PALAZZO CORTE GREGOLINA, SAN MARCO 983, VENEZIA.

Il Palazzo “Corte Gregolina” si trova nel Sestiere di San Marco al civico 983, a pochi passi da Piazza
San Marco. Pur trovandosi in zona centrale, il contesto in cui è collocato l’edificio non è interessato
dagli itinerari turistici usuali.

L’immobile si trova a pochi minuti (a piedi) dalle fermate dei mezzi pubblici di Rialto e di San
Marco/Calle Vallaresso.
L’edificio è costituito da un blocchetto cielo -terra a quattro piani e sottotetto praticabile, per
complessivi 592 mq, e da un giardino perimetrato da un muro di cinta ad uso esclusivo, di circa 300
mq.
Il palazzo, di costruzione pre-ottocentesca, ha fronte bicellulare, ovvero è caratterizzato da un
fronte di edificazione pari a due moduli o cellule, una profondità di tre cellule e una scala a rampa
unica addossata a un muro portante. Gli affacci sono liberi su tre lati (nord-est-sud) e il prospetto
frontale è caratterizzato dall'allineamento di tre finestre accostate e due separate. Al terzo piano è
presente un camino in posizione centrale rispetto alle finestre non accostate.
Direttamente da Corte Gregolina, da Rio Terà delle Colonne e dal piano terra del fabbricato si accede
al giardino di pertinenza, di dimensioni rilevanti nel contesto in cui è inserito.
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Per quanto riguarda la suddivisione degli spazi, al piano terra sono presenti l'androne d'ingresso che
dà accesso alla scala, una stanza, magazzini e locale tecnico, dal corridoio, all'estremità opposta
all'ingresso, si ha accesso alla porta d'acqua su Rio dei Ferai.
Al primo e al secondo piano sono presenti alcune stanze di diversa dimensione ed i locali adibiti a
servizi igienici. Ai piani terzo e quarto sono presenti altre stanze e servizi igienici.
Gli affacci dell'immobile si caratterizzano per la luminosità, caratteristica da apprezzare nel contesto
veneziano, e negli ultimi piani per il pregio delle vedute.

Per quanto riguarda le finiture, l'immobile ha finiture standard, e in gran parte deteriorate dalla
mancata manutenzione e dalla vetustà.
La facciata e il tetto risultano in condizioni discrete, e dal punto di vista strutturale non si rilevano
cedimenti e fessurazioni di importante rilevanza, ad eccezione dell'umidità di risalita, e
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dell'assoggettabilità del bene al fenomeno dell'acqua alta per eventi sopra i 120 cm dal medio mare.
A vista, l'immobile risulta sano dal punto di vista strutturale.
Il giardino si sviluppa sul lato est, con una superficie di circa 300 mq ed è perimetrato a ovest dal
fabbricato e in parte dal muro in mattoni con portone d'accesso dalla Corte Gregolina, a est e a sud
dal muro in mattoni faccia vista di circa 3 mt di altezza.
Dal giardino una scala esterna conduce direttamente al primo piano.
L’immobile era sede del Commissariato di San Marco, ed ospitava sia gli uffici che l'alloggio,
all'ultimo piano, del Commissario; successivamente è stato adibito esclusivamente
all'accasermamento delle Forze di Polizia.
L’unità immobiliare risulta censita come segue:
Comune di Venezia – Catasto Fabbricati - Foglio 15, Particella 1530 sub. 3
Zona censuaria 1, Categoria B/1, Classe 8, Consistenza 1.519 mc, Rendita € 4.706,99
Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) riporta gli usi possibili ed i vincoli:

Dalle Norme Tecniche di Attuazione si rileva:
Art. 22 DESTINAZIONI CONSIDERATE
22.1 Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni del presente strumento di pianificazione, ed
in particolare di quelle di cui al presente Titolo, sono considerate, e definite nei
seguenti termini, le seguenti utilizzazioni d'uso:
(…..)
Art. 8 insediamenti per il commercio al minuto, comprensivo di tutte le attività attinenti la vendita
al minuto di qualsiasi prodotto; si articola in:
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esercizi commerciali al minuto;
grandi magazzini ed altre grandi strutture di vendita despecializzate, comprensivi
delle superfici di vendita, dei magazzini, degli spazi di servizio e di supporto, degli
uffici per l'organizzazione, la gestione e la promozione delle attività, degli spazi per
funzioni atte a soddisfare esigenze degli addetti e dei clienti;
distributori di carburanti per imbarcazioni a motore e veicoli a motore terrestri su
gomma, intesi come esercizi singoli e non integrati e complementari con altre,
prevalenti, attività; ove volti solamente o prevalentemente alla distribuzione di
carburanti e lubrificanti a veicoli terrestri, essi comprendono le attrezzature di
assistenza e di lavaggio dei veicoli, e le piccole attività di vendita al minuto di articoli
connessi alla mobilità su gomma;
pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; si articolano in:
8.4.1. bar, caffè, gelaterie, birrerie;
8.4.2. osterie e bacari;
8.4.3. ristoranti e trattorie;
8.4.4. tavole calde, rosticcerie, pizzerie, fast-food;
8.4.5. mense costituenti autonoma attività economica ovvero aventi, almeno,
autonomia insediativa e funzionale;
commercio ambulante, inteso come l'attività di vendita al minuto, o di
somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, esercitata su spazi pubblici
mediante impianti non fissati permanentemente al suolo;
magazzini, intesi come strutture aventi autonomia insediativa e funzionale, per la
raccolta, il deposito, lo stoccaggio, la custodia, la conservazione, lo smistamento, la
manipolazione e la movimentazione di merci; essi comprendono, oltre agli spazi
destinati alle attività specifiche, gli spazi di supporto e di servizio, gli uffici per
l'organizzazione, la gestione e la promozione delle attività, gli spazi per funzioni atte
a soddisfare esigenze degli addetti e dei clienti;
depositi a cielo aperto, intesi come spazi scoperti destinati a depositi di materiali e
manufatti edilizi, di materiali ferrosi, e simili; essi comprendono altresì piccole
strutture amovibili e precarie per guardiole e servizi;
esposizioni merceologiche, intese come fiere-mercato, fiere campionarie, mostre
mercato, nonchè ogni altra esposizione o mostra, di qualsiasi settore merceologico,
volta alla vendita diretta o promozionale dei prodotti esposti;

….
uffici direzionali, comprensivi delle funzioni di rappresentanza, di direzione, di
amministrazione, pubbliche o private, che abbiano autonomia insediativa; sono incluse le
funzioni di supporto e di servizio e quelle volte a soddisfare le esigenze degli addetti, ma
sono escluse le attività di diretta erogazione di servizi rivolti al grande pubblico;
uffici per l'erogazione diretta di servizi, comprensivi di tutte le attività, pubbliche e private,
direttamente erogatrici di servizi, alle persone od alle imprese, che non siano incluse in altri
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numeri del presente comma; esse sono relative sia agli spazi per l'esercizio di tali attività che
a quelli di servizio e di supporto; esse si articolano in:
11.1 uffici aperti al pubblico: le attività di diretta erogazione di servizi rivolte al grande
pubblico;
11.2 uffici giudiziari;
11.3 uffici privati;
11.4 studi professionali.

Nella definizione delle destinazioni d’uso bisognerà altresì tener conto di quanto previsto dalla
Delibera del Consiglio Comunale di Venezia n° 11/2018, in relazione ai cambi d’uso nella Città Antica
(“Provvedimenti per la tutela dell’integrità fisica, funzionale e sociale della Città Antica. Variante
normativa n. 18 al Piano degli Interventi/VPRG per la Città Antica. Controdeduzioni alle osservazioni
e approvazione.”).
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