
Un hub ricettivo da 300milioni
di euro, migliaia di posti di
lavoro, quasi 7 mila posti letto,
alberghi, negozi e una piastra
sopra alla stazione che collega
piazzale Favretti con via Ulloa
aMarghera. Questo può diven-
tare l’area della stazione di
Mestre e per evitare che, inve-
ce di un hub diventi l’ennesi-
ma accozzaglia di nuovi edifici
com’è avvenuto per i capanno-
ni che hanno rovinato il paesag-
gio Veneto, uno dei protagoni-
sti di questa storia ha realizza-
to un progetto in grado di dare
un volto unitario dal punto di
vista urbanistico a tutto il trat-
to che va da via Ca’ Marcello
sino alla stazione ferroviaria.
Gli assessori delle giunte di
centrosinistra che si sono suc-
ceduti nell’ultimo decennio
hanno detto recentemente che
se primaMestre era il dormito-
rio di Porto Marghera, adesso
rischia di diventare il dormito-
rio di Venezia.
L’architetto Luciano Parenti,
invece, parla di «decentramen-
to sano. A Venezia non c’è più
posto per realizzare altre strut-
ture ricettive e il luogo miglio-
re per realizzarle è qui a fianco
dei binari. Dalla stazione di
Mestre, i turisti già l’hanno
scoperto, in dieci minuti si va a
Venezia ma in un quarto d’ora
si raggiunge anche Padova e si
può visitare il resto del Veneto,
favorendo così un turismo più
consapevole e riducendo la
pressione su Vene-
zia».
È lui il progettista
dei quattro edifici
del gruppo tedesco
Mtk che stanno sor-
gendo in via Ca’Mar-
cello e della riqualifi-
cazione della strada:
ospiteranno due al-
berghi a quattro e a
tre stelle, un residen-
ce per famiglie e un
altro ostello che si
aggiungerà a quello dell’altro
tedesco AOdall’altra parte del-
la strada che ha aperto ad
agosto e che ha già aperto il
secondo cantiere per raddop-
piarlo.
Gli stessi assessori all’Urbani-
stica delle Giunte Caciari, Co-
sta e Orsoni ammettono che
tutto è cominciato nei primi
anni Novanta quando, con una
Variante al Piano regolatore a
firma del socialista Vittorio
Salvagno e del progettista
Edoardo Benevolo, si diede
alla zona della stazione vocazio-
ne ricettiva e direzionale. Una
volta aperte le stalle, inutile
tentare di fermare i buoi ma
c’è modo e modo di interveni-
re. Il primo Accordo di pro-
gramma tra Ferrovie, privati,
Comune, Provincia e Regione
nel 2010 prevedeva (oltre alla

sistemazione dei giardinetti di
via Piave e all’alternativa resi-
denziale per le 70 famiglie
chiuse tra i due passaggi a
livello della Gazzera) tre torri
alte 100 metri, negozi, centro
conferenze, parcheggi e un
hotel poi è stato ridimensiona-
to e sono sparite le torri dimi-
nuendo i volumi complessivi.
Con l’arrivo del sindaco Bru-
gnaro l’Accordo è stato blocca-
to, anche perché in realtà sta-
va arrancando da parecchio
tempo e non si capiva se le
Ferrovie avessero davvero
messo i soldi per realizzare la
loro parte, e i privati hanno
cominciato a pretendere che il

Piano regolatore degli anni
Novanta venga applicato.
Oltretutto quel che negli anni
Novanta si intuiva, e cioè che

la gente si sarebbe spostata
sempre più con i treni, oggi è
realtà: per la stazione di Me-
stre passano ogni giorno tra le

60 mila e le 80 mila persone.
Inoltre le società internaziona-
li di analisi hanno verificato
che attorno alla stazione c’è
spazio per 5 o 6 ostelli senza
contare gli alberghi e cheman-
ca un tessuto commerciale in
grado di dare risposte ai turi-
sti, infine i grandi gruppi alber-
ghieri stanno guardando a que-
st’area come possibile sede di
investimenti.
L’architetto Parenti ha messo
insieme tutti questi dati e ha
presentato al sindaco Brugna-
ro un progetto complessivo
con alberghi, negozi, piazze,
poste ciclabili e una piastra
commerciale sopra alla stazio-
ne: «Da professionista impe-
gnato a sviluppare parte di
questa zona mi sono posto
l’obbligo intellettuale di offrire
una soluzione unitaria che dia
un senso urbanistico compiuto
alla trasformazione che comun-
que è già in arrivo».
Non saranno molto felici gli
albergatori esistenti. «Non de-
vono avere paura della concor-
renza, perché se è sana produ-
ce riqualificazione dell’offerta
e del territorio perché tutti
dovranno adeguarsi a stan-
dard di qualità più alti».
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Mestre

DAI BINARI
LA NUOVA CITTÀ

ALBERGHI ENEGOZI

«Iveneziani nondevono
avere alcun timore

della concorrenza sana»

Unpoloricettivo
da7milaposti letto

LA PIASTRA

La struttura

attorno alla

quale ruota

tutto il piano

ideato

dall’architetto

Luciano Parenti:

un ponte

sopraelevato e

coperto, con

negozi, al quale

si accede

salendo da ogni

binario

sottostante;

lateralmente ha

anche una pista

ciclabile

L’ISPIRAZIONE

Una pista ciclabile

sopraelevata realizzata

in Svezia

ILPIANO

Presentato al sindaco
interamente realizzabile

con soldi privati

NUOVI POSTI LETTO

EXPOSTE (400 camere) 800

EX TOURING (200 camere) 400

AREA SABA (200 camere) 400

CA’ MARCELLO A&O 1.600

CAMARCELLOMTK 1.800

POSHTEL PLAZA 600

HOTEL BOLOGNA (70 camere) 140

PALAZZO STAZIONE (a fianco ex Poste) 740

TOTALENUOVI POSTI LETTO 6.480

INVESTIMENTI (IN MILIONI DI EURO)

PIASTRA STAZIONE 25

EXPOSTE 45

AREA SABA 25

EXTOURING (compresa nuova piazza barattando gli oneri
pubblici da pgare)

30

CA’ MARCELLOMTK 75

CA’ MARCELLO A&O 54

POSHTEL PLAZA 15

HOTEL BOLOGNA 10

PALAZZO STAZIONE (a fianco ex Poste) 20

TOTALE INVESTIMENTI 299

Elisio Trevisan
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LA PIASTRA - L’idea di un ponte “abitato” come quello di
Rialto, percorribile a piedi e pieno di negozi, è da almeno
vent’anni che gira. La Variante al Piano regolatore disegna-
ta da Benevolo nei primi anni Novanta immaginava già una
grande piastra che partisse dall’attuale stazione di Mestre,
superasse i binari, e sbarcasse a sud, cioè a Marghera
all’altezza di via Ulloa. Poi anche l’archistar Renzo Piano ne
aveva pensata una monumentale e Massimo Cacciari,
quand’era sindaco, l’aveva adottata e inizialmente inserita
nell’Accordo di programma per riqualificare l’area della
stazione.
Anche il progetto di “hub ricettivo” dell’architetto Luciano
Parenti ha tra i punti qualificanti una piastra, solo che la sua
non prevede l’intervento economico di Comune e tantome-
no delle Ferrovie, sarà a costo zero. Il Comune piuttosto
dovrà occuparsi della regia dell’intera operazione per
assicurare l’interesse pubblico e velocizzare i tempi, dato
che si dovrà lavorare sopra ai binari in territorio delle
Ferrovie dello Stato e di Centostazioni, la società che cura le
parti commerciali delle 103 stazioni italiane più importanti

esclusi i nodi principali.
Sarà un investimento interamente privato che si ripagherà
le spese con la gestione delle attività commerciali. Costo
complessivo 25 milioni di euro per realizzare un ponte
coperto, che sarà percorribile da pedoni (al centro) e anche
da ciclisti (lungo un lato).
Attualmente i passeggeri dei treni sono costretti a scendere
i gradini per entrare nello sporco sottopasso e raggiungere
la stazione, domani dovranno invece salire e, passando tra
due file di negozi, raggiungeranno la stazione di Mestre o
viaUlloa aMarghera.
PISTA CICLABILE - La pista ciclabile proseguirà quella di

via Dante, salirà sui tetti dei nuovi edifici previsti nell’area
Touring, correrà a fianco dell’ex Poste, salirà sulla piastra
e sbucherà aMarghera.
AREATOURING - La famiglia Fabris di Padova, proprieta-
ria dei circa 7 mila metri quadri sui quali da oltre un
decennio si immagina di costruire un albergo al posto del
vecchio parcheggio, ha autorizzato Parenti a presentare un
progetto che coinvolga anche quello spazio. L’architetto ha
già fatto un sopralluogo assieme a tenici del Comune e ha
sentito la Soprintendenza: attualmente esiste un vincolo su
tutti i fabbricati che, però, appare esagerato dato che
l’unica parte che desta interesse, più per la memoria di
Mestre com’era che per valore artistico o architettonico, è
costituita dai portali ricoperti di mosaici che fanno pensare
a vecchie epoche coloniali.
Una volta affrontata la questione vincoli, il progetto
prevede un parcheggio interrato da 250 posti, un albergo e
una piazza leggermente ipogea (sotto il livello della strada)
con negozi attorno. Abbassando il livello della piazza, che
verrà arredata con verde pubblico, si potrà prolungare la

pista ciclabile che da
viaDante, entrerà ap-
punto al Touring, at-
traverserà in soprae-
levata il viale della
Stazione e sbucherà
sulla nuova piastra.
PIAZZALE DEI BUS
- Proprio di fronte al
Touring c’è il piazzale
dei pullman pubblici,
Actv e Atvo che, per
quanto si voglia abbel-
lire, rimane sempre
un elemento che non
qualifica la zona. Il
progetto prevede di
toglierli da lì e siste-
marli nell’area vuota
dietro al Touring e di
fronte all’imbocco di
Rampa Cavalcavia,
coinvolgendo il priva-
to proprietario del ter-

reno.
Nell’attuale area di interscambio verrà costruita una piazza
pubblica, con una grande scalinata, come a Market Square
a Londra, che scenderà fino al livello della fermata del
tram rendendola quindi visibile dalla piazza e non più
nascosta com’è oggi sotto al tunnel. In centro alla piazza
verrà costruito un piccolo edificio per un paio di negozi che,
come gli altri che sorgeranno dentro al Touring, saranno
piccoli market per prodotti di prima necessità, alimentari,
da toeletta e in genere per i viaggiatori di passaggio.
VIALE DELLA STAZIONE - Anche a questo si porrà mano
riordinandolo. I flussi saranno differenziati con corsie
riservate a pedoni, auto, bus, divise da file di alberi.
EXPOSTE - L’edificio esempio della corrente architettoni-
ca Brutalista è stato recentemente acquistato da Michael
Kluge, il fondatore del gruppo tedesco AO che ha aperto
quest’estate il primo ostello A&O al posto della Vempa in
Rampa Cavalcavia e che ha da poco ceduto il gruppo agli
americani del fondo Tpg, Texas Pacific Group.
Il progetto prevede di demolire la vecchia sede delle poste
e costruire una piastra commerciale da 4 o 5 mila metri
quadrati con sopra due torri che saranno occupate da
alberghi.
AREA SABA - Di fronte all’ex Poste e nello spazio tra il
condominio che ospita l’hotel Plaza e il garage multipiano
del gruppo Saba (multinazionale spagnola specializzata
nella gestione dei parcheggi) c’è un’area con un capannone
sulla quale sono in corso trattative di acquisto per
trasformarla in un piccolo supermarket interrato e, in
elevazione, un albergo, oltre a un garage retrostante,
multipiano da 15milametri quadrati con 600 posti. (e.t.)
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IL PROGETTISTA

Da Ca’ Marcello

all’isola dei treni

Mestre

L’architetto Luciano Pa-
renti è nato nel 1947 a
Venezia. È stato dirigente
del Servizio di Progettazio-
ne dei Lavori Pubblici del-
la Regione e segretario
della commissione per la
Salvaguardia di Venezia,
oltre che membro della
Commissione sulla Legge
per l’eliminazione delle
barriere architettoniche.
Nella zona della stazione
ha cominciato ad operare
con i tedeschi di Mtk, in
via Ca’ Marcello, come
capo progettista dell’inter-
vento da 75 milioni di
euro che per aprile 2019
realizzerà una piazza pub-
blica, una pista ciclabile,
un collegamento pedona-
le con il primo binario
della stazione, 2 sili per
500 posti auto, più moto e
bici, 4 edifici occupati da
2 alberghi, un residence e
un ostello per quasi 2 mila
posti letto. (e.t.)

IN BICI

Da via Dante
direttamente

a Marghera
in via Ulloa

VIALE ALBERATO

La strada
della stazione

ridisegnata con
corsie riservate

I DETTAGLI DEL PROGETTO

Unapiastraconnegozi
epistaciclabile sopra ibinari
Il pianounisce e riqualifica tutti i punti abbandonati o sottoutilizzati
attorno alla stazione centrale diMestre in ununico disegno urbanistico

letto

SOPRAELEVATA

Una struttura leggera
da25milioni di euro

si paga coinegozi

AREA TOURING

L’entrata del

vecchio garage dal

quale partirà la

pista ciclabile e, a

sinistra, una piazza

con la stazione del

metro ipogea a

Roma

LVE XIMercoledì 6 settembre 2017

   


