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IMMOBILE SITO A MAZZORBO ISOLA DI MAZZORBETTO VENEZIA
EX RIDOTTO DI MAZZORBO
Isola di Mazzorbetto, 52 - 54

La immobiliare Veneziana Srl Vega Parco Scientifico Porta dell’innovazione Via della Libertà 12 Marghera Ve
mail:immobiliareveneziana@gmail.com – PEC:immobiliareveneziana@legaImail.it - http://www.immobiliareveneziana.it

Ubicazione:
Isola di Mazzorbetto civ. 52 – 54 Burano Venezia
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Descrizione dell’immobile
Ubicazione e accessibilità
L’immobile denominato “ Ex Ridotto di Mazzorbo” è ubicato nell’ Isola di Mazzorbetto, separato dall’Isola di Mazzorbo
dall’omonimo canale. Si tratta di una porzione di territorio lagunare sostanzialmente intatta, poco edificata ed abitata,
raggiungibile solo con mezzi privati. L’area in oggetto consiste in un complesso immobiliare composto da due fabbricati e
da un appezzamento di terreno di circa 6.000 mq. La posizione dell’immobile, mezz’ora circa da Venezia, è favorita dalla
vicinanza, a sud/est, dell’isola di Burano raggiungibile a piedi dall’adiacente isola di Mazzorbo e dall’ isola di Torcello,
nord/est, accessibile con mezzo di linea acqueo dalla prospiciente Mazzorbo.

Descrizione, finiture e stato manutentivo del bene
Il fabbricato principale è un immobile storico a destinazione residenziale prospiciente il canale di Mazzorbo di fronte alla
fondamenta Santa Caterina che si compone di due piani fuori terra (di circa 130 mq ciascuno).
È realizzato interamente in muratura portante intonacata con solai in legno e copertura in coppi mentre le facciate sono
caratterizzate da finestre con cornicioni in pietra bianca di fattura gotico-veneziana, con motivo ad archi trilobati. Il
secondo fabbricato risulta essere invece di tipologia civile, privo dei connotati di pregio che caratterizzano il fabbricato
principale. Tale fabbricato risulta altresì di dimensioni minori essendo ad un unico livello.
Il fabbricato principale al piano terra è composto da cinque locali; nel lato nord/est dell’immobile, in aderenza, vi è un
corpo di fabbrica ad un unico livello dove sono collocati due servizi con accesso esterno ed una taverna. Il primo piano è
composto da sei locali e un ingresso e l’ accesso a questo livello avviene per mezzo di una scala esterna, lato nord/est.
L’ immobile collocato a nord, ad un unico livello, è composto da quattro locali, ingresso/corridoio e un servizio igienico.

Dati catastali:
L’unità immobiliare è censita:
Catasto Fabbricati
Sez.

Foglio

Mapp.

Sub 2

Cat.

Classe

Cons.

Sup.Catast.

Rendita

BU

87

27

P.1

A/4

1

7 Vani

mq 133.00

€ 304,04

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub 3

Cat.

Classe

Cons.

Sup.Catast.

Rendita

BU

87

27

P.T.

A/4

1

6 Vani

mq 86,00

€ 260,60

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub -

Cat.

Classe

Cons.

Sup.Catast.

Rendita

BU

87

28

P.T.

A/4

1

4,5 Vani

mq 103,00

€ 195,45

Catasto Terreni
Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

BU

87

23

-

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

BU

87

24

-

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

BU

87

25

-

Sez.

Foglio

Mapp.

Sub

BU

87

26

-

Orto

Prato

Prato

Prato

Classe

Sup.Catast.

R.D. € 52,68

U

Ha 0,34.00

R.A. € 21,07

Classe

Sup.Catast.

R.D. € 2,01

U

Ha 0,03.00

R.A. € 0,93

Classe

Sup.Catast.

R.D. € 14,84

U

Ha 0,22.10

R.A. € 6,85

Classe

Sup.Catast.

R.D. € 2,95

U

Ha 0,04.40

R.A. € 1,36
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Planimetria catastale

Provenienza:
Compravendita del 15 marzo 2016, repertorio n. 40517, Notaio dott. Paolo Chiaruttini, registrato a VENEZIA 1 il
18.03.2016 al n. 1016/1T.

Consistenza:
Superficie Catastale immobile: mq 322,00 circa
Superficie Catastale terreno: mq 6450,00 circa
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Planimetrie:

Pianta piano terra

Pianta piano primo
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Dati Urbanistici – Edilizi:
Tipo C - Unità edilizia di base residenziale a fronte tricellulare
Tipo D - Unità edilizia di base residenziale a blocco

Tipo C - Unità edilizia di base residenziale a fronte tricellulare
Parte I – Descrizione
Per unità edilizia di base residenziale a fronte tricellulare, si intende l’unità edilizia che si caratterizza per la presenza di un
disegno architettonico formalmente definito relativo alla qualità sia del sistema compositivo di facciata che degli elementi
spaziali interni, e che per le sue caratteristiche strutturali, distributive e compositive, è riconducibile al tipo preottocentesco
di seguito schematicamente codificato.
Tipo a fronte trimodulare caratterizzato da:
a) fronte di edificazione pari a tre moduli o cellule abitative, di cui quella centrale, la “sala passante”, 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 presenza di corte in corrispondenza di uno o due moduli;
c) scala generalmente inclusa in un modulo laterale specializzato;
d) profondità di edificazione di due o più moduli o cellule, compreso quello specializzato contenente la scala;
e) altezza di edificazione di due o più piani, con frequente presenza 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.
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Parte II - Prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche
1. Volume edificato e numero dei piani: è prescritto il mantenimento del volume edificato e del relativo
numero dei piani.
2. Organizzazione distributiva interna: è prescritto il mantenimento dell’organizzazione distributiva
interna di ogni piano, con facoltà di modificare l’organizzazione distributiva dell’unità edilizia frazionando
in unità immobiliari servite autonomamente dalla scala, specializzando un modulo laterale, ove non sia già
specializzato. E’ prescritto il mantenimento o il ripristino della sala passante a tutti i piani, che nel caso di
frazionamento, deve essere interamente aggregata ad una delle nuove unità immobiliari. Possibilità di
suddividere la superficie delle cellule laterali, quelle non frontali, con tramezzature, per la realizzazione di
stanze.
3. Elementi strutturali: è prescritto il mantenimento degli elementi strutturali dell’unità edilizia di base
(setti murari portanti disposti ortogonalmente al prospetto frontale, strutture orizzontali in legno, struttura di
copertura).
4. Servizi igienici: possibilità di suddividere la superficie delle cellule laterali, quelle non frontali, con
tramezzature, per la realizzazione dei servizi igienici. Non è consentito localizzare i servizi igienici nel
modulo dell’unità edilizia delimitato dal fronte principale se non per quelle unità edilizie caratterizzate dalla
profondità di un unico modulo.
5. Scala: è prescritto il mantenimento della scala eventualmente costituita come modulo specializzato,
qualora essa sia preesistente.
6. Camino: è prescritto il mantenimento del camino, ove presente, nella posizione preesistente.
7. Prospetto frontale e prospetto di fondo: è prescritto il mantenimento del prospetto frontale, nonché di
quello di fondo, ove nettamente caratterizzati secondo i modelli di partitura riconoscibili; è consentito
apportare modifiche al numero, alle forme, alle dimensioni ed alle posizioni delle aperture soltanto ai fini di
ricondurle a tale modello di partitura. Nel caso l’unità edilizia sia parte di un sistema aggregato qualunque
variazione del prospetto dell’unità singola sarà subordinata alla presentazione di un elaborato di prospetto e
ad un’adeguata documentazione fotografica che rappresentino la singola unità inserita nel contesto
architettonico del sistema di cui è parte al fine di poter valutare le relazioni che qualunque variazione
introdotta nel sistema (sia essa anche la semplice variazione del colore dell’unità edilizia) intesse con le
unità edilizie ad essa aggregate.
8. Prospetti laterali: è prescritto il mantenimento dei prospetti laterali; è consentito apportare modifiche al
numero, alle forme, alle dimensioni ed alle posizioni delle aperture, in coerenza con l’articolazione
complessiva dell’unità edilizia e con le partiture degli altri prospetti e dei prospetti delle unità edilizie
limitrofe.
9. Aggregazione di più unità edilizie: non è consentita l’aggregazione di più unità edilizie.
10.Abbaino: è consentito realizzare un abbaino elevato al di sopra dei profili altimetrici delle coperture,
allineato con l’asse centrale della cellula individuata dalla sala passante sul prospetto frontale 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 possibilità di realizzare uno o più abbaini è comunque
subordinata alle dimensioni, alla struttura ed alla forma della copertura, 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

A tutti i piani: abitazioni; uffici direzionali; attrezzature culturali; attrezzature associative; attrezzature
ricreative; attrezzature ricettive.
Al piano terra: artigianato; commercio al minuto qualora l’attività abbia ingresso indipendente dalla
residenza.

Tipo D - Unità edilizia di base residenziale a blocco
Parte I - Descrizione
Per unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a blocco si intende l’unità edilizia che per
le sue caratteristiche strutturali, distributive e compositive, è riconducibile al tipo preottocentesco di
seguito schematicamente codificato:
Tipo a blocco caratterizzato da:
a) fronte principale di edificazione pari a più moduli o cellule, cui si aggiungono le cellule contenenti le
scale;
b) profondità di edificazione pari ad almeno a due cellule;
c) altezza di edificazione di quattro o più piani;
d) affacci generalmente liberi sui quattro lati;
e) composizione del prospetto frontale caratterizzata da più porte di ingresso, in corrispondenza di alcuni
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dei numerosi allineamenti verticali di finestre;
f) composizione dei prospetti laterali caratterizzata da più allineamenti verticali di finestre alcuni dei quali
corrispondenti alle cellule contenenti le scale;
g) collegamenti verticali caratterizzati dalla presenza di più blocchi (spesso simmetrici) di scale, distribuenti
ai vari piani unità immobiliari organizzate in linea;
e) modello di aggregazione: a blocco.

Parte II - Prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche
1. Volume edificato e numero dei piani: è prescritto il mantenimento del volume edificato e del relativo
numero dei piani.
2. Organizzazione distributiva interna: è prescritto il mantenimento dell’organizzazione distributiva
interna di ogni piano, con facoltà di accorpare o suddividere le unità immobiliari allo stesso piano.
3. Elementi strutturali: è prescritto il mantenimento degli elementi strutturali dell’unità edilizia di base
(setti murari portanti disposti ortogonalmente al prospetto frontale, strutture orizzontali in legno,
struttura di copertura).
4. Servizi igienici: possibilità di suddividere la superficie delle cellule laterali, quelle non frontali, con
tramezzature, per la realizzazione dei servizi igienici. Non è consentito localizzare i servizi igienici nel
modulo dell’unità edilizia delimitato dal fronte principale.
5. Scala: è prescritto il mantenimento della scala eventualmente costituita come modulo specializzato,
qualora essa sia preesistente; possibilità di inserimento di nuove scale.
6. Camino: è prescritto il mantenimento del camino, ove presente, nella posizione preesistente.
7. Prospetto frontale e prospetto di fondo: è prescritto il mantenimento del prospetto frontale, nonché di
quello di fondo, ove nettamente caratterizzati secondo i modelli di partitura riconoscibili; è consentito
apportare modifiche al numero, alle forme, alle dimensioni ed alle posizioni delle aperture soltanto ai fini
di ricondurle a tale modello di partitura.
8. Prospetti laterali: è prescritto il mantenimento dei prospetti laterali; è consentito apportare modifiche
al numero, alle forme, alle dimensioni ed alle posizioni delle aperture, in coerenza con l’articolazione
complessiva dell’unità edilizia e con le partiture degli altri prospetti e dei prospetti delle unità edilizie
limitrofe.
9. Abbaino: è consentito realizzare abbaini di falda, ad una o due falde, sia sul fronte che sul retro che
lateralmente, essendo tale possibilità 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
A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; attrezzature ricettive
Al piano terra: artigianato; commercio al minuto qualora l’attività abbia ingresso indipendente dalla
residenza; uffici direzionali; attrezzature associative,magazzinied 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:
L’immobile allo stato attuale è libero.
Prezzo base d’asta:
Il valore attribuito all’immobile quale prezzo base d’asta è pari a Euro 640.000,00
(Euro seicentoquarantamila/00).
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Documentazione fotografica :
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