EDIFICIO SITO A VENEZIA
PALAZZO DONA’
Campo Santa Maria Formosa civ. 6121 - 6121 A - 6122
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Ubicazione:
Castello campo Santa Maria Formosa civ. 6121 - 6121A - 6122

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Ubicazione e accessibilità
Il fabbricato denominato Palazzo Donà è situato nel sestiere di Castello ai civici n. 6121 6121/A e 6122 nell’angolo
nord-est di Campo Santa Maria Formosa. Il fronte principale prospetta su detto Campo e sulla Calle Ramo Borgoloco che
conduce all’adiacente ponte Borgoloco che sovrappassa il Rio del Paradiso su cui s’affaccia il fronte nord, nel quale
sono presenti due porte d’ acqua. La posizione risulta quindi nella zona centrale della città, equidistante dal ponte di
Rialto e dalla piazza San Marco a circa 300 metri in linea d’aria e circa 150 metri da Campo SS. Giovanni e Paolo e dalle
Fondamente Nuove.

Descrizione, finiture e stato manutentivo del bene
Palazzo Donà è costituito da un corpo di fabbrica articolato verticalmente in un piano terra e tre piani sovrastanti.
L’accesso al piano terra avviene dai civici n. 6121 e 6122, non comunicanti tra loro, ubicati in Campo Santa Maria Formosa.
Dal civico 6121 si accede all’androne di ingresso del piano terra e da questo per mezzo di una scala si accede al piano
primo, inoltre da questo stesso civico si ha l’accesso ad un appartamento di altra proprietà ubicato al piano primo e ad un
locale, piano terra, in uso ai Vigili del Fuoco a servizio della linea antincendio cittadina. Dal civ. 6122 si ha accesso ai
sovrastanti piani secondo e terzo mentre il piano primo, da questo ingresso, è accessibile da un ascensore che serve anche
gli altri piani. Il piano terra, civ. 6122, è composto dall’androne d’ingresso, da un locale portineria, dalla centrale termica,
vani tecnici e ripostigli e da una serie di locali; una parete vetrata separa l’androne da un cavedio esterno. Il piano terra
complessivamente ha una superficie lorda di circa 317,50 mq.
Al piano terra del civico n. 6121/A è presente un’attività commerciale di ferramenta che occupa una superficie lorda di
circa 104,80 mq, con contratto attualmente scaduto e non rinnovato.
Il primo piano è in parte occupato da un appartamento di altra proprietà la rimanente porzione, per una superficie lorda
di circa 371,00 mq, è adibita ad uffici. L’altezza varia in funzione delle zone e del controsoffitto da circa 4,00 m a circa
4,57 m.
Il secondo piano ha una superficie lorda di circa 360,40 mq, adibita ad uffici, l’altezza varia da 3,01 a 3,87 m circa per il
fronte opposto al Campo S. M. Formosa, mentre per la rimanente parte varia da 4,44 a 4,76 m circa.
Tra secondo e terzo piano è presente un piano ammezzato con una superficie lorda di circa 76,00 mq e altezza media
di circa 3,80 m.
Il terzo piano è adibito anch’esso ad uffici, in parte controsoffittati e in parte con struttura lignea del tetto a vista, per cui
l’altezza varia in funzione della presenza della controsoffittatura o della travatura a vista e varia da un minimo, di
2,11 m circa ad un massimo di 5,00 m circa. La superficie lorda è di circa 364,00 mq.
Nel quarto piano, sottotetto, in parte praticabile, trovano collocamento gli impianti tecnici.
Gli uffici comunali delle Politiche Sociali presenti nell’edificio sono in fase di trasferimento in altra sede.
Le strutture portanti verticali sono costituite da murature in mattoni su cui sono impostati i solai dei piani realizzati con
travi in legno a sostegno del tavolato e della sovrastante pavimentazione. I divisori interni, non portanti, sono formati
da pareti e tramezze parte in laterizio e parte in scorzoni. La struttura di copertura è costituita da capriate e travi in
legno con sovrastante manto in coppi. I prospetti risultano intonacati con intonaco classico a tre strati con ampie zone da
ripristinare. Gli infissi interni ed esterni sono costituiti da porte e finestre in legno di diversa fattura e con parziale
presenza di vetrocamera. I pavimenti dei locali principali sono prevalentemente in semina alla veneziana, mentre i locali di
servizio ed accessori sono pavimentati con piastrelle in monocottura.

Dati catastali
L’unità immobiliare è censità:

Sez.Ve

Sez.Ve

Foglio16

Foglio16

Mapp.507

Mapp.507

Sub 6

Sub 8

Cat.C/1

Cat.B/4

Classe 1

Classe 2

Cons.

Sup.Catast. Rendita

45mq

mq 63.00

Cons.

Sup.Catast. Rendita

6700mc

mq 1666

€ 427,63

€ 17.647,33

Provenienza:
Compravendita del 29 gennaio 2016, repertorio n. 40405, Notaio dott. Paolo Chiaruttini, registrato a VE 1 il 15.02.2016
al n. 542/1T.

Consistenza:
Superficie Catastale totale: mq 1.729,00

Planimetrie:

Dati Urbanistici – Edilizi:
152 C Preottocentesche originarie a fronte tricellulare
152 Bg Preottocentesche originarie a fronte bi cellulare gerarchizzato
Variante adottata in attesa di approvazione

+++++

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI
EX ART.58 D.L.112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
ANNO 2015

PALAZZO DONÀ (CAMPO SANTA MARIA FORMOSA)
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 18 COMMI DA 3 A 6 DELLA L.R.V. N.
11/2004.

STATO DI FATTO - ESTRATTI DELLA STRUMENTAZIONE
URBANISTICA VIGENTE.

Estratto tav.BI - Categorie tipologiche delle unità di spazio PRG città antica

Estratto tav. I b - Standard urbanistici V.PRG città antica

Estratto Relazione -Standard Urbanistici -V.PRG città antica

Dati catastali
sezione Venezia foglio 16 mappale 507 subb. 1, 2, 3 e 4.
Uso attuale
Uffici: Servizi sociali e Municipalità di Venezia.
Destinazione d'uso e riferimenti degli strumenti urbanistici vigenti
Standard: 152 -Uffici pubblici, superficie sedime 489,28mq, superficie totale
19I0,66mq. Usi compatibili stabiliti dalle schede dell'unità di spazi

ELEMENTI DI VARIANTE IN APPLICAZIONE DELLARTICOLO 35
DELLA L.R. 11/2010 AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMI DA 3 A
6 DELLA L.R.V. N. 11/2004.

Estratto tav. I b - Standard urbanistici V.PRG città antica – VARIANTE

Estratto Relazione -Standard Urbanistici -V.PRG città antica - VARIANTE

Eliminare standard
SI, sull'intera unità edilizia.
Destinazioni e prescrizioni urbanistiche
Sono confermate gli usi compatibili stabiliti dalle schede delle unità di spazio.
Nuova volumetria
NO

Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare
gerarchizzato (tipo Bg)
Parte I - Descrizione
Per unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare gerarchizzato (tipo Bg)
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 caratterizzato da:
a) fronte di edificazione pari a due moduli o cellule, di cui una, la "sala", generalmente gerarchizzata: in
profondità, in quanto passante da un fronte all'altro dell'edificio; in prospetto, per la presenza di bifore o
trifore; funzionalmente, perché specializzata come elemento di collegamento orizzontale e verticale,
contenente la scala;
b)profondità di edificazione da una a tre cellule;
c)altezza di edificazione da due a quattro piani;
d) scala a rampa unica generalmente addossata ad un muro portante della "sala", oppure, più raramente,
del tipo a vite ,o leonardesca ,o in altra cellula specializzata;
e) affacci liberis ul frontee sul retro,con l'eccezione delle unità edilizie d'angolo; f) frequente presenza di un
camino, in posizione frontale e centrale rispetto alle file di finestre non accostate;
g) prospetto caratterizzato dall'allineamento delle finestre su quattro o cinque file di cui, rispettivamente,
due o tre accostate, con porta d'ingresso generalmente in asse con una di queste ultime;
h) modello di aggregazione seriale lineare.

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, eccezionalmente con
facoltà di modificare l'organizzazione distributiva dell'unità edilizia e di formare unità immobiliari (simplex
o duplex) servite autonomamente dalla scala.
(3) Mantenimento o ripristino della scala a rampa unica, addossata ad un muro portante della "sala", od in
altra cellula specializzata, ovvero del tipo a vite, o leonardesca, ove tale sia la situazione preesistente.
(4) Mantenimento del camino, ove presente, nella preesistente posizione frontale.
(5) Possibilità di inserimento di ulteriori collegamenti verticali esterni, installati quali arredi fissi in
adiacenza ai fronti 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.
(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, 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 della cellula gerarchizzata, sempre sul fronte, nonché di un
secondo abbaino sul retro, nella medesima posizione, esclusivamente ove l'unità edilizia interessata abbia
profondità di edificazione pari ad almeno due cellule.

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili
(1) A tutti i piani: abitazioni; uffici direzionali; uffici privati; musei; sedi espositive; biblioteche; archivi;
attrezzature associative.
(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; attrezzature per l’istruzione;sale di 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.

Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare
(tipo C)
Parte I - Descrizione
Per unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare (tipo C) 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 tricellulare caratterizzato da:
a) fronte di edificazione pari a tre moduli o cellule abitative, di cui quella centrale, la "sala", gerarchizzata:
in profondità, in quanto passante da un fronte all'altro dell'edificio; in prospetto, per la presenza di
polifore; funzionalmente, perché specializzata come elemento di distribuzione orizzontale;
b)frequente presenzadicorteincorrispondenzadiunooduemoduli;
c) scala generalmente inclusa in una cellula laterale specializzata;
d) profondità di edificazione di due o più cellule, compresa quella specializzata contenente la scala;
e) altezza di edificazione di due o più piani, con frequente presenza di ammezzati e di sottotetto
praticabile;
f) affacci liberi sul fronte e sul retro;
g) prospetto caratterizzato dall'allineamento verticale delle finestre su quattro file, oltre a quelle centrali
accostate a polifora, con porta d'ingresso generalmente in asse con le aperture superiori, ed in particolare
con l'asse centrale dell'edificio;
h) modello di aggregazione seriale lineare.

Parte II - Prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche
(1) Mantenimento o ripristino del volume edificato e del preesistente numero dei piani.
(2) Mantenimento o ripristino della "sala" passante a tutti i piani.
(3) Possibilità di specializzare una delle cellule laterali per le comunicazioni verticali, ove già non sia per ciò
specializzata.
(4) Possibilità di specializzare una delle cellule laterali non frontali per gli elementi di servizio, ove già non
sia per ciò specializzata.
(5) Possibilità di suddividere la superficie delle cellule laterali, di preferenza quelle non frontali, con
tramezzature, per la realizzazione di servizi o di stanze.
(6) Possibilità di realizzare, nei piani in cui si presenta la "sala" passante, due o più alloggi, utilizzando
separatamente le cellule laterali ed aggregando l'intera "sala" passante ad uno degli alloggi, oppure
adibendola, oltre che ad elemento di distribuzione, a spazio comune.
(7) Possibilità di inserimento di ulteriori collegamenti verticali esterni, installati quali arredi fissi in
adiacenza ai fronti interni, ove esistenti, ovvero a quelli 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.
(8) Mantenimento o ripristino del prospetto frontale, nonché di quello di fondo, ove esistente, 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, con la partitura originaria e con quelle degli altri prospetti.
(9) Possibilità di realizzare un abbaino di falda, ad una o due falde, allineato con l'asse centrale della cellula
gerarchizzata, sul fronte, nonché di un secondo abbaino sul retro, nella medesima posizione, od, in
alternativa, di due abbaini allineati con gli assi centrali delle due cellule laterali frontali, nonché di altri due
abbaini sul retro, nelle medesime posizioni; la predetta possibilità é 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; musei; sedi espositive;
biblioteche; archivi; attrezzature associative.
(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.

Vincoli:
D.Lgs 42/2004 art. 157
Stato di occupazione del bene:
Al civico n. 6121/A, piano terra è presente una attività commerciale di ferramenta con contratto scaduto e
non rinnovato. Al civ.6121 e 6122 piano terra, primo,secondo e terzo è presente una attività di uffici
comunali delle Politiche Sociali in fase avviata di trasferimento.

Prezzo base d’asta:
Il valore attribuito all’immobile quale prezzo base d’asta è pari a Euro 6.742.000,00
(Euro seimilionisettecentoquarantaduemila/00).

Modalità di alienazione del bene
Asta pubblica, con metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.

Documentazione fotografica:

