si	 configura	 come	 uno	 degli	

stakeholder	principali	per	il	nostro	progetto	in	quanto	esso	dispone	sia	della	vision	

sia	delle	risorse	economiche	ed	amministrative	per	poter	essere	uno	dei	principali	

enti	promotori,	insieme	alla	collaborazione	dell’università	Ca’	Foscari,	per	l’avvio	

di	questa	forma	di	governance.	Iuav	è	presente	nel	sestiere	di	Dorsoduro	con	la	

gran	parte	dei	suoi	immobili	di	proprietà.	Il	suo	più	grande	polo	di	servizio	è	l’ex	

Cotonificio,	collocato	a	Santa	Marta,	un’area	di	Venezia	in	cui	anche	Ca’	Foscari	

vuole	crescere.		

Di	 seguito	 sono	 riportati	 gli	 immobili	 dell’Ateneo,	 sia	 di	 proprietà	 che	 in	

concessione	da	altri	enti,	come	il	Comune	o	l’ESU:	
Tabella	37.	Immobili	di	proprietà	dell'università	Iuav80	

Denominazione	dell'immobile	 Indirizzo	 Note	

Casetta	Ex	Cotonificio	 Dorsoduro	2196/A	Venezia	 proprietà	esclusiva	

Ex	Cotonificio	 Dorsoduro	2196	Venezia	 proprietà	esclusiva	

Scoperto	Santa	Marta	
Calle	Larga	S.	Marta	SNC	

Venezia	
in	uso	al	Comune	di	Venezia	

Studentato	Ragusei	 Dorsoduro	3482/G	Venezia	 in	uso	a	Regione	Veneto	-	ESU	

Ostello	Giudecca	 Giudecca	186A	Venezia	 in	uso	a	Regione	Veneto	-	ESU	

Fabbricato	6	 Banchina	di	Ciò	-	SNC	Venezia	 proprietà	Demanio	marittimo	

Fabbricato	7	 Banchina	di	Ciò	-	SNC	Venezia	 proprietà	Demanio	marittimo	

Ex	Convento	delle	Terese	 Dorsoduro	2206	Venezia	 proprietà	Comune	di	Venezia	

A	queste	unità	sono	da	aggiungere	le	seguenti	proprietà	in	capo	a	Fondazioni	di	

cui	l’Università	Iuav	è	un	soggetto	determinante	o	fondatore:	

- Palazzina	Masieri	(Fondazione	Masieri)	

- Area	ex	magazzini	Frigoriferi	(Fondazione	Iuav)		

																																																								
80	 Fonte:	 Università	 Iuav	 di	 Venezia.	 Iuav.it.	 http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Beni-

immob/index.htm	
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- Ex	 convento	 dei	 Crociferi	 (Fondazione	 Iuav	 –	 Comodato	 d’uso	 con	 il	

comune	di	Venezia)	

Il	patrimonio	di	Iuav	è	cospicuo.	Rispetto	ad	esso	alcune	azioni	sono	già	in	atto	e	

rivolte	alla	possibile	razionalizzazione	e	valorizzazione	degli	immobili.	Un	esempio	

è	l’ipotesi	di	permuta	tra	il	complesso	delle	Terese	(proprietà	Iuav)	e	il	complesso	

di	San	Sebastiano	(proprietà	Ca’	Foscari)	o	 l’affitto	per	uso	temporaneo	ad	aule	

universitarie	verso	Ca’	Foscari	dell’area	degli	ex	Magazzini	frigoriferi.	

L’Università	 Iuav,	 come	 l’Università	Ca’	Foscari,	ha	 investito	 in	 immobilizzazioni	

immateriali	e	materiali,	come:	

- altre	immobilizzazioni	immateriali:	11,4	mln	di	euro	nel	2013	e	9,5	mln	di	

euro	nel	2016;	

- terreni	e	fabbricati:	11,9	mln	nel	2013	e	13,3	mln	nel	2016;	

- altre	immobilizzazioni	materiali:	22,4	mln	di	euro	nel	2013	e	22,5	mln	di	

euro	nel	2016.	

Come	è	possibile	vedere,	la	proprietà	immobiliare	e	mobiliare	dell’Università	Iuav	

è	nettamente	maggiore	rispetto	a	quella	di	Ca’	Foscari	poiché	 le	due	università	

seguono	due	tipologie	di	investimento	differenti.		
Tabella	38.	Budget	di	investimenti	dell'Università	Iuav	dal	2013	al	201681	

BUDGET	DI	INVESTIMENTO		 2013	 2014	 2015	 2016	

I	-	IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	 11.598.978	 10.702.384	 10.188.338	 9.621.850	

1)	Costi	di	impianto,	di	ampliamento	e	di	

sviluppo	
136.888	 -	 -	 -	

2)	Diritti	di	brevetto	e	diritti	di	utilizzazione	

delle	opere	di	ingegno	
1.529	 -	 -	 20.000	

3)	Concessioni,	licenze,	marchi	e	diritti	

simili	
51.894	 127	 4.615	 6.105	

4)	Immobilizzazioni	in	corso	e	acconti	 -	 -	 -	 -	

5)	Altre	immobilizzazioni	immateriali	 11.408.667	 10.702.257	 10.183.723	 9.595.745	

II	-	IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	 35.376.387	 37.993.924	 38.581.501	 37.796.302	

																																																								
81	 Fonte:	 Università	 Iuav	 di	 Venezia.	 Iuav.it.	 http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Beni-

immob/index.htm	
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1)	Terreni,	fabbricati	 11.999.818	 13.620.683	 13.789.921	 13.381.017	

2)	Impianti	e	attrezzature	 824.844	 1.756.128	 2.151.651	 1.767.165	

3)	Attrezzature	scientifiche	 	 -	 -	 -	

4)	Patrimonio	librario,	opere	d'arte,	

d'antiquariato	e	museali	
	 -	 -	 -	

5)	Mobili	e	arredi	 61.129	 111.319	 138.255	 143.466	

6)	Immobilizzazioni	in	corso	e	acconti	 	 -	 -	 -	

7)	Altre	immobilizzazioni	materiali	 22.490.596	 22.505.794	 22.501.674	 22.504.654	

III	-	IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE	 4.578.511	 4.391.362	 4.397.362	 3.947.469	

TOTALE	INVESTIMENTI	 51.553.876	 53.087.670	 53.167.201	 51.365.621	

	

Il	nostro	intento	di	operare	un	intervento	di	recupero	e	di	valorizzazione	su	di	una	

porzione	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian	attraverso	la	partnership	

con	 l’università	 Iuav	 è	 motivato	 dal	 medesimo	 fattore	 che	 ritroviamo	 con	

l’Università	Ca’	Foscari:	nel	sestiere	e	nell’area	prossima	a	Santa	Marta	e	a	San	

Basilio	si	collocano	la	maggior	parte	delle	attività	della	didattica	dell’ente.	

Questa	motivazione	deve	portare	ad	una	proposta	progettuale	che	vuole	essere	

innovativa	sia	nella	gestione	del	bene	sia	nel	rapporto	collaborativo	tra	l’ente	di	

proprietà	del	 complesso	 immobiliare	 (Ulss	 3	 Serenissima)	 e	 l’ente	 in	questione	

(Università	Iuav).		

	

2.2 Ulss	3	Serenissima	-	Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Centro	Storico,	Isole	

ed	Estuario,	Cavallino-Treporti”	

L’ospedale	G.B.	Giustinian	è	stato	declassato	a	centro	poliambulatoriale	a	causa	

dell’accentramento	delle	attività	all’Ospedale	Sant’Angelo	di	Mestre	portando	ad	

un	minore	afflusso	di	utenti	che	usufruivano	dei	servizi	offerti.	Anche	subendo	il	

declassamento,	 l’ex	 ospedale	 mantiene	 attive	 molte	 delle	 attività	 ospedaliere	

(vedi	Discipline	in	Tabella	41).		

Il	complesso	è	suddiviso	in	quattro	piani:	piano	terra,	piano	primo,	piano	secondo	

e	sotto	tetto.	Quando	è	stato	destinato	ad	ospedale,	il	tasso	di	occupazione	delle	

attività	istituzionali	superava	l’85%	dei	mq	disponibili;	a	seguito	della	diminuzione	

degli	utenti,	gli	spazi	hanno	subito	un	ridimensionamento	fino	ad	arrivare	ad	oggi	
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ad	occupare	il	55%	dei	mq	totali	disponibili.	Dai	sopralluoghi	svolti	all’interno	del	

complesso,	 l’utilizzo	 degli	 spazi	 occupati	 non	 è	 rivolto	 alla	 massimizzazione	

dell’efficienza	 ed	 efficacia	 della	 struttura	 in	 quanto	 i	 vari	 servizi	 non	 vengono	

erogati	in	aree	del	complesso	collegate.	Molti	ambulatori	seguono	un	orario	part	

time	e	non	settimanale.	Ciò	comporta	uno	spreco	in	termini	di	utilizzo	dell’area	e	

di	risorse.	

Di	 seguito	 riportiamo	 i	 mq	 totali	 dell’intera	 area	 dell’ex	 ospedale	 divisi	 in	 mq	

utilizzati	 e	 disponibili	 (non	 utilizzati)	 sulla	 base	 di	 un’analisi	 funzionale	 delle	

planimetrie.		
Tabella	 39.	 mq	 per	 piano	 utilizzati	 e	 disponibili	 (non	 utilizzati)	 basati	 su	 di	 un’analisi	 funzionale	 sulle	

planimetrie	

		 totale	mq	 mq	utilizzati	 disponibili	

Piano	terra	 6.634	 5.355	 1.274	

Primo	piano	 5.334	 4.005	 1.279	

Secondo	piano		 4.934	 2.827	 2.107	

Sotto	tetto	 -	 -	 -	

	

Attraverso	un	ridimensionamento	degli	spazi	disponibili	è	possibile	liberare	nuovi	

spazi	 per	 altre	 tipologie	 di	 attività	 senza	 incidere	 negativamente	 sulle	 attività	

istituzionali.		

In	particolare,	applicando	un	coefficiente	di	efficienza	ai	metri	quadri	disponibili	di	

ogni	singolo	piano,	rispettivamente	pari	al	20,	30	e	40	per	cento,	 i	metri	quadri	

disponibili	dell’intera	area	da	4.665	aumentano	a	6.147	 (+31%),	mentre	 i	metri	

quadri	utilizzati	diminuiscono	del	12	per	cento,	passando	da	12.237	a	10.745.			
Tabella	40.	mq	per	piano	utilizzati	e	disponibili	(non	utilizzati)	adattati	per	coefficiente	di	utilizzo	

		 totale	mq	 mq	utilizzati	 disponibili	

Piano	terra	 6.634	 5.099	 1.535	

Primo	piano	 5.334	 3.671	 1.663	

Secondo	piano		 4.934	 1.984	 2.950	

Sotto	tetto	 -	 -	 -	
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Di	 seguito	 riportiamo	 i	 servizi	 che	 vengono	 erogati	 all’interno	 del	 complesso,	

identificando	 per	 ognuno	 di	 essi	 le	 prestazioni	 svolte,	 il	 fatturato	 lordo	 e	 il	

fatturato	derivante	dal	pagamento	dei	Ticket	annuali:	
Tabella	41.	Prestazioni,	fatturato	lordo	e	fatturato	ticket	per	disciplina	all'interno	dell'ex	ospedale	Giustinian82	

ATTIVITA’	 PER	 ESTERNI	 (FONTE	 CUP)	 –	 ANALISI	 PER	

DISCIPLINA	E	PRESTAZIONE	

DISTRETTO	1	–	VENEZIA	CENTRO	STORICO		

ANNO	2016	

TOTALE	

Prestazioni	
Fatturato	

Lordo	

Fatturato	

Ticket	

Discipline	 45.267	 878.790	 316.252	

008	Cardiologia	 2.222	 57.671	 17.518	

009	Chirurgia	generale	 745	 12.137	 7.082	

019	Malattie	endocrine	/	diabetiche	 443	 7.719	 3.666	

021	Geriatria	 146	 2.656	 146	

026	Medicina	generale	 1.051	 9.380	 4.852	

032	Neurologia	 817	 15.119	 9.576	

034	Oculistica	 2.849	 46.668	 24.417	

035	Odontoiatria	 2.068	 40.629	 25.491	

036	Ortopedia	e	traumatologia	 2.302	 60.153	 13.774	

037	Ostetricia	e	ginecologia	 490	 8.824	 7.568	

038	Otorinolaringoiatria	 1.561	 22.539	 11.940	

040	Psichiatria	 133	 2.339	 2.008	

043	Urologia	 818	 13.003	 5.976	

052	Dermatologia	 5.135	 83.692	 42.592	

056	Recupero	e	Riabilitazione	Funz.	 17.457	 266.914	 54.597	

068	Pneumologia	 418	 8.056	 5.679	

069	Radiologia	 6.206	 214.638	 77.181	

071	Reumatologia	 406	 6.653	 2.189	

	

I	 servizi	 svolti	 all’interno	 del	 complesso	 offrono	 servizi	 a	 cittadini	 provenienti	

principalmente	dalla	precedente	ULSS	12	Veneziana	(96%	degli	utenti	totali)	ma,	

oltre	ad	essi,	offrono	servizi	anche	a	cittadini	proveniente	dalla	precedente	ULSS	

																																																								
82	Fonte:	Regione	del	Veneto	–	Azienda	Ulss	12	Veneziana	–	Attività	per	esterni	(fonte	CUP)	

analisi	per	disciplina	e	prestazione	–	Distretto	1	–	Venezia	Centro	storico.	Anno	2016	
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Veneto	(2,59%),	ULSS	Extra	Veneto	(0,97%)	e	Stranieri	(0,44%).	A	precisazione	di	

quest’informazione	viene	riportato	il	grafico	a	torta	successivo	il	quale	interroga	i	

soggetti	 che	 hanno	 usufruito	 nel	 2016	 dei	 servizi	 all’interno	 del	 complesso	

ospedaliero	ex	Giustinian.		
Figura	1.	Provenienze	dell'utenza	dell'ex	ospedale	Giustinian	nel	201683	

	
	

Dai	 vari	 servizi	 offerti	 a	 favore	 dei	 cittadini	 all’interno	 dell’ex	 ospedale	 G.B.	

Giustinian,	quelle	che	registrano	più	servizi	svolti	(vedi	Figura	1)	svolti	nel	2016	ed	

un	 fatturato	 lordo	 più	 elevato	 sono	 le	 attività	 di	 Recupero	 e	 Riabilitazione	

Funzionale,	 con	 17.457	 prestazioni	 l’anno	 e	 un	 fatturato	 lordo	 di	 266.914,	 e	

Radiologia,	con	6.206	prestazioni	per	un	fatturato	lordo	di	241.638	euro.	A	seguire:	

Ortopedia	 e	 traumatologia	 (2.302	 prestazioni	 svolte	 per	 un	 fatturato	 lordo	 di	

60.153	 euro)	 e	 Cardiologia	 (2.222	 prestazioni	 svolte	 per	 un	 fatturato	 lordo	 di	

57.671	euro).		

																																																								
83	Fonte:	Regione	Veneto	–	Azienda	Ulss	12	Veneziana	–	Attività	per	esterni	(fonte	CUP)	

analisi	per	disciplina	e	prestazione	–	Distretto	1	–	Venezia	Centro	storico.	Anno	2016.	
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Figura	2.	Percentuale	di	prestazioni	annue	per	disciplina	sul	totale	prestazioni	annue	svolte84	

	
	

Come	 esposto	 in	 precedenza,	 il	 poliambulatorio	 non	 usufruisce	 a	 pieno	 delle	

potenzialità	del	complesso	in	cui	opera.	Attraverso	un	processo	di	concentrazione	

delle	attività	poliambulatoriali	 in	determinate	aree	del	complesso,	collegandole	

l’una	all’altra	e	migliorandone	gli	orari	dei	servizi	offerti	al	pubblico,	è	possibile	

liberare	un’intera	area	del	complesso	di	oltre	6	mila	metri	quadri.	Questi	nuovi	

spazi	 disponibili	 sono	 disposti	 in	 tre	 piani:	 piano	 terra,	 piano	 primo	 e	 piano	

secondo.		

Ciò	renderebbe	il	poliambulatorio	un	pubblico	servizio	incentrato	in	un’area	con	

una	grandezza	ridotta	di	solo	 il	12%	(vedi	Tabella	40)	con	 la	potenzialità	di	non	

																																																								
84	 Fonte:	elaborazione	dati	Regione	Veneto	–	Azienda	Ulss	12	Veneziana	–	Attività	per	

esterni	 (fonte	 CUP)	 analisi	 per	 disciplina	 e	 prestazione	 –	 Distretto	 1	 –	 Venezia	 Centro	

storico.	Anno	2016.	
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ridurre	le	prestazioni	e	i	servizi	offerti	insieme	alla	qualità	delle	prestazioni,	oltre	

a	migliorare	 lo	 standard	dei	 servizi	offerti,	 verrebbero	 ridotti	 i	 costi	di	gestione	

dell’intero	stabile;	costi	di	gestione	che	variano	dai	costi	del	personale	ai	costi	di	

illuminazione	e	riscaldamento.	

Proprio	 per	 questo	 il	 complesso	 ex	 ospedaliero	 G.B.	 Giustinian	 si	 avvicina	 alla	

tipologia	di	immobili	che	stanno	subendo	o	hanno	già	subito	un	declino	strutturale	

ed	operativo	inquadrabili	all’interno	della	classificazione	di	“Giganti	dormienti”.		

Questo	“Gigante”	può	offrire	alla	città	e	ai	suoi	cittadini	un	nuovo	centro	da	cui	

possono	nascere	idee	e	nuovi	residenti,	un	beneficio	che	si	rifletterebbe	verso	la	

città.	Questo	nuovo	centro	nasce	offrendo	degli	spazi	a	 liberi	professionisti	che	

praticano	 il	 lavoro	artigiano	“tradizionale”	e	“moderno”,	come	l’artigianato	4.0.	

Inoltre	può	offrire	al	suo	interno	nuovi	spazi	per	allestire	alloggi	a	nuovi	studenti	

delle	università	veneziane	(Ca’	Foscari	e	 Iuav)	 in	modo	tale	da	creare	un	nuovo	

Campus	interuniversitario.	

	

2.3 Associazione	Confartigianato	di	Venezia	

L’associazione	 Confartigianato	 di	 Venezia	 aderisce	 all’associazione	 nazionale	

Confartigianato	 Imprese.	 L’area	 territoriale	 di	 Venezia	 riunisce,	 rappresenta	 e	

tutela	più	di	1.500	piccole	 imprese	artigiane	e	non	artigiane	del	Centro	Storico,	

Isole	 e	del	 Comune	di	 Cavallino	 Treporti	 dal	 1945.	 Tale	 associazione	 affianca	 e	

rappresenta	 gli	 interessi	 delle	 imprese	 nei	 confronti	 delle	 istituzioni,	 delle	

pubbliche	amministrazioni	e	dei	sindacati	dei	lavoratori.		

Come	viene	stabilito	dal	titolo	1°	dello	statuto	della	Associazione	Artigiani	Venezia	

in	 vigore	 dal	 18	 dicembre	 1998,	 art.	 2,	 essa	 è	 un’associazione	 “apartitica,	

indipendente	e	non	ha	 fini	di	 lucro	 […]85”	ed	è	soggetta	ad	una	serie	di	 finalità,	

come:	“intraprendere	ogni	azione	economica,	politica	e	sindacale	a	difesa	degli	

artigiani	 e	 delle	 piccole	 imprese	 associate;	 riunire,	 organizzare	 e	 sviluppare	

																																																								
85	Statuto	della	Associazione	Artigiani	di	Venezia	del	18	dicembre	1998,	art.	2,	comma	1,	

in	tema	di	finalità.	
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l'artigianato	e	le	piccole	imprese	della	zona	di	Venezia	mediante	l'attività	di	settore	

e	 di	 categoria,	 adottando	 tutte	 le	 iniziative	 atte	 al	 raggiungimento	 degli	 scopi	

istituzionali86”	oppure	“favorire	ed	incentivare	lo	sviluppo	economico,	artistico	e	

sociale	del	settore,	approntando	ogni	iniziativa	atta	ad	incrementare	la	crescita	e	

lo	sviluppo	dell'artigianato87”.	

L’associazione	raccoglie	al	suo	interno	un	insieme	variegato	di	mestieri	artigiani	e	

non	 artigiani	 in	 determinate	 categorie.	 Queste	 categorie	 sono:	 Alimentazione,	

Artistico,	 Autoriparazione,	 Benessere,	 Comunicazione,	 Costruzioni,	 Impianti,	

Legno	e	Arredo,	Liberi	Professionisti,	Moda,	Nautica	e	Trasporti.				

Di	 queste	 categorie	 il	 progetto	 di	 governance	 dee	 patrimonio	 pubblico	 nelle	

periferie	 interne	 alla	 città	 di	 Venezia	 ne	 riunisce	 solo	 alcune	 all’interno	 di	 un	

determinato	complesso,	nel	nostro	caso	studio	è	il	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	

Giustinian.	 Queste	 categorie	 artigiane,	 esposte	 di	 seguito,	 in	 maggior	 misura	

rispetto	 alle	 altre,	 accusano	 la	 globalizzazione	 e	 il	 turismo	 intensivo	 dei	 giorni	

d’oggi:	

1) l’artigianato	artistico88	racchiude	al	suo	interno	l’identità	del	made	in	Italy,	lo	

stile	 italiano	 che	 viene	 invidiato	 e	 cercato	 di	 replicare	 nel	 modo.	 La	 sua	

espressione	è	racchiusa	all’interno	delle	decorazioni	e	dei	capolavori	in	vetro,	

marmi	o	metalli	preziosi.	 Inoltre	 racchiude	 le	 caratteristiche	dell’artigianato	

veneziano	più	antico	e	raffinato.	Gli	artigiani	che	praticano	quest’arte	restano	

fedeli	alle	antiche	tradizioni	dei	mestieri	ma	implementano	l’arte	con	il	design	

innovativo	utilizzando	nuove	tecniche	di	produzione	e	nuovi	macchinari.	Ad	

oggi	 questa	 categoria	 di	 artigiani	 racchiude	 al	 suo	 interno:	 ceramisti,	

																																																								
86	Statuto	della	Associazione	Artigiani	di	Venezia	del	18	dicembre	1998,	art.	2,	comma	1,	

in	tema	di	finalità.		
87	Statuto	della	Associazione	Artigiani	di	Venezia	del	18	dicembre	1998,	art.	2,	comma	1,	

in	tema	di	finalità.	
88	Associazione	Confartigianato	di	Venezia.	Artigianivenezia.it.	2017.	

http://www.artigianivenezia.it/categorie/artistico/	
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decoratori,	mascherai,	produttori	di	componenti	di	arredo,	orafi	e	argentieri,	

fonderie	e	maestri	vetrai.	

2) l’artigianato	delle	costruzioni89,	 come	case,	edifici	pubblici,	 strade	 racchiude	

migliaia	di	imprese	che	costruiscono	e	restaurano	l’ambiente	cittadino	in	cui	

viviamo.	 Questa	 categoria	 racchiude	 i	 maggiori	 artigiani	 rappresentativi	 di	

qualità,	eleganza,	innovazione	italiana	e	veneziana.	Ad	oggi	questa	categoria	

di	 artigiani	 racchiude	 al	 suo	 interno:	 edili	 ed	 affini,	 archeologhi,	 marmisti,	

carpentieri,	piastrellisti	e	terrazzieri.	

3) l’artigianato	del	legno	e	dell’arredo90	è	la	categoria	artigiana	veneziana	più	in	

crisi	rispetto	a	tutte	le	altre	categorie	artigiane	cittadine.	In	Centro	Storico	è	

ancora	possibile	trovare	botteghe	e	laboratori	artigiani	di	questa	categoria	ma	

il	 loro	 destino	 è	 quello	 di	 scomparire	 definitivamente	 dal	 tessuto	 urbano	

veneziano.	 	 Tale	 categoria	 artigiana	 consente	 alla	 propria	 clientela	 di	

possedere	 mobili	 su	 misura,	 serramenti	 funzionali,	 sculture	 in	 legno	

rappresentative	 del	 made	 in	 Italy.	 Ad	 oggi	 questa	 categoria	 di	 artigiani	

racchiude	 al	 suo	 interno:	 falegnami,	 serramentisti,	 tappezzieri	 e	 maestri	

d’ascia.	

4) l’artigianato	 della	 moda91,	 come	 quello	 del	 legno,	 rispecchia	 le	 criticità	

dell’artigianato	e	dell’artigiano.	Tra	le	calli	del	Centro	storico	la	presenza	dei	

laboratori	dove	si	realizzano	creazioni	sartoriali	sta	venendo	meno.	Un	tipico	

esempio	di	tradizione	plurisecolare	è	il	merletto	presente	nell’isola	di	Burano.	

Ad	oggi	questa	categoria	di	artigiani	racchiude	al	suo	interno:	abbigliamento,	

calzaturieri,	stirerie,	pellicciai,	merletti	e	sarti.			

																																																								
89	Associazione	Confartigianato	di	Venezia.	Artigianivenezia.it.	2017.	

http://www.artigianivenezia.it/categorie/costruzioni/	
90	Associazione	Confartigianato	di	Venezia.	Artigianivenezia.it.	2017.	

http://www.artigianivenezia.it/categorie/legno-e-arredo/	
91	Associazione	Confartigianato	di	Venezia.	Artigianivenezia.it.	2017.	

http://www.artigianivenezia.it/categorie/moda/	
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2.4 Patriarcato	di	Venezia	

Il	 patriarcato	 di	 Venezia	 è	 una	 sede	 metropolitana	 della	 Chiesa	 cattolica	

assimilabile	 per	 superficie	 amministrativa	 a	 quella	 della	 provincia	 di	 Venezia	

(territorio	di	871	km²	suddiviso	a	sua	volta	in	13	parrocchie).		

Nel	 centro	 storico	 di	 Venezia	 sono	 presenti	 circa	 150	 chiese	 di	 cui	 circa	 30	 si	

trovano	in	stato	di	inutilizzo	e/o	sconsacrate.		

Nel	 corso	 della	 storia	 la	 diocesi	 ha	 accumulato	 un	 patrimonio	 artistico	 di	

grandissimo	valore	storico	culturale	essendo	stata	essa	stessa	committente	dei	più	

importanti	artisti	della	storia	della	città.	In	seguito	all’occupazione	napoleonica	e	

all’abolizione	 degli	 ordini	 del	 1807	 fu	 avviato	 il	 cosiddetto	 processo	 di	

secolarizzazione	 del	 patrimonio	 ecclesiastico	 che	 per	 la	 maggior	 parte	 è	 stato	

assorbito	dal	Demanio	dello	Stato	Italiano.		

In	questa	acquisizione	risiede	uno	dei	problemi	più	complessi	da	gestire	tanto	da	

parte	dell’ente	religioso	quanto	dallo	Stato	Italiano	in	quanto	spesso	la	proprietà	

di	 un	 bene	 risulta	 statale,	 ma	 soggetta	 al	 vincolo	 dell’esercizio	 delle	 funzioni	

liturgiche.	Questo	fatto	mette	nella	condizione	entrambi	 i	soggetti	di	non	poter	

operare	nel	bene	del	patrimonio	in	sé	in	quanto	i	vincoli	normativi	di	ambedue	le	

parti	sono	stringenti	ed	imperatori.		

Nello	 specifico	 nel	 contesto	 del	 Centro	 Storico	 di	 Venezia	 la	 situazione	 è	

drammaticamente	 preoccupante,	 come	 viene	 esplicitamente	 riportato	 dal	

Delegato	Unico	Patriarcale	per	 la	Gestione	del	Patrimonio	Culturale	 l’arch.	don	

Gianmatteo	Caputo.	Si	riporta	infatti	che	circa	l’80%	del	patrimonio	versa	in	uno	

stato	di	pessima	conservazione,	ad	eccezione	della	fabbrica	marciana,	e	l’ente	non	

è	 in	 grado,	 a	 causa	 dei	 vincoli	 normativi,	 né	 di	 accedere	 al	 finanziamento	

comunitario	né	a	quello	privato.	Un	eventuale	 cambio	di	 destinazione	d’uso,	o	

solamente	 un	 utilizzo	 non	 strettamente	 legato	 alla	 funzione	 liturgica,	

comporterebbe	il	riassorbimento	del	bene	da	parte	dell’amministrazione	statale,	

fatta	eccezione	che	per	alcuni	casi	eccezionali.		

La	strategia	che	al	momento	consente	di	finanziare	piccoli	lavori	di	recupero	sul	

patrimonio,	 considerato	 anche	 il	 calo	 tanto	 dei	 fedeli	 quanto	 dei	 residenti	 nel	
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centro	storico,	è	quella	di	locare	“gratuitamente”	gli	immobili	in	carico	alla	Diocesi	

in	favore	di	artisti	e	gallerie	d’arte	che	si	impegnano	ad	occuparsi	di	determinati	

lavori	di	restauro	senza	transazioni	economiche.		

Un’altra	 delle	 problematiche	più	 cogenti	 che	 al	momento	 vessano	non	 tanto	 il	

patrimonio	immobiliare	quanto	piuttosto	il	patrimonio	artistico	e	l’indisponibilità	

delle	maestranze	artigiane	capaci	di	operare	un	restauro	od	una	manutenzione	

qualitativamente	comparabile	con	il	valore	storico	culturale	di	un	corpus	di	beni	

sempre	più	degradato.		

Ciò	è	da	legarsi,	per	un	verso,	al	calo	della	qualità	e	del	numero	dell’artigianato	

disponibile	e	per	un	altro	verso	all’incapacità	delle	università	e	delle	scuole	d’arte,	

soggetti	 latori	del	 sapere	 teorico,	di	 relazionarsi	 in	modo	 incisivo	con	 il	 tessuto	

socioeconomico	della	città.		

La	 disponibilità	 di	 un	 supporto	 narrativo-didattico	 di	 proprietà	 di	 un	 soggetto	

giuridico	 che	 opera	 senza	 fini	 di	 lucro,	 la	 disponibilità	 di	 un	 numero	 sempre	

crescente	 di	 studenti	 universitari	 e	 della	 presenza	 di,	 se	 pur	 pochi,	 artigiani	

specializzati	 nelle	 arti	 storiche	 mette	 nella	 condizione	 di	 poter	 ipotizzare	 una	

forma	di	progettualità	in	cui	chi	vinca	sia	soprattutto	la	città,	la	sua	storia	e	la	sua	

cultura.		

Questa	tipologia	di	strategia	messa	in	gioco	per	esempio	nelle	città	di	Roma	e	di	

Milano	ha	consentito	la	formulazione	di	progetti	finanziabili	in	quadro	comunitario	

senza	incorrere	in	pericolose	variazioni	di	destinazione	d’uso	o	riassorbimenti	di	

beni	a	carico	delle	esigue	risorse	dello	Stato	Italiano.	
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3 La	struttura	amministrativa	e	l’erogazione	dei	servizi	

3.1 Necessità	dei	soggetti	di	progetto	e	il	sistema	dei	patrimoni	

Ognuno	dei	soggetti	di	progetto	valutati	precedentemente	è	legato	all’analisi	dei	

mercati	 svolta.	 Questi	 soggetti	 sono	 composti	 da	 determinati	 fattori	 che	 lo	

caratterizzano	e	lo	compongono:	

1. le	Università	di	Venezia	–	Università	Ca’	Foscari	e	Iuav	–	sono	composte	da	

un	definito	numero	di	studenti	immatricolati	e	da	una	grande	quantità	di	

immobili	di	proprietà	situati	in	tutto	il	Centro	Storico	lagunare;	

2. l’Ulss	 3	 Serenissima	 –	 nel	 dettaglio	 il	 Distretto	 Socio-Sanitario	 “Venezia	

Centro	Storico,	Isole	ed	Estuario,	Cavallino-Treporti”	–	è	composta	da	un	

patrimonio	 pubblico	 di	 indefinito	 valore	 economico	 a	 disposizione	 di	

migliaia	di	utenti;	

3. gli	 artigiani	 e	 l’associazione	 a	 cui	 sono	 iscritti	 –	 l’associazione	

Confartigianato	di	Venezia	–	hanno	la	disponibilità	di	accesso	al	mercato	

turistico	attraverso	la	tipica	produzione	artigiana;	

4. il	Patriarcato	di	Venezia	è	composto	da	un	patrimonio	artistico	e	culturale	

dal	 valore	 economico	 non	 quantificabile,	 in	 quanto	 costituito	 da	 beni	

mobili	 ed	 immobili	 rappresentativi	 di	 storia,	 cultura	 ed	 arte	 inestimabili	

economicamente.		

Da	 un’analisi	 degli	 obiettivi	 di	 ciascun	 soggetto	 emergono	 delle	 necessità	 che	

scaturiscono	dal	perseguimento	degli	scopi	sociali	e	dagli	obiettivi	scelti.		

A	 seconda	 del	 soggetto	 scelto,	 le	 singole	 necessità	 possono	 trasformarsi	 in	

problematiche	 di	 perseguimento	 degli	 obiettivi	 per	 molte	 ragioni:	 alcuni	

presentano	problemi	di	tipo	economico,	come	la	mancanza	di	risorse	finanziare,	

altri	presentano	problemi	di	tipo	sociale,	come	la	mancanza	di	utenti	per	svolgere	

determinate	attività	o	mestieri.		

La	nascita	di	una	partnership	tra	questi	soggetti	consente	di	mettere	a	sistema	le	

necessità	di	ciascuno.		
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In	tal	modo	si	instaurerebbe	un	rapporto	di	scambio	di	know-how	e	di	disponibilità	

che	 consentirebbe	 di	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 prefissati	 in	 tempi	 ridotti,	 con	

modalità	più	efficaci	e	rivolte	alla	collettività	cittadina.	

La	 partnership	 che	 viene	 ad	 instaurarsi	 vede	 i	 quattro	 soggetti	 di	 progetto	 in	

relazione	gli	uni	con	gli	altri,	innescando	dodici	interazioni	nel	modo	seguente:	
Figura	3.	Le	partnership	di	progetto	

	
Per	 ogni	 linea	 di	 interazione	 avviene	 uno	 scambio	 di	 necessità.	 Queste	 sono	

diverse	per	ogni	soggetto.		

Le	necessità	per	ogni	soggetto	di	progetto	sono:	

a. Università	di	Venezia	–	Università	Ca’	Foscari	e	Università	Iuav:	

• necessità	di	nuovi	spazi	dedicati	alla	didattica	e	alla	residenza	per	i	nuovi	

immatricolati;	

• ricerca	 continua	 di	 innovazione	 dell’insegnamento	 e	 sostenibilità	 degli	

spazi;	

• integrazione	con	la	città	di	appartenenza;	

• accesso	a	finanziamenti	nazionali,	europei	e	privati.	

b. Ulss	3	Serenissima	–	Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Centro	Storico,	Isole	ed	

Estuario,	Cavallino-Treporti”:	
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• diminuzione	 dei	 costi	 di	 gestione	 e	 manutenzione	 degli	 immobili	 e	 dei	

macchinari	istituzionali;	

• obbligo	di	alienazione	e/o	valorizzazione	degli	 immobili	 secondo	quanto	

disciplinato	 dall’	 art.	 16,	 Legge	Regionale	 7	marzo	 2011	n.	 7	 in	 tema	di	

“valorizzazione	 e/o	 alienazione	 del	 patrimonio	 immobiliare”,	 come	

modificato	dall’	art.	1	DGR	24	marzo	2016	n.	339	in	tema	di	“procedure	di	

alienazione	dei	beni	di	proprietà	regionale”;	

• accesso	a	finanziamenti	nazionali	ed	europei	per	l’innovazione	e	la	ricerca;	

• migliore	qualità	del	servizio	offerto	(minori	costi,	minori	tempi	di	attesa,	

maggiore	efficienza	del	servizio,	etc.).		

c. Associazione	Confartigianato	di	Venezia:		

• disponibilità	di	nuovi	spazi	per	il	lavoro;	

• necessità	di	un	ricambio	generazionale;	

• ricerca	continua	di	innovazione	nelle	arti	e	nella	divulgazione;	

• aumento	del	generatore	di	reddito;	

• gestione	del	patrimonio	immobiliare	e	mobiliare	artistico	culturale;	

• accesso	 ad	 una	 maggiore	 quota	 turistica	 rivolta	 all’esperienza	 (turismo	

esperienziale).	

d. Patriarcato	di	Venezia:	

• accesso	a	finanziamenti	nazionali	ed	europei	per	l’arte	e	la	cultura;	

• valorizzazione	del	patrimonio	immobiliare	e	mobiliare	artistico	e	culturale;	

• gestione	del	patrimonio	immobiliare	e	mobiliare	artistico	culturale;	

• vincolo	di	destinazione	del	patrimonio	immobiliare	ad	uso	ecclesiastico.	

Per	 rappresentare	 il	 rapporto	 tra	 i	 suddetti	 soggetti	 di	 progetto	 nel	modo	 più	

conciso	e	comprensivo,	immaginiamo	gli	stessi	soggetti	come	i	vertici	della	base	di	

una	piramide,	i	cui	lati	sono	uniti	gli	uni	agli	altri	dai	rapporti	di	scambio	instaurati	

e	al	cui	vertice	di	congiunzione	è	posizionata	una	collaborazione	societaria.	Questa	

collaborazione	porta	al	 suo	 interno	 i	quattro	soggetti	di	progetto	attraverso	un	

rapporto	paritario,	in	cui	ciascuno	di	essi	mette	a	sistema	il	proprio	know-how,	la	

propria	esperienza,	il	proprio	patrimonio	e	le	proprie	disponibilità.		
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In	particolare,	ogni	 soggetto	mette	 in	 relazione	con	gli	altri	quanto	segue	 (vedi	

Figura	4):	

1. Università	 di	 Venezia	 –	 Università	 Ca’	 Foscari	 e	 Iuav:	 studenti	 nuovi	

immatricolati	e	possibilità	di	accedere	a	fondi	nazionali	ed	europei	in	tema	

di	ricerca,	innovazione	e	sostenibilità;	

2. Ulss	 3	 Serenissima	 –	 Distretto	 Socio-Sanitario	 “Venezia	 Centro	 Storico,	

Isole	ed	Estuario,	Cavallino-Treporti”:	patrimonio	immobiliare	(complesso	

ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian);	

3. Associazione	Confartigianato	di	Venezia:	artigiani	con	elevata	esperienza,	

know-how	e	possibilità	di	accedere	a	fondi	nazionali	ed	europei	in	tema	di	

arte	e	restauro;	

4. Patriarcato	di	Venezia:	patrimonio	artistico	e	culturale	presente	all’interno	

del	complesso	ospedaliero	ex	Giustinian	(Chiesa	di	Ognissanti).	
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Figura	4.	Sistema	inter-relazionale	a	forma	piramidale	tra	i	soggetti	di	progetto	
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Come	riportato	all’interno	della	 Figura	4,	 la	base	della	piramide	è	delimitata	ai	

quattro	vertici	dalle	quattro	proprietà	immobiliari	e	intellettuali	messe	a	sistema	

dai	 quattro	 soggetti	 di	 progetto.	 Da	 ogni	 vertice	 della	 base	 della	 piramide	 si	

innesca	 un	 rapporto	 di	 scambio	 con	 il	 vertice	 consecutivo	 ed	 opposto,	 per	 un	

totale	di	dodici	relazioni.		

Complessivamente	 lo	 schema	 generale	 di	 progetto	 fa	 riferimento	 ad	 una	

sommatoria	 di	 interrelazioni	 gestite	 con	 una	 strategia	 di	 gaming	win	 to	 win,	

mirando	quindi	con	ogni	azione	a	soddisfare	contemporaneamente	gli	obiettivi	di	

più	stakeholder.	

	

3.1.1 Associazione	Confartigianato	di	Venezia	–	attività	produttive	

L’associazione	Confartigianato	di	Venezia	mette	a	sistema	con	gli	altri	soggetti	di	

progetto	 le	 competenze,	 la	 conoscenza	 e	 le	 attività	 produttive	 degli	 artigiani	

associati	ad	essa.		

Questi	entrano	in	relazione	con	gli	altri	tre	soggetti	di	progetto	nel	modo	seguente:		
Figura	5.	Associazione	Confartigianato	di	Venezia	a	sistema	
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(1)	 Associazione	 Confartigianato	 di	 Venezia	 –	 Ulss	 3	 Serenissima:	 gli	 artigiani	

entrano	 a	 sistema	 con	 il	 patrimonio	 immobiliare	 fornito	 dal	 Distretto	 Socio-

sanitario	potendo	soddisfare	la	propria	necessità	di	nuovi	spazi	per	il	lavoro	ad	un	

prezzo	minore	di	quello	di	mercato.	Attraverso	questo	sistema,	gli	artigiani	che	

possono	usufruire	di	questi	nuovi	spazi	hanno	la	possibilità	di	generare	un	reddito	

maggiore.		

(3)	Associazione	Confartigianato	di	Venezia	–	Università	di	Venezia	–	Ca’	Foscari	e	

Iuav:	gli	artigiani	fornendo	le	proprie	competenze	e	il	proprio	know-how	possono	

garantire	la	divulgazione	delle	arti	e	dei	mestieri	a	nuove	generazioni	di	studenti	

immatricolati	 innescando	 un	 processo	 di	 ricambio	 generazionale	 che	 al	 giorno	

d’oggi	 non	 trova	 la	 possibilità	 di	 crescita;	 allo	 stesso	 tempo	 questo	 sistema	

consente	di	mettere	a	sistema	il	desiderio	di	conoscenza	degli	studenti	universitari	

attraverso	la	potenzialità	immensa	di	un	patrimonio	artistico	e	culturale.	

(8)	Associazione	Confartigianato	di	Venezia	–	Patriarcato	di	Venezia:	gli	artigiani	

hanno	la	conoscenza	e	le	capacità	pratiche	per	garantire	una	corretta	gestione	e	

valorizzazione	 del	 patrimonio	 artistico	 e	 culturale	 fornito	 dal	 Patriarcato	 di	

Venezia,	potendo	garantire	un	aumento	dell’utenza	 turistica	 legata	alle	 attività	

esperienziali	in	cambio	di	nuovi	spazi	per	il	lavoro	ad	un	prezzo	minore	di	quello	di	

mercato;	 inoltre	 l’associazione	 Confartigianato	 di	 Venezia	 ha	 la	 possibilità	 di	

richiedere	 fondi	 d’investimento	 per	 l’arte	 e	 la	 cultura	 all’Unione	 Europea	

destinabili	al	riordino	di	beni	mobili	ed	immobili.	

	

3.1.2 Ulss	3	Serenissima	–	patrimonio	immobiliare	

L’Ulss	3	Serenissima	-	Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Centro	Storico,	Isole	ed	

Estuario,	Cavallino-Treporti”	mette	a	sistema	con	gli	altri	 soggetti	di	progetto	 il	

proprio	patrimonio	immobiliare.	Questo	entra	in	relazione	con	gli	altri	tre	soggetti	

di	progetto	nel	modo	seguente:	
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Figura	6.	Ulss	3	Serenissima	a	sistema	

(2)	Ulss	3	Serenissima	–	Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Centro	Storico,	Isole	ed	

Estuario,	 Cavallino-Treporti”	 –	 Associazione	 Confartigianato	 di	 Venezia:	 il	

patrimonio	immobiliare	che	entra	a	sistema	con	l’associazione	artigiana	veneziana	

consente	di	concedere	nuovi	spazi	per	il	 lavoro	agli	stessi	artigiani	ad	un	prezzo	

minore	 di	 quello	 di	 mercato,	 in	 tal	 modo	 vedrebbero	 aumentato	 il	 reddito	

disponibile;	lo	stesso	immobile	non	sarebbe	più	soggetto	allo	stato	di	inutilizzo	e	

di	abbandono	garantendo	una	riqualificazione	dell’area	urbana	circostante.	

(6)	Ulss	3	Serenissima	–	Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Centro	Storico,	Isole	ed	

Estuario,	Cavallino-Treporti”	–	Università	di	Venezia	–	Università	Ca’	Foscari	e	Iuav:	

il	 distretto	 socio-sanitario	 veneziano	 garantirebbe	 nuovi	 posti	 per	 la	 didattica	

innovativa	e	per	la	residenza	ad	un	numero	elevato	di	nuovi	immatricolati	delle	

università	 veneziane	 mettendo	 a	 sistema	 sia	 il	 patrimonio	 immobiliare	 sia	 il	

patrimonio	artistico	e	culturale,	essendo	la	Chiesa	di	Ognissanti	(situata	all’interno	

del	 complesso)	 di	 proprietà	 della	 Ulss	 3	 Serenissima	 ma	 data	 in	 gestione	 al	

Patriarcato.	Questo	sistema	garantisce	alla	Ulss	3	Serenissima	di	adempiere	agli	
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- Patrimonio	
immobiliare	

2	
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Confartigianto	di	
Venezia	- Attività	

produttive

10
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Patrimonio	artisitico	e	

culturale	

6
Università	di	Venezia	-
Ca'	Foscari	e	Iuav	-

studenti	immatricolati
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obblighi	 normativi	 di	 alienazione	 e/o	 valorizzazione	 degli	 immobili	 di	 proprietà	

imposti	dalla	L.R.	7/2011,	come	modificata	dal	DGR	339/2016.	

(10)	Ulss	3	Serenissima	–	Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	Centro	Storico,	Isole	ed	

Estuario,	Cavallino-Treporti”	–	Patriarcato	di	Venezia:	questi	soggetti	di	progetto	

sono	già	in	collaborazione	tra	loro	in	quanto	la	Chiesa	di	Ognissanti	è	di	proprietà	

dell’azienda	sanitaria	ma	la	gestione	è	rimasta	al	Patriarcato	di	Venezia,	la	quale	

offre	un	servizio	a	soggetti	iscritti	al	programma	di	recupero	personale	e	sociale.	

	

3.1.3 Patriarcato	di	Venezia	–	patrimonio	immobiliare	artistico	e	culturale	

Il	Patriarcato	di	Venezia	mette	a	sistema	con	gli	altri	soggetti	di	progetto	il	proprio	

patrimonio	immobiliare	artistico	e	culturale.	Questo	entra	in	relazione	con	gli	altri	

tre	soggetti	di	progetto	nel	modo	seguente:	
Figura	7.	Patriarcato	di	Venezia	a	sistema	

(7)	Patriarcato	di	Venezia	–	Associazione	Confartigianato	di	Venezia:	il	patrimonio	

immobiliare	 artistico	 e	 culturale	 di	 proprietà	 del	 Patriarcato	 ha	 la	 necessità	 di	

essere	 sottoposto	 ad	 un	 progetto	 di	 riqualificazione	 e	 valorizzazione.	

L’associazione	degli	artigiani	possiede	le	conoscenze	e	le	competenze	per	operare	
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9
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tale	progetto	e,	in	seguito,	di	gestire	tale	patrimonio	innescando	un	aumento	della	

quota	 di	 utenza	 turistica	 rivolta	 alle	 attività	 esperienziali;	 entrambi	 i	 soggetti	

dispongono	 delle	 capacità	 di	 divulgare	 le	 attività	 culturali	 di	 restauro,	 in	

particolare	gli	 artigiani	possiedono	 i	 requisiti	per	accedere	ai	 fondi	europei	per	

l’arte,	la	cultura	ed	il	restauro.		

(9)	Patriarcato	di	Venezia	–	Ulss	3	Serenissima	-	Distretto	Socio-Sanitario	“Venezia	

Centro	 Storico,	 Isole	 ed	 Estuario,	 Cavallino-Treporti”:	 il	 patrimonio	 artistico	 e	

culturale	ed	il	patrimonio	immobiliare	sono	attualmente	in	relazione,	in	quanto	il	

Patriarcato	di	Venezia	ha	 in	gestione	 le	attività	svolte	all’interno	della	Chiesa	di	

Ognissanti	 (situata	 all’interno	 del	 complesso	 ospedaliero	 ex	 Giustinian)	 ma	 la	

proprietà	della	stessa	Chiesa	è	in	capo	al	distretto	socio-sanitario	del	centro	storico	

veneziano;	all’interno	dello	stesso	 luogo	sacro	vengono	svolte	attività	 liturgiche	

rivolte	a	soggetti	iscritti	al	progetto	di	recupero	personale	e	sociale.	

(11)	Patriarcato	di	Venezia	–	Università	di	Venezia	–	Università	Ca’	Foscari	e	Iuav:	

questi	 soggetti,	 una	 volta	 a	 sistema,	 attraverso	 i	 loro	 patrimoni	 (patrimonio	

immobiliare	artistico	e	culturale	e	gli	studenti	immatricolati)	possono	usufruire	dei	

finanziamenti	nazionali	ed	europei	per	la	ricerca	e	l’innovazione.	Gli	stessi	studenti	

potranno	entrare	a	 far	parte	del	progetto	di	 restauro,	 lo	 stesso	 restauro	 che	 il	

Patriarcato	di	Venezia	deve	svolgere	ma	non	ha	le	disponibilità	economiche	per	

poterlo	attuare.		

	

3.1.4 Università	di	Venezia	–	Ca’	Foscari	e	Iuav	–	studenti	immatricolati	

L’Università	Ca’	Foscari	e	Iuav	di	Venezia	mettono	a	sistema	con	gli	altri	soggetti	

di	 progetto	 gli	 stessi	 soggetti	 che	 la	 costituiscono:	 gli	 studenti	 iscritti	 e	 futuri	

immatricolati.	Questi	entrano	in	relazione	con	gli	altri	tre	soggetti	di	progetto	nel	

modo	seguente:	
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Figura	8.	Università	Ca'	Foscari	e	Università	Iuav	a	sistema	

		
(4)	 Università	 di	 Venezia	 –	 Università	 Ca’	 Foscari	 e	 Iuav	 –	 Associazione	

Confartigianato	di	Venezia:	 le	università	veneziane	sono	alla	continua	ricerca	di	

innovazione	 della	 didattica	 ed	 al	 continuo	 aumento	 della	 sostenibilità	 degli	

immobili	 in	 cui	 svolgere	 tale	 innovazione	 per	 innescare	 una	 sempre	maggiore	

integrazione	con	la	città	di	appartenenza.	La	collaborazione	tra	questi	soggetti	di	

progetto	mette	a	sistema	gli	studenti	immatricolati	con	le	competenze	pratiche	ed	

artistiche	degli	artigiani,	in	modo	tale	sia	di	aumentare	le	capacità	di	gestione	del	

patrimonio	artistico	e	culturale	messo	a	sistema	dal	Patriarcato	di	Venezia	sia	di	

perseguire	la	necessità	di	valorizzazione	del	patrimonio	immobiliare.	Inoltre,	tali	

sistema	consentirebbe	alle	università	di	raggiungere	la	necessità	di	nuovi	spazi	per	

la	 residenza	 e	 per	 la	 didattica,	 in	 quanto	 entrambe	 registrano	 ogni	 anno	 un	

aumento	 delle	 immatricolazioni	 creando	 un	 potenziale	 ricambio	 generazionale	

necessario	per	garantire	un	futuro	alle	arti	e	ai	mestieri	artigiani	veneziani.	

(5)	Università	 di	 Venezia	 –	Università	 Ca’	 Foscari	 e	 Iuav	 –	Ulss	 3	 Serenissima	 -	

Distretto	 Socio-Sanitario	 “Venezia	 Centro	 Storico,	 Isole	 ed	 Estuario,	 Cavallino-

Treporti”:	il	patrimonio	immobiliare	messo	a	sistema	dal	distretto	socio-sanitario	
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veneziano	consente	ad	entrambe	le	università	lagunari	di	raggiungere	la	necessità	

legata	 alla	 mancanza	 di	 spazi	 per	 la	 didattica	 e	 per	 la	 residenza	 dei	 nuovi	

immatricolati;	 tale	 patrimonio	 consentirebbe	 alle	 università	 di	 raggiungere	

maggiori	livelli	di	integrazione	con	la	città	rispettando	il	vincolo	normativo	imposto	

dalla	L.R.	n.	7/2011,	come	modificata	dal	DGR	339/2016,	 in	tema	di	alienazione	

e/o	valorizzazione	del	patrimonio	di	proprietà	dell’azienda	sanitaria.		

(12)	Università	di	Venezia	–	Università	Ca’	Foscari	e	Iuav	–	Patriarcato	di	Venezia:	

gli	studenti	 immatricolati	delle	università	veneziane	potranno	entrare	a	sistema	

con	 il	 patrimonio	 artistico	 e	 culturale	 di	 proprietà	 del	 patriarcato	 di	 Venezia,	

garantendogli	 la	 possibilità	 di	 uno	 studio	 innovativo	 e	 interno	 al	 progetto	 di	

restauro	e	valorizzazione	che	andrebbe	ad	instaurarsi.	Lo	stesso	Patriarcato	sarà	

soggetto	di	supporto	per	la	gestione	e	la	divulgazione	del	patrimonio	artistico	e	

culturale	di	sua	proprietà	insieme	all’associazione	Confartigianato	di	Venezia,	 in	

quanto	 essi	 hanno	 la	 conoscenza	 e	 la	 competenza	 necessaria	 per	 svolgere	 e	

sostenere	tale	progetto.		

	

3.2 L’erogazione	dei	servizi		

Nei	paragrafi	precedenti	abbiamo	definito	i	soggetti	che	entrano	nel	progetto	di	

governance	 del	 patrimonio	 pubblico	 immobiliare	 in	 elevato	 stato	 di	

deterioramento	 ed	 abbandono,	 classificati	 unitariamente	 “Giganti	 Dormienti”.	

Successivamente	abbiamo	definito	come	gli	stessi	soggetti	entrano	in	un	rapporto	

di	collaborazione	societaria,	o	partnership,	attraverso	la	creazione	di	un	sistema	di	

scambi	di	varie	disponibilità	consentendo	a	ciascuno	raggiungere	 le	 loro	attuali	

necessità.	In	particolare	abbiamo	definito,	attraverso	un	sistema	piramidale,	al	cui	

vertice	viene	posizionata	una	collaborazione	societaria,	come	le	stesse	necessità	

siano	 facilmente	 raggiungibili	 se	 ogni	 soggetto	 collabora	 reciprocamente	 nello	

stesso	intervallo	temporale	e	nel	medesimo	luogo	con	gli	altri	soggetti	di	progetto.		

Una	volta	definiti	i	benefici	perseguibili	da	ciascuno	di	essi	è	opportuno	definire	

attraverso	quali	modalità	 le	attività	verranno	svolte,	quale	modalità	di	gestione	
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optare	per	ridurre	le	inefficienze	di	sistema	e	in	ultima	analisi	la	descrizione	della	

collaborazione	societaria.		

Inizialmente	abbiamo	definito	che	all’interno	dell’attuale	complesso	deve	essere	

effettuato	 un	 ridimensionamento	 degli	 spazi	 destinati	 alle	 attività	

poliambulatoriali	attualmente	attive,	 in	modo	tale	da	aumentare	 i	metri	quadri	

disponibili	da	destinare	al	progetto	di	recupero	edilizio	urbano	e	allo	stesso	tempo	

migliorare	l’efficienza	e	l’efficacia	delle	stesse	attività	poliambulatoriali.	

Ogni	 soggetto	 di	 progetto	 entrerà	 nell’utilizzo	 e	 nella	 gestione	 dei	 nuovi	 spazi	

disponibili.	 In	 particolare	 questi	 spazi	 saranno	 destinati	 a	 quattro	 tipologie	 di	

utilizzo:		

1. spazio	per	attività	produttive	artigiane;	

2. spazio	per	la	residenzialità;	

3. spazio	per	la	struttura	ricettiva	alberghiera;	

4. cantiere	didattico.	

In	prima	analisi,	gli	spazi	destinati	alle	attività	produttive	artigiane	consentono	agli	

stessi	 artigiani	 di	 disporre	 di	 nuove	 botteghe	 per	 svolgere	 i	 mestieri	 e	 le	 arti,	

potendo	usufruire	di	 locazioni	vantaggiose	rispetto	ai	costi	 imposti	dal	mercato	

immobiliare	 urbano	 ad	 uso	 commerciale	 veneziano.	 Questi	 artigiani	 potranno	

usufruire	degli	spazi	dovranno	essere	ricompresi	 in	quelle	categorie	esposte	nel	

paragrafo	 Soggetti	 di	 progetto	 –	 Associazione	 Confartigianato	 di	 Venezia,	 in	

particolare	le	categorie:	legno	e	arredo,	artistico,	costruzioni	e	moda.		

Dall’analisi	 del	mercato	 artigiano	 svolta	nel	 primo	 capitolo	di	 questo	elaborato	

abbiamo	 definito	 un	 totale	 artigiani	 operanti	 all’interno	 del	 Centro	 storico	 di	

Venezia	 pari	 a	 1.113	 imprese.	 Solo	 alcune	 di	 queste	 imprese	 dispongono	 dei	

requisiti	 necessari	 per	 accedere	 al	 servizio	messo	 a	 disposizione	 dal	 Consorzio	

artigiano	che	si	occuperà	della	gestione	dei	soggetti	artigiani,	della	coordinazione	

degli	 spazi	 e	 delle	 attività	 svolte	 all’interno	 del	 complesso.	 I	 requisiti	 saranno	

esposti	nei	paragrafi	successivi.		
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Tale	 Consorzio	 artigiano	 attraverso	 la	 coordinazione	 delle	 attività	 produttive	

entrerà	nella	gestione	dell’ente	di	progetto	come	amministratore,	con	il	compito	

di	applicare	ed	eseguire	quello	che	sarà	l’atto	di	fondazione92.	

Gli	 artigiani	 che	avranno	 la	possibilità	di	utilizzare	gli	 spazi	 avranno	 l’obbligo	di	

attivare	uno	scambio	di	iniziative	con	l’Università	Iuav	e	l’Università	Ca’	Foscari.	In	

particolare,	saranno	soggetti	ad	un	duplice	obbligo:		

• inserire	attività	didattiche	rivolte	alle	loro	stesse	mansioni	ed	arti:	optando	

per	 tale	 collaborazione	 tra	 gli	 enti	 universitari	 e	 l’ente	 produttivo	 è	

possibile	definire	un	cantiere	didattico	innovativo	rivolto	alla	produzione	

artigiana	e	alla	divulgazione	di	un	ricambio	generazionale	necessario	per	

garantire	un	futuro	alle	stesse	attività	produttive	che,	ad	oggi,	corrono	il	

rischio	di	scomparire	nel	breve	periodo;		

• inserire	attività	artigiane	“esperienziali”:	optare	per	la	creazione	di	attività	

turistiche	 esperienziali	 consente:	 da	 un	 lato	 di	 sperimentare	 nuove	

tipologie	di	 laboratori	di	moda,	design	ed	artigianato	artistico,	 inseriti	 in	

percorsi	innovati	in	partnership	con	gli	studenti	delle	università	veneziane	

-	come	spiega	Luigi	Curto93,	presidente	di	Confartigianato	Imprese	Veneto	

–	 un’offerta	 turistica	 di	 questo	 genere	 “concede	 al	 turista	 esperienze	

personalizzate	 e	 vissute	 in	 prima	 persona	 che	 gli	 consentano	 di	

sperimentare	 un’autentica	 visione	 del	 territorio”,	 dall’altro	 consente	 di	

gestire	il	patrimonio	turistico	senza	corrodere	il	tessuto	urbano	cittadino.		

In	seconda	analisi,	gli	spazi	destinati	alla	residenzialità	sono	rivolti	a	due	tipologie	

di	fruitori:	la	prima	categoria	si	riferisce	alla	quota	di	turisti	che	legano	il	proprio	

viaggio	ad	attività	esperienziali;	 la	seconda	categoria	si	riferisce	a	city	users	che	

																																																								
92	L’atto	di	fondazione	di	una	fondazione	è	composto	dall’atto	costitutivo	e	dallo	statuto.	

Deve	 contenere	 una	 disposizione	 patrimoniale	 e	 l’istituzione	 di	 una	 specifica	

organizzazione	per	la	gestione	dello	stesso	patrimonio.		
93	Curto	L.	 (2016),	 in	Veneto:	 la	meta	preferita	di	per	 il	 turismo	esperienziale,	a	cura	di	

Salvatore	Dettore,	22	settembre.			
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legano	il	proprio	percorso	formativo	universitario	a	corsi	didattici	dell’Università	

Ca’	Foscari	e	dell’Università	Iuav.	

La	prima	categoria	di	fruitori	vede	destinarsi	una	quota	del	complesso	destinato	

alla	residenza	ad	un	prezzo	pari	a	quello	di	mercato	ma	con	il	vantaggio	di	poter	

usufruire	di	un	legame	diretto	con	le	attività	artigiane.		

La	seconda	categoria	vede	una	più	grande	porzione	di	complesso	destinato	alla	

residenzialità.	Questi	spazzi	sono	suddivisi	in	tre	macro	aree:	

• una	porzione	dedicata	agli	studenti	assegnatari	della	borsa	di	studio	con	

vincolo	di	frequenza	ed	attività	nel	cantiere	didattico;	

• spazi	per	studenti	che	a	prezzo	di	mercato	accedono	alla	residenzialità;	

• spazi	 per	 studenti	 assegnatari	 di	 borsa	 di	 studio	 non	 vincolati	 alla	

frequenza	delle	attività	nel	cantiere	didattico.	

Gli	studenti	che	partecipano	al	cantiere	didattico	possono,	attraverso	il	legame	tra	

le	 università	 veneziane	 e	 il	 consorzio	 artigiano,	 acquisire	 le	 conoscenze	 e	 le	

competenze	 direttamente	 dai	 maestri	 artigiani,	 intrecciando	 ad	 una	 didattica	

tradizionale	una	didattica	innovativa	incentrata	sul	lavoro	pratico.	

Nella	 figura	 che	 segue,	 è	 riportato	 un	 schema	 riassuntivo	 delle	 attività	 sopra	

illustrate,	in	modo	da	rendere	più	chiara	e	comprensibile	le	tipologie	di	servizi	che	

entrano	e	compongono	il	progetto:	
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Figura	9.	Modalità	di	erogazione	dei	servizi	di	progetto	
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I	soggetti	di	progetto	analizzati	nei	capitoli	precedenti	sono	i	promotori	e	i	gestori	

delle	attività	 che	entrano	a	 sistema	nel	progetto.	Nel	2013	 l’Università	 Iuav	ha	

realizzato	 la	 Residenza	 universitaria	 Ai	 Crociferi94,	 attraverso	 la	 nascita	 della	

Fondazione	universitaria	IUAV	e	vedendo	in	concorso	numerosi	enti	e	istituzioni:	

Comune	di	 Venezia	 (proprietario	 del	 complesso),	MIUR	e	Regione	Veneto	 (che	

hanno	 cofinanziato	 l’intervento	 di	 recupero),	 ESU	 di	 Venezia,	 Fondazione	 di	

Venezia.	

Il	 nostro	 progetto	 rispecchia	 tale	 modello	 in	 quanto	 rappresenta	 una	 figura	

giuridica	adeguata	per	la	realizzazione	e	la	gestione	delle	attività,	garantendo	un	

continuo	processo	di	adeguamento	al	mercato	necessario	ad	assicurare	una	vita	

progettuale	di	lungo	termine.		

Un’analisi	dettagliata	della	realizzazione	e	della	gestione	del	progetto	per	attuare	

le	 attività	 precedentemente	 descritte	 pone	 i	 soggetti	 allo	 stesso	 livello	

amministrativo.	 Ognuno	 di	 essi	 fornisce	 un	 adeguato	 supporto	 economico	 e	

gestionale	all’iniziata,	il	quale	rappresenta	il	patrimonio	(immobiliare,	artistico	e	

culturale)	necessario	per	 intraprendere	un’iniziativa	di	tale	portata	ed	 interesse	

collettivo.		

Una	 volta	 definiti	 i	 soggetti,	 è	 necessario	 definire	 qual	 è	 il	 terzo	 soggetto	 che	

apporta	il	capitale	economico	iniziale	da	destinare	alla	nascita	e	allo	sviluppo	del	

progetto.	Questa	nuova	figura	apporta	un	capitale	economico	con	la	promessa	di	

rientrare	dell’investimento	e	di	avere	un	ritorno	economico	adeguato.	Investendo	

nel	progetto,	tale	soggetto	entra	direttamente	nella	gestione	e	nell’erogazione	dei	

servizi	offerti	 in	modo	da	avere	più	potere	decisionale,	 aumentando	 le	proprie	

garanzie	 di	 rientro	 dell’investimento	 (vedi	 Capitolo	 4.	 La	 valorizzazione	 delle	

fattibilità	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian).		

																																																								
94	 Università	 Iuav	 di	 Venezia,	 Residenza	 universitaria	 Ai	 Crociferi,	 disponibile	 in	

http://www.iuav.it/studenti/agevolazio1/crociferi/	
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Innanzitutto	 abbiamo	 definito	 come	 i	 soggetti	 di	 progetto	 entrano	 in	

collaborazione	 l’uno	con	 l’altro	per	poi	arrivare	a	definire	che	ognuno	di	essi	è	

promotore	del	patrimonio	messo	a	sistema,	 sia	esso	economico,	 immobiliare	o	

artistico-culturale.	 In	 seguito	abbiamo	definito	 le	modalità	attraverso	 le	quali	è	

possibile	raggiungere	gli	obiettivi	e	le	necessità	di	ciascuno	di	essi,	in	particolare	

attraverso	 la	 creazione	 del	 sistema	 dei	 patrimoni	 (Figura	 4.	 Sistema	 inter-

relazionale	a	forma	piramidale	tra	i	soggetti	di	progetto).	Come	verrà	spiegato	di	

seguito,	 gli	 spazi	 del	 complesso	 destinati	 alla	 produzione	 artigiana	 e	 alla	

residenzialità	 (alloggi	 turistici	 e	 alloggi	 per	 studenti),	 sono	 gestiti	 da	 un	 unico	

soggetto	giuridico:	la	Fondazione.		

	

3.3 Fondazione	e	project	financing	

3.3.1 La	Fondazione	e	gli	obblighi	normativi		

Per	definire	le	modalità	di	gestione	dell’erogazione	dei	servizi	offerti	all’interno	del	

complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian,	è	opportuno	richiamare	all’attenzione	i	

soggetti.		

L’Università	 Ca’	 Foscari	 e	 l’Università	 Iuav,	 il	 Patriarcato	 di	 Venezia,	 l’Ulss	 3	

Serenissima	e	l’associazione	Confartigianato	rappresentano	i	soggetti	pubblici	che	

entrano	 nel	 progetto	 attraverso	 un	 apporto	 di	 patrimonio	 di	 diversa	 natura.	 Il	

patrimonio	apportato	rappresenta	il	capitale	pubblico	da	destinare	alla	pubblica	

utilità.	

Il	 capitale	 pubblico	 rappresenta	 il	 patrimonio	 iniziale	 per	 costituire	 la	 forma	

giuridica	della	fondazione,	la	quale	secondo	il	codice	civile	deve	essere	destinata	

alla	pubblica	utilità95.		

La	 fondazione	 è	 un’istituzione	 senza	 finalità	 di	 lucro	 costituita	 per	 attivare	 ed	

attuare	 la	 destinazione	 di	 un	 patrimonio	 privato	 (il	 patrimonio	 apportato	 da	

ciascun	 soggetto	 di	 progetto)	 verso	 uno	 scopo	 determinato	 che	 non	 deve	

assolutamente	costituire	un	vantaggio	economico	del	fondatore	ma	deve	avere	il	

																																																								
95	C.C.,	Libro	primo,	Titolo	II,	Capo	II,	delle	associazioni	e	delle	fondazioni.	
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fine	di	pubblica	utilità	a	beneficio	di	altri	individui,	perseguendo	lo	scopo	sociale	

anche	attraverso	l’esercizio	di	attività	d’impresa.	

I	documenti	necessari	per	la	costituzione	(art.	14	c.c.	96)	sono	disciplinati	all’art.	16	
97c.c.:	atto	costitutivo	e	statuto.	

L’atto	costitutivo	deve	essere	redatto	in	forma	di	atto	pubblico	notarile,	in	seguito	

deve	essere	 redatto	 lo	 statuto	da	parte	degli	amministratori.	 Lo	 stesso	articolo	

disciplina	cosa	deve	contenere	l’atto	di	fondazione,	in	particolare	l’atto	costituivo:		

i. denominazione	dell’ente;	

ii. scopo	di	interesse	collettivo	e	altruistico	(deve	essere	determinato	e	lecito,	

non	deve	andare	contro	norme	imperative);	

iii. organizzazione	di	uomini	e	mezzi	per	raggiungere	lo	scopo;	

iv. norme	che	disciplinano	l’ordinamento	e	l’amministrazione	(necessarie	per	

la	formazione	e	il	funzionamento	del	consiglio	di	amministrazione).	

I	fondatori	possono	essere:		

- persone	fisiche;	

- persone	giuridiche;	

- enti	collettivi;	

- enti	pubblici.		

Gli	 amministratori	 hanno	 l’obbligo	 di	 rispettare	 l’atto	 di	 fondazione,	 oltre	 alla	

volontà	del	fondatore.	Ogni	decisione	presa	deve	essere	rivolta	al	perseguimento	

dello	scopo	sociale,	il	quale	può	essere	modificato	solo	dal	fondatore.		

Ora	che	abbiamo	delineato	la	figura	giuridica	della	fondazione	e	da	che	norme	è	

disciplinata,	riflettiamo	l’analisi	verso	il	caso	studio	del	progetto.		

All’inizio	del	presente	paragrafo	abbiamo	esposto	 i	 soggetti	di	progetto	 come	 i	

fondatori	della	Fondazione.	Ai	sensi	dell’art.	59,	comma	3,	della	legge	23	dicembre	

																																																								
96	art.	14,	c.c.,	“Le	associazioni	e	le	fondazioni	devono	essere	costituite	con	atto	pubblico.	

La	fondazione	può	essere	disposta	anche	con	testamento”.		
97	art.	16,	c.c.,	atto	costitutivo	e	statuto.	Modificazioni.	
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2000,	 n.	 38898	 e	 del	 regolamento	 approvato	 con	 decreto	 del	 Presidente	 della	

Repubblica	24	maggio	2001,	n.	25499,	 le	Università	possono	“per	 lo	svolgimento	

delle	attività	strumentali	e	di	supporto	alla	didattica	e	alla	ricerca,	[…],	costituire	

fondazioni	 di	 diritto	 privato	 con	 la	 partecipazione	 di	 enti	 ed	 amministrazioni	

pubbliche	e	soggetti	privati”.	

Oltre	ad	esserne	i	fondatori,	i	soggetti	compongono	l’amministrazione	della	forma	

giuridica	in	oggetto,	quindi	hanno	potere	di	rappresentanza	e	di	vigilanza	dell’atto	

di	fondazione	oltre	al	potere	di	modifica	dello	stesso	atto.		

Riprendendo	 le	 modalità	 di	 erogazione	 dei	 servizi	 (Figura	 9)	 abbiamo	 inserito	

all’interno	 della	 gestione	 degli	 spazi	 produttivi	 un	 Consorzio	 artigiano.	 Questa	

figura	 non	 è	 rappresentata	 dall’intera	 associazione	 artigiana	 (Associazione	

Confartigianato	di	 Venezia),	ma	è	 il	 soggetto	 che	ha	potere	di	 rappresentanza,	

potere	di	tutela	e	potere	decisionale	sulle	categorie	produttive	artigiane	definite	

nei	capitoli	precedenti	(legno	e	arredo,	costruzioni,	artistico	e	moda).		Il	Consorzio	

artigiano	viene	nominato	nella	prima	fase	di	attività	della	Fondazione,	in	seguito	

alla	 costituzione	 di	 un	 comitato	 scientifico	 all’interno	 del	 quale	 sono	 inseriti	 i	

rappresentanti	 di	 ogni	 soggetto	 di	 progetto.	 Tale	 Comitato,	 oltre	 all’azione	

fondativa	della	prima	fase	di	progetto,	ha	mandato	di	controllo	e	di	supervisione	

della	 condotta	 etica	 e	 dell’operato	 effettivo	 degli	 artigiani	 appartenenti	 al	

Consorzio.	

Dunque,	 l’introduzione	 di	 un	 nuovo	 soggetto,	 il	 Consorzio	 artigiano,	 all’interno	

della	 gestione	 degli	 spazi	 destinati	 alla	 produzione,	 comporta	 che	

l’amministrazione	della	stessa	Fondazione	sia	affidata	all’integrazione	dei	soggetti	

																																																								
98	Legge	del	23	dicembre	2000,	art.	59,	co.	3,	in	tema	di	acquisto	di	beni	e	servizi	degli	enti	

decentrati	di	spesa.	
99	 Decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 del	 24	maggio	 2001,	 n.	 254,	 Regolamento	

recante	criteri	e	modalità	per	la	costituzione	di	fondazioni	universitarie	di	diritto	privato,	

a	norma	dell’articolo	59,	comma	3,	della	legge	23	dicembre	2000.		
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di	 progetto	 e	 del	 Consorzio	 artigiano.	 Insieme	 hanno	 l’obbligo	 di	 esercitare	

l’erogazione	e	la	gestione	dei	servizi	offerti,	definiti	in	Figura	9,	quali:	

- spazi	destinati	alla	produzione	e	divulgazione	dell’arte	artigiana;	

- spazi	destinati	alla	residenzialità	turistica;	

- spazi	destinati	alla	residenzialità	studentesca.	

Per	una	corretta	rappresentazione	del	modello	riportiamo	lo	schema	concettuale	

qui	 di	 seguito	 (Figura	 10).	 Tale	 schema	è	 costruito	 in	modo	 tale	 da	 indicare	 la	

gestione	 dell’erogazione	 dei	 servizi	 alla	 Fondazione	 che,	 come	 analizzato	 in	

precedenza,	è	composta	da:		

1. Università	di	Venezia	(Università	Ca’	Foscari	e	Università	Iuav);	

2. Patriarcato	di	Venezia;		

3. Ulss	 3	 Serenissima	 –	 Distretto	 Socio-Sanitario	 “Venezia	 Centro	 Storico,	

Isole	ed	Estuario,	Cavallino-Treporti”;	

4. Associazione	Confartigianato	di	Venezia.	

	

3.3.2 Il	capitale	privato	e	il	project	financing	

Promuovere	 un	 progetto	 comporta	 un	 apporto	 economico	 valutabile,	 nel	 caso	

studio,	in	alcuni	milioni	di	euro.	Gli	stessi	fondatori	della	Fondazione	potrebbero	

apportare	capitali	all’iniziativa	ma	in	una	quota	non	sufficientemente	capiente	a	

coprire	 i	 costi	 iniziale	 dell’iniziativa	 stessa.	 Per	 questo	 motivo	 è	 necessario	

chiamare	 a	 sistema	 un	 terzo	 soggetto	 che,	 oltre	 ad	 apportare	 un	 capitale	

economico,	entra	nella	gestione	e	nell’erogazione	dei	servizi.			

Il	 coinvolgimento	 di	 uno	 o	 più	 soggetti	 privati	 all’interno	 della	 realizzazione,	

gestione	e	partecipazione	ai	costi	di	realizzo	del	progetto	rientra	nella	forma	del	

project	financing.	
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Figura	10.	Modalità	di	apporto	dei	finanziamenti	nel	progetto	

	
	

Questa	tecnica	di	finanziamento	–	utilizzata	dall’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	

nel	progetto	residenziale	studentesco	nella	zona	di	Santa	Marta	(Parallelepipedo)	

–	si	orienta	sulla	valutazione	dell’equilibrio	economico-finanziario	di	uno	specifico	

progetto	 imprenditoriale.	 Attraverso	 essa	 il	 finanziatore	 si	 focalizza	

esclusivamente	 sulle	 caratteristiche	 di	 un	 definito	 affare	 imprenditoriale	

prestando	particolare	attenzione	alle	modalità	di	ritorno	dell’investimento.	In	altri	

termini	il	finanziatore	si	concentra	sulle	modalità	di	rimborso	del	finanziamento	

concesso,	 con	 la	 possibilità	 di	 rivalersi	 unicamente	 sui	 beni	 o	 gli	 assests	

contemplati	nel	progetto.		

Peter	Nevitt	ha	definito	il	project	financing	come	“un’operazione	di	finanziamento	

di	 una	 particolare	 unità	 economica	 nella	 quale	 un	 finanziatore	 è	 soddisfatto	 di	

considerare,	sin	dallo	stato	iniziale,	il	flusso	di	cassa	e	gli	utili	dell’unità	economica	
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in	oggetto	come	 la	sorgente	di	 fondi	che	consentirà	 il	 rimborso	del	prestito	e	 le	

attività	dell’unità	economica	come	garanzia	collaterale	del	prestito100”.	

Questa	 forma	 di	 finanziamento	 esterno	 conduce	 a	 definire	 due	 tipologie	 di	

benefici:	

1. collocazione	fuori	bilancio	dell’iniziativa	(off	balance	sheet);	

2. isolamento	dal	piano	giuridico	e	dal	piano	contabile	del	progetto	dalle	altre	

iniziative	dei	soggetti	promotori	dell’iniziativa,	i	quali	risponderanno	con	la	

sola	quota	di	partecipazione	al	capitale	(ring	fence).	

Questi	benefici,	in	particolare	la	possibilità	di	separare	l’iniziativa	pubblico-privata	

dalle	 altre	 iniziate	 esclusivamente	 private,	 sono	 perseguibili	 attraverso	 la	

costituzione	 di	 un	 soggetto	 giuridico	 che	 ha	 come	 oggetto	 sociale	 l’esclusiva	

realizzazione	 del	 progetto	 e	 il	 perseguimento	 degli	 obiettivi	 prefissati.	 Tale	

soggetto	 giuridico	 è	 definito	 società	 di	 progetto	 (project	 company)	 ed	 è	

inquadrabile	nella	figura	giuridica	della	Fondazione.	

A	 questo	 punto	 del	 nostro	 elaborato	 siamo	 riusciti	 a	 definire	 i	 vari	 soggetti	 di	

progetto	 come	 se	 fossero	 chiusi	 in	 un	 cerchio.	 Inoltre	 abbiamo	 diviso	 questo	

metaforico	cerchio	in	vari	raggi,	i	quali	rappresentano	il	punto	di	congiunzione	di	

ogni	soggetto	e	il	suo	patrimonio	con	gli	altri	soggetti	e	gli	altri	patrimoni.	Date	

queste	 informazioni,	 è	opportuno	definire	quale	portata	economica	presenta	 il	

progetto:	i	costi	di	realizzo,	i	costi	di	gestione,	i	tempi	di	rientro	dell’investimento,	

prestando	una	particolare	attenzione	alla	possibilità	di	rientro	dell’investimento	

del	 soggetto	 privato	 che,	 attraverso	 la	 forma	 del	 project	 financing,	 entra	 nel	

progetto.		

In	 un’ultima	 analisi,	 verrà	 valutata	 la	 portata	 economica	 e	 sociale	 che	 si	 può	

riflettere	sull’area	circostante	il	complesso	ospedaliero	ex	Giustinian	(Sestiere	di	

Dorsoduro)	e	la	replicabilità	di	questo	stesso	modello	progettuale	in	altri	contesti	

del	centro	storico	veneziano.	

																																																								
100		Meneghello,	Laura.	“Il	project	financing:	una	soluzione	al	gap	infrastrutturale	in	Italia.	

Esperienze	applicative	in	Veneto.”	Padova,	anno	accademico	2007/2008.	
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4 La	valutazione	della	fattibilità	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	

Giustinian	

	

4.1 Valutazione	delle	attività	di	progetto	e	l’erogazione	dei	servizi	

Il	progetto	racchiude	al	suo	interno	tre	diverse	tipologie	di	attività:	

- attività	artigiane	(10):	

a. locazione	di	spazi	per	 la	produzione	ad	artigiani	esperti	 in	diversi	

ambiti;	

b. attività	di	produzione	di	artigianato;	

c. attività	esperienziali	legate	alla	tradizione	artigiana	veneziana;	

- residenza	studentesca	per	studenti	delle	Università	Ca’	Foscari	e	 Iuav	di	

Venezia	(capienza	studenti	204;	numero	camere	78);	

- struttura	ricettiva	alberghiera	(56	camere);	

- cantiere	didattico.	

Oltre	 alle	 predette	 attività,	 il	 servizio	 poliambulatoriale	 continua	 nelle	 sue	

funzione	in	aree	del	complesso	distinte	dall’area	progettuale.	

Ad	 oggi	 il	 complesso	 ex	 ospedaliero	 G.B.	 Giustinian	 versa	 in	 uno	 stato	 di	

conservazione	medio-alto.	Alcune	parti	del	 complesso	hanno	 la	necessità	di	un	

risanamento	 degli	 spazi	 consistente,	 altre,	 invece,	 sono	 già	 predisposte	 per	

implementare	le	attività	di	progetto.	

Nei	 paragrafi	 successivi	 procederemo	 alla	 valutazione	 delle	 trasformabilità	

dell’involucro	 edilizio	 e	 alla	 valutazione	 estimativa	 delle	 opere	 che	 dovranno	

essere	 messe	 in	 piedi	 sia	 per	 il	 risanamento	 dello	 stesso	 involucro	 sia	 per	

l’inserimento	delle	attività.	

Dalla	 predisposizione	 del	 computo	 metrico	 estimativo,	 il	 quale	 ci	 consente	 di	

definire	 il	 costo	 totale	 delle	 costruzioni	 e	 ristrutturazioni	 da	 operare	 (costi	 di	

manutenzione	 straordinaria),	 abbiamo	 ricavato	 che	 il	 costo	 totale	 dell’opera	

ammonta	a	9,94	milioni	di	euro.		
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Come	vedremo	in	seguito	costi	che	incidono	in	maniera	più	significativa	sul	costo	

totale	 sono:	 il	 consolidamento	 strutturale	 generico	 degli	 spazi	 interni	 e	 il	

risanamento	delle	opere	murarie.		

Ogni	singola	voce	di	costo	è	derivata	dalla	moltiplicazione	dei	seguenti	due	dati:	

- metri	 quadri	 d’intervento:	 superficie	 d’intervento	 moltiplicato	 per	 un	

coefficiente	di	decremento	delle	superficie	rappresentativo	dello	stato	di	

conservazione	dell’area;	

- costo	 al	metro	 quadro	medio:	 costo	 derivato	 dalla	media	 del	 costo	 per	

singolo	intervento	fornito	dal	DEI101	e	dal	Comune	di	Venezia102.		

Oltre	ai	costi	di	manutenzione	straordinaria	necessari	ad	implementare	le	attività,	

abbiamo	stimato	sulla	base	di	analisi	di	mercato	incentrate	sulle	maggiori	imprese	

della	zona	i	costi	dell’arredo	di	beni	mobili,	dell’acquisizione	di	attrezzature	e	la	

costruzione	di	una	rete	Wi-Fi	e	telefonica	fissa	interna	distinta	per	attività.	Questi	

ulteriori	costi	ammontano	a	1,2	milioni	di	euro,	arrivando	a	definire	un	costo	totale	

unitario	di	11,1	milioni	di	euro.	

Successivamente	 procederemo	 alla	 formazione	 di	 un	 piano	 economico	 –	

finanziario	distinto	per	singola	attività	attraverso	il	quale	definiamo	i	possibili	utili	

d’esercizio	partendo	dalle	voci:	ricavi	della	produzione,	costi	della	produzione	ed	

ammortamenti.	 Come	 dispone	 il	 Capitolo	 3.3.2,	 i	 costi	 d’intervento	 sull’intero	

complesso	 ex	 ospedaliero	 G.B.	 Giustinian	 saranno	 sostenuti	 da	 un	 investitore	

																																																								
101	DEI,	Tipografia	del	Genio	Civile.	Build.it.	Offre	un	servizio	agli	operatori	nel	mondo	delle	

costruzioni	 quali	 ingegneri,	 architetti,	 periti	 industriali	 e	 avvocati,	 oltre	 alle	

Amministrazioni	 appaltanti	 quali	ministeri,	 regioni,	 comuni	 e	 enti	 pubblici	 creando	 un	

supporto	 attraverso	 la	 produzione	 e	 diffusione	 di	 pubblicazioni	 tecniche,	 prezzari,	

formazione	con	CFP	e	consulenza	aziendale.		

http://build.it/chi-siamo/	
102	Comune	di	Venezia.	Comune.venezia.it.	Il	Prezzario	del	Comune	di	Venezia	aggiornato	

al	2014,	approvato	con	Delibera	della	Giunta	Comunale	del	24	aprile	2014,	n.	193.			

https://www.comune.venezia.it/it/archivio/73822	
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privato	 che	 entra	 all’interno	 dell’erogazione	 dei	 servizi	 attraverso	 la	 forma	

giuridica	del	project	financing.	

Inoltre,	 all’interno	 del	 capitolo	 verranno	 svolte	 delle	 valutazioni	 meramente	

architettoniche	al	fine	di	giustificare	la	valutazione	dei	costi	stimati.	

	

4.2 Valutazione	delle	trasformabilità	ammissibili	

Per	verificare	 le	 trasformabilità	ammissibili	per	 l’Ex	Ospedale	Giustinian	è	stato	

fatto	riferimento	sia	all’’Appendice	1	–	Schede	Unità	di	Spazio,	sia	all’Appendice	2,	

P.U.	4	–	Schede	degli	ambiti	assoggettati	a	Piano	Particolareggiato	o	a	Progetto	

Unitario	della	VPRG	per	Il	Centro	Storico	di	Venezia,	Città	Antica	(DGRV	n.	3987	

del	09/11/1999	e	DGRV	n.	2547	del	13/09/2002.	Aggiornamenti	e	varianti).		

Tale	 verifica	 normativa	 ha	 fatto	 emergere	 l’esistenza	 di	 un	 Piano	

Particolareggiato103	per	l’immobile	oggetto	di	analisi,	riportato	in	seguito:	

“Il	 progetto	 unitario	 o	 il	 piano	 urbanistico	 attuativo	 d’iniziativa	 pubblica	

prevedono:	

- il	recupero	degli	edifici	esistenti	secondo	le	norme	spettanti	alle	rispettive	

categorie	di	appartenenza	(Appendice	1);	

- il	ridisegno	delle	sistemazioni	a	terra,	con	la	revisione	e	il	completamento	

del	corredo	arboreo	(Appendice	2).	

[…]	 L’area	 è	 destinata	 a	 attrezzature	 sanitarie,	 oppure	 a	 attrezzature	 per	

l’istruzione	o	culturali”.	

Per	ciò	che	concerne	l’Appendice	1	è	stata	operata	una	verifica	sulla	

documentazione	cartografica	della	VPRG	fornita	dall’Amministrazione	Comunale	

ed	è	stata	di	seguito	analizzata:	

																																																								
103	 Piano	 Particolareggiato	 o	 a	 Progetto	 Unitario	 delle	 VPRG	 per	 il	 Centro	 Storico	 di	

Venezia,	Città	Antica	(DGRV	del	9	novembre	1999,	n.	3987;	DGRV	del	13	settembre	2002,	

n.	2547).		
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Figura	11.	Cartografia	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian	

	
	

Le	varie	tipologie	distinte	per	unità	di	spazio	rilevate	all’interno	dell’area	

delimitata	come	in	Figura	11	sono	le	seguenti:	

Codice	 Scheda	 Descrizione	generale	manufatto	

A	 Scheda	1	 Unità	Edilizia	a	base	residenziale	preottocentesca	originaria	a	fronte	monocellulare	

C	 Scheda	6	 Unità	edilizia	di	base	residenziale	preottocentesca	originaria	a	fronte	tri	cellulare	

Su	 Scheda	20	 Unità	edilizia	speciale	preottocentesca	a	struttura	unitaria	

Nr	 Scheda	28	 Unità	edilizia	novecentesca	integrata	nel	contesto.	

Nd	 Scheda	29	 Unità	edilizia	non	integrata	nel	contesto	

	

Dalle	stesse	unità	di	spazio	abbiamo	proceduto	allo	studio	delle	trasformabilità	

ammissibili	rispetto	alla	normativa	della	VPRG:		
Tabella	42.	Descrizione	del	codice	unità	di	spazio	dell'area	di	progetto104	

Codice	
unità	di	
spazio	

Descrizione	

A	 Destinazioni	d’uso	compatibili	
(1)	 A	tutti	i	piani:	abitazioni.	
(2)	 Al	piano	terra:	artigianato;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi;	uffici	
privati	anche	se	non	strutturalmente	connessi	con	le	abitazioni	ai	piani	superiori,	qualora	sia	
già	legittimamente	in	atto	la	separazione	funzionale	tra	il	piano	terra	ed	i	piani	superiori.	

C	 Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
(1)	 A	tutti	i	piani:	abitazioni;	abitazioni	collettive;	uffici	direzionali;	uffici	privati;	musei;	
sedi	espositive;	biblioteche;	archivi;	attrezzature	associative.	

																																																								
104	Fonte:	Appendice	1	-	VPRG	per	Il	Centro	Storico	di	Venezia,	Città	Antica	(DGRV	n.	3987	

del	09/11/1999	e	DGRV	n.	2547	del	13/09/2002.	Aggiornamenti	e	varianti)	
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(2)	 Al	piano	terra:	artigianato;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi.	
(3)	 A	tutti	i	piani,	a	condizione	che	almeno	uno	di	questi	abbia	superficie	utile	abitabile	
superiore	a	200	mq,	ed	a	 condizione	che	 le	eventuali	 abitazioni	presenti	nella	medesima	
unità	edilizia	abbiano	accesso	 separato:	 strutture	 ricettive	alberghiere;	 strutture	 ricettive	
extralberghiere	adibite	ad	uso	ricettivo	esclusivo;	uffici	aperti	al	pubblico;	uffici	giudiziari;	
attrezzature	per	l’istruzione;	sale	da	ritrovo.	
(4)	 Sono	 ammessi,	 anche	 in	 presenza	 di	 superfici	 utili	 abitabili	 inferiori	 a	mq.	 200,	
ampliamenti	di	attività	 ricettive	alberghiere	esistenti	alla	data	di	adozione	della	presente	
variante	purché	rientrino	all’interno	della	singola	unità	edilizia.	

Su	 Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Musei;	sedi	espositive;	biblioteche;	archivi;	attrezzature	associative;	teatri;	sale	di	ritrovo;	
attrezzature	 religiose,	 purché	 l’intera	 unità	 edilizia	 sia	 adibita	 ad	 una	 delle	 predette	
utilizzazioni	 in	 via	 esclusiva	 od	 assolutamente	 prevalente,	 potendo	 una	 o	 più	 delle	 altre	
essere	effettuate	quali	utilizzazioni	ausiliarie	e/o	complementari.	
	

Nr	 Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Tutte	 le	 utilizzazioni	 coerenti	 con	 le	 caratteristiche	 con	 l’assetto	 fisico	 risultante	 dalle	
trasformazioni	consentite,	fatte	salve	le	indicazioni	dello	strumento	urbanistico	esecutivo.	

Nd	 Parte	II	-	Prescrizioni	per	le	trasformazioni	fisiche	
1.	In	assenza	di	indicazioni	date	da	uno	strumento	urbanistico	esecutivo,	l’unico	intervento	
ammesso,	 oltre	 la	 manutenzione	 ordinaria	 e	 straordinaria,	 è	 la	 demolizione	 senza	
ricostruzione,	assimilando	il	suo	sedime	all’unità	di	spazio	scoperto	in	cui	è	collocata.	
2.	 All’interno	 di	 uno	 strumento	 urbanistico	 esecutivo	 può	 essere	 indicata	 l’utilizzazione	
alternativa	del	sedime,	come	spazio	scoperto	o	per	una	nuova	edificazione	non	commisurata	
alle	caratteristiche	del	manufatto	demolito.	

	

Con	 il	medesimo	obiettivo	di	 valutare	 la	 globale	 fattibilità	 del	 progetto	 è	 stata	

inoltre	visionata	la	normativa	in	merito	ai	vincoli	e	agli	approfondimenti	relativi	al	

Decreto	 Legislativo	del	 22	gennaio	2004,	n.	 42,	 “Codice	dei	Beni	Culturali	 e	del	

Paesaggio”.		

Come	 dispone	 l’art.	 12105	 del	 medesimo	 Decreto	 Legislativo,	 sul	 complesso	 ex	

ospedaliero	 G.B.	 Giustinian	 abbiamo	 elaborato	 la	 verifica	 e	 la	 conseguente	

dichiarazione	 di	 interesse	 culturale	 del	 bene,	 ID	 223212.	 In	 tale	 contesto	

normativo	 è	 stata	 sviluppata,	 su	 richiesta	 della	 Direzione	 Regionale	 per	 i	 Beni	

Culturali	e	Paesaggistici	del	Veneto,	la	scheda	–	codice	di	protocollo	n.	0019805	

del	26/11/2014	–	per	l’accertamento	delle	condizioni	conservative	del	complesso.		

	

																																																								
105	 Decreto	 Legislativo	 22	 gennaio	 2004,	 art.	 12,	 in	 tema	 di	 “Verifica	 dell’interesse	

culturale”.	
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4.3 Valutazione	estimativa	dei	costi	di	realizzazione	

Lo	stato	attuale	di	conservazione	della	materia	edilizia	dell’immobile	oggetto	di	

intervento	è	globalmente	da	considerarsi	sufficiente.		L’edificio	è	suddivisibile	in	

tre	corpi	principali,	elencati	per	dimensione:	

- l’impianto	conventuale	di	realizzazione	pre	ottocentesca;	

- l’immobile	 prospicente	 il	 giardino	 interno	 di	 realizzazione	 ottocentesca,	

con	superfetazioni	novecentesche;		

- gli	 immobili	 secondari	 aggettanti	 sul	 Rio	 di	 Ognissanti	 adibiti	 ad	 uso	

riabilitativo	 per	 le	 tossicodipendenze	 e	 magazzino	 i	 quali,	 nel	 sistema	

generale,	sono	gli	immobili	che	versano	nel	peggior	stato	di	degrado.		

Sono	 stati	 realizzati	 interventi	 di	 adeguamento	 globale	 per	 la	 sicurezza	 e	

l’impiantistica,	come	l’adeguamento	per	gli	impianti	di	rilevamento	anti	incendio.	

Inoltre	 il	 sistema	 relativo	 agli	 impianti	 di	 riscaldamento	 e	 ventilazione	

meccanizzata	 sono	 presenti	 solo	 nella	 parte	 adibita	 all’uso	 ospedaliero.	

L’infrastruttura	 è	 da	 ritenersi	 sovradimensionata	 rispetto	 all’attuale	 stato	 di	

utilizzo	ed	è	quindi	preventivabile	che	essa	possa	servire	anche	a	delle	richieste	

relative	a	nuove	funzioni,	ad	eccezione	degli	 impianti	funzionali	alla	produzione	

artigianale.		

La	 caldaia	 a	 condensazione	 risulta	 essere	 stata	 installata	 all’inizio	 del	 presente	

decennio	 (2011	 circa)	 e	 le	 linee	 di	 distribuzione	 servono	 l’intero	 complesso	

ospedaliero	 comprese	 le	 aree	 in	 attuale	 stato	 di	 inutilizzo.	 Le	 linee	 di	

alimentazione	elettrica	FM	e	luce	risultano	presenti,	ma	da	verificare	ed	adeguare	

rispetto	ad	una	variazione	dell’attuale	stato	di	utilizzo.		

Per	ciò	che	concerne	la	conservazione	delle	opere	murarie	e	dei	paramenti	esterni	

lo	stato	risulta	essere	nel	complesso	sufficiente	e	non	si	evidenziano	cedimenti	

strutturali	 –	né	 sistemici	né	differenziali.	 Si	 ipotizza	 tuttavia	 il	 rifacimento	delle	

superfici	 edilizie	 esterne	 ed	 interne	 in	 previsione	 dell’adeguamento	 energetico	

dell’edificio.	

La	situazione	delle	coperture,	a	capriata	lignea	nella	sezione	preottocentesca	ed	

in	laterocemento	per	il	complesso	ottocentesco,	è	nel	complesso	sufficiente	e	non	
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si	rilevano	cedimenti	o	perdite	nel	sistema	di	chiusura	orizzontale.	Si	prevede	la	

realizzazione	 delle	 opere	 di	 isolamento	 termico	 e	 delle	 opportune	

impermeabilizzazioni.		

I	 solai	 dell’impianto	 conventuale	 sono	 in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione	 e	

attualmente	 sono	 in	 corso	 lo	 studio	 sullo	 stato	 di	 dissesto	 delle	 chiusure	

orizzontali.		

Tale	studio	all’oggi	non	riporta	evidenti	problemi	statici	dell’edificio.	L’impianto	

preottocentesco	è	caratterizzato	da	solai	lignei	su	cui	sono	state	realizzate	opere	

in	 cls	 per	 la	 posa	 delle	 pavimentazioni	 attuali.	 Il	 sistema	 ottocentesco	 invece	

presenta	 strutture	 in	 laterocemento	 e	 non	 sono	 presenti	 evidenti	 fenomeni	 di	

dissesto	od	infiltrazione	delle	acque	meteoriche.		

Il	sistema	dei	serramenti,	per	la	maggior	parte	profilati	in	alluminio	non	provvisti	

di	 taglio	 termico,	sono	 in	buono	stato	di	conservazione	e	non	se	ne	prevede	 la	

sostituzione.	

L’accessibilità	al	complesso	è	conforme	alla	normativa	vigente	e	alle	prescrizioni	

per	l’esodo	d’emergenza.	Si	riporta	la	realizzazione	del	sistema	di	rampe	che	mette	

in	 comunicazione	 gli	 spazi	 interni	 con	 l’esterno	 e	 la	 presenza	 di	 una	 scala	

antincendio	 servente	 l’ala	 prospiciente	 il	 Rio	 Terà	 delle	 Romite.	 Il	 sistema	 di	

spostamento	verticale	costituito	dal	complesso	delle	scale	e	da	3	ascensori	è	 in	

buono	stato	di	conservazione	e	non	se	ne	prevede	il	rifacimento.	Di	seguito	verrà	

operata	una	scomposizione	delle	opere	per:	

- interventi	sull’involucro	edilizio;	

- interventi	di	adeguamento	funzionale.	

	

4.3.1 Piano	delle	Opere	–	L’involucro	Edilizio	

Le	 opere	 d’intervento	 previste	 riguardano	 principalmente	 gli	 intonaci	 e	 le	

coperture.	Non	si	prevedono	interventi	di	tipo	strutturale	e	di	conservazione	dei	

paramenti	esterni	che	risultano	essere	a	base	di	ordinaria	malta	cementizia.	Gli	

obbiettivi	principali	sono:	adeguamento	energetico	dell’edificio;	decoro	urbano;	

valorizzazione	dell’estetica	degli	apparati	decorativi.	
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Lo	stato	conservativo	degli	 intonaci	a	base	cementizia	è	nel	complesso	 in	stato	

pessimo,	in	particolare	per	quanto	riguarda	le	facciate	prospicienti	il	Rio	Giustinian	

a	 causa	 dell’ambiente	 umido.	 Gli	 intonaci	 relativi	 al	 Rio	 Terà	 sono	 altrettanto	

degradati,	 si	 riporta	 il	 deperimento	 cromatico	 dell’impaginato	 e	 la	 presenza	 di	

graffiti	non	artisticamente	rilevanti	e	quindi	non	se	ne	prevede	la	conservazione.	

Si	prevede	quindi	il	rifacimento	globale	degli	intonaci	per	l’impianto	conventuale	

preferibilmente	con	termo	intonaci	a	base	di	calce	naturale	idraulica	per	garantire	

sia	il	rispetto	dello	strato	sottostante	tanto	l’adeguamento	energetico.	Dal	punto	

di	 vista	 cromatico	 verrà	 impiegata	 la	 stessa	 cromia	 presente	 nei	 lacerti	 del	

sottogronda	utilizzandoli	come	campione	di	riferimento.		

L’impianto	della	Chiesa	di	Ognissanti	presenta	uno	stato	conservativo	globalmente	

migliore,	ma	anche	in	questo	caso	sono	presenti	graffiti	e	si	riporta	l’assenza	dei	

serramenti	originari	 (conservati	 all’interno	della	 struttura)	 all’oggi	 sostituiti	 con	

pannelli	in	compensato.	Si	prevede	quindi	la	ritinteggiatura	delle	superfici,	previa	

verifica	 a	 campione	 dello	 stato	 di	 conservazione	 della	 superficie	 dell’intonaco,	

verificando	l’assenza	di	intercapedini	e	distacchi.		

Le	strutture	ottocentesche	versano	globalmente	in	buono	stato	conservativo	ed	

in	questo	caso	si	prevede	la	sostituzione	degli	intonaci	solo	nel	caso	in	cui	il	quadro	

complessivo	 del	 degrado	 non	 ne	 preveda	 l’integrazione.	 Si	 prevede	 la	

ritinteggiatura.		

Al	 fine	 dell’approfondimento	 progettuale	 verranno	 sviluppati	 solamente	 i	 costi	

relativi	 alla	 porzione	 pre	 ottocentesca,	 mentre	 per	 ciò	 che	 concerne	 le	 altre	

porzioni	verrà	sviluppata	una	stima	di	massima	per	contestualizzare	l’investimento	

globale	sul	progetto.	

	

4.3.2 Piano	delle	Opere	–	L’inserimento	delle	attività	

Alle	attività	previste	per	 la	 fase	di	piena	operatività	del	progetto	sono	deputati	

degli	 spazi	 attrezzati	 all’interno	 dell’immobile	 e	 per	 la	 loro	 collocazione	 verrà	

operata	 una	 razionalizzazione	 dell’attuale	 stato	 di	 utilizzo	 degli	 spazi	 in	 carico	

all’azienda	 Ulss	 3	 Serenissima.	 Per	 attuare	 tale	 operazione	 sarà	 necessario	
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rimettere	in	operatività	una	porzione	consistente	del	blocco	ottocentesco	con	un	

contestuale	 adeguamento	 delle	 strutture	 al	 fine	 di	 garantire	 il	 comfort	 per	 la	

fruizione	degli	spazi.		

Per	ciò	che	concerne	l’adeguamento	della	Chiesa	di	Ognissanti	che	dovrà	ospitare	

il	cantiere	didattico	si	prevede	la	realizzazione	di	un	involucro	necessario	tanto	alle	

funzioni	di	realizzazione	delle	opere	edili	tanto	all’utilizzo	del	cantiere	in	sé	per	fini	

didattici.	 Si	 provvederà	 in	 questo	 senso	 alla	 manutenzione	 straordinaria	 e	

all’adeguamento	degli	spazi	ora	in	carico	alla	Diocesi	–	l’ex	obitorio	e	l’alloggio	del	

guardiano	-		per	l’insediamento	delle	funzioni	stabili	relative	al	Cantiere	Didattico	

e	 alla	 realizzazione	 di	 un	 alloggio	 per	 il	 personale	 deputato	 all’esercizio	 delle	

funzioni	di	culto.		

La	 produzione	 artigiana	 troverà	 collocazione	 al	 piano	 terra	 del	 blocco	 pre	

ottocentesco,	nell’ala	prospiciente	 il	Rio	Terà.	 In	questo	caso	si	massimizzerà	 la	

capacità	dello	spazio	per	accogliere	il	numero	di	artigiani	preventivati.	Le	attività	

talvolta	avranno	bisogno	di	una	progettazione	impiantistica	ad	hoc	-		per	esempio	

la	presenza	di	attività	legate	alla	lavorazione	del	legno	presuppongono	la	presenza	

di	 adeguati	 sistemi	 di	 filtraggio	 dell’aria	 e	 della	 gestione	 dei	 rifiuti.	 Per	 quanto	

invece	 riguarda	 i	 servizi	 igienici	 e	 l’accessibilità	 sono	 garantiti	 dalle	 strutture	

esistenti	 e	 si	 rende	necessario	 solamente	 inserire	 degli	 spogliatoi	 in	 prossimità	

degli	spazi	deputati	al	cantiere	didattico	permanente.			

Gli	 spazzi	 deputati	 a	 struttura	 ricettiva	 alberghiera	 verranno	 realizzati	 al	 primo	

piano	 sfruttando	 l’attuale	 disposizione	 degli	 spazi	 e	 riducendo	 al	 minimo	 le	

demolizioni	 dei	 tamponamenti	 in	mattoni	 forati	 realizzati	 nel	 corso	 degli	 anni.	

Qualsiasi	 forma	 di	 nuova	 suddivisione	 degli	 spazi	 verrà	 effettuata	 mediante	

l’inserimento	di	 telai	 in	acciaio	sagomato	a	 freddo	con	tamponamento	termo	e	

fonoisolante	al	fine	di	aumentare	il	comfort	degli	spazi,	il	risparmio	energetico	e	

garantendo	 la	 reversibilità	dell’intervento.	 In	questo	 caso	per	 ciò	 che	concerne	

l’accessibilità	 agli	 spazi	 è	 garantita	 del	 sistema	 di	 ascensori	 e	 scale	 che	

garantiscono	un	percorso	non	commisto	a	quello	di	accesso	alle	altre	funzioni.	Le	

linee	per	gli	impianti	sanitari,	trattandosi	di	alloggi	doppi	o	quadrupli	si	pianifica	
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l’inserimento	o	di	servizi	condivisi	o	di	servizi	riservati	alle	singole	camere,	facendo	

affidamento	alle	linee	di	servizio	idrico	e	scarico	già	esistenti.	

Le	residenze	per	studenti	trovano	collocazione	al	piano	secondo	e	nel	sotto	tetto.	

I	 lavori	 di	 adeguamento	 anche	 in	 questo	 caso	 verranno	 condotti	 sfruttando	 al	

massimo	la	configurazione	spaziale	esistente,	riducendo	al	minimo	le	demolizioni	

ed	utilizzando	i	medesimi	sistemi	di	suddivisione	sopraelencati.	In	questo	casi	si	

prevede	 che	 l’intervento	 più	 consistente	 riguarderà	 gli	 alloggi	 collocati	 nel	

sottotetto	in	quanto	sarà	necessaria	l’apertura	di	lucernai	nella	copertura	e	dovrà	

essere	implementato	il	sistema	di	accessibilità	agli	spazi	mediante	la	realizzazione	

di	un	ulteriore	punto	di	risalita	rispetto	al	secondo	piano	(gli	alloggi	che	si	prevede	

essere	 doppi	 e	 quadrupli	 per	 il	 secondo	 piano,	 saranno	 replicati	 anche	 nel	

sottotetto	al	fine	di	garantire	il	massimo	utilizzo	degli	spazi).	

Gli	 spazi	 destinati	 alle	 funzioni	 ospedaliere	 verranno	 concentrati	 nel	 secondo	

piano	del	blocco	ottocentesco	 in	cui	sono	già	presenti	 le	 linee	di	alimentazione	

elettrica	FM	e	luce,	gli	 impianti	antincendio	e	le	 linee	dell’impianto	idraulico.	 In	

questo	 caso	 non	 si	 prevedono	 demolizioni	 se	 non	 per	 ripristinarle	 nella	 stessa	

collocazione	per	mezzo	del	sistema	edilizio	sopracitato	e	saranno	giustificate	solo	

in	caso	di	pessimo	stato	di	conservazione	delle	strutture.	Sarà	necessario	operare	

l’isolamento	 termico	 e	 l’impermeabilizzazione	 del	 manto	 di	 copertura	 e	 delle	

terrazze	che	al	momento	risulta	assente.		

Particolare	intervento	riguarderà	l’accessibilità	dal	Canale	Giustinian	che	è	servito	

da	 numerose	 porte	 d’acqua	 che	 all’oggi	 risultano	 in	 pessimo	 stato	 di	

manutenzione.	 Al	 fine	 di	 garantire	 un’adeguata	 ed	 autonoma	 operatività	 del	

progetto	si	prevede	la	messe	in	operatività	di	questi	accessi	che	garantirebbero	un	

accesso	su	quattro	fonti	al	complesso.	

	

4.4 Il	piano	economico	–	finanziario		

La	necessità	di	predisporre	un	piano	economico	–	finanziario,	c.d.	PEF,	è	sancita	

dalle	disposizioni	per	le	concessioni	di	lavori	pubblici	ad	iniziativa	pubblica,	all’art.	

143	del	D.	Lgs.	12	aprile	2006,	n.	163,	“Codice	dei	contratti	pubblici”.	
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Essendo	il	PEF	un	documento	basato	su	previsioni	del	futuro	riguardanti	il	progetto	

deve	rispettare	i	principi	di	attendibilità,	oggettività	e	verificabilità.		

Il	piano	economico	–	finanziario	(PEF)	è	composto	da	due	parti:	una	descrittiva	e	

una	 quantitativa.	 Attraverso	 la	 parte	 descrittiva	 deve	 essere	 contestualizzato	 il	

progetto,	 identificando	 il	 settore	 di	 appartenenza	 e	 le	 strategie	 di	 mercato	 e	

aziendali	che	saranno	poste	in	essere	nella	gestione.	In	aggiunta	risulta	di	grande	

rilevanza	perché	consente	di	motivare	la	seguente	parte	quantitativa.		

La	parte	quantitativa	racchiude	al	suo	interno	l’operato	dell’impresa	e	si	qualifica	

sotto	un	duplice	punto	di	vista106:		

v strumento	 di	 valutazione	 economica	 del	 progetto	 attraverso	 la	

comparazione	tra	costi	e	ricavi	attesi	dalla	realizzazione	del	progetto;	

v elemento	di	valutazione	finanziaria	del	progetto	a	riguardo	della	capacità	

di	provvedere	al	rientro	del	debito	iniziale.	

L’analisi	 economica	 è	 diretta	 a	 valutare	 l’investimento	 sotto	 il	 profilo	 della	

redditività	della	gestione	caratteristica,	attraverso	l’esame	della	previsione	inziale	

dei	costi	e	dei	ricavi	attesi,	la	sussistenza	di	margini	ulteriori,	nonché	degli	oneri	

relativi	all’indebitamento	per	singola	attività.		

Una	volta	completo,	il	piano	economico	viene	integrato	del	piano	di	finanziamento	

più	idoneo,	giungendo	così	alla	definizione	di	un	modello	economico	finanziario	

completo	in	grado	di	definire	se	i	ricavi	derivanti	dalla	gestione	operativa	sono	in	

grado	di	coprire	i	costi	e	le	altre	voci	economiche	di	costo.		

La	 valutazione	 del	 progetto	 è	 poi	 seguita	 da	 un	 indice	 di	 redditività	 minimo	

richiesto	affinché	lo	stesso	progetto	presenti	la	caratteristica	di	fattibilità.	

																																																								
106	Il	Sole	24	Ore.	Ilsole24ore.com.	“Il	piano	economico-finanziario”.	10	settembre	2015.		

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-22/piano-

economicofinanziario-165053.shtml?uuid=AarwjBiD	
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Figura	12.	Schema	del	piano	economico-finanziario107	

	
	

4.4.1 Le	attività	artigiane	

Le	attività	artigiane	implementate	all’interno	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	

Giustinian	occupano	uno	spazio	di	996	mq,	pari	a	18,92%	della	superficie	totale	

(5263	 mq).	 La	 possibilità	 di	 implementare	 questa	 tipologia	 di	 attività,	 oltre	 i	

benefici	 sociali	 enunciati	 nei	 capitoli	 precedenti	 (possibilità	 di	 migliorare	 la	

divulgazione	 del	 patrimonio	 artistico	 culturale	 e	 di	 generare	 un	 rinnovo	

generazionale	 attraverso	 la	 nascita	 del	 cantiere	 didattico),	 consente	 alla	

Fondazione	di	percepire	una	rendita	certa	annua	dalla	locazione	degli	atelier	ad	

imprenditori	artigiani108	in	un	periodo	medio-lungo.		

																																																								
107	 Prof.	 Marco	 Vedovato.	 Corso	 di	 Programmazione	 e	 Controllo	 2016.	 Università	 Ca’	

Foscari	di	Venezia,	Laurea	in	Amministrazione	Finanza	e	Controllo.	

108	 Legge	 8	 agosto	 1985,	 n.	 443,	 art.	 2,	 comma	 1.	 Legge	 quadro	 per	 l’artigianato:	 “è	

imprenditore	artigiano	colui	che	esercita	personalmente,	professionalmente	e	in	qualità̀	

di	titolare,	l’impresa	artigiana,	assumendone	la	piena	responsabilità̀	con	tutti	gli	oneri	ed	
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Lo	 spazio	 destinato	 agli	 atelier	 è	 suddiviso	 tra:	 superficie	 comune	 (100	 mq),	

superficie	 per	 i	 servizi	 (100	 mq)	 e	 superficie	 produttiva	 (796	 mq);	 gli	 atelier	

implementati	 sono	 dieci,	 destinati	 alle	 varie	 tipologie	 di	 produzione	 artigiana	

(moda,	legno	e	arredo,	costruzione	e	artistico)	con	una	superficie	media	di	79,6	

mq	 ad	 atelier.	 I	 mq	 destinati	 agli	 spazi	 comuni	 e	 ai	 servizi	 comprendono	 la	

costruzione	di	corridoi,	spogliatoi	e	area	di	ristoro.		

La	 rendita	derivante	dalla	 locazione	degli	 spazi	è	calcolata	sulla	base	del	valore	

minimo	 di	 locazione	 per	 metro	 quadro	 definito	 dall’Osservatorio	 del	 Mercato	

Immobiliare	nella	zona	di	Dorsoduro	Est,	pari	a	15,00	euro/mq.	Il	nostro	progetto	

vuole	essere	un	modello	per	lo	sviluppo	e	la	sostenibilità	della	residenzialità	e	del	

lavoro	veneziano.	Per	questa	regione	il	canone	mensile	della	locazione	è	ridotto	

del	25	per	cento	rispetto	al	valore	di	mercato,	derivando	un	canone	di	locazione	

degli	spazi	ad	imprenditori	artigiani	pari	a	1.119	euro	mensili	per	Atelier,	per	un	

totale	di	ricavi	annuali	pari	a	134.325	euro	l’anno.	
Tabella	43.	Ricavi	annui	derivanti	dalla	locazione	a	imprenditori	artigiani	degli	atelier	

Locazione	Atelier	

artigiani	
euro/mese*Atelier	

euro/mese*Atelier	

ridotto	

euro/anno	valore	

progetto	*	categoria	

numero	di	Atelier	 10	 €	1.492,50	 €	1.119,38	 €	134.325,00	

	

Nel	 Capitolo	 1.3	 abbiamo	 valutato	 il	 mercato	 della	 produzione	 artigiana.	 Tale	

analisi	 ci	 ha	 condotto	 a	 definire	 che	mentre	 la	 produzione	 artistica	 del	 singolo	

imprenditore	 artigiano	 sta	 progressivamente	 venendo	 meno	 negli	 anni,	 al	

contrario,	la	richiesta	di	assistere	e	partecipare	alle	stesse	attività	sta	crescendo,	

c.d.	attività	esperienziali.	Il	nostro	obiettivo	è	di	attivare	questa	tipologia	di	attività	

all’interno	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian	attraverso	 il	know-how	

dell’artigiano	e	il	cantiere	didattico	con	gli	studenti	universitari.	Un’analisi	basata	

																																																								

i	rischi	 inerenti	alla	sua	direzione	e	gestione	e	svolgendo	in	misura	prevalente	il	proprio	

lavoro,	anche	manuale,	nel	processo	produttivo”.		
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sulla	valutazione	dettagliata	di	società	con	sede	a	Venezia	che	operano	nel	settore	

turistico	e	che	offrono	un	servizio	rivolto	al	turismo	esperienziale	ci	consente	di	

affermare	 che	 è	 un	 mercato	 in	 crescita.	 La	 Fondazione	 è	 in	 grado	 di	 gestire	

quest’attività	ricavandone	un	utile	annuo	cospicuo	da	poter	destinare	alla	crescita	

e	allo	sviluppo	strutturale	ed	economico	di	altre	realtà	veneziane.	Dall’analisi	di	

mercato	svolta	abbiamo	ricavato	tre	tipologie	di	attività	esperienziali:	produzione,	

decorazione	e	tour.		

Le	 tipologie	 di	 attività	 di	 produzione	 e	 di	 decorazione	 vengono	 racchiuse	

all’interno	della	categoria	delle	attività	produttive,	mentre	la	terza	all’interno	della	

categoria	 dei	 tour	 esperienziali.	 Di	 seguito	 descriviamo	 i	 ricavi	 previsti	 dalla	

gestione	di	queste	attività.	

Le	attività	produttive	sono	svolte	per	tutto	l’arco	dell’anno,	ipotizzando	che	non	

viene	esercitata	tutti	giorni	ma	solo	nei	giorni	lavorativi	della	settimana,	in	media	

25	 giorni	 al	mese	 (298	 giorni	 l’anno).	 Ad	 ogni	mese	 è	 stato	 definito	 il	 numero	

medio	delle	attività	svolte	al	giorno	da	ogni	singolo	atelier	e	il	numero	medio	di	

persone	che	partecipa	alla	singola	attività.	Dal	prodotto	dei	dati	appena	esposti	

deriva	 una	 quantità	 di	 possibili	 biglietti	 venduti	 all’anno	 pari	 a	 1.884.	 Il	 prezzo	

medio	di	mercato	è	di	59,00	euro	a	biglietto,	corrispondendo	un	ricavo	di	111.156	

euro	l’anno	per	atelier.		

È	stato	svolto	lo	stesso	rapporto	per	i	tour	esperienziali,	con	l’unica	differenza	che	

sia	la	media	di	persone	che	partecipa	alla	singola	attività	sia	il	numero	di	attività	

giornaliere	 è	 più	 alto,	 poiché	 l’attività	 non	 è	 svolta	 in	 un	 singolo	 atelier,	 ma	

prevede	un	tour	dimostrativo	della	produzione	e	della	decorazione	su	ognuno	di	

essi.	I	biglietti	venduti	nell’anno	sono	2.208,	ad	un	prezzo	maggiorato	pari	a	147,00	

euro	 (dato	 stimato	sulla	base	dell’analisi	 svolta),	per	un	 ricavo	di	349.272	euro	

l’anno.		

I	ricavi	derivanti	dalle	attività	produttive	sono	definiti	per	singolo	atelier	mentre	i	

ricavi	derivanti	dal	tour	esperienziale	sono	imputabili	a	tutti	gli	atelier.	In	aggiunta,	

essendo	 i	 dati	 del	 costo	 del	 biglietto	 e	 del	 numero	 totale	 di	 biglietti	 venduti	

nell’anno	 basato	 su	 stime	 di	 ricavo	 e	 costo	 di	 altri	 artigiani	 situati	 nel	 Centro	
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Storico	 di	 Venezia,	 abbiamo	 sottostimato	 i	 dati	 fin	 qui	 esposti	 del	 30%.	 Di	

conseguenza	il	totale	dei	ricavi	nell’anno	è	pari	a	1,02	milioni	di	euro	l’anno.	

La	Fondazione	opera	come	un	intermediario,	in	altri	termini	raccoglie	e	gestisce	le	

richieste	 di	 partecipazione	 a	 queste	 tipologie	 di	 attività,	 percependo	 da	 ogni	

biglietto	 una	 “provvigione”,	 stimabile	 intorno	 al	 50%	 del	 costo	 del	 biglietto,	

attraverso	 la	quale	è	 in	grado	di	sostenere	 i	costi	 fissi	e	variabili	derivanti	dalla	

gestione	e	dallo	sviluppo	di	questa	porzione	di	progetto.	

I	 costi	 fissi	 e	 i	 costi	 variabili	 rappresentano	un	elemento	 che	 incide	 in	maniera	

significativa	sull’utile	finale.	Principalmente	troviamo	tre	tipologie	di	costi	che	mi	

vanno	a	diminuire	 l’utile	 finale:	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	

merci;	per	servizi;	per	il	personale.	Il	totale	dei	costi	derivanti	dalla	gestione	e	dallo	

sviluppo	delle	attività	artigiane	ammontano	a	912.735	euro.	 Il	totale	dei	costi	è	

scindibile	 per	 ciascuna	 tipologia	 di	 attività,	 infatti	 i	 costi	 sono	 sostenuti	

principalmente	 dalla	 gestione	 delle	 offerte	 verso	 il	 turismo.	 In	 particolare	 le	

attività	produttive	e	 i	 tour	esperienziali	 rappresentano	 l’80,50%	dei	costi	 totali,	

dato	dal	fatto	che	il	50%	del	ricavo	derivante	dalla	vendita	dei	biglietti	delle	attività	

è	 da	 destinare	 come	 provvigione	 per	 prestazione	 di	 terzi	 (66%	 dei	 costi	 delle	

attività	produttive	e	i	tour	artigiani)	e	quindi	un	ricavo	per	l’imprenditore	artigiano	

che	ha	svolto	quelle	stesse	attività.		

Il	costo	del	personale	rappresenta	la	seconda	maggiore	voce	di	costo	derivante	da	

queste	 attività.	 Per	 una	 corretta	 gestione	 sia	 amministrativa	 sia	 funzionale	

abbiamo	definito	un	numero	di	11	dipendenti,	i	quali	percepiscono	uno	stipendio	

netto	di	1.800	euro	medi	al	mese,	pari	a	237	mila	euro	 l’anno	che,	sommati	gli	

oneri	sociali	(30%	dello	stipendio	netto	annuo)	e	la	quota	di	TFR	annuale	(5%	dello	

stipendio	netto	annuo),	aumenta	fino	a	320	mila	euro	l’anno.	
Tabella	44.	Calcolo	paga	media	per	dipendente	

CALCOLO	PAGA	MEDIA	PER	DIPENDENTE	

Tipologia	 numero	 RMN	mensile	

portineria	 3	 €	1.700	

guardia	sala	 3	 €	1.600	

amministrazione	 2	 €	2.200	
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altri	servizi	 1	 €	1.400	

guardia	notturna	 2	 €	2.200	

Totale	occupati	e	media	stipendio	mensile	 11	 €	1.800	
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Tabella	45.	Ricavi	annuali	derivanti	dalle	attività	produttive	esperienziali	artigiane	

Attività	Produttive	

giorni/mese	lavorati	 25	 23	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 		 30%	

mese	 gennaio	 febbraio	 marzo	 aprile	 maggio	 giugno	 luglio	 agosto	 settembre	 ottobre	 novembre	 dicembre	 ipotesi	 sottostimiamo	

media	persone	 		 2	 4	 2	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 4	 2	 2	 		 		

attività	giorno		 		 2	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 2	 2	 2	 		 		

biglietti	venduti	giorno	 		 4	 8	 4	 4	 4	 9	 9	 9	 9	 8	 4	 4	 76	 		

totale	biglietti		 		 100	 184	 100	 100	 100	 225	 225	 225	 225	 200	 100	 100	 1884	 		

euro*biglietto	 59			 5.900			 10.856			 5.900			 5.900			 5.900			 13.275			 13.275			 13.275			 13.275			 11.800			 5.900			 5.900			 111.156			 	€	77.809,20		

	

Tabella	46.	Ricavi	annuali	derivanti	dalle	attività	di	tour	esperienziali	artigiani	

Tour	esperienziali		

giorni/mese	lavorati	 25	 23	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 		 30%	

mese	 gennaio	 febbraio	 marzo	 aprile	 maggio	 giugno	 luglio	 agosto	 settembre	 ottobre	 novembre	 dicembre	 ipotesi	 sottostimiamo	

media	persone	 		 2	 4	 2	 2	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 2	 2	 		 		

attività	giorno		 		 2	 3	 2	 2	 2	 3	 3	 3	 2	 3	 2	 2	 		 		

biglietti	venduti	giorno	 		 4	 12	 4	 4	 8	 12	 12	 12	 8	 12	 4	 4	 96	 		

totale	biglietti		 		 100	 276	 100	 100	 200	 300	 300	 300	 200	 300	 100	 100	 2376	 		

euro*biglietto	 147			 14.700			 40.572			 14.700			 14.700			 29.400			 44.100			 44.100			 44.100			 29.400			 44.100			 14.700			 14.700			 349.272			 	€	244.490,40	
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Tabella	47.	Totale	costi	derivanti	dalla	locazione	degli	Atelier,	dalle	attività	produttive	artigiane	e	da	tour	esperienziali	

	Conto	economico	ex	art.	2425	C.C.																																																																																																																									
Locazione	

Atelier	

Attività	

Produttive	

Tour	

esperienziali	
Totale	

B)		COSTI	DELLA	PRODUZIONE:	 158.501	 534.871	 241.390	 934.761,57	

		 	 	 	 	

6)				per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 13.433	 -	 -	 13.432,50	

		 	 	 	 	

7)				per	servizi	 51.581	 427.951	 134.470	 614.001,57	

assicurazioni	 4.030	 -	 -	 4.029,75	

energia	elettrica,	telefono,	telex,	acqua,	gas	ed	altre	utenze;	 16.119	 -	 -	 16.119,00	

consulenze	tecniche,	legali,	fiscali,	amministrative	e	commerciali	e	revisione	contabile;	 13.433	 -	 -	 13.432,50	

servizi	esterni	di	pulizia;	 18.000	 -	 -	 18.000,00	

provvigioni	per	prestazioni	di	terzi		 -	 427.951	 134.470	 562.420,32	

		 	 	 	 0,00	

9)				per	il	personale	 106.920	 106.920	 106.920	 320.760,00	

salari	e	stipendi	(totale	dipendenti)	 79.200	 79.200	 79.200	 237.600,00	

oneri	sociali	 23.760	 23.760	 23.760	 71.280,00	

TFR	 3.960	 3.960	 3.960	 11.880,00	

		 	 	 	 	

14)	oneri	diversi	di	gestione		 80.755	 -	 -	 80.755,00	

d)	Imposte	dirette,	tasse	e	contributi		 80.755	 -	 -	 80.755,00	
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4.4.2 La	residenza	studentesca	

La	residenza	studentesca	all’interno	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian	

occupa	uno	spazio	di	2.244	metri	quadri,	suddivisi	in	due	piani	(secondo	e	sotto	

tetto)	pari	a	42,64%	della	superficie	totale	(5263	mq).	Essa	consente	di	accrescere	

il	livello	di	residenzialità	del	Centro	storico	di	Venezia,	in	quanto	una	percentuale	

degli	stessi	studenti	può	decidere	di	risiere	all’interno	della	città	antica	una	volta	

perseguiti	gli	studi.	

L’area	 di	 progetto	 del	 complesso	 ex	 ospedaliero	G.B.	 Giustinian	 è	 attualmente	

composta	dal	piano	terra,	piano	primo	e	piano	secondo.	 Il	sotto	tetto	esistente	

non	ha	le	altezze	minime	per	la	residenza	secondo	il	Comune	di	Venezia.		

Al	contrario,	 il	piano	secondo	ha	un’altezza	di	4,4	metri	 (altezza	sopra	 la	media	

delle	abitazioni	di	Venezia),	consentendoci	di	operare	un	ridimensionamento	degli	

spazi	attraverso	la	rimozione	dell’attuale	soffitto,	l’abbassamento	dell’altezza	del	

secondo	piano	e	 la	costruzione	di	un	soppalco.	 Il	 soppalco,	una	volta	costruito,	

consente	di	aumentare	la	superficie	calpestabile	di	671	metri	quadri	e	mantenere	

inalterate	 le	 restanti	 metrature	 dei	 piani	 sottostanti.	 Quindi,	 la	 residenza	

studentesca	 che	 si	 estende	 su	2.244	metri	quadri	 è	 suddivisa	 in	1.573	al	piano	

secondo	e	671	metri	quadri	nel	sottotetto.		

L’allegato	A)	al	D.	M.	n.	27/2011	disciplina	gli	“standard	minimi	qualitativi	e	le	linee	

guida	relative	ai	parametri	tecnici	ed	economici”	per	gli	alloggi	e	le	residenze	per	

studenti	universitari.	L’art.	1	del	medesimo	Decreto	Ministeriale	agisce	in	modo	

tale	 da	 garantire	 “le	 necessarie	 condizioni	 di	 permanenza	 nella	 città	 sede	 di	

università,	tali	da	agevolare	la	frequenza	degli	studi	e	il	conseguimento	del	titolo	

di	studio,	sia	per	quanto	attiene	alle	funzioni	residenziali	e	alle	funzioni	di	supporto	

correlate,	 sia	 per	 quanto	 attiene	 alle	 funzioni	 di	 supporto	 alla	 didattica	 e	 alla	

ricerca	e	alle	funzioni	culturali	e	ricreative”109.	

																																																								
109	Decreto	Ministeriale	del	7	febbraio	2011,	n.	27,	art.	1,	comma	1,	finalità.	
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Secondo	quanto	disposto	dal	Decreto,	all’art.	8,	la	superficie	netta	da	adibire	alle	

funzioni	residenziali	come	alloggi	per	studenti	universitari	variano	a	seconda	della	

tipologia	di	stanza:	≥11,0	metri	quadri	per	la	camera	singola	o	≥16,0	metri	quadri	

per	 la	 camera	 doppia.	 Inoltre	 deve	 essere	 disponibile	 un	 servizio	 igienico	 di	

(lavabo,	doccia,	wc,	bidet)	con	una	superficie	≥3	metri	quadri	condivisibile	fino	ad	

un	massimo	di	3	studenti.		

Prendendo	a	 riferimento	 tali	 requisiti	 abbiamo	 ricavato	che	 il	numero	 totale	di	

studenti	da	poter	concedere	un	alloggio	è	pari	a	204,	divisi	tra	il	piano	secondo	e	

il	sottotetto,	per	un	totale	di	74	camere	(doppie	o	quadruple).		Il	totale	studenti	è	

diviso	nel	modo	seguente:	44	posti	letto	destinati	a	studenti	destinatari	di	borsa	

di	studio	disposti	al	secondo	piano,	di	cui	12	doppie	e	5	quadruple;	100	posti	letto	

a	prezzo	di	mercato	al	secondo	pian,	di	cui	34	doppie	e	8	quadruple;	60	posti	letto	

disposti	nel	sotto	setto	concessi	ad	un	prezzo	maggiorato	in	quanto	presentano	

condizioni	migliori	di	alloggio,	di	cui	8	doppie	e	11	quadruple.	

La	Fondazione	può	percepire	dalla	locazione	degli	spazi	a	studenti	universitari	un	

importo	 pari	 a	 646	mila	 euro	 l’anno	 (importo	 ricavato	 dal	 prodotto	 dei	 prezzi	

applicati	a	singolo	studente	per	tipologia	di	stanza	e	applicando	un	coefficiente	di	

occupazione	 pari	 al	 90%).	 I	 prezzi	 applicati	 sono	 stati	 derivati	 da	 un’analisi	 del	

prezzo	della	locazione	applicato	a	studenti	universitari	risiedenti	nel	Centro	storico	

di	Venezia.		

I	prezzi	dipendono	dalla	tipologia	di	stanza	e	dal	piano:	

- camera	doppia:		

a. studenti	con	borsa	di	studio:	290	euro/mese	spese	incluse;	

b. studenti	senza	borsa	di	studio	che	alloggiano	al	secondo	piano:	360	

euro/mese	spese	incluse;	

c. studenti	senza	borsa	di	studio	che	alloggiano	nel	sotto	tetto:	380	

euro/mese	spese	incluse;	

- camera	quadrupla:	

a. studenti	con	borsa	di	studio:	185	euro/mese	spese	incluse;	
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b. studenti	senza	borsa	di	studio	che	alloggiano	al	secondo	piano:	270	

euro/mese	spese	incluse;	

c. studenti	senza	borsa	di	studio	che	alloggiano	nel	sotto	tetto:	290	

euro/mese	spese	incluse.	

I	costi	fissi	e	 i	costi	variabili	per	 la	residenza	studentesca	sono	molto	elevati.	Le	

voci	di	costo	principali	sono:	per	materie	prime,	sussidiari,	di	consumo	e	di	merci;	

per	servizi;	oneri	diversi	di	gestione;	per	il	personale.		

La	voce	di	costo	maggiore	è	rappresentata	dai	costi	per	il	personale,	pari	al	70%	

dei	costi	totali	imputabili	alla	residenza	studentesca.		

Per	una	corretta	gestione	sia	amministrativa	sia	funzionale	abbiamo	definito	un	

numero	di	11	dipendenti,	i	quali	percepiscono	uno	stipendio	netto	di	1.800	euro	

medi	al	mese,	pari	a	237	mila	euro	l’anno	che,	sommati	gli	oneri	sociali	(30%	dello	

stipendio	netto	annuo)	e	la	quota	di	TFR	annuale	(5%	dello	stipendio	netto	annuo),	

aumenta	fino	a	314	mila	euro	l’anno.	

Tabella	48.	Calcolo	paga	media	per	dipendente	

CALCOLO	PAGA	MEDIA	SU	NUMERO	DI	DIPENDENTI	

Tipologia	 numero	 RMN	mensile	

portineria	 4	 	€	1.600		

amministrazione	 2	 	€	2.200		

altri	servizi		 2	 	€	1.400		

guardia	notturna	 3	 	€	2.000		

Totale	occupati	e	media	stipendio	mensile	 11	 	€	1.800		

	

La	seconda	maggiore	voce	di	costo	è	rappresentata	dai	costi	per	servizi,	pari	al	28%	

dei	costi	totali	imputabili	alla	residenza	studentesca.	All’interno	sono	ricomprese	

le	 voci	 di	 costi	 derivanti	 da:	 servizi	 industriali	 (10%);	 manutenzioni	 (8%);	

assicurazioni	(4%);	servizi	esterni	di	pulizia	(3%);	servizi	amministrativi	(2%);	altri	

servizi	commerciali	(2%).	
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Tabella	49.	Ricavi	studenti	destinatari	di	borsa	di	studio	

2°	Piano	-	Studenti	destinatari	di	borsa	di	studio		

Tipologia	di	camere	 Studenti	per	

camera	

Numero	di	

camere	

Totale	studenti		 Totale	studenti	

ridimensionato		

Prezzo	per	

camera		

Ricavi	mensili		 Ricavi	annuali		

		 		 		 	 90%	 		 		 		

doppia	 2	 12	 24	 22	 290	 	€	6.264,00		 	€	75.168,00		

quadrupla	 4	 5	 20	 18	 185	 	€	3.330,00		 	€	39.960,00		

		 		 17	 44	 40	 		 	€	9.594,00		 	€	115.128,00		

	

	

Tabella	50.	Ricavi	studenti	non	destinatari	della	borsa	di	studio	

2°	Piano	-	Studenti	non	destinatari	della	borsa	di	studio		

Tipologia	di	camere	 Studenti	per	

camera	

Numero	di	

camere	

Totale	studenti	 Totale	studenti		

ridimensionato	

Prezzo	per	camera		 Ricavi	mensili		 Ricavi	annuali		

		 		 		 	 90%	 		 		 		

doppia	 2	 34	 68	 61	 360	 	€	22.032,00		 	€	264.384,00		

quadrupla	 4	 8	 32	 29	 270	 	€	7.776,00		 	€	93.312,00		

		 		 42	 100	 90	 		 	€	29.808,00		 	€	357.696,00		
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Tabella	51.	Studenti	non	destinatari	della	borsa	di	studio	

Sottotetto	-	Studenti	non	destinatari	della	borsa	di	studio									

Tipologia	di	camere	 Studenti	per	

camera	

Numero	di	

camere	

Totale	studenti		 Totale	studenti	

ridimensionato		

Prezzo	per	camera		 Ricavi	mensili		 Ricavi	annuali		

		 		 		 	 90%	 		 		 		

doppia	 2	 8	 	 16	 380	 	€	5.472,00		 	€	65.664,00		

quadrupla	 4	 11	 44	 40	 290	 	€	11.484,00		 	€	137.808,00		

		 		 19	 60	 54	 		 	€	16.956,00		 	€	203.472,00		

	

Tabella	52.	Costi	della	residenza	studentesca	

		 Borsa	di	Studio	 NO	Borsa	di	studio	 Totali	

B)		COSTI	DELLA	PRODUZIONE:	 	€	208.107,72		 	€	238.721,40		 	€	446.829,12		
6)				per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 1.151,28			 5.313,60			 6.464,88			
7)				per	servizi	 49.546,44			 75.997,80			 125.544,24			

assicurazioni	 6.557,76			 10.627,20			 17.184,96			

manutenzioni	 13.115,52			 21.254,40			 34.369,92			

servizi	industriali	 16.394,40			 26.568,00			 42.962,40			

servizi	amministrativi		 3.278,88			 5.313,60			 8.592,48			

servizi	esterni	di	pulizia;	 6.921,00			 6.921,00			 13.842,00			

altri	servizi	commerciali		 3.278,88			 5.313,60			 8.592,48			

		 		 	 		

9)				per	il	personale	 157.410,00			 157.410,00			 314.820,00			
salari	e	stipendi	(totale	dipendenti)	 118.800,00			 118.800,00			 237.600,00			

oneri	sociali	 35.640,00			 35.640,00			 71.280,00			
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TFR		 2.970,00			 2.970,00			 5.940,00			
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4.4.3 La	struttura	ricettiva	alberghiera	

La	 residenza	 turistica	 alberghiera	 all’interno	del	 complesso	 ex	 ospedaliero	G.B.	

Giustinian	occupa	uno	spazio	di	2.023	metri	quadri	al	primo	piano,	pari	a	38,44%	

della	superficie	totale	(5263	mq).		

Il	Testo	Unico	delle	Leggi	Regionali	in	materia	di	Turismo	(Legge	Regionale	del	4	

novembre	2002,	n.	33,	Titolo	II,	Capo	I)	disciplina	la	classificazione	delle	strutture	

ricettive	 alberghiere.	 L’art.	 22,	 comma	 2,	 afferma	 che	 possono	 essere	 definiti	

alberghi	 solo	 “le	 strutture	 ricettive	 aperte	 al	 pubblico	 a	 gestione	 unitaria,	 che	

forniscono	 alloggio	 ed	 eventualmente	 vitto	 e	 altri	 servizi	 accessori,	 in	 camere,	

suite,	 junior	 suite	 e	 unità	 abitative”110.	 Inoltre	 deve	 disporre	 di	 un	 numero	 di	

camere	non	inferiore	a	7,	ognuna	di	una	metratura	minima	che	varia	a	seconda	

della	tipologia	di	camera:	

- camera	doppia:	14	metri	quadri;	

- camera	quadrupla:	28	metri	quadri.		

Il	complesso	Giustinian,	essendo	classificato	come	bene	culturale	all’interno	del	

Comune	 di	 Venezia,	 è	 soggetta	 a	 deroga	 dalla	 stessa	 L.R.	 n.	 33/2002.	 Infatti,	

secondo	 il	 D.G.R.	 n.	 343/2017111,	 le	 tipologie	 di	 camere	 sopra	 esposte	 possono	

disporre	 di	 una	metratura	 inferiore,	 rispettivamente	 di	 10,5	mq	 per	 le	 camere	

doppie	 e	 il	 doppio	 della	 metratura	 per	 le	 camere	 quadruple,	 nel	 caso	 in	 cui	

l’albergo	sia	classificato	da	1	a	3	stelle	superior.		

																																																								
110	Legge	Regionale	del	4	novembre	2002,	n.	33,	art.	22,	comma	2.		
111	Delibera	Giunta	Regionale	del	31	marzo	2017,	n.	343,	NOTA	2bis,	letta	a),	“[…]	per	gli	

alberghi	classificati	da	una	a	tre	stelle	superior:�

- per	 le	 camere	ad	un	 letto	 superficie	minima	mq	6	 cubatura	minima	metri	 cubi	

16,20;	�

- per	le	camere	a	due	letti	superficie	minima	mq	10,5	cubatura	minima	metri	cubi	

28,35;”	
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Il	primo	piano	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian	consente	di	disporre	

di	 un’entrata	 riservata	 alla	 sola	 struttura	 ricettiva,	 in	modo	 tale	 da	 separare	 la	

stessa	dalle	altre	attività	 implementate	nel	complesso	(residenza	studentesca	e	

atelier	artigiani).		

Riprendendo	 le	metrature	 stabilite	dalla	 L.R.	n.	33/2022	è	possibile	definire	un	

numero	di	camere	pari	a	56:	36	camere	doppie	e	20	camere	quadruple.	L’80%	delle	

stesse	è	integrata	del	servizio	igienico,	avendo	in	modo	tale	i	requisiti	necessari	

per	l’abilitazione	di	struttura	ricettiva	alberghiera	fino	a	3	stelle.	Tale	scelta	è	in	

linea	con	l’analisi	del	mercato	turistico	svolta	al	Capitolo	1.1	di	questo	elaborato,	

la	quale	definisce	che	negli	ultimi	anni	la	quota	turistica	che	pernotta	in	strutture	

alberghiere	è	in	continuo	aumento	dal	2012	ad	oggi.		

Il	 totale	 delle	 camere	 occupa	 una	 superficie	 dello	 spazio	 destinato	 a	 struttura	

ricettiva	 alberghiera	 pari	 al	 53%	 che,	 sommando	 lo	 spazio	 destinato	 ai	 servizi	

igienici	 raggiunge	 il	 68%	dei	metri	 quadri	 totali	 (2.023	metri	 quadri).	 Lo	 spazio	

restante	(644	metri	quadri)	è	destinato	a	i	requisiti	minimi	per	la	classificazione	a	

3	stelle:		

- spazi	comune:	sala	colazioni,	sala	ristoro;	

- spazi	amministrativi:	reception;	

- spazi	per	i	dipendenti:	spogliatoi,	servizi	igienici.	

Da	 un’analisi	 delle	 strutture	 alberghiere	 3	 stelle	 situate	 nel	 Centro	 storico	 di	

Venezia	è	definibile	una	capienza	media	annuale	del	70%	del	totale	posti	letto	a	

disposizione.	Applicando	un	prezzo	di	mercato	medio	annuo	pari	a	120	euro	per	

la	camera	doppia	e	160	per	la	camera	quadrupla;	i	ricavi	della	struttura	alberghiera	

distribuiti	omogeneamente	su	tutti	i	mesi	dell’anno	ammontano	a	158	mila	euro,	

i	quali	sommati	comportano	un	ricavo	annuale	medio	di	1,89	milioni	di	euro.	

I	costi	fissi	e	i	costi	variabili	per	la	struttura	ricettiva	alberghiera,	oltre	ad	essere	

molto	 elevati,	 rappresentano	 una	 forte	 variabilità,	 in	 quanto	 dipendono	 dalla	

forma	contrattuale	scelta	con	i	rispettivi	fornitori	e	prestatori	di	servizi.		
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Tra	le	voci	di	costo	principali	definiamo,	in	ordine	di	peso	sul	totale	dei	costi	della	

produzione:	 per	 il	 personale	 (44%);	 per	 servizi	 (34%);	 oneri	 diversi	 di	 gestione	

(18%);	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	(3%).	

I	costi	per	il	personale	ammontano	a	486	mila	euro,	in	quanto	sono	composti	dalle	

voci	degli	stipendi	(360	mila	euro)	sui	quali	vanno	aggiunti	gli	oneri	sociali	(30%)	e	

la	quota	TFR	dell’anno	(5%).	Il	numero	dei	dipendenti	è	pari	a	15	che	coprono	varie	

mansioni	e	percepiscono	un	reddito	medio	netto	mensile	pari	a	2.000	euro.		
Tabella	53.	Calcolo	paga	media	per	dipendente	

CALCOLO	PAGA	MEDIA	SU	NUMERO	DI	DIPENDENTI		

Tipologia	 numero	 RMN	mensile	

portineria	 4	 €	2.300	

pulizia	 6	 €	1.900	

amministrazione	 2	 €	2.300	

altri	servizi		 3	 €	1.500	

	Totale	occupati	e	media	stipendio	mensile	 15	 €	2.000	

	

La	 seconda	 voce	di	 costo	 è	 rappresentata	dai	 costi	 per	 servizi	 (369	mila	 euro),	

composta	dai	costi	derivanti	da	servizi	industriali	(acqua,	luce,	gas)e	dalle	spese	di	

lavanderia	(un	albergo	3	stelle	ha	l’obbligo	di	cambiare	il	servizio	da	bagno	ogni	

giorno	e	il	servizio	biancheria	2	volte	a	settimana).		

A	 seguire	 troviamo	 una	 voce	 che,	 pur	 essendo	 elevata	 (202	 mila	 euro),	

rappresenta	 un	 costo	 da	 sostenere	 solo	 una	 volta:	 oneri	 diversi	 di	 gestione.	

All’interno	di	 questa	 voce	 di	 costo	 sono	 compresi	 gli	 obblighi	 d’imposta,	 come	

imposta	di	registro	e	la	SCIA,	che	ammontano	a	circa	100	euro	al	metro	quadro.		
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Tabella	54.	Ricavi	da	struttura	ricettiva	alberghiera	

Giorni	mese									30	 		 		 		 		 		 		 		

Tipologia	di	

camere	
quantità	

letti	per	

stanza	

posti	

letto	

posti	letto	

mensili	

Posti	letto	in	%	

all'occupazione	media	

annua	

Prezzo	medio	per	

camera	annuo	

Ricavi	mensili	in	%	

all'occupazione	media	

annua	

Ricavi	annui	in	%	

all'occupazione	media	

annua	

		 		 		 		 		 70%	 		 		 		

doppia	 	36				 	2				 	72				 	2.160				 	1.512				 	€	120,00		 	€	90.720,00		 	€	1.088.640,00		

quadrupla	 	20				 	4				 	80				 	2.400				 	1.680				 	€	160,00		 	€	67.200,00		 	€	806.400,00		

Totale	 	56				 		 	152				 	4.560				 		 			 	€	157.920,00		 	€	1.895.040,00		

	

Tabella	55.	Cosi	della	struttura	ricettiva	alberghiera	

B)		COSTI	DELLA	PRODUZIONE:	 €	1.095.733,60	

6)				per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 €	37.900,80	

		 	

7)				per	servizi	 €	369.532,80	

assicurazioni	 €	18.950,40	

manutenzioni	 €	66.326,40	

servizi	industriali	 €	142.128,00	

servizi	amministrativi		 €	37.900,80	

spese	di	lavanderia	 €	75.801,60	

servizi	commerciali	 €	28.425,60	
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9)				per	il	personale	 €	486.000,00	

salari	e	stipendi	(totale	dipendenti)	 €	360.000,00	

oneri	sociali	 €	108.000,00	

TFR	 €	18.000,00	

		 	

14)			oneri	diversi	di	gestione	 €	202.300,00	
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4.4.4 Il	piano	degli	ammortamenti	

L’ammortamento	è	quel	procedimento	economico	–	contabile	mediante	il	quale	il	

costo	pluriennale	dei	beni	strumentali	viene	ripartito	in	tanti	esercizi	quanti	sono	

gli	 anni	 della	 vita	 utile	 attribuita	 al	 bene	 medesimo.	 Attraverso	 questo	

procedimento	 siamo	 in	 grado	 di	 attribuire	 il	 costo	 secondo	 il	 principio	 di	

competenza	economica,	 il	quale	comporta	che	 i	 ricavi	e	 i	 relativi	costi	vengono	

attribuiti	all’esercizio	nel	quale	sono	maturati.	Il	costo	dei	singoli	beni	strumentali	

viene	 ripartito	 in	 funzione	 del	 numero	 di	 anni	 in	 cui	 lo	 stesso	 bene	 sarà	

presumibilmente	impiegato.	La	procedura	dell’ammortamento	è	disciplinata	dal	

Codice	 Civile,	 art.	 2426,	 ai	 fini	 della	 redazione	 del	 bilancio	 d’esercizio.	 Per	 una	

corretta	 attribuzione	 della	 parte	 di	 costo	 del	 bene	 strumentale	 da	 attribuire	

nell’anno	 d’esercizio	 è	 necessario	 stipulare	 un	 piano	 di	 ammortamento	 che	

consente	di	definire	la	vita	residua	del	bene	utilizzando	il	criterio	di	ripartizione	del	

costo	 (per	 una	 corretta	 e	 semplice	 interpretazione	 abbiamo	 utilizzo	 il	 metodo	

dell’ammortamento	a	quote	costanti112).		

Al	Capitolo	4.3	abbiamo	definito	gli	 interventi	necessari	per	l’inizio	delle	attività	

rivolte	all’artigianato,	agli	studenti	ed	ai	turisti.		Questi	interventi	richiedono	dei	

costi	 totali	 di	 manutenzione	 straordinaria	 pari	 a	 9.942.736	 euro.	 I	 tempi	 di	

realizzazione	sono	di	16	mesi	dall’inizio	dei	lavori,	come	riportato	in	Tabella	57.	

Il	 costo	 totale	 delle	 manutenzioni	 straordinarie	 previste	 è	 coperto	 dall’aiuto	

finanziario	del	soggetto	privato	che	entrerà	all’interno	del	progetto	attraverso	la	

forma	giuridica	del	project	financing	in	cambio	della	gestione	e	della	percezione	

degli	utili	perseguiti	dalla	struttura	ricettiva	alberghiera.		

Il	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian	è	di	proprietà	dell’Ulss	3	Serenissima,	

la	 quale,	 come	 anticipato	 nei	 capitoli	 precedenti,	 lo	 dà	 in	 concessione	 alla	

																																																								
112	 L’ammortamento	 a	 quote	 costanti	 prevede	 di	 ammortizzare	 il	 costo	 del	 bene	

strumentale	in	un	numero	di	quote	uguali	pari	al	numero	di	anni	di	vita	utile	attribuibile	

allo	stesso	bene.	
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Fondazione.	 	 Come	 dispone	 il	 Testo	 Unico	 delle	 Imposte	 sui	 Redditi113,	 i	 costi	

sostenuti	su	di	un	bene	dato	in	concessione	sono	ammortizzabili	in	quote	costanti	

pari	alla	durata	della	concessione	stessa.		

Di	conseguenza	è	opportuno	attribuire	a	ciascuna	attività	che	verrà	implementata	

la	quota	di	costo	derivante	dalle	manutenzioni	straordinarie	 in	proporzione	alla	

superficie	occupata	sul	totale	superficie	dell’area	oggetto	di	progetto.		
Tabella	56.	Tempi	di	realizzazione	dell'opera	

	
	

																																																								
113	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917.	“Approvazione	del	

Testo	Unico	delle	Imposte	sui	Redditi”,	art.	103,	commi	1	e	2,	in	tema	di	Ammortamento	

dei	beni	immateriali.	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Demolizione	intonaci	a	base	cementizia

Realizzazione	intonaco	esterno,	tipo	cocciopesto	 con	…

Rimolizione	tinteggiature	interne	(lavaggio	intonaci)

Realizzazione	tinteggiature	interne	(idropittura	lavabile)

Demolizione	controsoffitti	

Realizzazione	Controsoffitti

Demolizione	pareti	non	strutturali

Realizzazione	contropareti	suddivisione

Consolidamento	opere	lapidee	in	piedra	d'Istria	e	graniglia

Risanamento	opere	murarie

Consolidamento	 strutturale	generico	esterno

Consolidamento	 strutturale	generico	interno

Opere	lattoneria	

Ripasso	manto	copertura

Sostituzione	coppi	ammalorati

Realizzazione	Impermeabilizzazione	 tetto

Realizzazione	isolamento	tetto	- Intradosso

Realizzazione	soppalcatura	in	acciaio

Manutenzione	serramenti	 in	legno	fronte	acqueo

Manutenzione	serramenti	 in	alluminio	

Manutenzione	tapparelle	e	cassoni

Manutenzione	e	verifica	impianto	di	risalita	meccanica	…

Manutenzione	e	verifica	scale

Rifacimento	pavimentazione

Adattamento	abbaini

Illuminazione	pubblica	e	privata
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Per	una	corretta	analisi	e	valutazione	delle	voci	di	ammortamento	legate	alle	varie	

attività	 implementate	 riportiamo	 nello	 svolgimento	 del	 paragrafo	 delle	 tabelle	

schematizzanti	le	singole	voci	di	costo	ammortizzabili.		

Innanzitutto,	l’area	di	progetto	del	complesso	ex	ospedaliero	ex	G.B.	Giustinian	è	

pari	 a	 5.263	mq,	 distribuiti	 su	 quattro	 piani,	 come	 riporta	 la	 tabella	 seguente	

(Tabella	58)	in	cui	vengono	specificate	le	percentuali	di	occupazione	rispetto	alla	

superficie	totale.	
Tabella	57.	Superficie	per	piano	e	percentuale	di	occupazione	per	attività	

		 Superficie	Piano	 %	superficie	per	funzione	

Costi	per	Funzione	 	 	 	

Piano	terra	-	Atelier	Artgiani	 mq	 996	 18,92%	

Piano	primo	-	Residenze	Turisti	 mq	 2023	 38,44%	

Piano	Secondo	-	Residenze	Studenti	 mq	 1573	 29,89%	

Sotto	tetto	-	Residenze	studenti	 mq	 671	 12,75%	

Totale	superficie		 	 5263	 100%	

	

Prendendo	 come	 riferimento	 la	 tabella	 precedente	 scindiamo	 le	 tipologie	 di	

attività	disposte	nei	singoli	piani	in	altrettante	tabelle.	

Gli	atelier	artigiani,	disposti	al	piano	terra	del	complesso,	occupano	uno	spazio	di	

996	metri	quadri	(comprensivi	di	spazi	comuni	e	spazi	per	i	servizi	igienici),	18,92%	

della	superficie	totale	dell’area	di	progetto.	I	costi	di	manutenzione	straordinaria	

per	quest’area,	attribuibili	 all’anno	d’esercizio,	 comprendono	 i	 costi	per	 i	metri	

quadri	 di	 destinazione	 (1.117	 euro/anno),	 i	 costi	 di	 ristrutturazione	 delle	 aree	

comuni	 (48.844	euro/anno)	 e	 i	 costi	 di	 ristrutturazione	del	manto	di	 copertura	

(9.268	euro/anno).			

In	 seguito	 abbiamo	 stimato,	 sulla	 base	 di	 un’analisi	 diretta	 ad	 imprenditori	

artigiani	 del	 Centro	 Storico	 di	 Venezia,	 dei	 costi	 aggiuntivi	 comprensivi	 di	

mobilizzazioni	materiali:	mobili	e	arredo	ed	attrezzatura.		

Queste	ulteriori	voci	di	costo	presentano	una	vita	utile	differente	rispetto	ai	costi	

di	 manutenzione	 straordinaria.	 Infatti,	 come	 riporta	 la	 Tabella	 59,	 presentano	

rispettivamente	una	vita	utile	di	10	e	4	anni,	 con	una	quota	di	ammortamento	

annuale	pare	al	10	e	25	per	cento.		
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Di	 conseguenza,	 valutando	 l’insieme	dei	 costi	 derivanti	 dall’ammortamento	dei	

costi	 di	 manutenzione	 straordinaria	 ed	 i	 costi	 per	 l’acquisto	 di	 beni	 mobili	

strumentali,	 il	 costo	 dell’ammortamento	 per	 le	 attività	 artigiane	 ammonta	 a	

107.230	euro	l’anno.	
Tabella	58.	Quota	di	ammortamento	per	i	beni	mobili	strumentali	delle	attività	artigiane	

Arredo	e	fornitura	atelier	artigiani	

Piano	terreno	
%	costo	su	totale		 euro	 %	amm.to	 anni	

€	300.000,00	

	 	 	 	 	

mobili	e	arredamento	 60%	 180.000	 10%	 10	

attrezzatura	 40%	 120.000	 25%	 4	

	
Tabella	59.	Quota	di	ammortamento	annuale	delle	attività	artigiane	

Attività	Atelier	artigiani	

mobili	e	arredamento		 18.000,00	

attrezzatura	 30.000,00	

ristrutturazione	mq	di	destinazione	 1.117,40	

ristrutturazione	parti	comuni	 48.844,16	

ristrutturazione	manto	di	copertura	 9.268,47	

Totale	ammortamento	anno	201n	 €	107.230	

	

La	struttura	ricettiva	alberghiera	occupa	una	superfice	pari	a	2.023	metri	quadri,	il	

38,44%	 della	 superficie	 totale	 dell’area	 di	 progetto.	 I	 costi	 di	 manutenzione	

straordinaria	 rispetto	 ai	 metri	 quadri	 occupati	 comprendono,	 come	 gli	 atelier	

artigiani,	 i	 costi	 di	 ristrutturazione	 dei	 metri	 quadri	 di	 destinazione	 (2.863	

euro/anno	attribuibili	ai	costi	di	realizzazione	del	numero	di	servizi	igienici	richiesti	

per	 l’attribuzione	 di	 struttura	 ricettiva	 alberghiera	 3	 stelle),	 i	 costi	 di	

ristrutturazione	 delle	 parti	 comuni	 (99.298	 euro/anno)	 e,	 in	 ultima,	 i	 costi	 di	

ristrutturazione	del	manto	di	copertura	(18.825	euro/anno).	

In	seguito	abbiamo	stimato,	sulla	base	di	un’analisi	svolta	ad	albergatori	del	Centro	

Storico	 di	 Venezia	 proprietari	 o	 gestori	 di	 strutture	 ricettive	medesime,	 i	 costi	
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aggiuntivi	comprensivi	di	mobilizzazioni	materiali:	mobili	e	arredo,	attrezzatura	e	

sistemi	telefonici	(computer,	impianti	Wi-Fi,	telefonia	fissa	per	le	camere).		

Queste	ulteriori	 voci	 di	 costo,	 stimate	 in	 un	 intorno	di	 11	mila	 euro	 a	 camera,	

presentano	una	vita	utile	rispettivamente	di	10,	4	e	5	anni	ciascuna,	con	una	quota	

di	ammortamento	annuale	rispettivamente	pari	a	10,	25	e	20	per	cento.	

Di	 conseguenza,	 valutando	 l’insieme	dei	 costi	 derivanti	 dall’ammortamento	dei	

costi	 di	 manutenzione	 straordinaria	 ed	 i	 costi	 per	 l’acquisto	 di	 beni	 mobili	

strumentali,	 il	 costo	 dell’ammortamento	 per	 la	 struttura	 ricettiva	 alberghiera	

ammonta	a	209.601	euro	l’anno.	
Tabella	60.	Quota	di	ammortamento	per	i	beni	mobili	strumentali	della	struttura	ricettiva	alberghiera	

Arredo	e	fornitura	accoglienza	turistica	

Piano	primo	 %	costo	 euro	 %	amm.to	 anni	

	€	616.000,00		

		 		 		 		 		

mobili	e	arredamento		 70,00%	 	431.200				 10%	 	10				

attrezzatura	 28,00%	 	172.480				 25%	 	4				

computer	 e	 sistemi	

telefonici	

2,00%	 	12.320				 20%	 	5				

	
Tabella	61.	Quota	di	ammortamento	annuale	della	struttura	ricettiva	alberghiera	

Residenza	Turistica	

mobili	e	arredo		 	43.120,00		

attrezzatura	 	43.120,00		

sistema	telefonici		 	2.464,00		

ristrutturazione	mq	di	destinazione	 	2.863,93		

ristrutturazione	parti	comuni		 	99.208,58		

ristrutturazione	manto	di	copertura		 	18.825,42		

Totale	ammortamento	anno	201n	 	€	209.601,93		

	

La	residenza	studentesca	occupa	una	superfice	pari	a	2.244	metri	quadri	(1.573	

mq	piano	secondo,	671	mq	sottotetto),	il	42,65%	della	superficie	totale	dell’area	

di	progetto.	I	costi	di	manutenzione	straordinaria	rispetto	ai	metri	quadri	occupati	

comprendono,	come	per	gli	atelier	artigiani	e	la	struttura	ricettiva	alberghiera,	i	
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costi	 di	 ristrutturazione	 dei	 metri	 quadri	 di	 destinazione	 (20.369	 euro/anno	

attribuibili	ad	una	serie	di	costi	come	la	realizzazione	dell’impianto	elettrico	e	la	

costruzione	del	soppalco	che	andrà	a	definire	lo	spazio	del	sotto	tetto),	i	costi	di	

ristrutturazione	 delle	 parti	 comuni	 (110.046	 euro/anno)	 e,	 in	 ultima,	 i	 costi	 di	

ristrutturazione	del	manto	di	copertura	(20.881	euro/anno).	

In	 seguito	 abbiamo	 stimato,	 sulla	 base	 di	 strutture	 analoghe	 già	 attive	 (vedi	

residenza	 studentesca	 dei	 Crociferi,	 pag.	 176),	 i	 costi	 aggiuntivi	 comprensivi	 di	

mobilizzazioni	materiali:	mobili	e	arredo	e	sistemi	telefonici	(computer,	impianti	

Wi-Fi,	telefonia	fissa	per	le	camere).		

Queste	ulteriori	voci	di	costo,	stimate	 in	un	 intorno	di	4	mila	euro	per	camera,	

presentano	una	vita	utile	rispettivamente	di	10	e	5	anni	ciascuna,	con	una	quota	

di	ammortamento	annuale	rispettivamente	pari	a	10	e	20	per	cento.	

Di	 conseguenza,	 valutando	 l’insieme	dei	 costi	 derivanti	 dall’ammortamento	dei	

costi	 di	 manutenzione	 straordinaria	 ed	 i	 costi	 per	 l’acquisto	 di	 beni	 mobili	

strumentali,	il	costo	dell’ammortamento	per	la	residenza	studentesca	ammonta	a	

182.197	euro	l’anno.	
Tabella	62.	Quota	di	ammortamento	per	i	beni	mobili	strumentali	della	residenza	studentesca	

Arredo	e	fornitura	residenza	studentesca	

Piano	Secondo	e	Sotto	tetto	
%	costo	 euro	 %	amm.to	 anni	

€	300.000,00	

	 	 	 	 	

mobili	e	arredo	 97%	 291.000	 10%	 10	

sistema	telefonici	 3%	 9.000	 20%	 5	

	
Tabella	63.	Quota	di	ammortamento	annuale	della	struttura	ricettiva	alberghiera	

Residenza	studentesca	

mobili	e	arredo		 29.100,00	

Computer	e	sistema	telefonici		 1.800,00	

ristrutturazione	mq	di	destinazione	 20.369,00	

ristrutturazione	parti	comuni		 110.046,49	

ristrutturazione	manto	di	copertura		 20.881,98	

Totale	ammortamento	anno	201n	 €	182.197,47	
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4.4.5 Il	conto	economico	previsionale	delle	attività	

Una	 volta	 definiti	 i	 ricavi	 e	 i	 costi	 per	 ciascuna	 delle	 tre	 attività	 che	 verranno	

implementate	all’interno	del	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian	siamo	 in	

grado	di	costruire	il	conto	economico	previsionale	nei	5anni	futuri.		

	

Attività	artigiane	

Le	attività	artigiano	il	primo	anno	di	attività	presentano	una	differenza	tra	valore	

e	costi	della	produzione	(A	–	B)	di	20.728	euro.	Le	imposte	ammontano	al	24	per	

cento	dell’utile	o	risultato	loro	(4.975	euro).	Abbiamo	stimato	che	nel	corso	degli	

anni	i	ricavi	e	di	conseguenza	i	costi	legati	al	valore	della	produzione	tendono	ad	

aumentare	di	una	percentuale	stimata	rispettivamente	dello	0,15	e	0,10	per	cento	

annuo.	 L’unica	 differenza	 è	 che	mentre	 i	 ricavi	 aumentano	 dal	 quinto	 anno	 in	

avanti,	i	costi	aumentano	già	dal	secondo,	in	quando	abbiamo	stimato	che	ci	sono	

una	 serie	 di	 costi	 che	 possono	 essere	 sostenuti	 solo	 una	 volta	 che	 gli	 stessi	

imprenditori	artigiani	operano	all’interno	degli	atelier.		

Come	definito	nei	precedenti	paragrafi,	lo	spazio	di	occupazione	degli	atelier	è	pari	

a	 996	 metri	 quadri.	 Rapportando	 l’utile	 netto	 dell’anno	 sui	 metri	 quadri	 di	

occupazione,	gli	atelier	portano	un	reddito	medio	netto	su	mq	di	62	euro.		

	

Residenza	studentesca		

La	residenza	studentesca	 il	primo	anno	di	attività	presenta	una	differenza	tra	 il	

valore	e	il	costo	della	produzione	(A	–	B)	di	17.461	euro.	Le	imposte	ammontano	

al	24	per	cento	dell’utile	o	risultato	loro	(4.190	euro).	Abbiamo	stimato	che	nel	

corso	 degli	 anni	 i	 ricavi	 non	 aumentano,	 mentre	 i	 costi	 legati	 al	 valore	 della	

produzione	 tendono	 ad	 aumentare	 di	 una	 percentuale	 stimata	 dello	 0,10	 per	

cento	solo	tra	il	secondo	e	il	quarto	anno	in	quanto	è	possibile	che	ci	siano	dei	costi	

da	sostenere.		

Come	definito	nei	precedenti	paragrafi,	lo	spazio	di	occupazione	della	residenza	

studentesca	 è	 pari	 a	 2.244	 metri	 quadri,	 1.573	 al	 secondo	 piano	 e	 671	 nel	
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sottotetto.	Rapportando	l’utile	netto	dell’anno	sui	metri	quadri	di	occupazione,	la	

residenza	studentesca	porta	un	reddito	medio	netto	su	mq	di	6	euro.	

	

Struttura	ricettiva	alberghiera	

La	residenza	ricettiva	alberghiera	il	primo	anno	di	attività	presenta	una	differenza	

tra	valore	e	costi	della	produzione	(A	–	B)	di	601.764	euro.	Le	imposte	ammontano	

al	24	per	cento	dell’utile	o	risultato	loro	(144.423	euro).	Abbiamo	stimato	che	nel	

corso	degli	anni	i	ricavi	e	di	conseguenza	i	costi	legati	al	valore	della	produzione	

tendono	ad	aumentare	di	una	percentuale	stimata	rispettivamente	dello	0,15	e	

0,10	 per	 cento	 annuo.	 L’unica	 differenza	 è	 che	mentre	 i	 ricavi	 aumentano	 dal	

quinto	 anno	 in	 avanti,	 i	 costi	 aumentano	 già	 dal	 secondo,	 in	 quando	 abbiamo	

stimato	che	ci	sono	una	serie	di	costi	che	possono	essere	sostenuti	solo	una	volta	

che	l’attività	alberghiera	è	implementata.		

Come	definito	nei	precedenti	paragrafi,	lo	spazio	di	occupazione	della	residenza	

turistica	è	pari	a	2.023	metri	quadri.	Rapportando	l’utile	netto	dell’anno	sui	metri	

quadri	 di	 occupazione,	 la	 struttura	 ricettiva	 alberghiera	 persegue	 un	 reddito	

medio	netto	su	mq	occupati	di	287	euro.		
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Tabella	64.	Conto	economico	previsionale	attività	artigiane	

CONTO	ECONOMICO	 201n	 201n	+	1	 201n	+	2	 201n	+	3	 201n	+	4	 201n	+	5	

A)		VALORE	DELLA	PRODUZIONE:	 1.156.907	 1.156.907	 1.156.907	 1.156.907	 1.156.907	 1.158.441	

1)	ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni	 1.022.582	 1.022.582	 1.022.582	 1.022.582	 1.022.582	 1.024.116	
2)	ricavo	da	locazione	degli	Atelier		 134.325	 134.325	 134.325	 134.325	 134.325	 134.325	

	 	 	 	 	 	 	
B)		COSTI	DELLA	PRODUZIONE:	 1.136.179	 1.056.480	 1.058.592	 1.061.768	 1.066.015	 1.071.345	

6)	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 13.433	 13.446	 13.473	 13.513	 13.567	 13.635	
7)	per	servizi	 614.002	 614.616	 615.845	 617.692	 620.163	 623.264	
9)	per	il	personale:	 320.760	 321.081	 321.723	 322.688	 323.979	 325.599	

a)	salari	e	stipendi	 237.600	 237.838	 238.313	 239.028	 239.984	 241.184	
b)	oneri	sociali	 71.280	 71.351	 71.494	 71.708	 71.995	 72.355	
c)	trattamento	di	fine	rapporto	 11.880	 11.892	 11.916	 11.951	 11.999	 12.059	

10)	ammortamenti	e	svalutazioni:	 107.230	 107.337	 107.552	 107.875	 108.306	 108.848	
b)	ammortamento	delle	immobilizzazioni									

materiali	 107.230	 107.337	 107.552	 107.875	 108.306	 108.848	

14)	oneri	diversi	di	gestione	 80.755	 -	 -	 -	 -	 -	
d)	Imposte	dirette,	tasse	e	contributi	 80.755	 -	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 	 	 	
DIFF.	TRA	VALORE	E	COSTI	DELLA	PRODUZIONE	(A	–	B)	 20.728	 100.428	 98.315	 95.139	 90.892	 87.096	

		 	 	 	 	 	 	
C)		PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 	 	 	
D)		RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITÀ	FINANZIARIE	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 	 	 	
D)			PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Totale	delle	partite	straordinarie	(20	–	21).	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE	(A	–	B	+	C	+/–	D	+/–	E).	 20.728	 100.428	 98.315	 95.139	 90.892	 87.096	

		 	 	 	 	 	 	

22)		imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite	e	

anticipate	
4.975	 24.103	 23.596	 22.833	 21.814	 20.903	

		 	 	 	 	 	 	

23)		UTILE	(PERDITA)	DELL'ESERCIZIO	201X	 15.754	 76.325	 74.719	 72.306	 69.078	 66.193	
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Tabella	65.	Conto	economico	previsionale	residenza	studentesca	

CONTO	ECONOMICO		 	201n		 	201n	+	1		 	201n	+	2		 	201n	+	3		 	201n	+	4		 	201n	+	5		

A)		VALORE	DELLA	PRODUZIONE:	 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				

1)	ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni	 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				 	646.488,00				
	 		 		 		 		 		 		

B)		COSTI	DELLA	PRODUZIONE:	 	629.026,59				 	629.655,62				 	630.285,27				 	630.915,56				 	630.915,56				 	630.915,56				

6)	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 	6.464,88				 	6.471,34				 	6.477,82				 	6.484,29				 	6.484,29				 	6.484,29				
7)	per	servizi	 	125.544,24				 	125.669,78				 	125.795,45				 	125.921,25				 	125.921,25				 	125.921,25				
9)	per	il	personale:	 	314.820,00				 	315.134,82				 	315.449,95				 	315.765,40				 	315.765,40				 	315.765,40				

a)	salari	e	stipendi	 	237.600,00				 	237.837,60				 	238.075,44				 	238.313,51				 	238.313,51				 	238.313,51				
b)	oneri	sociali	 	71.280,00				 	71.351,28				 	71.422,63				 	71.494,05				 	71.494,05				 	71.494,05				
c)	trattamento	di	fine	rapporto	 	5.940,00				 	5.945,94				 	5.951,89				 	5.957,84				 	5.957,84				 	5.957,84				

10)	ammortamenti	e	svalutazioni:	 	182.197,47				 	182.379,67				 	182.562,05				 	182.744,61				 	182.744,61				 	182.744,61				
b)	ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali	 	182.197,47				 	182.379,67				 	182.562,05				 	182.744,61				 	182.744,61				 	182.744,61				

	 		 		 		 		 		 		
DIFFERENZA	TRA	VALORE	E	COSTI	DELLA	PRODUZIONE	(A	–	B)	 	17.461,41				 	16.832,38				 	16.202,73				 	15.572,44				 	15.572,44				 	15.572,44				

		 		 		 		 		 		 		
C)		PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						

	 		 		 		 		 		 		
D)		RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITÀ	FINANZIARIE	 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						

	 		 		 		 		 		 		
D)			PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI	 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						

Totale	delle	partite	straordinarie	(20	–	21).	 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						 	-						

	 		 		 		 		 		 		

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE	(A	–	B	+	C	+/–	D	+/–	E).	 	17.461,41				 	16.832,38				 	16.202,73				 	15.572,44				 	15.572,44				 	15.572,44				

	 		 		 		 		 		 		

22)		imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite	e	

anticipate	
	4.190,74				 	4.039,77				 	3.888,65				 	3.737,39				 	3.737,39				 	3.737,39				

	 		 		 		 		 		 		

23)		UTILE	(PERDITA)	DELL'ESERCIZIO	201X	 	13.270,67				 	12.792,61				 	12.314,07				 	11.835,06				 	11.835,06				 	11.835,06				



	 163	

Tabella	66.	Conto	economico	previsionale	struttura	ricettiva	alberghiera	

CONTO	ECONOMICO	 	201n		 	201n	+	1		 	201n	+	2		 	201n	+	3		 	201n	+	4		 	201n	+	5		

A)		VALORE	DELLA	PRODUZIONE:	 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.897.883				

1)	ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni	 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.895.040				 	1.897.883				
	 		 		 		 		 		 		

B)		COSTI	DELLA	PRODUZIONE:	 	1.293.276				 	1.092.067				 	1.094.251				 	1.097.533				 	1.101.924				 	1.107.433				

6)	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 	37.901				 	37.939				 	38.015				 	38.129				 	38.281				 	38.473				
7)	per	servizi	 	369.533				 	369.902				 	370.642				 	371.754				 	373.241				 	375.107				
9)	per	il	personale:	 	473.940				 	474.414				 	475.363				 	476.789				 	478.696				 	481.089				

a)	salari	e	stipendi	 	360.000				 	360.360				 	361.081				 	362.164				 	363.613				 	365.431				
b)	oneri	sociali	 	108.000				 	108.108				 	108.324				 	108.649				 	109.084				 	109.629				
c)	trattamento	di	fine	rapporto	 	5.940				 	5.946				 	5.958				 	5.976				 	6.000				 	6.030				

10)	ammortamenti	e	svalutazioni:	 	209.602				 	209.812				 	210.231				 	210.862				 	211.705				 	212.764				
b)	ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali	 	209.602				 	209.812				 	210.231				 	210.862				 	211.705				 	212.764				

14)	oneri	diversi	di	gestione	 	202.300				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				
	 		 		 		 		 		 		

DIFFERENZA	TRA	VALORE	E	COSTI	DELLA	PRODUZIONE	(A	–	B)	 	601.764				 	802.973				 	800.789				 	797.507				 	793.116				 	790.449				

		 		 		 		 		 		 		
C)		PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

	 		 		 		 		 		 		
D)		RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITÀ	FINANZIARIE	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

	 		 		 		 		 		 		
D)			PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

Totale	delle	partite	straordinarie	(20	–	21).	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE	(A	–	B	+	C	+/–	D	+/–	E).	 	601.764				 	802.973				 	800.789				 	797.507				 	793.116				 	790.449				

		 		 		 		 		 		 		

22)		imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite	e	

anticipate	
	144.423				 	192.714				 	192.189				 	191.402				 	190.348				 	189.708				

		 		 		 		 		 		 		

23)		UTILE	(PERDITA)	DELL'ESERCIZIO	201X	 	457.341				 	610.260				 	608.600				 	606.105				 	602.769				 	600.742				
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4.4.6 La	convenienza	al	progetto	dell’investitore	privato	

In	ogni	operazione	di	project	financing	deve	essere	accertata	una	serie	di	indicatori	

tecnici,	 economici	 e	 finanziari.	 I	 più	 comuni,	 in	 quanto	 più	 diretti	 a	 definire	 la	

convenienza	di	un	investimento	sono:	

1. Valore	Attuale	Netto	del	progetto,	c.d.	VAN;	

2. Tasso	Interno	di	Rendimento,	c.d.	TIR;	

3. periodo	di	rimborso.			

4.4.7 Il	valore	attuale	netto		

Il	VAN	di	un	investimento	misura	il	valore	dei	flussi	di	cassa	(flussi	in	entrata	e	flussi	

in	 uscita)	 differenziali	 dell’investimento	 attualizzati.	 Viene	 calcolato	 scontando	

sino	al	tempo	in	cui	si	compie	la	valutazione	tutti	i	vari	flussi	di	cassa	differenziali	

di	ciascun	periodo	e	sommando	i	singoli	valori	così	ottenuti.		

La	formula	del	VAN	è	la	seguente:	

!"# = 	−'( +	
'*
1 + , +	

'-
1 + , - + ⋯+	 '/

1 + , /	

ovvero:	

!"# = 	 '0
1 + , 0

/

01(
	

dove:	

- k:	scadenze	temporali;	

- '0:	flusso	differenziali	al	tempo	k;	

- ,:	tasso	d’interesse	al	quale	viene	effettuata	l’operazione.	
I	flussi	di	cassa	sono	scontati	ad	un	tasso	che	rappresenta	il	costo	medio	ponderato	

del	capitale	o	Weighted	Average	Cost	of	Capital	–	WACC	corrispondente	al	costo	

stimato	del	capitale	investito.		

Il	WACC	 rappresenta	 il	 costo	 che	 il	 soggetto	 investitore	 deve	 sostenere	 per	

raccogliere	risorse	finanziarie	presso	soci	e	terzi	finanziatori	ed	è	rappresentabile	

come	la	media	ponderata	tra	il	costo	del	capitale	proprio	ed	il	costo	del	debito,	

con	“pesi”	rappresentati	dai	mezzi	propri	e	dai	debiti	finanziari	complessivi.		

La	formula	del	WACC	è	la	seguente:		
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23'' = 	45 ∗ 	
7

8 + 7 +	49 ∗ 1 − : ∗ 	 8
8 + 7 	

dove:	

- 45:	costo	del	capitale	proprio;	
- 7:	patrimonio	netto	(Equity);	

- 8:	indebitamento	(Debt);	

- 49:	costo	dell’indebitamento;	

- ::	aliquota	fiscale	sulle	imposte	dei	redditi.	

Il	Valore	Attuale	Netto	dell’investimento	dell’investitore	privato	raccoglie	i	flussi	

di	cassa	attualizzati	riportati	nella	tabella	seguente:	
Tabella	67.	Flusso	di	cassa	netto	e	flusso	di	cassa	netto	attualizzato	

n		
flusso	uscite	 flusso	entrate	 flusso	netto	

flusso	netto	

attualizzato	

1	 11.158.763,16	 -	 -11.158.763,16	 -11.158.763,16	

2	 -	 -	 -	 -	

3	 827.107,20	 1.895.040,00	 1.067.932,80	 885.084,10	

4	 827.934,31	 1.895.040,00	 1.067.105,69	 830.733,24	

5	 828.761,41	 1.895.040,00	 1.066.278,59	 779.719,47	

6	 829.588,52	 1.895.040,00	 1.065.451,48	 731.837,91	

7	 830.415,63	 1.897.882,56	 1.067.466,93	 688.730,31	

8	 831.242,74	 1.900.725,12	 1.069.482,38	 648.159,57	

9	 832.069,84	 1.903.567,68	 1.071.497,84	 609.976,55	

10	 832.896,95	 1.906.410,24	 1.073.513,29	 574.040,86	

11	 833.724,06	 1.909.252,80	 1.075.528,74	 540.220,35	

12	 834.551,16	 1.912.095,36	 1.077.544,20	 508.390,64	

13	 835.378,27	 1.914.937,92	 1.079.559,65	 478.434,67	

14	 836.205,38	 1.917.780,48	 1.081.575,10	 450.242,22	

15	 837.032,49	 1.920.623,04	 1.083.590,55	 423.709,58	

16	 837.859,59	 1.923.465,60	 1.085.606,01	 398.739,12	

17	 838.686,70	 1.926.308,16	 1.087.621,46	 375.238,95	

18	 839.513,81	 1.929.150,72	 1.089.636,91	 353.122,58	

19	 840.340,92	 1.931.993,28	 1.091.652,36	 332.308,60	

20	 841.168,02	 1.934.835,84	 1.093.667,82	 312.720,39	

21	 841.995,13	 1.937.678,40	 1.095.683,27	 294.285,82	

22	 842.822,24	 1.940.520,96	 1.097.698,72	 276.937,01	

23	 843.649,34	 1.943.363,52	 1.099.714,18	 260.610,07	
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24	 844.476,45	 1.946.206,08	 1.101.729,63	 245.244,88	

25	 845.303,56	 1.949.048,64	 1.103.745,08	 230.784,82	

26	 846.130,67	 1.951.891,20	 1.105.760,53	 217.176,62	

27	 846.957,77	 1.954.733,76	 1.107.775,99	 204.370,16	

28	 847.784,88	 1.957.576,32	 1.109.791,442	 192.318,22	

29	 848.611,99	 1.960.418,88	 1.111.806,89	 180.976,41	

30	 849.439,09	 1.963.261,44	 1.113.822,35	 170.302,91	

	

Il	 tasso	 di	 attualizzazione	 (WACC),	 è	 pari	 a	 6,46%.	 Tale	 tasso	 è	 stato	 calcolato	

attraverso	la	piattaforma	online	WACC	Expert114,	attribuendo	i	seguenti	dati:	

- Country:	Italy	

- Sector:	Real	Estate	

- Weight	of	Debt:	40%	

- Corporate	Taxe	rate:	24%	

- Cost	of	Debt:	1,8%	

- Annual	inflation	riate:	1,20%	

- Country	risk	premium:	1,8%	

- Risk	free	rate:	1,28%	

- Unlevered	Beta:	0.64		

- Market	premium:	6,99%	

Il	Van	dell’investimento	è	pari	a	1.712.767,40.		

	

4.4.8 Il	tasso	interno	di	rendimento	

Il	 tasso	 interno	di	 rendimento	è	determinato	 risolvendo	 l’equazione	del	Valore	

Attuale	Netto	rispetto	alla	variabile	,,	posto	lo	stesso	VAN	pari	a	zero.	

−	'; +	
'*
1 + , +

'-
1 + , - + ⋯+ '/

1 + , / = 0	

Il	tasso	,	rappresenta	il	costo	massimo	dei	mezzi	finanziari	che	l’investitore	può	

assumere	in	relazione	a	quel	determinato	progetto.		

Il	TIR	è,	come	dimostra	l’equazione,	il	tasso	per	il	quale	il	VAN	è	nullo.		

																																																								
114	 WACC	 Expert	 is	 a	 service	 offered	 by	 Finance	 3.1,	 the	 French	 expert	 of	 financial	

modelling.	 WACC	 Expert	 is	 centered	 on	 a	 scientific	 committee,	 headed	 by	 Philippe	

Chazalon	and	Arnaud	Maréchal.		

http://www.waccexpert.com/?country=1713&sector=147&detailledView=true#	

	



	 167	

Risolvendo	la	precedente	equazione,	il	TIR	del	nostro	progetto	è	pari	a	7,89%.	Tale	

percentuale	 ci	 consente	 di	 dire	 che	 il	 progetto	 di	 investimento	 è	 attuabile,	 in	

quanto	risulta	maggiore	del	costo	opportunità	del	capitale	o	del	WACC.	

	

4.4.9 Il	periodo	di	rimborso	

Il	 metodo	 del	 periodo	 di	 rimborso	 (Payback	 Period)	 consente	 all’investitore	 di	

conoscere	entro	quando	riuscirà	a	recuperare	il	capitale	investito.		

L’investitore	è	in	grado	di	rientrare	dell’investimento	quando	la	somma	dei	flussi	

di	cassa	netti	coprirà	l’esborso	inziale.		

Prendendo	 i	 dati	 esposti	 nei	 paragrafi	 precedenti,	 l’investitore	 rientrerà	

dell’investimento	 nel	 12esimo	 anno	 di	 attività.	 Riportiamo	 i	 dati	 nel	 grafico	

seguente:		
Figura	13.	Periodo	di	rientro	dell'investimento	

	
	

4.5 Il	Cantiere	didattico	

Una	 delle	 infrastrutture	 principali	 di	 progetto	 è	 il	 Cantiere	 Didattico.	 Tale	

dispositivo	installato	all’interno	della	chiesa	di	Ognissanti	vuole	essere	il	luogo	di	

combinazione	delle	3	funzioni	allocate	all’interno	del	complesso	conventuale:	lo	
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studentato,	 l’accoglienza	 turistica	 e	 gli	 atelier	 artigiani.	 All’interno	 dell’edificio	

ecclesiastico	sono	presenti	opere	di	grande	valore	artistico	–	culturale	e	si	sostiene	

la	tesi	che	esse	possano	essere	il	supporto	didattico	narrativo	capace	di	generare	

un’interrelazione	sinergica	e	positiva	tra	le	tre	tipologie	di	utenti.	La	capacità	che	

ha	 il	 dispositivo	 culturale	 del	 Cantiere	 Didattico	 fornisce	 l’opportunità	 di	

sviluppare	attraverso	il	lavoro	di	restauro	stesso	delle	opere	d’arte	e	dell’edificio	

una	consapevolezza	superiore	rispetto	al	patrimonio.	Tanto	le	guide	svolte	dagli	

studenti	ai	turisti,	quanto	l’integrazione	con	i	programmi	di	ateneo	con	in	know-

how	degli	artigiani	vengono	intesi	come	un	punto	di	partenza	per	lo	sviluppo	di	un	

nuovo	asset	economico	dotato	di	caratteri	innovativi	rispetto	allo	scenario	attuale.		

Si	 riporta	 di	 seguito	 un	 estratto	 della	 relazione	 descrittiva	 della	 Chiesa	 di	

Ognissanti	 e	 delle	 opere	 in	 essa	 contenuti	 contestuale	 al	 testo	 di	 verifica	 di	

interesse	 culturale	 redatto	 dalla	 Direzione	 Regionale	 dei	 Beni	 Culturali	 e	

Paesaggistici	del	Veneto:	codice	di	protocollo	n.	0019805	del	26/11/2014.	
Tabella	68.	Descrizione	del	bene	immobile	e	dei	beni	immobili:	Chiesa	di	Ognissanti115	

Oggetto	di	indagine	 Descrizione	
Chiesa	di	Ognissanti	 Di	piccole	dimensione	con	schema	basilicale	a	tre	navate.	Opera	dei	fratelli	

Buora	1521.	Consacrata	22	luglio	1586.	Di	impronta	classica	con	riferimenti	
rinascimentali	 codussiani.	 Elementi	 principali	 dell’impianto	 prospettico:	
altare	 maggiore,	 l’ambone,	 il	 pulpito	 ed	 il	 coro.	 I	 marmi	 policromi	 della	
pavimentazione	a	croce	latina	rialzata	sono	scelti	con	riferimento	alla	cultura	
cristiana.	Presenza	di	numerose	pietre	tombali	ed	un	importante	ossario.	

Altare	Maggiore	 Elemento	 principale	 è	 la	 pala	 di	 Maio	 Moro	 detto	 il	 Veronese	 del	 1570	
rappresentate	nella	Gloria,	la	SS	Trinità	e	in	basso	tutti	i	Santi.	Gli	affreschi	
sopra	l’altare	maggiore	sono:	L’ultima	Cena	(catino	absidale)	e	la	Gloria	del	
Paradiso	(volta)	di	Giacomo	Grassi	e	Agostino	Laterini.	

Altare	di	San	Michele	 Vi	si	trova	la	tomba	di	Marco	Michieli,	che	commissionò	la	pala	raffigurante	
San	Michele	realizzata	dal	Vicentino.	Gli	affreschi	sono:	Dio	Padre	tra	i	
Cherubini	di	Pellegrini.	
	

Altare	dell’Immacolata	 Voluto	dalla	famiglia	Battaglia	uguale	a	quello	della	famiglia	Michiel,	con	
tela	di	ignoto	del	XVII	rappresentante	l’Immacolata.	Gli	affreschi	sono:	La	
vergine	in	Gloria	di	autore	ignoto	

Altare	di	Santa	Chiara	 contenente	la	pala	del	Liberi	raffigurante	La	Visitazionea	Santa	Elisabetta.	
	

																																																								
115	 Fonte:	 Direzione	 Regionale	 dei	 Beni	 Culturali	 e	 Paesaggistici	 del	 Veneto:	 codice	 di	

protoccolo	n.	0019805	del	26	novembre	2014.	
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Altare	di	San	Francesco	 Dedicato	alle	sacre	reliquie	con	tela	rappresentante	S.	Francesco	d’Assisi	di	
un	imitatore	del	Piazzetta.	
	

Altare	di	Sant’Antonio	
già	dell’Annunciata	e	
Crocefisso	

Conserva	la	pala	di	Sant’Antonio	col	Divin	Infante,	di	autore	ignoto	
seicentista.	

Altare	di	San	Giuseppe	
già	della	Resurrezione	e	
Conce	

Conserva	la	Resurrezione	del	Cristo	del	Palma	ai	cui	piedi	esiste	la	tomba	
della	famiglia	Da	Fonte	e	La	Fuga	in	Egitto	del	Zecchini,	pittore	del	600.	
Sopra	questo	altare	un	grande	quadro	di	Giuseppe	Heinz,	firmato	e	datato	
1655	in	cui	si	vedevano	Il	sepolcro	di	Cristo	dopo	la	Risurrezione,	con	gli	
Angeli	seduti	e	le	Sante	Donne.		
	

Coro	Superiore	 Gesù	deposto	dalla	Croce	e	sostenuto	dagli	Angeli,	tela	di	notevoli	
dimensioni	della	Scuola	del	Palma.	Quadro	ad	olio	rappresentante	San	
Giuseppe	col	Bambino	Gesù.	

	

4.6 Verifica	e	confronto	con	il	mercato	dell’edilizia	pubblica	

Per	definire	l’appropriatezza	degli	interventi,	delle	azioni	progettuali	e	la	veridicità	

delle	stime	è	stato	operato	un	confronto	con	casi	di	intervento	ad	opera	pubblica	

nel	Centro	Storico	ed	Isole	nel	ventennio	1997	-	2017.		

Tali	azioni	hanno	consentito	di	avere	dei	margini	entro	cui	stabilire	che	i	risultati	

delle	 stime	 e	 delle	 considerazioni	 inerenti	 alla	 formulazione	 del	 modello	

paradigmatico	 sono	 contestualizzate	 rispetto	 allo	 scenario	 del	 reale	 mercato	

dell’edilizia.	

La	 valutazione	 e	 stima	 dei	 costi	 di	 trasformazione	 è	 stata	 condotta	 utilizzando	

valutazioni	 parametriche	 su	 voci	 e	 categorie	 di	 intervento	 in	 grado	 di	

contestualizzare	 l’intervento	 di	 restauro	 e	 funzionalizzazione	 sapendo	 che	 la	

destinazione	d’uso	sarà	prevalentemente	residenziale.	La	tipologia	di	intervento	

selezionata	come	paragone	si	riferisce	al	recupero	di	antichi	edifici	residenziali	o	

di	aree	produttive	da	destinare	principalmente	alla	residenza.	Si	tratta	di	interventi	

realizzati	dal	Comune	di	Venezia	direttamente	o	attraverso	società	partecipate	o	

accordi	con	operatori	diversi.	

I	dati	relativi	ai	costi	di	trasformazione	messi	a	disposizione	dai	soggetti	promotori	

sono	raggruppati	nelle	seguenti	categorie:		

a. oneri	tecnici:	comprendono	le	prestazioni	di	professionisti	incaricati	della	

redazione	 di	 studi	 e	 progetti	 di	 tipo	 urbanistico	 (piani	 di	 attuazione),	
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architettonico	e	statico	(progettazione	di	massima	ed	esecutiva)	e	per	la	

direzione	dei	lavori	e	i	collaudi;	

b. costi	 per	 opere	 edili:	 comprendono	 i	 costi	 sostenuti	 per	 opere	 di	

ristrutturazione	e	di	ampliamento	delle	edificazioni	esistenti;	

c. costi	per	altre	opere	e	spese	generali:	comprendono	i	costi	relativi	a	tutti	

gli	interventi	di	recupero	delle	edificazioni	escluse	le	opere	edili.	In	questa	

voce	 sono	 compresi	 in	 particolare:	 gli	 impianti	 tecnici,	 gli	 interventi	 di	

allacciamento	alle	reti	dei	servizi	di	pubblica	utilità	e	le	spese	generali.	

Di	 seguito	 sono	 riportati	 gli	 interventi	 selezionati,	 rispetto	 ai	 quali	 vengono	

sintetizzate	 le	 principali	 caratteristiche	 del	 recupero	 edilizio	 e	 i	 costi	 di	

realizzazione:	

1. Ex	granai	della	Serenissima	(Giudecca);	

2. Ex	Convento	dei	S.S.	Cosma	e	Damiano	(Giudecca);	

3. Ex	Caserma	San	Daniele	(Castello);	

4. Ex	Convento	Sant’Anna	(Castello);	

5. Residenze	studentesche	Ex	Junghans	(Giudecca);	

6. Convento	dei	Crociferi	(Cannaregio);	

7. Parallelepipedo	Santa	Marta	(Dorsoduro).	

Per	operare	 il	 recupero	 abbiamo	 confrontato	 i	 costi	 riportati	 dagli	 atti	 pubblici	

secondo	gli	indici	ISTAT	relativi	al	costo	di	costruzione	di	un	fabbricato	di	tipologia	

analoga	(ultimo	aggiornamento	disponibile	2017).	

In	Tabella	69	vengono	riportati	costi	d’intervento	totali	e	per	metro	quadro	delle	

aree	di	progetto	elencate	poc’anzi.		
Tabella	69.	Costo	totale	ed	unitario	per	mq	distinto	per	area	di	progetto	

		

Anno	

di	fine	

lavori		

Superficie	utile	(mq)	
Costo	

totale	

Costo	

unitario	

mq		

Progetto	 		 Residenza	 Terziario	 Commercio	 Spazi	 Totale	 		 		

Ex	granai	della	

Serenissima	
2000	 4.574	 1.337	 n.d.		 n.d.		 5.911	 3.993.592	 	857				
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Ex	Convento	dei	

S.S.	Cosma	e	

Damiano	

2000	 3.452	 347	 515	 2.850	 7.164	 7.271.254	 	1.288				

Ex	Caserma	San	

Daniele	
1997	 10.557	 347	 -		 10.557	 8.291.199	 	1.041				

Ex	Convento	

Sant’Anna	
2007	 996	 347	 n.d.		 1.649	 2.645	 3.715.458	 	1.405				

Residenze	

studentesche	Ex	

Junghans	

1999	 	n.c.	 4.800	 4.286.603	 	1.150				

Residenza	

universitaria	Ai	

Crociferi	

2013	 	n.c.	 9.270	 2.685.105	 	2.447				

Residenza	

Studentesca	Santa	

Marta	

“Parallelepipedo	

2018	 	n.c.	 2.753	 39.500.000	 	14.348				

	

4.6.1 Ex	granai	della	Serenissima	(Giudecca)	

Il	 complesso	 denominato	 “Ex	 granai	 della	 Serenissima”,	 formato	 da	 tre	 edifici	

destinati	originariamente	a	magazzini,	è	stato	acquistato	nel	1983	dal	Comune	di	

Venezia	 per	 la	 realizzazione	 di	 interventi	 di	 recupero	 destinati	 ad	 accogliere	

residenze,	 insieme	 a	 funzioni	 commerciali.	 L’intervento	 di	 recupero	 è	 stato	

suddiviso	 in	 due	 lotti	 esecutivi:	 nel	 primo	 lotto	 rientrano	 la	 realizzazione	di	 31	

alloggi	 e	 4	 attività	 commerciali/artigianali;	 nel	 secondo	 lotto	 è	 compresa	 la	

realizzazione	di	36	alloggi	e	6	attività	commerciali.	Dei	due	lotti	è	stato	analizzato	

nel	 dettaglio	 il	 secondo,	 in	 riferimento	 sia	 alle	 caratteristiche	 dimensionali	

dell’intervento	che	ai	 relativi	costi	di	 trasformazione.	 I	 lavori	 relativi	al	secondo	

lotto	sono	stati	ultimati	nel	2000.	Sono	stati	realizzati	6	negozi	al	piano	terra	per	

una	superficie	utile	coperta	di	943	mq,	36	alloggi	per	una	superficie	di	4.574	mq	e	

spazi	destinati	a	magazzino	ubicati	al	piano	terra	e	al	quarto	piano	dell’immobile,	

per	 una	 superficie	 complessiva	 di	 394	mq.	 Il	 costo	 totale	 dell’opera	 è	 stato	 di	

3.993.592	euro	per	un	costo	unitario	di	857	euro/mq.	

	



	 172	

	

	
	

Tabella	70.	Costo	tale	e	costo	unitario	per	metro	quadro	Ex	granai	della	Serenissima	(Giudecca)116	

Anno	

fine	

lavori	

Superficie	utile	(mq)	
Costo	totale	

(Euro)	

Costo	

Unitario	

(Euro)	

	 Residenza	 Terziario	 Commercio	
Spazi	

comuni	
Totale	 	 	

2000	 4.574	 1.337	 assente	 n.d.	 5.911	 3.993.592	 857	

	

4.6.2 Ex	Convento	dei	SS.	Cosma	e	Damiano	(Giudecca)	

Il	convento	dei	SS.	Cosma	e	Damiano	è	un	antico	complesso	benedettino	che	dopo	

avere	ospitato	una	serie	di	funzioni,	a	partire	dagli	anni	‘70	è	stato	completamente	

abbandonato	e	sottoposto	a	gravi	processi	di	degrado	fino	al	1996,	anno	 in	cui	

sono	stati	avviati	i	primi	interventi	di	messa	in	sicurezza	e	di	restauro.	Il	progetto	

di	 recupero	 del	 complesso	 edilizio	 ha	 portato	 alla	 realizzazione	 di	 residenze,	

laboratori	 artigianali	 e	 attrezzature	 collettive.	 I	 26	 alloggi	 realizzati	 hanno	 una	

superficie	utile	di	3.452	mq,	le	attività	terziarie	occupano	347	mq,	gli	spazi	comuni	

2.850	mq	e	i	laboratori	artigianali	515	mq.	L’intervento,	ultimato	nel	2000,	è	stato	

suddiviso	 in	 tre	 lotti	 esecutivi:	 i	 primi	 due	 destinati	 alla	messa	 in	 sicurezza	 del	

																																																								
116	Fonte:	elaborazione	dati	sistema	Comune	di	Venezia.	Comune.venezia.it.	



	 173	

complesso,	 alla	 ricostruzione	 delle	 coperture	 e	 al	 restauro	 e	 risanamento	

conservativo,	il	terzo	ha	riguardato	la	sistemazione	degli	spazi	esterni.	Dei	tre	lotti	

sono	stati	analizzati	nel	dettaglio	e	riportati	in	tabella,	i	costi	sostenuti	per	i	primi	

due.	Gli	 interventi	di	recupero	hanno	interessato	una	superficie	utile	coperta	di	

7.164	mq,	 per	 un	 costo	 totale	 di	 7.271.254	 euro	 e	 un	 costo	 unitario	 di	 1.287	

euro/mq.	 Il	costo	complessivo	per	 le	opere	relative	agli	spazi	esterni,	escluse	 le	

opere	esterne	ammonta	a	380.471	euro,	per	un	costo	unitario	di	116	euro/mq.	

	
	
Tabella	 71.	 Costo	 complessivo	 e	 costo	 unitario	 per	metro	 quadro	 dell'ex	 Convento	 SS.	 Cosmo	 e	 Damiano	

(Giudecca)117	

Anno	

fine	

lavori	

Superficie	utile	(mq)	
Costo	totale	

(Euro)	

Costo	

Unitario	

(Euro)	

	 Residenza	 Terziario	 Commercio	
Spazi	

comuni	
Totale	 	 	

2000	 3.452	 347	 515	 2.850	 7.164	 7.271.254	 1.288	

	

4.6.3 Ex	Caserma	San	Daniele	(Castello)	

Il	complesso	edilizio	dell’ex	Caserma	San	Daniele	di	superficie	pari	a	circa	13.000	

mq,	 è	 stato	 recuperato	 in	 seguito	 ad	 accordi	 presi	 tra	 la	 Marina	 Militare	 e	 il	

																																																								
117	Fonte:	elaborazione	dati	sistema	del	Comune	di	Venezia.	Comune.venezia.it	
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Comune	 di	 Venezia	 e	 attualmente	 ospita	 alloggi	 di	 varie	 dimensioni.	 Il	 sito	 è	

direttamente	 accessibile	 dall’Arsenale	 mediante	 una	 passerella	 su	 rio	 di	 San	

Daniele.	L’intervento	di	restauro	e	risanamento,	ultimato	nel	1997,	ha	permesso	

di	ottenere	all’interno	dei	corpi	di	fabbrica	originari	53	alloggi.	La	superficie	utile	

interessata	dalle	opere	di	restauro	e	risanamento	è	di	10.557	mq,	il	costo	totale	

dell’intervento	 è	 stato	 di	 8.291.199	 euro	 per	 un	 costo	 unitario	 pari	 a	 1.041	

euro/mq.	

	
	
Tabella	72.	Costo	complessivo	e	costo	unitario	per	metro	quadro	ex	caserma	San	Daniele	(Castello)118	

Anno	fine	

lavori	

Superficie	utile	(mq)	 Costo	totale	

(Euro)	

Costo	

Unitario	

(Euro)	

	 Residenza	 Terziario	 Commercio	 Spazi	

comuni	

Totale	 	 	

1997	 10.557	 34	 assente	 n.d.	 10.557	 8.291.199	 1.041	

	

4.6.4 Ex	Convento	Sant’Anna	(Castello)	

L’intervento	 che	 ha	 comportato	 opere	 di	 completamento,	 manutenzione	 e	

restauro	dell’antico	complesso	conventuale	di	S.	Anna,	sito	nel	sestiere	di	Castello.	

Realizzato	in	lotti	successivi,	tra	i	quali	è	stato	analizzato	nel	dettaglio	il	più	recente	

																																																								
118	Fonte:	elaborazione	dati	Sistema	su	dati	Comune	di	Venezia.	Comune.venezia.it	
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(1°	lotto,	5°	stralcio).	L’intervento	ha	consentito	la	realizzazione	di	18	alloggi	per	

complessivi	 996	 mq	 e	 spazi	 comuni.	 Gli	 ampi	 spazi	 comuni	 comprendono:	 i	

passaggi	 comuni,	 il	 chiostro	 con	 relativi	 portici	 e	 una	 zona	 a	 verde	 adibita	 a	

giardino.	 I	 lavori	 sono	 stati	 ultimati	 nel	 2007.	 Le	 opere	 hanno	 riguardato	 una	

superficie	utile	di	2.645	mq,	il	costo	dell’intervento	è	stato	di	3.715.458	euro	per	

un	costo	unitario	di	1.404	euro/mq.	

	
	
Tabella	73.	Costo	totale	e	costo	unitario	per	metro	quadro	ex	convento	Sant'Anna	(Castello)119	

Anno	

fine	

lavori	

Superficie	utile	(mq)	

Costo	

totale	

(Euro)	

Costo	

Unitario	

(Euro)	

	 Residenza	 Terziario	 Commercio	
Spazi	

comuni	
Totale	 	 	

2007	 996	 347	 assente	 1.649	 2.645	 3.715.458	 1.404	

	

4.6.5 Residenze	studentesche	Ex	Junghans	(Giudecca)	

L’area	Ex	Junghans,	è	stata	oggetto	di	un	Programma	di	Recupero	Urbano,	che	ha	

previsto	 la	 trasformazione	 di	 un	 complesso	 industriale	 non	 più	 utilizzato	 in	 un	

nuovo	quartiere	urbano	con	la	realizzazione	di	alloggi,	una	casa	dello	studente,	un	

piccolo	teatro,	spazi	commerciali	oltre	ad	una	nuova	piazza	che	si	affaccia	sulla	

																																																								
119	Fonte:	elaborazione	dati	Sistema	su	dati	Comune	di	Venezia.	Comune.venezia.it	
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laguna.	La	residenza	studentesca	contiene	160	alloggi	per	studenti	(58	singole,	95	

doppie,	7	unità	per	portatori	di	handicap).	I	lavori	sono	stati	ultimati	nel	1999.	La	

superficie	utile	 interessata	dall’intervento,	di	circa	4.800	mq,	ha	comportato	un	

investimento	di	4.286.602	euro	per	un	costo	unitario	di	1.150	euro/mq.	Nelle	cifre	

non	sono	compresi	gli	oneri	tecnici	e	i	costi	delle	sistemazioni	esterne.	

	
	

	
Tabella	 74.	 Costo	 totale	 e	 costo	 unitario	 per	 metro	 quadro	 delle	 Residenze	 studentesche	 ex	 Junghans	

(Giudecca)120	

Anno	

fine	

lavori	

Superficie	utile	(mq)	
Costo	totale	

(Euro)	

Costo	

Unitario	

(Euro)	

	 Residenza	 Terziario	 Commercio	
Spazi	

comuni	
Totale	 	 	

1999	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 4.800	 4.286.602	 1.150	

	

4.6.6 Residenza	universitaria	Ai	Crociferi	(Cannaregio)		

Inaugurata	nel	settembre	2013,	la	Residenza	universitaria	Ai	Crociferi	si	affaccia	

sul	 Campo	 dei	 Gesuiti,	 nel	 sestiere	 di	 Cannaregio.	 Il	 progetto	 realizzato	 dalla	

Fondazione	universitaria	IUAV	ha	visto	il	concorso	di	numerosi	enti	e	istituzioni:	

																																																								
120	Fonte:	elaborazione	dati	Sistema	su	dati	Comune	di	Venezia.	Comune.venezia.it	
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Comune	di	 Venezia	 (proprietario	 del	 complesso),	MIUR	e	Regione	Veneto	 (che	

hanno	 cofinanziato	 l’intervento	 di	 recupero),	 ESU	 di	 Venezia,	 Fondazione	 di	

Venezia.	Il	complesso	conventuale	-	che	aveva	ospitato	l’ordine	dei	Crociferi	prima	

e	i	Gesuiti	poi,	per	essere	adibito	a	caserma	in	epoca	post-napoleonica	-	versava	

in	uno	stato	di	 forte	degrado	a	causa	del	prolungato	abbandono.	 Il	programma	

siglato	tra	 l’Amministrazione	Comunale,	gli	Atenei	veneziani	e	Fondazione	IUAV	

nel	 2007	 ne	 ha	 previsto	 una	 nuova	 trasformazione	 destinandolo	 a	 residenza	

universitaria	e	offrire	così	una	prima	risposta	alle	numerose	richieste	degli	studenti	

universitari	fuori	sede.	I	lavori	di	recupero	hanno	consentito	la	realizzazione	di	255	

posti	alloggio,	106	dei	quali	destinati	a	studenti	in	possesso	dei	requisiti	stabiliti	

dalla	 Giunta	 Regionale	 per	 gli	 interventi	 di	 attuazione	 del	 diritto	 allo	 studio	

universitario	 (graduatorie	ESU)	ed	è	 stato	possibile	dotare	 l’edificio	di	 soluzioni	

tecnologiche	ad	alta	efficienza	ed	elevati	standard	di	qualità.	

	
Tabella	75.	Costo	totale	e	costo	unitario	Residenza	universitaria	ai	Crociferi	(Cannaregio)121	

Anno	

fine	

lavori	

Superficie	utile	(mq)	
Costo	totale	

(Euro)	

Costo	

Unitario	

(Euro)	

	 Residenza	 Terziario	 Commercio	
Spazi	

comuni	
Totale	 	 	

2013	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 9.270	 2.685.105	 2.447	

																																																								
121	Fonte:	elaborazione	dati	Università	Iuav	di	Venezia.	Iuav.it.	
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4.6.7 Residenza	Studentesca	Santa	Marta	“Parallelepipedo”	(Dorsoduro)	

L’area	di	progetto,	di	proprietà	dell’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia,	è	localizzata	

nel	quartiere	di	Santa	Marta,	 in	una	zona	della	città	facilmente	identificabile	da	

punto	di	vista	planimetrico	perché	compressa	dall’imponente	massa	volumetrica	

del	Cotonificio	Veneziano,	di	proprietà	dell’Istituto	Universitario	di	Architettura	di	

Venezia	e	sede	della	Facoltà	di	Architettura,	la	zona	portuale	prospiciente	il	Canale	

della	Giudecca	e	il	quartiere	popolare	di	Santa	Marta.	È	inoltre	il	nodo	di	una	serie	

di	connessioni	pedonali	potenziali	e	dal	forte	interesse	pubblico	attualmente	non	

valorizzate	 a	 causa	 di	 alte	 recinzioni	 murarie.	 L’area	 interessata	 da	 questo	

progetto	 preliminare	 si	 pone	 in	 continuità	 con	 l’edificio	 chiamato	

“Parallelepipedo”	 che	 è	 già	 stato	 protagonista	 di	 un	 progetto	 definitivo	 di	

adeguamento	e	recupero	da	adibire	a	residenza	studentesca.	Il	nuovo	progetto	si	

sviluppa	quindi	 in	aderenza	alle	scelte	progettuali	definite	 in	quel	progetto	e	 le	

rafforza	 attraverso	 il	 recupero	 dell’edificio	 denominato	 “Cubo”	 e	 con	 la	

realizzazione	 di	 un	 nuovo	 volume.	 L’area	 di	 Santa	 Marta	 ospita	 la	 Facoltà	 di	

Chimica	 dell’Università	 Ca’	 Foscari,	 e	 le	 relative	 aule,	 uffici	 e	 laboratori.	 È	

intenzione	 dell’Università	 ripensare	 completamente	 l’area	 cambiandone	 la	

destinazione	d’uso.	L’inserimento	di	un	nuovo	studentato	di	600	posti	letto	per	la	

stessa	università	è	soprattutto	l’occasione	per	ripensare	l’area	e	trasformarla	in	

un	nodo	urbano	strutturato	da	nuovi	flussi	pedonali.	
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Tabella	 76.	 Costo	 totale	 e	 costo	 unitario	 per	 metro	 quadro	 della	 Residenza	 universitaria	 Santa	 Marta	

“Parallelepipedo”	(Dorsoduro	–	Santa	Marta)122	

Anno	

fine	

lavori	

Superficie	utile	(mq)	

Costo	

totale	

(Euro)	

Costo	

Unitario	

(Euro)	

	 Residenza	 Terziario	 Commercio	
Spazi	

comuni	
Totale	 	 	

2018	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 2.753	 39.500.000	 14.347	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
122	Fonte:	elaborazione	dati	Università	Ca’	Foscari	di	Venezia.	Unive.it.	
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5 La	portata	del	progetto	

La	 replicabilità	 come	metodologia	 di	 progetto	 è	 obiettivo	 e	 sostanza	 di	 questo	

lavoro	sul	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian.		

All’interno	del	Centro	Storico	di	Venezia	sono	presenti	varie	situazioni	immobiliari	

nelle	quali	il	patrimonio	pubblico	è	sottoutilizzato,	inutilizzato	o	abbandonato.		

Le	 entità	 immobiliari	 –	 che	 abbiamo	definito	 “Giganti	 Dormienti”	 -	 possiedono	

caratteristiche	 individuali	 che	 richiedono	 analisi	 morfologiche,	 storiche	 e	

comparative	specifiche	per	ricondurre	i	pattern	particolari	entro	i	meccanismi	di	

progetto	del	“Metodo	Giustinian”.		

Gli	 strumenti	 adottati,	 le	procedure	di	 analisi	 e	di	 target	 sono	 state	 calibrate	e	

verificate	 affinché	 in	 tutti	 questi	 casi	 il	 “Metodo	 Giustinian”	 possa	 essere	

applicabile.		

Si	tratta	essenzialmente	dell’applicazione	di	funzioni	di	project	planning,	project	

management	e	business	planning	tipicizzate	ma	rese	sufficientemente	flessibili	da	

coprire	un	 target	di	 fattori	 applicabili	mediante	 coefficienti	 specifici	 in	maniera	

generica.		

	

5.1 Metodologia	di	valutazione	

Si	è	voluto	dimostrare	come	questa	tipologia	progettuale	sia	flessibile	e	adattabile	

rispetto	a	spazi	sostanzialmente	diversi	e	sia	in	grado	di	soddisfare	macro	e	micro	

obiettivi	dei	singoli	e	diversi	obiettivi.		

L’ambizione	 del	 modello	 vuole	 esprimere	 il	 fatto	 che	 se	 venissero	 attivati	 –	

teoricamente	e	contemporaneamente	–	tutti	 i	Giganti	Dormenti	 si	assisterebbe	

alla	formulazione	scientifica	di	un	metodo	progettuale	in	grado	di	rispondere	alla	

richiesta	di	un	rilancio	globale	del	sistema	economico,	sociale	e	culturale	della	città	

in	un	lasso	di	tempo	relativamente	breve.	

Abbiamo	 identificato	 per	 ogni	 Sestiere	 di	 Venezia	 quali	 possono	 essere	 quei	

complessi	immobiliari	che	presentano	le	caratteristiche	ed	i	requisti	per	rientrare	

nella	definizione	di	“Gigante	Dormiente”	e,	dunque,	poter	essere	oggetto	di	un	

progetto	di	governance	alternativo	a	quello	attuale.	
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Tabella	77.	Giganti	Dormienti	per	Sestiere	del	Centro	Storico	di	Venezia.	

Cannaregio	
Ex	Orto	Botanico	

Convento	Sant’Alvise	

Castello	–	Arsenale	di	Venezia	

Area	 Bacino	 Piccolo	 ed	 Ex	

Sommergibilisti	

Area	"Sine	Die"	

Ex	scuola	dei	meccanici	della	Celestia	

Galeazze,	Nappe	e	Tese	

Convento	di	Sant’Anna	

Convento	di	San	Pietro	di	Castello	

Dorsoduro	
Area	Italgas	

Chiesa	delle	Terese	

San	Marco	 Chiesa	di	San	Beneto	

San	Polo	e	Santa	Croce	 Chiesa	di	Sant’Aponallinare	

	

Abbiamo	proceduto	ad	una	ricerca	storica	sugli	immobili	valutati	per	comprendere	

il	legame	sociale	delle	singole	unità	con	il	contesto	urbano.		

Un’analisi	delle	trasformabilità	ammissibili	previste	dalla	VPRG	è	stata	necessaria	

per	comprendere	e	manifestare	il	fatto	che	tali	azioni	siano	tanto	possibili	quanto	

auspicabili.	Abbiamo	sviluppato	un’analisi	dimensionale	ed	uno	studio	sullo	stato	

conservativo	 dei	 beni	 per	 avere	 un	 data	 set	 accurato	 per	 procedere	 ad	 una	

valutazione	comparativa	di	tipo	quantitativo.	

Facendo	riferimento	alle	fonti	storiche,	ai	dati	disponibili	sui	documenti	prescrittivi	

dell’Amministrazione	 Pubblica	 e	 degli	 enti	 proprietari	 abbiamo	 elaborato	

un’analisi	storica	generale.	Tale	procedura	è	necessario	al	fine	di	contestualizzare	

i	manufatti	nella	storia	della	città	ricercando	nelle	pregresse	destinazioni	d’uso	un	

riscontro	della	stimata	potenzialità	di	applicazione	del	modello	paradigmatico.		

Altrettanto	 importante	 è	 l’indagine	 operata	 attraverso	 una	 ricerca	 sittografica,	

bibliografica	e	giornalistica	per	definire	quali	siano	le	dichiarazioni	e	le	ambizioni	

della	comunità	quanto	i	progetti	proposti	per	lo	sviluppo	dei	vari	beni.		

La	 valutazione	 delle	 trasformabilità	 ammissibili	 è	 condotta	 attraverso	 lo	 studio	

dell’Allegato	 1	 della	 VPRG	 per	 Il	 Centro	 Storico	 di	 Venezia,	 Città	 Antica	
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(DGRV	n.	3987	del	09/11/1999	e	DGRV	n.	2547	del	13/09/2002.	Aggiornamenti	e	

varianti).	Quest’operazione	è	necessaria	per	verificare	qual	è	 la	vocazione	degli	

immobili	e	delle	aree	secondo	la	normativa	a	cui	 la	Pubblica	Amministrazione	è	

assoggettata,	 considerando	 il	 fatto	 che	 lo	 strumento	 possa	 essere	 soggetto	 a	

possibili	 varianti	 in	 deroga	 concesse	 in	 seguito	 ad	 una	 valutazione	 di	 pubblica	

utilità.		

L’identificazione	 della	 tipologia	 di	 unità	 di	 spazio	 sulla	 cartografia	 allegata	 alla	

VPRG	e	lo	studio	delle	descrizioni	morfologiche,	delle	prescrizioni	di	intervento	e	

le	 trasformabilità	 ammissibili	 è	 stato	 tanto	 uno	 strumento	 utile	 per	 capire	

l’idoneità	 delle	 azioni,	 il	 relativo	 costo	 economico	 e	 l’integrazione	 rispetto	 al	

contesto	urbano.		

La	valutazione	di	pubblica	utilità	è	dedotta	dal	documento	“Definizione	dei	criteri	

e	 determinazione	 del	 beneficio	 pubblico	 per	 accordi	 pubblico-privati	 ai	 sensi	

dell’art.	6	della	 L.R.	11/2004	e	per	 interventi	di	 interesse	pubblico	da	 realizzare	

attraverso	il	permesso	da	costruire	in	deroga	ai	sensi	degli	artt.	14	e	16,	comma	4	

lettera	D	Ter,	del	DPR	380/01”	ed	 inseguito	tradotti	all’interno	dell’analisi	multi	

obiettivi.		

Di	seguito	sono	riportate	le	“Schede	di	Unità	di	Spazio”	identificate	nelle	aree	di	

applicazione	del	paradigma	progettuale:	
Tabella	78.	Codice	immobile,	scheda	e	descrizione	secondo	la	VPRG123	

Codice	 Scheda	 Descrizione	generale	manufatto	

B	 Scheda	3	 Unità	edilizia	di	base	residenziale	preottocentesca	originaria	a	fronte	bicellulare.	

Pt	 Scheda	8	 Unità	edilizia	di	base	residenziale	preottocentesca	parzialmente	trasformata	

Fa	 Scheda	9	 Unità	edilizia	di	base	residenziale	preottocentesca	oggetto	di	fusioni	od	addizioni	

Ne	 Scheda	13	 Unità	edilizia	novecentesca	di	pregio	architettonico	limitato	all’assetto	esterno	

Ka*	 Scheda	14	 Unità	 edilizia	 di	 base	 non	 residenziale	 preottocentesca	 a	 capannone	 a	 fronte	

acqueo	

Kt	 Scheda	15	 Unità	edilizia	di	base	non	residenziale	preottocentesca	a	capannone	senza	fronte	

acqueo	

																																																								
123	Fonte:	Allegato	1,	VPRG	per	Il	Centro	Storico	di	Venezia,	Città	Antica.	DGRV	n.	3987	del	

09/11/1999	e	DGRV	n.	2547	del	13/09/2002.	Aggiornamenti	e	varianti.	



	 184	

Kot	 Scheda	17	 Unità	 edilizia	 di	 base	 non	 residenziale	 ottocentesca	 a	 capannone	 senza	 fronte	

acqueo	

Kna	 Scheda	18	 Unità	edilizia	di	base	non	residenziale	novecentesca	a	capannone	a	fronte	acqueo	

Knt	 Scheda	19	 Unità	edilizia	di	base	non	 residenziale	novecentesca	a	capannone	senza	 fronte	

acqueo	

Su	 Scheda	20	 Unità	edilizia	speciale	preottocentesca	a	struttura	unitaria	

Sm	 Scheda	22	 Unità	edilizia	speciale	preottocentesca	a	struttura	modulare	

Sp	 Scheda	24	 Unità	edilizia	speciale	preottocentesca	a	struttura	modulare	complessa	

Nr	 Scheda	28	 Unità	edilizia	novecentesca	integrata	nel	contesto.	

Nd	 Scheda	29	 Unità	edilizia	non	integrata	nel	contesto	

	

Dalla	 tabella	precedente,	per	ciò	che	concerne	 il	 riconoscimento	delle	 tipologie	

identificate	 per	 ciascun’area,	 abbiamo	 sinteticamente	 prodotto	 il	 seguente	

schema:	
Tabella	79.	Classificazione	dei	Giganti	Dormienti	per	Sestiere	

	 Unità	di	Spazio	VPRG	 Ne	 Nr	 Knt	 Su	 Fa	 Sm	 Sp	 Nd	 Pt	 B	 Ka*	 Kt	 Kna	 Kot	

Cannaregio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	 Ex	Orto	Botanico	 ●	 ●	 ●	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 	

2	 Convento	Sant’Alvise	 	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 	 	 	 	 	 	 	 	

Castello	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3	 Arsenale	di	Venezia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3a	
Area	Bacino	Piccolo	ed	Ex	

Sommergibilisti	
	 ●	 ●	 ●	 	 	 	 ●	 	 	 	 	 	 ●	

3b	 Area	"Sine	Die"	 	 ●	 	 	 	 ●	 	 	 	 	 ●	 ●	 	 	

3c	
Ex	scuola	dei	meccanici	

della	Celestia	
	 ●	 	 	 	 ●	 	 	 	 	 	 	 	 	

3d	 Galeazze,	Nappe	e	Tese	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 	 	 	

4	
Convento	di	San	Pietro	di	

Castello	
	 	 	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 	 	 	 	 	 	

5	 Convento	di	Sant’Anna	 	 	 	 ●	 	 ●	 	 	 	 	 	 	 	 	

Dorsoduro	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

6	 Area	Italgas	 	 ●	 ●	 	 	 	 	 ●	 	 	 	 	 	 	

7	 Chiesa	delle	Terese	 	 	 	 ●	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

San	Marco	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8	 Chiesa	di	San	Beneto	 	 	 	 ●	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

San	Polo	e	

Santa	

Croce	
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9	 Chiesa	di	Sant’Aponal	 	 	 	 ●	 	 	 	 	 ●	 ●	 	 	 	 	

	

Di	seguito	vengono	riportate	le	schede	estratte	dalla	VPRG,	le	quali	ci	consentono	

di	 comprendere	 la	 descrizione,	 la	 trasformabilità	 fisica	 e	 la	 destinazione	 d’uso	

compatibile:	
Tabella	 80.	 Descrizione,	 trasformabilità	 fisica	 e	 destinazione	 d'uso	 compatibile	 per	 codice	 unità	 di	 spazio	

secondo	la	VPRG	

Codice	
unità	di	
spazio	

Descrizione	

B	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	residenziale	preottocentesca	originaria	a	fronte	bicellulare	(tipo	
B)	si	intende	l’unità	edilizia	che,	stanti	le	sue	caratteristiche	strutturali,	distributive	e	
compositive,	è	riconducibile	al	tipo	preottocentesco	di	seguito	schematicamente	
codificato.	Tipo	a	fronte	bicellulare,	normalmente	prodotto	di	consolidata	fusione	di	due	
unità	edilizie	a	fronte	monocellulare	(tipo	A),	caratterizzato	da:	
a.	fronte	di	edificazione	pari	a	due	moduli	o	cellule;	
b.	profondità	di	edificazione	da	una	a	tre	cellule;	
c.	scala	a	rampa	unica	addossata	ad	un	muro	portante	laterale	o	di	fondo,	talvolta	in	
cellula	specializzata;	
d.	altezza	di	edificazione	da	due	a	tre	piani	con	organizzazione	dell’unità	immobiliare	in	
duplex	o	triplex,	talvolta	con	unità	immobiliari	duplex	o	simplex	servite	autonomamente	
dalla	scala;	
e.	frequente	presenza	di	un	camino,	in	posizione	laterale	o	di	fondo;	
f.	composizione	del	prospetto	articolata	secondo	due	modelli	di	partitura:	
f1	-	caratterizzato	da	quattro	allineamenti	verticali	di	aperture,	con	porta	centrale	
rispetto	a	due	di	essi;	
f2	-	caratterizzato	da	quattro	allineamenti	verticali	di	aperture,	dei	quali	uno	dei	due	
centrali	comprende	la	porta;	
h.	modello	di	aggregazione	seriale	lineare,	semplice	o	doppio,	con	variazioni	del	modello	
di	composizione	del	prospetto	nelle	varianti	d’angolo	o	di	testata.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	ripristino	del	volume	edificato	e	del	relativo	numero	dei	piani.	
2.	Mantenimento	o	ripristino	dell’organizzazione	distributiva	interna	di	ogni	piano,	con	
facoltà	di	modificare	l’organizzazione	distributiva	dell’unità	edilizia	e	di	formare	unità	
immobiliari	(duplex	o	simplex)	servite	autonomamente	dalla	scala,	ove	questa	sia	in	
cellula	specializzata.	
3.	Possibilità	di	specializzare	una	delle	due	cellule	centrali,	qualora	già	non	sia	
specializzata,	raccogliendo	in	essa	gli	elementi	di	collegamento	verticale	e	di	servizio.	
4.	Mantenimento	o	ripristino	della	scala	a	rampa	unica,	addossata	ad	un	muro	portante	
laterale	o	di	fondo,	in	cellula	specializzata	ove	già	esistente.	
5.	Mantenimento	del	camino,	ove	presente,	nella	posizione	preesistente,	laterale	o	di	
fondo.	
6.	Mantenimento	o	ripristino	del	prospetto	frontale,	nonché	di	quello	di	fondo,	ove	
esistente	e	nettamente	caratterizzato,	secondo	il	modello	di	partitura	riconoscibile;	
possibilità	di	modifiche	del	numero,	delle	forme,	delle	dimensioni	e	delle	posizioni	delle	
aperture	soltanto	ai	fini	di	ricondurle	a	tale	modello	di	partitura;	possibilità	di	modifiche,	
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variazioni,	integrazioni	dei	prospetti	laterali,	ove	esistenti,	in	coerenza	con	l’articolazione	
complessiva	dell’unità	edilizia	e	con	le	partiture	degli	altri	prospetti.	
7.	Possibilità	di	realizzare	un	abbaino	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	allineato	con	l’asse	
centrale	del	prospetto	frontale,	ovvero	con	l’asse	centrale	di	una	delle	due	cellule	
frontali,	nonché	un	secondo	abbaino,	sul	retro,	nella	medesima	posizione,	
esclusivamente	ove	l’unità	edilizia	interessata	abbia	profondità	di	edificazione	pari	ad	
almeno	due	cellule,	oppure,	in	alternativa,	due	abbaini	allineati	con	gli	assi	centrali	delle	
due	cellule	frontali,	nonché	altri	due	abbaini	sul	retro,	nelle	medesime	posizioni,	
esclusivamente	ove	l’unità	edilizia	interessata	abbia	profondità	di	edificazione	pari	ad	
almeno	tre	cellule;	in	ogni	caso	la	realizzazione	di	abbaini	deve	essere	coerente	con	il	
mantenimento	dell’eventuale	camino	nella	posizione	preesistente.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
1.	A	tutti	i	piani:	abitazioni.	
2.	Al	piano	terra:	artigianato;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi;	uffici	
privati	anche	se	non	strutturalmente	connessi	con	le	abitazioni	ai	piani	superiori,	qualora	
sia	già	legittimamente	in	atto	la	separazione	funzionale	tra	il	piano	terra	ed	i	piani	
superiori.	
3.	Al	piano	terra	qualora	gli	alloggi	siti	ai	piani	superiori	siano	serviti	autonomamente	
dalla	scala:	le	utilizzazioni	di	cui	al	numero	precedente	anche	in	assenza	della	condizione	
ivi	posta,	ed	inoltre	uffici	privati;	attrezzature	associative.	

Pt	 Parte	I	-	 Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	residenziale	preottocentesca	parzialmente	trasformata	si	
intende	l’unità	di	cui	è	certa	la	caratterizzazione	preottocentesca,	data	dal	sostanziale	
rispetto	del	modello	di	occupazione	del	lotto	e	dal	permanere	di	elementi	originari	
planimetrici	e	di	prospetto,	ma	è	incerta,	per	le	trasformazioni	subite,	l’appartenenza	a	
un	tipo	specifico	fra	quelli	precedentemente	individuati.	
Parte	II	-	 Prescrizioni	per	le	trasformazioni	fisiche	
1.	L’accertamento	dello	stato	di	alterazione	dell’edificio	-	reversibile	o	irreversibile	-	
secondo	la	procedura	dell’art.	4	delle	NTA,	comprenderà	l’individuazione	(almeno	
attendibile)	della	categoria	tipologica	preottocentesca	originaria,	se	riconoscibile.	
2.	Fatto	questo,	valgono	le	indicazioni	per	le	trasformazioni	fisiche	e	le	utilizzazioni	
compatibili	spettanti	a	quella	categoria.	
3.	Possibilità	di	realizzare	abbaini	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	in	coerenza	con	il	
mantenimento	delle	caratteristiche	presenti,	oppure	con	la	ricostituzione	di	quelle	
precedenti	alle	parziali	trasformazioni	intervenute,	nel	rispetto,	in	questo	secondo	caso,	
delle	indicazioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	dettate	per	i	tipi	preottocenteschi	ai	
quali	si	intende	ricondurre	l’unità	edilizia	interessata;	la	predetta	possibilità	è	comunque	
subordinata	alle	dimensioni,	alla	struttura	ed	alla	forma	delle	coperture,	nonché	alla	
partitura	dei	prospetti	sottostanti,	dovendo	in	ogni	caso	essere	coerente	con	tali	aspetti,	
nonché	con	la	partitura	degli	eventuali	abbaini	preesistenti.	
4.	Fino	all’accertamento	dello	stato	di	alterazione	sono	consentiti	esclusivamente	
interventi	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
1.	A	tutti	i	piani:	abitazioni;	abitazioni	collettive;	uffici	direzionali;	uffici	privati;	musei;	
sedi	espositive;	biblioteche;	archivi;	attrezzature	associative;	attrezzature	ricreative;	
attrezzature	culturali.	
2.	Al	piano	terra,	ed	a	condizione	che	i	piani	superiori	siano	serviti	da	autonomi	
collegamenti	verticali:	artigianato;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi.	
3.	A	tutti	i	piani,	a	condizione	che	almeno	uno	di	questi	abbia	superficie	utile	abitabile	
superiore	a	200	mq,	ed	a	condizione	che	le	eventuali	abitazioni	presenti	nella	medesima	
unità	edilizia	abbiano	accesso	separato:	strutture	ricettive	alberghiere;	strutture	ricettive	
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extralberghiere	adibite	ad	uso	ricettivo	esclusivo;	uffici	aperti	al	pubblico;	attrezzature	
per	l’istruzione.	
4.	Sono	ammessi,	anche	in	presenza	di	superfici	utili	abitabili	inferiori	a	mq.	200,	
ampliamenti	di	attività	ricettive	alberghiere	esistenti	alla	data	di	adozione	della	presente	
variante	purché	rientrino	all’interno	della	singola	unità	edilizia.	

Fa	 Parte	I	-	 Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	residenziale	preottocentesca	oggetto	di	fusioni	od	addizioni	si	
intende	l’unità	edilizia	risultante	dall’aggregazione	di	due	o	più	organismi,	o	parti	di	
organismi,	originariamente	autonomi,	la	quale	ha	dato	luogo	a	modifiche	rilevanti	delle	
caratteristiche	proprie	del	tipo	o	dei	tipi	preottocenteschi	originari.	Il	processo	di	
aggregazione	segue	spesso	modalità	ricorrenti:	è	frequente,	in	particolare,	l’aggregazione	
di	unità	edilizie	di	base	residenziali	preottocentesche	originarie	a	fronte	
monocellulare.(tipo	A).	
Parte	II	-	Prescrizioni	per	le	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	dell’assetto	strutturale,	distributivo	e	compositivo	presente,	
riconosciuto	come	un	organismo	coerente	sebbene	non	originario;	
2.	Trasformazioni	funzionali	a	tale	mantenimento,	che	tuttavia	non	rendano	
irrealizzabile,	o	più	difficilmente	realizzabile,	la	ricostruzione	degli	elementi	originari.	
3.	Possibilità	di	realizzare	abbaini	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	in	coerenza	con	il	
mantenimento	delle	caratteristiche	presenti,	oppure	con	la	ricostituzione	di	quelle	
precedenti	alle	trasformazioni	intervenute,	nel	rispetto,	in	questo	secondo	caso,	delle	
indicazioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	dettate	per	i	tipi	preottocenteschi	ai	quali	si	
intende	ricondurre	l’unità	edilizia	interessata;	la	predetta	possibilità	è	comunque	
subordinata	alle	dimensioni,	alla	struttura	ed	alla	forma	delle	coperture,	nonché	alla	
partitura	dei	prospetti	sottostanti,	dovendo	in	ogni	caso	essere	coerente	con	tali	aspetti,	
nonché	con	la	partitura	degli	eventuali	abbaini	preesistenti.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
1.	A	tutti	i	piani:	abitazioni;	abitazioni	collettive;	uffici	direzionali;	uffici	privati;	studi	
professionali;	musei;	sedi	espositive;	biblioteche;	archivi;	attrezzature	associative;	
attrezzature	ricreative;	attrezzature	culturali.	
2.	Al	piano	terra,	a	condizione	che	i	piani	superiori	siano	serviti	da	autonomi	collegamenti	
verticali:	artigianato;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi.	
3.	A	tutti	i	piani,	a	condizione	che	almeno	uno	di	questi	abbia	superficie	utile	abitabile	
superiore	a	200	mq,	ed	a	condizione	che	le	eventuali	abitazioni	presenti	nella	medesima	
unità	edilizia	abbiano	accesso	separato:	strutture	ricettive	alberghiere;	strutture	ricettive	
extralberghiere	adibite	ad	uso	ricettivo	esclusivo	;	uffici	aperti	al	pubblico;	attrezzature	
per	l’istruzione.	
4.	Sono	ammessi,	anche	in	presenza	di	superfici	utili	abitabili	inferiori	a	mq.	200,	
ampliamenti	di	attività	ricettive	alberghiere	esistenti	alla	data	di	adozione	della	presente	
variante	purché	rientrino	all’interno	della	singola	unità	edilizia.	

Su	 Parte	I	–	Descrizione	
Per	unità	edilizia	speciale	preottocentesca	a	struttura	unitaria	si	intende	l’unità	edilizia	
speciale	preottocentesca	originaria	in	cui	la	presenza	di	un	vano	unitario,	più	o	meno	
ampio,	è	assolutamente	prevalente	rispetto	ai	vani	accessori	eventualmente	associati,	
come	nelle	chiese,	nelle	“scolae”,	nelle	sale	monumentali,	nelle	sale	di	ritrovo	e	per	
spettacolo,	nei	teatri.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	ripristino	del	volume	edificato	e	del	preesistente	numero	dei	piani.	
2.	Mantenimento	o	ricostituzione	del	vano	unitario	caratterizzante	l’unità	edilizia	
interessata.	
3.	Possibilità	di	modificare	parzialmente	l’assetto	dei	vani	accessori,	mediante	strutture	
che	ne	consentano	comunque	la	riconoscibilità,	in	funzione	della	realizzazione	di	servizi	o	
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per	altri	scopi	in	ogni	caso	strettamente	funzionali	all’efficiente	esplicazione	delle	
utilizzazioni	previste.	
4.	Possibilità	di	inserimento	di	ulteriori	collegamenti	
-	nei	teatri:	orizzontali	e	verticali,	anche	interessando	vani	accessori,	purché	possibile	
nell’integrale	rispetto	di	ogni	prescrizione,	
-	oltre	che	nei	teatri,	anche	nelle	“scolae”,	nelle	sale	monumentali	e	nelle	sale	di	ritrovo	e	
per	spettacolo	in	cui	il	vano	unitario	prevalente	non	sia	sito	al	piano	terra:	verticali	
esterni,	installati	quali	arredi	fissi	in	adiacenza	ai	fronti	interni,	ove	esistenti,	ovvero	a	
quelli	esterni	di	fondo	o	laterali,	ove	liberi,	purché	possibile	nell’integrale	rispetto	di	ogni	
prescrizione	afferente	sia	l’unità	edilizia	che	l’unità	di	spazio	scoperto	che	verrebbero	
interessate,	qualora	sia	assolutamente	indispensabile	per	l’efficiente	esplicazione	
dell’utilizzazione	prevista.	
5.	Possibilità,	solamente	nei	teatri,	di	modifiche,	variazioni,	integrazioni	dei	prospetti	di	
fondo	e	laterali,	ove	esistenti,	in	coerenza	con	l’articolazione	complessiva	dell’unità	
edilizia,	con	la	partitura	originaria,	con	quelle	degli	altri	prospetti.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Musei;	sedi	espositive;	biblioteche;	archivi;	attrezzature	associative;	teatri;	sale	di	ritrovo;	
attrezzature	religiose,	purché	l’intera	unità	edilizia	sia	adibita	ad	una	delle	predette	
utilizzazioni	in	via	esclusiva	od	assolutamente	prevalente,	potendo	una	o	più	delle	altre	
essere	effettuate	quali	utilizzazioni	ausiliarie	e/o	complementari.	

Ne	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	novecentesca	di	pregio	limitato	all’aspetto	esterno	si	intende	l’unità	
edilizia	che	entra	nel	patrimonio	figurativo	cittadino,	come	quella	della	scheda	
precedente,	soltanto	per	il	suo	involucro	esterno,	mentre	le	sue	caratteristiche	interne	
sono	prive	di	significato,	e	frequentemente	contrastanti	con	l’assetto	esterno.	
Parte	II	-	Prescrizioni	per	le	trasformazioni	fisiche	
1.	Conservazione,	o	ripristino	per	le	parti	alterate,	delle	murature	e	rifiniture	esterne.	
2.	Possibilità	di	qualsiasi	modifica	delle	strutture	e	rifiniture	interne,	purché	ne	consegua	
una	miglior	coerenza	con	l’assetto	architettonico	esterno.	
3.	Possibilità	di	realizzare	abbaini,	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	coerentemente	con	le	
dimensioni,	la	struttura	ed	la	forma	delle	coperture,	con	la	partitura	dei	prospetti	e	degli	
eventuali	abbaini	preesistenti.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Tutte	le	utilizzazioni	coerenti	con	l’assetto	fisico	risultante	dalle	trasformazioni	
consentite,	fatte	salve	le	indicazioni	dello	strumento	urbanistico	esecutivo	in	cui	l’unità	è	
collocata.	

Ka	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	non	residenziale	preottocentesca	a	capannone	a	fronte	acqueo	
si	intende	l’unità	edilizia,	che,	stanti	le	sue	caratteristiche	strutturali,	distributive	e	
compositive,	è	riconducibile	al	tipo	preottocentesco	di	seguito	schematicamente	
codificato.	Tipo	a	fronte	monocellulare	a	capannone	caratterizzato	da:	
a.	fronte	di	edificazione	pari	ad	un	modulo	o	cellula;	
b.	profondità	di	edificazione	distributivamente	pari	ad	una	cellula,	dimensionalmente	
pari	ad	almeno	due	o	tre	volte	la	dimensione	del	fronte	di	affaccio;	
c.	altezza	di	edificazione	distributivamente	pari	ad	un	piano,	dimensionalmente	in	genere	
rilevante,	e	comunque	maggiore	dell’altezza	media	di	un	piano	nelle	unità	edilizie	di	base	
residenziali;	
d.	affaccio	sempre	libero	sul	fronte,	acqueo,	e,	assai	di	frequente,	sul	retro;	
e.	composizione	del	prospetto	frontale	articolata	secondo	uno	dei	due	seguenti	modelli	
di	partitura:	
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e1.	caratterizzato	da	un’unica	grande	apertura	centrale,	a	volte	corrispondente	all’intera	
dimensione	dell’affaccio	e	non	di	rado	arricchita	da	elementi	architettonici	di	pregio	
(colonne,	archi,	trabeazioni	in	pietra);	
e2.	caratterizzato	dalla	centralità	dell’apertura	principale	(porta)	rispetto	a	due	aperture	
laterali	di	minori	dimensioni	(finestre);	
f.	modello	di	aggregazione	seriale	lineare	semplice,	più	raramente	doppio,	realizzato	per	
accostamenti	dei	muri	longitudinali,	sempre,	comunque,	ciechi;	nessuna	variazione	
nell’articolazione	dei	prospetti	in	situazioni	d’angolo.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	ripristino	del	volume	edificato	e	della	sua	unitarietà	interna.	
2.	Mantenimento	dell’unità	della	cellula,	con	facoltà	di	modificarne	l’organizzazione	
interna	mediante	strutture,	amovibili,	quali	tramezzi	e	soppalchi,	che	ne	consentano	
comunque	la	riconoscibilità,	nonché	ai	fini	dell’inserimento,	o	del	riordino,	di	servizi	
interni,	quali	impianti	igienico-sanitari	(anche	in	blocchi	unificati)	e	simili,	essendo	
prescritto	l’uso	di	elementi	leggeri	prefabbricati.	Se	del	caso,	ed	ove	occorra	per	
rispettare	ogni	altra	prescrizione,	i	predetti	servizi	interni	devono	essere	dotati	di	
impianti	di	condizionamento	d’aria	o	di	ventilazione	spinta.	
3.	Mantenimento	o	ripristino	del	prospetto	frontale,	nonché	di	quello	di	fondo	ove	
esistente	e	nettamente	caratterizzato,	secondo	il	modello	di	partitura	riconoscibile;	
possibilità	di	modifiche	del	numero,	delle	forme,	delle	dimensioni	e	delle	posizioni	delle	
aperture	soltanto	al	fine	di	ricondurle	a	tale	modello	di	partitura.	
4.	Mantenimento	o	ripristino	del	fronte	acqueo.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Industria;	artigianato;	cantieristica	minore;	ricovero,	manutenzione,	riparazione	
(rimessaggio)	e	noleggio	di	piccole	imbarcazioni;	sedi	espositive;	magazzini;	attrezzature	
culturali;	uffici	privati.	

Kt	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	non	residenziale	preottocentesca	a	capannone	senza	fronte	
acqueo	si	intende	l’unità	edilizia	che,	stanti	le	sue	caratteristiche	strutturali,	distributive	e	
compositive,	è	riconducibile	al	tipo	preottocentesco	di	seguito	schematicamente	
codificato.	Tipo	a	fronte	monocellulare	a	capannone	caratterizzato	da:	
a.	fronte	di	edificazione	pari	ad	un	modulo	o	cellula;	
b.	profondità	di	edificazione	distributivamente	pari	ad	una	cellula,	dimensionalmente	
pari	ad	almeno	due	o	tre	volte	la	dimensione	del	fronte	di	affaccio;	
c.	altezza	di	edificazione	distributivamente	pari	ad	un	piano,	dimensionalmente	in	genere	
rilevante,	e	comunque	maggiore	dell’altezza	media	di	un	piano	nelle	unità	edilizie	di	base	
residenziali;	
d.	affaccio	sempre	libero	sul	fronte,	non	acqueo,	e,	assai	di	frequente,	sul	retro;	
e.	composizione	del	prospetto	frontale	articolato	secondo	uno	dei	due	seguenti	modelli	
di	partitura:	
e1.	caratterizzato	da	un’unica	grande	apertura	centrale,	a	volte	corrispondente	all’intera	
dimensione	dell’affaccio	e	non	di	rado	arricchita	da	elementi	architettonici	di	pregio	
(colonne,	archi,	trabeazioni	in	pietra);	
e2.	caratterizzato	dalla	centralità	dell’apertura	principale	(porta)	rispetto	a	due	aperture	
laterali	di	minori	dimensioni	(finestre);	
f.	modello	di	aggregazione	seriale	lineare	semplice,	più	raramente	doppio,	realizzato	per	
accostamenti	dei	muri	longitudinali,	sempre,	comunque,	ciechi;	nessuna	variazione	
nell’articolazione	dei	prospetti	in	situazioni	d’angolo.	
Parte	II	-	Prescrizione	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	ripristino	del	volume	edificato	e	della	sua	unitarietà	interna.	
2.	Mantenimento	dell’unità	della	cellula,	con	facoltà	di	modificarne	l’organizzazione	
interna	mediante	strutture,	amovibili,	quali	tramezzi	e	soppalchi,	che	ne	consentano	
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comunque	la	riconoscibilità,	nonché	ai	fini	dell’inserimento,	o	del	riordino,	di	servizi	
interni,	quali	impianti	igienico-sanitari	(anche	in	blocchi	unificati)	e	simili,	essendo	
prescritto	l’uso	di	elementi	leggeri	prefabbricati.	Se	del	caso,	ed	ove	occorra	per	
rispettare	ogni	altra	prescrizione,	i	predetti	servizi	interni	devono	essere	dotati	di	
impianti	di	condizionamento	d’aria	o	di	ventilazione	spinta.	
3.	Mantenimento	o	ripristino	del	prospetto	frontale,	nonché	di	quello	di	fondo	ove	
esistente	e	nettamente	caratterizzato,	secondo	il	modello	di	partitura	riconoscibile;	
possibilità	di	modifiche	del	numero,	delle	forme,	delle	dimensioni	e	delle	posizioni	delle	
aperture	soltanto	al	fine	di	ricondurle	a	tale	modello	di	partitura.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Industria;	artigianato;	abitazioni;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi;	
magazzini;	uffici	aperti	al	pubblico;	attrezzature	culturali;	attrezzature	associative;	
attrezzature	ricreative;	uffici	direzionali.	

Kot	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	non	residenziale	ottocentesca	a	capannone	senza	fronte	acqueo	
si	intende	l’unità	edilizia	che,	stanti	le	sue	caratteristiche	strutturali,	distributive	e	
compositive,	è	riconducibile	al	tipo	ottocentesco	di	seguito	schematicamente	codificato.	
Tipo	a	fronte	monocellulare	a	capannone	caratterizzato	da:	
a.	fronte	di	edificazione	pari	ad	un	modulo	o	cellula;	
b.	profondità	di	edificazione	distributivamente	pari	in	genere	ad	una	cellula,	
dimensionalmente	pari	ad	almeno	due	o	tre	volte	la	dimensione	del	fronte	di	affaccio;	
c.	altezze	di	edificazione	generalmente	pari	a	due	piani,	più	raramente	ad	un	piano;	
d.	affaccio	spesso	libero	sui	quattro	fronti;	
e.	composizione	del	prospetto	frontale	caratterizzato	da	una	grande	apertura	d’accesso	
(porta),	di	frequente	centrale	rispetto	a	due	allineamenti	verticali	di	finestre;	
f.	composizione	dei	prospetti	laterali	caratterizzati	da	più	allineamenti	verticali	di	
finestre.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	del	volume	edificato.	
2.	Possibilità	di	inserimento	di	nuovi	solai	al	fine	di	aumentare	il	numero	dei	piani.	
3.	Possibilità	di	suddividere	la	superficie	dei	piani,	ove	già	non	lo	sia,	configurando	
comunque	un’unità	edilizia	pluricellulare	in	profondità,	ed	anche	frontalmente	purché	in	
assoluta	coerenza	con	la	partitura	del	prospetto,	mediante	tramezzature,	per	la	
realizzazione	di	servizi	o	di	stanze.	
4.	Possibilità	di	modifica	e	di	inserimento,	nei	casi	di	unità	edilizia	di	due	o	più	piani,	degli	
elementi	di	collegamento	verticale.	
5.	Mantenimento	o	ripristino	del	prospetto	frontale,	nonché	di	quello	di	fondo	ove	
esistente	e	nettamente	caratterizzato,	secondo	il	modello	di	partitura	riconoscibile;	
possibilità	di	modifiche	del	numero,	delle	forme,	delle	dimensioni	e	delle	posizioni	delle	
aperture	soltanto	al	fine	di	ricondurle	a	tale	modello	di	partitura;	possibilità	di	modifiche,	
variazioni,	integrazioni	dei	prospetti	laterali,	ove	esistenti,	in	coerenza	con	l’articolazione	
complessiva	dell’unità	edilizia	e	con	le	partiture	degli	altri	prospetti.	
6.	Possibilità	di	realizzare	un	abbaino	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	ogni	60	mq.	di	
superficie	di	falda;	la	predetta	possibilità	è	comunque	subordinata	alle	dimensioni,	alla	
struttura	ed	alla	forma	della	copertura,	dovendo	in	ogni	caso	essere	coerente	con	tali	
aspetti	nonché	con	la	partitura	degli	eventuali	abbaini	esistenti.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Industria;	artigianato;	abitazioni;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi;	
attrezzature	culturali;	attrezzature	associative;	attrezzature	per	l’istruzione;	attrezzature	
ricreative;	grandi	magazzini	ed	altri	grandi	strutture	di	vendita	despecializzata;	magazzini;	
esposizioni	merceologiche;	uffici	direzionali;	uffici	per	l’erogazione	diretta	dei	servizi.	
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Kna	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	non	residenziale	novecentesca	a	capannone	a	fronte	acqueo	si	
intende	l’unità	edilizia	che,	stanti	le	sue	caratteristiche	strutturali,	distributive	e	
compositive,	è	riconducibile	al	tipo	novecentesco	di	seguito	schematicamente	codificato.	
Tipo	a	fronte	monocellulare	a	capannone	caratterizzato	da:	
a.	fronte	di	edificazione	pari	ad	un	modulo	o	cellula;	
b.	profondità	di	edificazione	dimensionalmente	pari	ad	almeno	due	o	tre	volte	la	
dimensione	del	fronte	di	affaccio,	articolata	in	un	numero	contenuto	di	cellule,	
generalmente	da	una	a	tre;	
c.	altezza	di	edificazione	da	uno	a	tre	piani,	di	altezza	generalmente	maggiore	dell’altezza	
media	di	un	piano	nelle	unità	edilizie	di	base	residenziali;	
d.	affaccio	spesso	libero	sui	quattro	fronti	dei	quali	quello	frontale	acqueo;	
e.	composizione	del	prospetto	frontale	caratterizzato	da	una	grande	apertura	d’accesso	
(porta),	di	frequente	centrale	rispetto	a	due	allineamenti	verticali	di	finestre;	
f.	composizione	dei	prospetti	laterali	caratterizzati	da	più	allineamenti	verticali	di	
finestre;	
g.	modello	di	aggregazione	seriale	lineare	semplice,	peraltro	raramente	ricorrente,	
essendo	più	frequente	la	presenza	isolata.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	decremento	del	volume	edificato.	
2.	Possibilità	di	qualsiasi	modifica	dell’organizzazione	distributiva	interna	e	degli	elementi	
interni,	purché	in	coerenza	con	l’assetto	architettonico	esterno.	
3.	Mantenimento	del	prospetto	frontale	e	di	quello	di	fondo	se	nettamente	caratterizzati,	
secondo	il	modello	di	partitura	riconoscibile;	possibilità	di	modifiche,	variazioni,	
integrazioni	dei	prospetti	laterali,	ove	esistenti,	in	coerenza	con	l’articolazione	
complessiva	dell’unità	edilizia	e	con	le	partiture	degli	altri	prospetti.	
4.	Mantenimento	o	ripristino	del	fronte	acqueo.	
5.	Possibilità	di	inserimento	di	nuovi	solai	al	fine	di	aumentare	il	numero	dei	piani.	
6.	Possibilità	di	realizzare	un	abbaino	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	ogni	60	mq.	di	
superficie	di	falda;	la	predetta	possibilità	è	comunque	subordinata	alle	dimensioni,	alla	
struttura	ed	alla	forma	della	copertura,	dovendo	in	ogni	caso	essere	coerente	con	tali	
aspetti	nonché	con	la	partitura	degli	eventuali	abbaini	esistenti.	
7.	Possibilità	di	demolizione	e	ricostruzione,	qualora	gli	edifici	per	elementi	costitutivi	
dell’unità	edilizia	(superfetazioni	od	altro)	non	siano	riconducibili	ad	alcuna	tipologia	
riconoscibile.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Industria;	artigianato;	abitazioni;	esercizi	commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi;	uffici	
direzionali;	uffici	per	l’erogazione	diretta	dei	servizi;	attrezzature	culturali;	attrezzature	
associative;	attrezzature	per	l’istruzione;	attrezzature	ricreative;	magazzini;	cantieristica	
minore;	impianti	per	il	ricovero,	manutenzione,	riparazione,	rimessaggio	e	noleggio	di	
piccole	imbarcazioni;	esercizi	commerciali	all’ingrosso.	

Knt	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	di	base	non	residenziale	novecentesca	a	capannone	senza	fronte	
acqueo	si	intende	l’unità	edilizia	che,	stanti	le	sue	caratteristiche	strutturali,	distributive	e	
compositive,	è	riconducibile	al	tipo	novecentesco	di	seguito	schematicamente	codificato.	
Tipo	a	fronte	monocellulare	a	capannone	caratterizzato	da:	
a.	fronte	di	edificazione	pari	ad	un	modulo	o	cellula;	
b.	profondità	di	edificazione	dimensionalmente	pari	ad	almeno	due	o	tre	volte	la	
dimensione	del	fronte	di	affaccio,	articolata	in	un	numero	contenuto	di	cellule,	
generalmente	da	una	a	tre;	
c.	altezza	di	edificazione	da	uno	a	tre	piani,	di	altezza	generalmente	maggiore	dell’altezza	
media	di	un	piano	nelle	unità	edilizie	di	base	residenziali;	
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d.	affaccio	spesso	libero	sui	quattro	fronti;	
e.	composizione	del	prospetto	frontale	caratterizzato	da	una	grande	apertura	d’accesso	
(porta),	di	frequente	centrale	rispetto	a	due	allineamenti	verticali	di	finestre;	
f.	composizione	dei	prospetti	laterali	caratterizzati	da	più	allineamenti	verticali	di	
finestre;	
g.	modello	di	aggregazione	seriale	lineare	semplice,	peraltro	raramente	ricorrente,	
essendo	più	frequente	la	presenza	isolata.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	decremento	del	volume	edificato.	
2.	Possibilità	di	qualsiasi	modifica	dell’organizzazione	distributiva	interna	e	degli	elementi	
interni,	purché	in	coerenza	con	l’assetto	architettonico	esterno.	
3.	Mantenimento	del	prospetto	frontale	e	di	quello	di	fondo	se	nettamente	caratterizzati,	
secondo	il	modello	di	partitura	riconoscibile;	possibilità	di	modifiche,	variazioni,	
integrazioni	dei	prospetti	laterali,	ove	esistenti,	in	coerenza	con	l’articolazione	
complessiva	dell’unità	edilizia	e	con	le	partiture	degli	altri	prospetti.	
4.	Possibilità	di	inserimento	di	nuovi	solai	al	fine	di	aumentare	il	numero	dei	piani.	
5.	Possibilità	di	realizzare	un	abbaino	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	ogni	60	mq.	di	
superficie	di	falda;	la	predetta	possibilità	è	comunque	subordinata	alle	dimensioni,	alla	
struttura	ed	alla	forma	della	copertura,	dovendo	in	ogni	caso	essere	coerente	con	tali	
aspetti	nonché	con	la	partitura	degli	eventuali	abbaini	esistenti.	
6.	Possibilità	di	demolizione	e	ricostruzione,	qualora	gli	edifici	per	elementi	costitutivi	
dell’unità	edilizia	(superfetazioni	od	altro)	non	siano	riconducibili	ad	alcuna	tipologia	
riconoscibile.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Industria;	artigianato;	abitazioni;	esercizi	commerciali	al	minuto;	esercizi	commerciali	
all’ingrosso;	pubblici	esercizi;	attrezzature	culturali;	attrezzature	associative;	attrezzature	
per	l’istruzione;	attrezzature	ricreative;	grandi	magazzini	ed	altre	grandi	strutture	di	
vendita	despecializzata;	magazzini;	esposizioni	merceologiche;	uffici	direzionali;	uffici	per	
l’erogazione	diretta	dei	servizi.	

Sm	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	speciale	preottocentesca	a	struttura	modulare	si	intende	l’unità	edilizia	
speciale	preottocentesca	originaria	caratterizzata	da	una	struttura	a	vani	paritetici,	più	
raramente	anche	gerarchizzati,	come	nei	fondaci,	nei	conventi,	negli	ospedali,	negli	
edifici	per	uffici,	nelle	carceri.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	ripristino	del	volume	edificato	e	del	preesistente	numero	dei	piani.	
2.	Mantenimento	o	ricostituzione	del	numero	dei	vani	paritetici	caratterizzanti	l’unità	
edilizia	e	degli	eventuali	vani	gerarchizzati,	nonché	dell’individualità	e	delle	
caratteristiche	dimensionali	di	tali	vani.	
3.	Mantenimento	o	ricostituzione	dell’unitarietà	e	continuità	degli	elementi	orizzontali	di	
collegamento	e/o	distribuzione.	
4.	Possibilità	di	modifiche	parziali	dell’assetto	interno	dei	singoli	vani	di	cui	al	precedente	
numero	(2),	mediante	strutture	che	ne	consentano	comunque	la	riconoscibilità,	in	
funzione	delle	realizzazione	di	servizi	o	per	altri	scopi	in	ogni	caso	strettamente	funzionali	
all’efficiente	esplicazione	dell’utilizzazione	prevista.	
5.	Possibilità	di	modifiche	dell’assetto	di	eventualmente	esistenti	vani	accessori,	non	
compresi	tra	quelli	di	cui	al	precedente	numero	(2)	e	non	caratterizzanti	l’unità	edilizia,	
purché	siano	ammissibili	nell’integrale	rispetto	di	ogni	prescrizione,	e	siano	necessarie	in	
funzione	dell’efficiente	esplicazione	dell’utilizzazione	prevista.	
6.	Possibilità	di	inserimento	di	ulteriori	collegamenti	verticali	nei	vani	accessori	di	cui	al	
precedente	numero	(5),	ovvero	esterni,	installati	quali	arredi	fissi	in	adiacenza	ai	fronti	
interni,	ove	esistenti,	ovvero	a	quelli	esterni	di	fondo	o	laterali,	ove	liberi,	purché	
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possibile	nell’integrale	rispetto	di	ogni	prescrizione	afferente	sia	l’unità	edilizia	che	l’unità	
di	spazio	scoperto	che	verrebbero	interessate,	sempreché	sia	assolutamente	
indispensabile	per	l’efficiente	esplicazione	dell’utilizzazione	prevista.	
7.	Mantenimento	o	ripristino	del	prospetto	frontale,	nonché	di	quello	di	fondo	e	di	quelli	
laterali,	ove	esistenti	e	nettamente	caratterizzato;	possibilità	di	modifiche,	variazioni,	
integrazioni	dei	prospetti	di	fondo	e	laterali,	ove	esistenti	e	non	caratterizzati,	in	
coerenza	con	l’articolazione	complessiva	dell’unità	edilizia,	con	la	partitura	originaria	e	
con	quelle	degli	altri	prospetti.	
8.	Possibilità	di	realizzare,	di	norma	sul	retro,	abbaini	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	in	
numero	non	superiore	a	quello	delle	campate	strutturali	dell’unità	edilizia	interessata;	la	
predetta	possibilità	è	comunque	subordinata	alle	dimensioni,	alla	struttura	ed	alle	forme	
delle	coperture,	nonché	alla	partitura	dei	prospetti	sottostanti,	dovendo	in	ogni	caso	
essere	coerente	con	tali	aspetti,	nonché	con	la	partitura	di	eventuali	abbaini	preesistenti.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
1.	A	tutti	i	piani,	purché	l’intera	unità	edilizia,	eventualmente	escluso	il	piano	terra,	sia	
adibita	ad	una	delle	seguenti	utilizzazioni	in	via	esclusiva	od	assolutamente	prevalente,	
potendo	una	o	più	delle	altre	essere	effettuate	quali	utilizzazioni	ausiliarie	e/o	
complementari:	abitazioni;	attrezzature	ricettive	o	attrezzature	sanitarie	(esclusivamente	
in	presenza	di	rilevanti	dotazioni	di	vani	gerarchizzati);	uffici	direzionali;	erogazioni	
dirette	di	servizi;	centri	di	ricerca;	musei;	sedi	espositive;	biblioteche;	archivi;	
attrezzature	associative;	attrezzature	per	l’istruzione.	
2.	Esclusivamente	al	piano	terra,	ed	a	condizione	che	sia	i	vani	del	piano	terra	interessati	
dalle	seguenti	utilizzazioni	che	gli	altri	eventuali	vani	del	piano	terra	ed	i	piani	superiori	
siano	serviti	da	autonomi	accessi	agli	spazi	esterni	all’unità	edilizia:	artigianato;	esercizi	
commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi.	

Sp	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	preottocentesca	a	struttura	modulare	complessa	si	intende	l’unità	
edilizia	speciale	preottocentesca	originaria	caratterizzata	da	una	struttura	in	cui	la	
presenza	di	vani	paritetici,	raramente	anche	gerarchizzati,	è	associata	alla	presenza	
consistente	di	vani	di	altra	natura	e	dimensione,	originariamente	realizzati	per	lo	
svolgimento	di	funzioni	complementari.	
Parte	II	-	Prescrizioni	relative	alle	trasformazioni	fisiche	
1.	Mantenimento	o	ripristino	del	volume	edificato	e	del	preesistente	numero	dei	piani.	
2.	Mantenimento	o	ricostruzione	del	numero	dei	vani	paritetici,	degli	eventuali	vani	
gerarchizzati,	nonché	dei	vani	di	peculiare	natura	e	dimensione,	caratterizzanti	l’unità	
edilizia,	ed	altresì	dell’individualità	e	delle	caratteristiche	dimensionali	dei	predetti	vani.	
3.	Mantenimento	o	ricostituzione	dell’unitarietà	e	continuità	degli	elementi	orizzontali	di	
collegamento	e/o	distribuzione.	
4.	Possibilità	di	modifiche	parziali	dell’assetto	interno	dei	singoli	vani	di	cui	al	precedente	
numero	(2),	mediante	strutture	che	ne	consentano	comunque	la	riconoscibilità,	quali	
soppalchi,	divisori	parziali	e	simili,	in	funzione	della	realizzazione	di	servizi	o	per	altri	
scopi	in	ogni	caso	strettamente	funzionali	all’efficiente	esplicazione	dell’utilizzazione	
prevista.	
5.	Possibilità	di	modifiche	dell’assetto	di	eventualmente	esistenti	vani	accessori,	non	
compresi	tra	quelli	di	cui	al	precedente	numero	(2)	e	non	caratterizzanti	l’unità	edilizia,	
purché	siano	ammissibili	nell’integrale	rispetto	di	ogni	prescrizione,	e	siano	necessarie	in	
funzione	dell’efficiente	esplicazione	dell’utilizzazione	prevista.	
6.	Possibilità	di	inserimento	di	ulteriori	collegamenti	verticali	nei	vani	accessori	di	cui	al	
precedente	numero	(5),	ovvero	esterni,	installati	quali	arredi	fissi	in	adiacenza	ai	fronti	
interni,	ove	esistenti,	ovvero	a	quelli	esterni	di	fondo	o	laterali,	ove	liberi,	purché	
possibile	nell’integrale	rispetto	di	ogni	prescrizione	afferente	sia	l’unità	edilizia	che	l’unità	
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di	spazio	scoperto	che	verrebbero	interessate,	sempre	ché	sia	assolutamente	
indispensabile	per	l’efficiente	esplicazione	dell’utilizzazione	prevista.	
7.	Mantenimento	o	ripristino	del	prospetto	frontale,	nonché	di	quello	di	fondo	e	di	quelli	
laterali,	ove	esistenti	e	nettamente	caratterizzati;	possibilità	di	modifiche,	variazioni,	
integrazioni	dei	prospetti	di	fondo	e	laterali,	ove	esistenti	e	non	caratterizzati,	in	
coerenza	con	l’articolazione	complessiva	dell’unità	edilizia,	con	la	partitura	originaria	e	
con	quella	degli	altri	prospetti.	
8.	Possibilità	di	realizzare,	di	norma	sul	retro,	abbaini	di	falda,	ad	una	o	due	falde,	in	
numero	non	superiore	a	quello	delle	campate	strutturali	dell’unità	edilizia	interessata;	la	
predetta	possibilità	è	comunque	subordinata	alle	dimensioni,	alla	struttura	ed	alla	forma	
delle	coperture,	nonché	alla	partitura	dei	prospetti	sottostanti,	dovendo	in	ogni	caso	
essere	coerente	con	tali	aspetti,	nonché	con	la	partitura	di	eventuali	abbaini	preesistenti.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
1.	A	tutti	i	piani,	purché	l’intera	unità	edilizia,	eventualmente	escluso	il	piano	terra,	sia	
adibita	ad	una	delle	seguenti	utilizzazioni	in	via	esclusiva	od	assolutamente	prevalente,	
potendo	una	o	più	delle	altre	essere	effettuate	quali	utilizzazioni	ausiliarie	e/o	
complementari:	abitazioni;	abitazioni	collettive;	attrezzature	ricettive;	uffici	direzionali;	
erogazioni	dirette	di	servizi;	attrezzature	per	l’istruzione;	attrezzature	culturali;	
attrezzature	associative;	attrezzature	sanitarie.	
2.	Esclusivamente	al	piano	terra,	ed	a	condizione	che	sia	i	vani	del	piano	terra	interessati	
dalle	seguenti	utilizzazioni	che	gli	altri	eventuali	vani	del	piano	terra	ed	i	piani	superiori	
siano	serviti	da	autonomi	accessi	agli	spazi	esterni	all’unità	edilizia:	artigianato;	esercizi	
commerciali	al	minuto;	pubblici	esercizi.	

Nr	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	novecentesca	integrata	nel	contesto	s’intende	l’unità	edilizia	che,	
sebbene	priva	di	pregio	individuale,	non	appare	sostituibile	per	conto	suo,	ma	solo	in	
vista	di	una	trasformazione	complessiva	del	contesto.	
Parte	II	-	Prescrizioni	per	le	trasformazioni	fisiche	
1.	Mediante	concessione	singola,	solo	ristrutturazione	con	vincolo	parziale,	di	
conservazione	delle	murature	esterne	e	del	volume.	
2.	Possibilità	di	limitate	correzioni	al	partito	architettonico	esterno,	motivate	dalle	
trasformazioni	interne.	
3.	All’interno	di	uno	strumento	urbanistico	esecutivo,	la	modalità	d’intervento	può	esser	
cambiata	da	ristrutturazione	con	vincolo	parziale	a	demolizione	e	ricostruzione,	sullo	
stesso	sedime	o	su	sedime	diverso,	con	le	limitazioni	di	volume	e	di	altezza	stabilite	dallo	
strumento	stesso.	
4.	Possibilità	di	realizzare	vani	tecnici	interrati	destinati	ad	ospitare	impianti	per	la	
produzione/utilizzo	di	energia	rinnovabile,	che	consentano	di	conseguire	l’autosufficienza	
energetica	dell’intera	unità	edilizia	relativamente	alla	climatizzazione	invernale/estiva,	
fatte	salve	le	misure	di	controllo	e	tutela	del	sottosuolo	da	parte	della	Soprintendenza	
Archeologica.	
I	vani	tecnici	dovranno	avere	la	dimensione	minima	necessaria	ad	ospitare	l’impianto,	nel	
rispetto	delle	vigenti	disposizioni	di	legge	e	regolamentari.	
È	esclusa	qualsiasi	responsabilità	dell’Amministrazione	comunale	per	possibili	danni	
causati	agli	impianti	da	eventuali	allagamenti.	
Parte	III	-	Destinazioni	d’uso	compatibili	
Tutte	le	utilizzazioni	coerenti	con	le	caratteristiche	con	l’assetto	fisico	risultante	dalle	
trasformazioni	consentite,	fatte	salve	le	indicazioni	dello	strumento	urbanistico	
esecutivo.	

Nd	 Parte	I	-	Descrizione	
Per	unità	edilizia	non	integrata	nel	contesto	s’intende	l’unità	edilizia,	di	origine	
novecentesca	o	anche	anteriore,	con	carattere	di	superfetazione.	
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Parte	II	-	Prescrizioni	per	le	trasformazioni	fisiche	
1.	In	assenza	di	indicazioni	date	da	uno	strumento	urbanistico	esecutivo,	l’unico	
intervento	ammesso,	oltre	la	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	è	la	demolizione	
senza	ricostruzione,	assimilando	il	suo	sedime	all’unità	di	spazio	scoperto	in	cui	è	
collocata.	
2.	All’interno	di	uno	strumento	urbanistico	esecutivo	può	essere	indicata	l’utilizzazione	
alternativa	del	sedime,	come	spazio	scoperto	o	per	una	nuova	edificazione	non	
commisurata	alle	caratteristiche	del	manufatto	demolito.124	

	

Da	 un’analisi	 parametrica	 su	 di	 un	 complesso	 immobiliare	 qualificabile	 come	

“Gigante	 dormiente”	 è	 stato	 necessario	 riprodurre	 la	 stessa	 valutazione	 sui	

restanti	complessi	rispetto	ai	suoi	dati	dimensionali.		

Per	 effettuare	 tale	 operazione	 abbiamo	 basato	 le	 valutazioni	 su	 strumenti	 di	

rilievo	messi	a	disposizione	dalla	Regione	del	Veneto	e	dal	Comune	di	Venezia.		
Dato	 Fonte	e	Metodo	di	calcolo	

Numero	edifici	
Conteggio	effettuato	sulle	Unità	Volumetriche	riportate	nel	GeoDataBase	

Comunale	e	Regionale.	

Superficie	del	piano	tipo	
Calcolo	effettuato	sommando	la	proiezione	delle	aree	sul	piano	delle	unità	

edificate	riportate	nel	GeoDataBase	Comunale	e	Regionale.	

Altezza	media	
Calcolo	effettuato	sulla	media	delle	unità	volumetriche	riportate	nel	

GeoDataBase	Comunale	e	Regionale.	

Numero	dei	piani	

Considerando	l’altezza	del	piano	tipo	degli	immobili	di	Venezia	Centro	

Storico	(3,20	metri)	è	stata	operato	un	adeguamento	del	risultato	in	seguito	

ad	un’indagine	effettuata	dal	fotopiano	riportato	dal	Sistema	Informativo	

Territoriale	del	Comune	di	Venezia.	

Superficie	totale	
Calcolo	effettuato	moltiplicando	il	numero	dei	piani	per	la	superficie	del	

piano	tipo.	

Superficie	dell’area	di	

pertinenza	

Calcolo	effettuato	analizzando	il	fotopiano	riportato	dal	Sistema	Informativo	

Territoriale	del	Comune	di	Venezia	e	la	cartografia	riportata	nel	

GeoDataBase	Comunale	e	Regionale.	

	

È	opportuno	considerare	che	esiste	un’imprecisione	sistematica	delle	informazioni	

dovuta	 dall’indisponibilità	 di	 rilievi	 effettuati	 per	 ciascun	 immobile	 e	 dalla	

valutazione	di	dati	effettuati	dalla	Regione	del	Veneto	e	dal	Comune	di	Venezia.		

																																																								
124	Fonte:	Allegato	1,	VPRG	per	Il	Centro	Storico	di	Venezia,	Città	Antica.	DGRV	n.	3987	del	

09/11/1999	e	DGRV	n.	2547	del	13/09/2002.	Aggiornamenti	e	varianti.	
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5.1.1 Il	paradigma	Giustinian	e	l’analisi	di	Scenario	

Si	 premette	 che	 ai	 fini	 del	 calcolo	 comparativo	 non	 abbiamo	 effettuato	 una	

valutazione	 economica	 considerando	 l’aria	 di	 pertinenza	 delle	 singole	 unità	 in	

quanto	 tale	 valutazione	 non	 è	 stata	 effettuata	 all’interno	 del	 paradigma	 di	

riferimento	progettuale	poiché	non	presenta	tale	area.	Tuttavia	abbiamo	valutato	

la	 presenza	 di	 aree	 di	 pertinenza	 accessorie	 agli	 immobili	 all’interno	 della	

valutazione	multi	obiettivi.		

Il	confronto	vuole	essere	uno	strumento	per	valutare	la	dimensione	e	la	portata	di	

un	progetto	analogo	a	quello	effettuato	sul	caso	paradigmatico	del	complesso	ex	

ospedaliero	G.B.	Giustinian	 e	 si	 precisa	 che	 vi	 è	 un	margine	di	 incertezza	nelle	

informazioni	riportate.		

Affinché	ci	sia	una	precisione	di	calcolo	e	di	valutazione	è	necessario	eseguire	una	

forma	di	progettazione	preliminare,	accedendo	in	primis	alle	informazioni	precise	

sulle	dimensioni	e	in	seguito	sullo	stato	di	conservazione	delle	unità	valutate.			
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Figura	14.	Schema	concettuale	di	valutazione	estimativa	sul	singolo	complesso	

	
	

Criteri	di	valutazione	di	interesse	pubblico	

Per	operare	una	valutazione	dell’impatto	sul	tessuto	urbano	in	cui	sono	inseriti	i	

Giganti	Dormienti	è	necessario	operare	una	parametrizzazione	delle	 funzioni	 in	

essi	 inserite	 attraverso	 il	 supporto	 normativo	 fornito	 dal	 Comune	 di	 Venezia,	
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estratto	 dal	 registro	 delle	 deliberazioni	 del	 Commissario	 Straordinario	 nella	

competenza	 del	 Consiglio	 comunale	 n.	 34	 del	 20	 marzo	 2015,	 allegato	 B,	

“criteri”125,	e	dall’Aggiornamento	della	Variante	al	Piano	Regolatore	del	15	febbraio	

2012	–	Appendice	2	–	Schede	degli	ambiti	assoggettati	a	Piano	Particolareggiato	

o	a	Progetto	Unitario126.		

Il	 passaggio	 appena	 definito	 è	 funzionale	 per	 definire	 quelli	 che	 sono	 i	 macro	

obiettivi	di	progetto,	contestualizzandoli		rispetto	sia	all’interesse	pubblico	sia	alle	

prestazioni	sul	contesto	urbano.		

	

5.2 Macro	e	micro	obiettivi	di	progetto	

La	risultante	dalla	comparazione	del	quadro	normativo	precedentemente	citata	è	

riassumibile	nel	 seguente	elenco	di	macro	obiettivi	e	micro	obiettivi	 rielaborati	

sulla	base	dei	criteri	generali	stabiliti	dal	Consiglio	Comunale	n.	34/2015,	allegato	

B)127:	

A. Obiettivi	Urbanistici	e	Paesaggistico-Ambientali:	

1.	 il	miglioramento	dell’efficienza	delle	 infrastrutture	 e	delle	 reti	 dei	 servizi	

esistenti;	

																																																								
125	Consiglio	Comunale	del	20	marzo	2015,	n.	34,	“definizione	dei	criteri	e	determinazione	

del	beneficio	pubblico	per	accordi	pubblico	–	privati	ai	sensi	dell’art.	6	della	L.R.	11/2004	

e	per	interventi	di	interesse	pubblico	da	realizzare	attraverso	il	permesso	da	costruire	in	

deroga	ai	sensi	degli	artt.	14	e	16,	comma	4	lettera	D	Ter,	del	DPR	380/01)”.	

126	Variante	al	P.R.G.	per	la	Città	Antica,	Appendice	2,	Schede	degli	ambiti	assoggettati	a	

Piano	Particolareggiato	o	a	Progetto	Unitario.	Aggiornamento	del	15	febbraio	2012.	

127	Consigli	Comunale	del	20	marzo	2015,	n.	34,	allegato	B),	“criteri	generali	da	applicare	

agli	 accordi	 pubblico-privato	 in	 attuazione	 all’art.	 6	 L.R.	 n.	 11/2004	 e	 per	 interventi	 di	

interesse	pubblico	da	realizzare	attraverso	il	permesso	di	costruire	in	deroga	ai	sensi	degli	

artt.	14	e	16,	comma	4,	lettera	d	ter,	del	D.P.R.	380/2001”.	
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2.	 il	 riordino	 degli	 insediamenti	 esistenti,	 l’ammodernamento	 delle	

urbanizzazioni	 primarie,	 secondarie	 e	dell’arredo	urbano,	 il	 riuso	delle	 aree	

dimesse,	degradate,	inutilizzate;	

3.	la	valorizzazione	degli	aspetti	paesaggistici	e	naturalistici;	

4.	il	recupero	del	patrimonio	paesaggistico,	culturale	e	monumentale	tutelato	

dal	 D.	 Lgs.	 n.	 42/2004	 e	 caratterizzato	 dal	 significativo	 degrado	 del	 bene	

conclamato	 negli	 anni	 e	 da	 certificare	 dall'Autorità	 preposta	 la	 tutela	 del	

vincolo;	

B. Obiettivo	Di	Prevenzione	E	Tutela:	

5.	il	miglioramento	e	la	difesa	degli	insediamenti	dall’erosione	atmosferica	e	

del	decadimento	delle	strutture;	

6.	integrazione	con	il	contesto	urbano	per	tutelare	la	prestazione	del	progetto;	

C. Obiettivi	Economici	E	Sociali:	

7.	la	capacità	di	attrarre	contributo	finanziario	finalizzato	alla	realizzazione	di	

opere/infrastrutture	pubbliche;	

8.	la	riduzione/eliminazione	di	situazioni	di	emarginazione	e	degrado	sociale;	

9.	la	produzione	di	reddito/occupazione;	

10.	 la	 realizzazione	 di	 edilizia	 pubblica	 (residenziale,	 scolastica,	 sportiva)	

innovativa;	

11.	Generazione	di	opportunità	di	crescita	culturale	della	comunità;	

12.	 Riduzione	 dello	 spopolamento	 del	 centro	 storico	 ed	 incremento	 del	

numero	dei	cittadini	residenti.	

Nello	specifico	ciascun	micro	obiettivo	è	definito	nel	modo	seguente:	
Micro	

Obiettivo	

Descrizione	

A.1	 Le	 azioni	 mirano	 al	 potenziamento	 dell’offerta	 dell’infrastruttura	 pubblica	 esistente	 per	

sopperire	 al	 deperimento	 e	 consentire	 il	 rinnovamento	 delle	 dotazioni	 necessarie	

all’erogazione	dei	servizi	deputati	agli	enti	coinvolti.	

A.2	 Il	 recupero	 delle	 porzioni	 di	 tessuto	 urbano	 abbandonato	 o	 versanti	 in	 stato	 di	manifesto	

degrado	ed	inutilizzo	sono	inserite	nel	sistema	urbano	in	modo	capillare	ed	una	sistematica	

funzionalizzazione	si	rende	necessaria	per	co-sviluppare	le	sinergie	dei	luoghi	della	residenza,	

della	cultura	e	della	produzione.	
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A.3	 La	 valorizzazione	 degli	 aspetti	 paesaggistici	 consente,	 attraverso	 il	 mantenimento,	 la	

riqualificazione	e	l’implemento	dell’accessibilità	alle	aree	di	usufruire	di	un	supporto	urbano	

già	esistente	sia	come	catalizzatore	di	attività	ricreativo-culturali	che	come	bacino	di	resilienza	

ambientale	diffusa.	

A.4	 Per	i	beni	ascritti	al	registro	di	tutela	della	Soprintendenza	dei	Beni	Culturali	che	versano	in	

stato	di	degrado	intrinseco	o	di	disconnessione	dal	contesto	socio-economico	e	culturale	in	

cui	sono	inseriti	si	rende	fondamentale	l’intervento	per	la	fruizione	consapevole	del	bene	e	

per	il	mantenimento	fisico	dello	stesso.	

B.5	 Agire	 in	 contrasto	 all’erosione	 degli	 agenti	 di	 degrado	 endogeni	 ed	 arrestare	 azione	 di	

aggressione	 endogena	 alle	 strutture	 per	 mezzo	 di	 strategie	 di	 intervento	 che	 mirino	 a	

compensare	i	danni	arrecati	e	prevenire	danni	futuri	mette	il	patrimonio	nella	condizione	di	

perdurare	nel	tempo.	

B.6	 L’integrazione	con	 il	 contesto	urbano	per	mezzo	di	un	progetto	di	 salvaguardi	permette	al	

bene	e	alle	funzioni	in	esso	inserito	di	poter	perdurare	nel	tempo	con	capacità	di	resilienza	ed	

adattività.	

C.7	 La	formulazione	di	progettualità	innovative	ed	economicamente	sostenibili	per	la	collettività,	

per	gli	stakeholder	e	per	il	patrimonio	in	sé,	rende	il	sistema	progettuale	attrattivo	di	risorse	

economiche	e	 finanziare	per	 la	realizzazione	dello	stesso	con	 i	contestuali	contributi	per	 la	

manutenzione	e	la	valorizzazione	del	contesto	urbano.	

C.8	 Le	azioni	di	progetto	e	la	ricolonizzazione	degli	spazi	abbandonati,	sotto	utilizzati	o	soggetti	a	

desertificazione	 funzionale,	 hanno	 come	 obiettivo	 l’integrazione	 delle	 realtà	 sociali	

emarginate	e	l’allontanamento	di	realtà	di	degrado	e	illecito.	

C.9	 La	 generazione	 di	 reddito	 è	 subordinata	 alla	 disponibilità	 di	 spazi	 ed	 un	 supporto	 socio	

economico	 disponibile	 all’azione	 imprenditoriale	 del	 singolo	 o	 all’assorbimento	 della	

popolazione	inoccupata.	L’obiettivo	è	quindi	quello	di	dotare	di	spazi	lavorativi	innovativi	le	

strutture	 recuperate	 al	 fine	 di	 incrementare	 le	 potenzialità	 del	 sistema	 microeconomico	

urbano.	

C.10	 Le	 necessità	 di	 spazi	 per	 la	 residenza	 universitaria	 e	 dei	 cittadini,	 i	 bisogni	 relativi	 alla	

disponibilità	 per	 spazi	 del	 welfare	 mette	 nella	 condizione	 i	 soggetti	 di	 progetti	 di	 agire	

efficacemente	 in	 un	 quadro	di	 public	 engagement	 conveniente	 sia	 per	 gli	 stessi	 che	 per	 il	

sistema	collettivo.	

C.11	 La	presenza	di	una	popolazione	attiva	dal	punto	di	vista	culturale	permette	una	crescita	sociale	

collettiva	e	consente	di	evitare	l’impoverimento	del	sistema	del	patrimonio	storico	artistico,	

legittimando	e	motivando	investimenti	per	il	suo	recupero	e	la	valorizzazione.	

C.12	 Per	motivare	qualsiasi	intervento	nel	contesto	urbano	si	rende	necessario	stabilizzare	quello	

che	 il	 fattore	fondamentale	che	caratterizza	un	agglomerato	urbano	come	città,	cioè	 i	suoi	

cittadini.	 Intervenendo	 in	controtendenza	rispetto	al	 fenomeno	di	spopolamento	attuale	si	

mira	al	consolidamento	della	struttura	culturale	portante	del	centro	storico.	
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Il	 cuore	 quindi	 del	 sistema	 progetto	 risulta	 essere	 costituito:	 dalla	 necessità	 di	

rigenerazione	del	tessuto	urbano	e	degli	attori	che	in	esso	operato;	dalla	necessità	

della	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 come	 unico	 mezzo	 per	 operare	 coesione	

sociale	e	sviluppo	economico;	tutte	le	azioni	progettuali	devono	avere	carattere	

resiliente,	 cioè	 capacità	 di	 adattamento	 rispetto	 alle	 variazioni	 dello	 scenario	

globale.	Il	supporto	ed	il	punto	di	partenza	per	operare	questa	progettualità	è	il	

sistema	dei	Giganti	Dormenti.		
Immagine	5.	Schema	macro	e	micro	obiettivi	di	progetto	
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5.3 Analisi	Multicriteriale	

Rispetto	agli	 obiettivi	 identificati	 abbiamo	 interrogato	 il	 paniere	di	 immobili	 ed	

aree	con	l’obiettivo	di	valutare	sia	la	vocazione	delle	aree	rispetto	agli	obiettivi,	sia	

per	verificare	gli	obiettivi	stessi	rispetto	allo	scenario	urbano.		

Di	seguito	costruiamo	una	matrice	applicando	ad	ogni	complesso	identificato	ad	

inizio	capitolo	una	valutazione	numerica	da	1	a	10	del	micro	obiettivo.		
Tabella	81.	Matrice	micro	obiettivi	per	complesso	immobiliare	identificato	

	

Ex	O
rto	Botanico	

Convento	

Sant’Alvise	

Area	Bacino	Piccolo	

ed	Ex	

Som
m
ergibilisti	

Area	"Sine	D
ie"	

Ex	scuola	dei	

m
eccanici	della	

Celestia	

G
aleazze,	N

appe	e	

Tese	

Convento	di	San	

Pietro	di	Castello	

Convento	di	

Sant’Anna	

Area	Italgas	

Chiesa	delle	Terese	

Chiesa	di	San	

Beneto	

Chiesa	di	

Sant’Aponal	

A1	 6	 8	 5	 4	 7	 6	 7	 7	 8	 9	 4	 6	

A2	 9	 9	 8	 7	 8	 7	 9	 8	 6	 9	 7	 6	

A3	 10	 5	 1	 1	 1	 1	 8	 1	 10	 1	 1	 1	

A4	 9	 9	 8	 6	 6	 8	 10	 6	 3	 9	 9	 9	

B5	 8	 6	 7	 6	 7	 8	 8	 6	 3	 6	 9	 7	

B6	 6	 10	 4	 4	 4	 4	 8	 8	 7	 8	 8	 7	

C7	 10	 5	 1	 5	 5	 2	 6	 5	 9	 9	 5	 5	

C8	 8	 8	 4	 6	 8	 4	 7	 8	 10	 4	 3	 3	

C9	 6	 9	 10	 10	 10	 10	 3	 3	 8	 6	 6	 8	

C10	 9	 9	 7	 2	 8	 2	 7	 7	 4	 1	 1	 1	

C11	 8	 7	 8	 8	 8	 8	 5	 6	 8	 10	 10	 10	

C12	 8	 8	 6	 3	 6	 2	 8	 9	 2	 1	 1	 1	

	

La	matrice	ha	consentito	di	sviluppare	una	gerarchizzazione	dei	Macro	Obiettivi	

rispetto	allo	scenario	di	intervento.		

Nell’immagine	 che	 segue	 riportiamo	 un	 grafico	 a	 raggi	 attraverso	 il	 quale	 è	

possibile	visualizzare	come	i	dati	definiti	nella	tabella	precedente	ci	conducono	a	

precisare	 che	 l’obiettivo	 maggiormente	 soddisfatto	 dall’insieme	 dei	 Giganti	

Dormienti	è	l’obiettivo	economico	e	sociale.	
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Figura	15.	Obiettivi	perseguibili	dall'insieme	dei	singoli	Giganti	Dormienti	

	
	

In	 aggiunta	 alla	 figura	 precedente	 è	 stata	 sviluppata	 una	 gerarchizzazione	 dei	

micro	obiettivi	attraverso	un	grafico	a	raggi.	
Figura	16.	Gerarchizzazione	dei	benefici	perseguibili	dall'insieme	dei	singoli	Giganti	Dormienti	
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5.3.1 Parametrizzazione	delle	funzioni	

La	possibilità	di	combinare	l’analisi	multicriteriale	con	la	valutazione	della	capacità	

di	 soddisfazione	 derivante	 da	 ciascuna	 delle	 funzioni	 obiettivo	 ci	 consente	 di	

inquadrare	un	parametro	delle	funzioni.		

In	 altri	 termini,	 abbiamo	 paragonato	 le	 attività	 implementabili	 all’interno	 del	

progetto	(studentato,	atelier	artigiani	e	accoglienza	turistica)	con	i	micro	obiettivi	

riportati	in	Tabella	81.	

	
Residenza	

studentesca	
Residenza	Turistica	 Atelier	artigiani	

A1	 ●	 ●	 ●	

A2	 ●	 ●	 ●	

A3	 ●	 ●	 	

A4	 ●	 	 ●	

B5	 ●	 ●	 ●	

B6	 ●	 ●	 ●	

C7	 ●	 ●	 	

C8	 ●	 ●	 	

C9	 	 ●	 ●	

C10	 ●	 ●	 	

C11	 ●	 	 ●	

C12	 ●	 	 ●	

	

In	 seguito	 a	 tale	 valutazione	 abbiamo	 parametrato	 il	 totale	 delle	 superfici	 di	

ciascun	Gigante	Dormiente	per	ogni	 funzioni	di	progetto,	 giungendo	ai	 risultati	

esposti	nella	tabella	seguente.	
Tabella	82.	Percentuale	di	funzionalizzazione	delle	superfici	totali	per	Gigante	Dormiente	

		
Studentato	 Atelier	Artigiani	

Accoglienza	

Turistica	

Ex	Orto	Botanico	 42%	 26%	 31%	

Convento	Sant’Alvise	 41%	 29%	 30%	
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Area	 Bacino	 Piccolo	 ed	 Ex	

Sommergibilisti	
40%	 33%	 27%	

Area	"Sine	Die"	 40%	 31%	 29%	

Ex	scuola	dei	meccanici	della	Celestia	 41%	 29%	 30%	

Galeazze,	Nappe	e	Tese	 39%	 33%	 28%	

Convento	di	San	Pietro	di	Castello	 42%	 28%	 30%	

Convento	di	Sant’Anna	 41%	 29%	 29%	

Area	Italgas	 41%	 24%	 35%	

Chiesa	delle	Terese	 40%	 32%	 29%	

Chiesa	di	San	Beneto	 40%	 33%	 27%	

Chiesa	di	Sant’Aponal	 40%	 33%	 27%	

	

5.4 Elaborazione	comparativa	dei	costi	d’intervento	e	dei	ricavi	perseguibili	

Come	per	il	complesso	ex	ospedaliero	G.B.	Giustinian,	abbiamo	redatto	la	stima	

dei	costi	d’intervento	riportandoli	in	due	macro	voci:	

1. Costi	 di	 ristrutturazione	 ed	 adeguamento:	 stima	 svolta	 sull’interno	

involucro	edilizio	utilizzando	un	coefficiente	dello	stato	conservativo	del	

bene;	

2. Costi	 di	 funzionalizzazione:	 stima	 svolta	 sulle	 attività	 implementabili	

all’interno	 del	 progetto	 paradigmatico	 (atelier	 artigiani,	 studentato	 e	

accoglienza	 turistica)	 elaborando	 le	 percentuali	 di	 funzionalizzazione	

rispetto	all’analisi	multicriteriale.	

	

5.4.1 Costi	di	ristrutturazione	ed	adeguamento	

La	stima	dei	costi	di	intervento	è	stata	elaborata	facendo	il	prodotto	dei	costi	di	

ristrutturazione	al	metro	quadro	risultanti	dal	computo	metrico	relativo	al	calcolo	

paradigmatico	con	un	coefficiente	di	valutazione	dello	stato	conservato	del	bene	

(in	riferimento	al	“Testo	Unico	Dell'edilizia	(D.P.R.	n.	380/2001128)	-	Aggiornamenti	

																																																								
128	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	del	6	giugno	2001,	in	materia	di	testo	unico	in	

materia	di	edilizia.	
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e	Varianti,	per	la	valutazione	degli	immobili”).	Successivamente	abbiamo	stimato	

i	costi	per	ogni	singolo	bene	attraverso	il	prodotto	tra	il	dato	appena	ricavato	e	le	

superfici	relative	a	singolo	immobile.	

Di	 seguito	 vengono	 tabellati	 gli	 interventi	 necessari	 a	 seconda	 dello	 stato	

conservativo	 dell’immobile	 identificando	 un	 coefficiente	 di	 adeguamento	

percentuale.	

Grado	1		 Coefficiente:	200%	

Fatiscente	 Strutture	in	dissesto,	crollo	totale	o	parziale	della	copertura,	

elementi	costruttivi	degradati,	impianti	tecnologici	

inesistenti	

Interventi	

Necessari	

messa	in	sicurezza,	consolidamento,	recupero	di	elementi	

costruttivi	e	materiali	storici,	infrastrutturazione	interna	

finalizzata	al	riuso,	allacciamenti	

	

Grado	2	 Coefficiente:	150%	

Degradato	 strutture	da	verificare,	elementi	costruttivi	degradati,	

impianti	tecnologici	inesistenti	

Interventi	

Necessari	

verifica	statica,	eventuale	consolidamento,	recupero	di	

elementi	costruttivi	e	materiali	storici,	infrastrutturazione	

interna	finalizzata	al	riuso,	allacciamenti	

	

Grado	3		 Coefficiente:	0,00	%	

Sufficiente	 stato	manutentivo	accettabile,	tale	da	permettere	l’utilizzo	

dell’edificio	nelle	condizioni	attuali,	strutture	in	buono	

stato,	coperture	restaurate,	impianti	tecnologici	vetusti	o	

insufficienti	

Interventi	

Necessari	

verifica	statica	in	caso	di	interventi	su	strutture	e	coperture	

già	datati,	recupero	di	elementi	costruttivi	e	materiali	

storici,	infrastrutturazione	interna	finalizzata	al	riuso,	nuovi	

impianti	tecnologici	e	completamento	allacciamenti		
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Grado	4	 Coefficiente:	50%	

Buono	 interventi	di	manutenzione	abbastanza	recenti	o	parziali	

ristrutturazioni	eseguite	per	l’adeguamento	a	funzioni	

temporanee	già	insediate,	strutture	in	buono	stato,	

coperture	restaurate,	impianti	tecnologici	adeguati	alle	

funzioni	temporanee	attualmente	presenti	

Interventi	

Necessari	

verifica	statica	in	caso	di	interventi	su	strutture	e	coperture	

già	datati,	recupero	di	elementi	costruttivi	e	materiali	

storici,	infrastrutturazione	interna	finalizzata	al	riuso	

definitivo,	completamento	degli	impianti	tecnologici	e	degli	

allacciamenti	

	

Grado	5		 Coefficiente:	80%	

Ottimo	 interventi	di	ristrutturazione	finalizzati	a	riuso	definitivo	

completati	recentemente,	strutture	in	buono	stato,	

coperture	restaurate,	impianti	tecnologici	adeguati	alle	

funzioni	insediate,	allacciamenti	completati	

Interventi	

Necessari	

ordinaria	manutenzione	

	

	

5.4.2 Costi	di	Funzionalizzazione	

Per	stimare	 i	costi	di	 funzionalizzazione,	anche	 in	questo	caso,	siamo	partiti	dal	

riferimento	dei	costi	al	metro	quadro	per	il	modello	paradigmatico	ed	utilizzando	

le	 percentualizzazioni	 di	 funzionalizzazione	 ricavate	 precedentemente	 rispetto	

all’analisi	multicriteriale,	procedendo	in	tal	modo	alla	stima	di	questa	macro	voce	

di	costo.		

Sinteticamente	le	stime	dei	costi	di	funzionalizzazione	ed	intervento	sull’involucro	

edilizio	globale	sono	le	seguenti:	
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Tabella	83.	Stima	costi	totali	per	involucro	edilizio	

		 Studentato	
Atelier	

Artigiani	

Accoglienza	

Turistica	

Involucro	

edilizio	
Totale	

Ex	Orto	Botanico	 458.417	 638.856	 452.928	 22.939.851	 €	24.490.052	

Convento	Sant’Alvise	 627.968	 1.004.066	 620.172	 26.106.344	 €	28.358.550	

Area	Bacino	Piccolo	ed	

Ex	Sommergibilisti	
511.052	 934.475	 463.364	 32.403.536	 €	34.312.427	

Area	"Sine	Die"	 1.110.726	 1.937.403	 1.073.090	 62.783.028	 €	66.904.246	

Ex	scuola	dei	meccanici	

della	Celestia	
300.355	 485.839	 297.288	 15.671.423	 €	16.754.905	

Galeazze,	Nappe	e	

Tese	
1.259.471	 2.425.694	 1.189.755	 77.592.183	 €	82.467.103	

Convento	di	San	Pietro	

di	Castello	
928.678	 1.411.102	 905.557	 44.222.228	 €	47.467.566	

Convento	di	Sant’Anna	 300.592	 485.048	 286.569	 15.498.327	 €	16.570.537	

Area	Italgas	 377.728	 490.976	 418.992	 25.730.453	 €	27.018.148	

Chiesa	delle	Terese	 33.574	 60.100	 32.447	 1.435.022	 €	1.561.143	

Chiesa	di	San	Beneto	 18.063	 34.337	 16.530	 775.320	 €	844.250	

Chiesa	di	Sant’Aponal	 43.626	 82.932	 39.923	 1.872.557	 €	2.039.037	

	

5.4.3 Stima	dei	Ricavi	Annuali	

La	stima	dei	ricavi	annuali	perseguibili	è	operabile	operando	il	prodotto	tra	i	ricavi	

stimati	al	metro	quadro	elaborati	attraverso	il	piano	economico	–	finanziario	del	

modello	paradigmatico	e	i	metri	quadri	per	singolo	Gigante	Dormiente.		

Inoltre,	 abbiamo	 ponderato	 la	 seguente	 operazione	 in	 rispetto	 delle	

percentualizzazioni	sviluppate	conseguentemente	all’analisi	multicriteriale.	
Tabella	84.	Stime	dei	ricavi	annuali	per	Gigante	Dormiente	

		 Studentato	
Atelier	

Artigiani	

Accoglienza	

Turistica	
Totale	

Ex	Orto	Botanico	 17.008	 137.505	 359.637	 €	514.150	

Convento	Sant’Alvise	 23.298	 216.111	 492.433	 €	731.842	
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Area	Bacino	Piccolo	ed	Ex	

Sommergibilisti	
18.960	 201.132	 367.924	 €	588.016	

Area	"Sine	Die"	 41.209	 416.998	 852.063	 €	1.310.270	

Ex	scuola	dei	meccanici	della	Celestia	 11.143	 104.570	 236.055	 €	351.768	

Galeazze,	Nappe	e	Tese	 46.727	 522.096	 944.698	 €	1.513.521	

Convento	di	San	Pietro	di	Castello	 34.455	 303.719	 719.037	 €	1.057.211	

Convento	di	Sant’Anna	 11.152	 104.400	 227.544	 €	343.096	

Area	Italgas	 14.014	 105.676	 332.691	 €	452.381	

Chiesa	delle	Terese	 1.246	 12.936	 25.763	 €	39.945	

Chiesa	di	San	Beneto	 670	 7.391	 13.125	 €	21.186	

Chiesa	di	Sant’Aponal	 1.619	 17.850	 31.700	 €	51.168	

	

5.5 Schede	Giganti	Dormienti	

Per	 ciascuno	 dei	 Giganti	 Dormienti	 definiti	 nei	 paragrafi	 precedenti	 abbiamo	

elaborato	una	scheda	progettuale	in	cui	vengono	presentati	sinotticamente	i	dati	

di	cui	questo	capitolo	ha	trattato	l’elaborazione.		

All’intero	 di	 ogni	 scheda	 vengono	 definite	 una	 serie	 di	 voci	 che	 sintetizzano	

l’applicabilità	 del	 modello	 paradigmatico	 complesso	 ex	 ospedaliero	 G.B.	

Giustinian:	

1. la	localizzazione	geografica	all’interno	del	Centro	storico	di	Venezia;	

2. l’evoluzione	storica;	

3. la	capacità	di	trasformabilità	distinta	per	codice	dell’unità	di	spazio;	

4. lo	studio	della	soddisfazione	degli	obiettivi;	

5. i	dati	dimensionali;	

6. la	portata	del	progetto.			
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6 Conclusione	

Il	modello	di	azioni	da	noi	elaborato	ed	 il	paradigma	di	verifica	progettato	non	

sufficienti	 a	 dimostrare	 la	 fattibilità	 della	 tesi.	 L’unica	 prova	 per	 sostenere	 che	

l’intervento	sul	sistema	dei	Giganti	Dormienti	sia	attuabile	è	il	network	di	relazioni	

che	abbiamo	intessuto	con	gli	stakeholder	e	con	l’analisi	che	abbiamo	condotto.	

Attraverso	 l’elaborazione	 della	 tesi	 siamo	 entrati	 in	 relazione	 con	 dirigenti	 ed	

amministratori	di	ogni	ente	pubblico,	poi	divenuti	“soggetti	di	progetto”.	L’insieme	

degli	scambi	di	proposte	tra	gli	stessi	enti	e	noi,	ci	consente	di	affermare	che	esiste	

per	ognuno	di	 essi	una	necessità	di	 agire	entrando	 in	 relazione	 con	altri	 e	non	

contare	solo	sulle	potenzialità	del	singolo.		

Quanto	abbiamo	tentato	di	fare	è	stato	uno	scavalcare	le	consuete	definizioni	di	

progettazione	 top	 down	 o,	 al	 contrario,	 bottom	 up	 ritenendo	 che	 la	 vera	

opportunità	 di	 operare	 un	 cambiamento	 stia	 nel	 mezzo	 di	 questi	 sistemi	 di	

progettazione.		

Abbiamo	 ritenuto	 che	 solo	 soddisfacendo	gli	 interessi	 di	 più	possibili	 investors,	

pubblici	e/o	privati,	sia	possibile	avviare	il	progetto	e	che	solo	mettendo	in	rete	

quegli	 stessi	 enti	 che	 posseggono	 e	 gestiscono	 il	 patrimonio	 immobiliare	 del	

Centro	storico	sia	possibile	operare	iniziative	strutturali	di	public	engagement.		

Il	baricentro	di	questa	modalità	di	progetto	è	 l’idea	che	 la	vera	forza	della	città	

siano	 i	 suoi	 cittadini	 e	 che	 quindi	 dando	 ad	 essi	 gli	 strumenti	 per	 crescere	 ed	

esperire	 una	 qualità	 di	 vita	 urbana	 sufficiente	 sia	 possibile	 attivare	 un	 sistema	

economico	e	culturale	sinergico	e	resiliente.		

Per	un	altro	verso	siamo	consapevoli	del	fatto	che	quanto	da	noi	prodotto	sia	e	

debba	 essere	 uno	 strumento	 di	 contrattazione	 abbastanza	 forte	 per	 tutelare	 il	

progetto	rispetto	a	proposte	di	modifica	e	ridimensionamento	ritenendo	che	 la	

sua	principale	forza	stia	nell’unità	dell’azione	complessa.	

Questa	tesi	è	frutto	di	un	pensiero	teorico	che	mira	a	migliorare	e	rendere	reale	

l’attuale	 idea	 di	 città.	 Utilizzando	 le	 nostre	 competenze	 abbiamo	 sviluppato	

l’indagine	e	su	di	essa	abbiamo	formulato	il	progetto	paradigmatico.	L’unico	modo	

per	 concludere	questo	elaborato	 sostenendone	 la	 verificabilità,	 al	netto	di	non	
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poter	attivare	uno	dei	progetti	nell’immediato,	sono	le	dichiarazioni	ed	i	commenti	

che	abbiamo	raccolto	in	sede	di	colloquio	con	gli	enti.	Il	manifesto	interesse	per	

un’iniziativa	di	questo	 tipo	è	per	noi	 la	più	grande	prova	per	poter	sostenere	 il	

fatto	che	questa	tesi	si	concluda	rimanendo	aperta	e	che	la	direzione	sia	quella	di	

proseguire	nella	ricerca	e	nella	formulazione	progettuale.		

Ciò	che	possiamo	concludere	è	che	quelle	che	sono	le	necessità	e	gli	obiettivi	di	

ciascun	 soggetto	 siano	 da	 ritenere	 corretti	 solo	 attraverso	 un’interpretazione	

incrociata	delle	informazioni,	non	escludendo	che	maggiori	informazioni	rispetto	

al	sistema	urbano	e	amministrativo	possano	rendere	il	nostro	elaborato	migliore	

e	puntuale.	

Inoltre,	per	ogni	Gigante	Dormiente,	deve	essere	lo	stesso	ente	che	ha	in	capo	la	

proprietà	ad	attivarsi,	coadiuvando	e	compensando	le	necessità	di	altri	soggetti.	

In	questo	senso	la	struttura	amministrativa	dell’ente	deve	essere	adeguatamente	

sviluppata	 ed	 indirizzata	 verso	 questa	 forma	 di	 gestione	 e	 dialogo	 innovativo	

rispetto	 ad	 atre	 iniziative	 dei	 giorni	 nostri,	 cercando	 di	 esternalizzare	 la	

progettualità	al	di	fuori	degli	schemi	progettuali	convenzionali.	

Per	 sopperire	 ad	 una	 possibile	 insostenibilità	 dell’idea	 di	 progetto	 abbiamo	

cercato	 di	 ampliare	 al	massimo	quello	 che	 è	 il	 quadro	 dei	 riferimenti	 noti	 e	 lo	

scenario	 di	 applicabilità	 del	 modello	 in	 modo	 da	 rafforzare	 le	 fondamenta	 di	

questa	tesi.		

Il	modello	che	abbiamo	prodotto	vuole	essere	applicabile	tanto	uno	strumento	di	

indagine	quanto	una	struttura	di	valutazione	per	 tutti	quei	casi	di	città	e	centri	

storici	in	cui	la	combinazione	dei	fattori	che	evidenziamo	a	Venezia	consentano	di	

agire	ponendo	in	sinergia	le	forze,	le	speranze	e	le	necessità	di	quei	soggetti	che	

costituiscono	lo	scheletro	dello	scenario	urbano.		

In	 ultima	 analisi,	 per	 concludere	 questa	 tesi	 è	 necessario	 continuare	 l’analisi	

affinché	sia	più	approfondita,	ma	soprattutto	è	necessaria	la	collaborazione	con	

altre	discipline	in	grado	di	interpretare	al	meglio	quegli	aspetti	che	noi	abbiamo,	a	

volte	con	la	superficialità	dei	non	addetti,	cercato	di	affrontare.		
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Certamente,	 l’apporto	 giuridico	 per	 ciò	 che	 concerne	 l’amministrazione	 od	 il	

diritto	 canonico	 sarebbe	 stato	 fondamentale,	 tanto	 quanto	 l’apporto	

interpretativo	della	sociologia	per	 la	definizione	delle	giuste	strategie	di	pubblic	

engagement	 per	 il	 tessuto	 urbano	 e	 per	 strutturare	 dinamiche	 partecipative	

efficienti.		

Si	 può	 concludere	 in	 questo	 senso	 la	 tesi	 con	una	 considerazione	prettamente	

personale	dettata	dall’esperienza	maturata	all’interno	di	questo	lavoro	e	cioè	che	

unendo	 le	 forze	 delle	 discipline	 sia	 possibile	 sviluppare	 una	 forma	 di	

professionalità	 integrata	 estremamente	 efficiente	 in	 questa	 fase	 del	 mondo	

lavorativo.		
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