
 

 

Il gruppo AO riceve il permesso di costruire ancora in via Ca' Marcello 

 

Mestre città ostello raddoppio da 300 camere 

di Mitia Chiarin 

 

Entro fine mese dovrebbero partire i lavori di costruzione del nuovo complesso alberghiero in via 

Ca' Marcello, l'ampliamento dell'ostello AO aperto alla fine di luglio con 300 camere e un migliaio 

di posti letto. Dopo la demolizione dell'ex palazzo dell'Agenzia delle Entrate, attiguo al nuovo 

ostello che continua ad attrarre turisti, soprattutto giovani e famiglie del Nord Europa, si va al 

raddoppio. Previsto un nuovo edificio collegato a quello aperto da un paio di mesi. Ad agosto il 

Comune ha rilasciato il permesso a costruire e, come conferma il progettista Sandro Bisà 

dell'omonimo studio, ci si prepara ad avviare i cantieri dopo aver liberato l'area dai detriti della 

demolizione. Obiettivo, aprire il secondo lotto dell'ostello, per altre 300 camere, «entro la primavera 

del 2019». Mtk, finite le fondazioni. Dall'altra parte della strada c'è il grande cantiere degli austriaci 

di Mtk che hanno, con un investimento di 70 milioni di euro, avviato il grande cantiere per costruire 

quattro nuovi alberghi con due silos parcheggi per 745 nuove camere d'albergo e 1.900 posti letto. 

Le fondazioni in cemento sono state posate. Gli investitori austriaci hanno già firmato i contratti con 

la anglo-irlandese "Stay City" specializzata nei rent apartment; l'albergo a 4 stelle della catena 

tedesca "Leonardo Hotels" , del gruppo israeliano Fattal; l'ostello "Wombat's" del gruppo City 

Hostels. E soprattutto i cinesi della Plateno, gigante alberghiero a cinque stelle che sbarca a 

Nordest. Aperture in calendario per aprile 2019, conferma l'architetto Luciano Parenti, e 

investimenti esclusivamente stranieri che stanno dando una scossa al settore alberghiero in tutta la 



terraferma. Gli affari sono qui. Novità che conferma come il settore dell'alberghiero sia oggi 

trainante. Gli specialisti lo prevedevano da tempo. Nel 2015 Scenari Immobiliari stimava, in un 

rapporto per Bnp Paribas, una impennata di interventi nell'alberghiero a Venezia e nelle grandi città 

d'arte italiane con una crescita del 10 per cento. Operatori del settore come H.n.H Hotels and 

Resorts, che a Mestre gestisce l'hotel Tritone fronte stazione, il Best Western Quid sul Terraglio e il 

Best Western di Sant'Elena, e vari hotel a Jesolo, ha visto crescere quest'anno il fatturato del 22% 

arrivando a quasi 15 milioni di euro. E tanti altri operatori si muovono. Un esempio: Hotel Bologna, 

della famiglia Tura, ha ottenuto il via libera per ampliare l'albergo con una quindicina di stanze in 

più in un palazzetto attiguo, e vuoto da tempo, in via Piave. Un investimento anti degrado. E si 

attende l'apertura dell'ampliamento del Plaza Hotel, con 250 camere nel "Posh Hotel". Altri 

interventi in città restano alla finestra, per ora. La torre "Venus Venis" progettata da Blo a fianco 

della Nave de Vero prevede un albergo. Da dieci mesi il progetto è all'esame della commissione Via 

della città metropolitana e un parere è atteso per la fine di ottobre. Condotte Immobiliare lavora per 

due torri con 400 camere d'albergo a fianco del padiglione Expo Venice. Alberghi sono previsti 

all'ex Umberto I e in via Ulloa, nell'area Impregilo.Turismo trasformazione. Mestre scopre una 

inattesa vocazione turistica che porta presenze (stimate in 3 milioni l'anno) di turisti ed una 

economia a servizio di un settore, il turismo, che sta invece creando non pochi problemi nel centro 

storico veneziano, attrattore di livello mondiale. Situazione che impone oggi scelte strategiche 

dell'amministrazione comunale. Il panorama cambia. I turisti pernottano a Mestre e vanno a visitare 

Venezia sfruttando il collegamento ferroviario tra Mestre-Santa Lucia. Mtk realizzerà per i propri 

alberghi un marciapiede fino al binario uno della stazione. Via Ca' Marcello cambia volto: i bar 

vicini alla stazione lavorano molto e il via vai di giovani e famiglie ha reso il panorama, finora 

desolato, molto più vitale. Ma va messo in sicurezza il passaggio pedonale per tutelare i pedoni che 

transitano tra due cantieri. I progettisti studiano come coordinarsi per ridurre i disagi. 

 

L'assessora Mar: il boom è sotto gli occhi di tutti e va gestito. Ma gli esercenti non investono 

 

«In un anno presenze in crescita del 4,5%» 

«Il turismo in terraferma cresce. Lo dicono i dati che confermano quel che stiamo vedendo nel 

centro di Mestre: un aumento di turisti che cercano opportunità per passare la serata in terraferma 

dopo aver visitato Venezia». L'assessore al Turismo, Paola Mar, fornisce una piccola anteprima dei 

dati in elaborazione per il nuovo Annuario turistico della città. «Mestre sta diventando la terza città 

turistica del Veneto, dopo Venezia e Verona. Nel raffronto tra 2015 e 2016, gli arrivi sono in 

aumento del 2,2%. Gli arrivi passano dal milione e 530 mila del 2015 al milione e 563 mila del 

2016. Le presenze, invece, passano dai 2 milioni e 800 mila del 2015 a 2 milioni e 927 mila del 

2016, con un incremento del 4,5%. E attenzione: il dato davvero interessante è quello delle 

permanenze che salgono a 1,9 giorni. Insomma, i turisti rimangono a Mestre praticamente due 

giorni. Dovrebbe bastare questo per convincere esercenti e commercianti ad investire nei turisti 

anche a Mestre», ribadisce l'assessore Mar. «E invece noto che continuano a essere restii anche solo 

a realizzare i loro menù in lingua inglese che sarebbe una scelta sufficiente per andare incontro alle 

necessità di quanti arrivano dall'estero, siano tedeschi, spagnoli o inglesi».La Mar afferma che 

Mestre ha una potenzialità legata al turismo, opportunità inattesa per la terraferma che per anni si è 

lamentata di essere una Cenerentola, priva di attrattiva, rispetto alla Venezia attrattore del turismo 

mondiale.Ora, con l'apertura di nuovi alberghi e, prima ancora, con il proliferare di tanti B&B in 

centro città e anche nella periferia, i turisti sono diventati una presenza ben visibile. E anche nuovi 

servizi si rendono visibili, come le biciclette per i turisti che vogliono anche visitare i dintorni di 

Venezia su due ruote. Presenze che possono contribuire a battere la crisi del commercio e degli 

affari a Mestre, ribadisce l'assessora al Turismo. «Anche alla serata dell'Happy Friday si sono visti 

in giro tanti turisti e sono pure loro una risorsa di cui tutti, commercianti ed esercenti in primis, 

devono rendersi conto», precisa la Mar. «E il turismo che aumenta anche in terraferma è un 



processo che va assolutamente governato»,confermando la necessità di uno sviluppo che veda il 

Comune fare delle scelte strategiche su vari fronti, in primis sulla Mobilità. Ai turisti come possibile 

pubblico e bacino d'utenza, pensa già anche il museo M9 della Fondazione di Venezia e che sta 

nascendo tra via Poerio e via Brenta Vecchia. Museo che aprirà per il Natale 2018.«Il fatto che la 

Fondazione voglia tenere aperto anche la sera per intercettare i turisti che dormono a Mestre è 

sacrosanto». (m.ch.) 

 

L'ostello AO frequentato soprattutto da giovani tedeschi, buone recensioni sulle 

piattaforme online. In novembre l'inaugurazione con fuochi d'artificio 

 

In due mesi 50 mila ospiti «Avvio da incorniciare» 

«L'avvio dell'ostello a Mestre è stato molto positivo per noi. Abbiamo avuto più di 50 mila ospiti 

dall'inizio ad ora». Katharina Wallmann, a capo del marketing della holding berlinese di AO Hotels 

and Hostels, proprietaria dell'ostello di via Ca' Marcello aperto dalla fine di luglio, illustra i primi 

dati. Oltre 50 mila persone in due mesi hanno affollato l'ostello nato sulle ceneri dell'ex Vempa e 

che si prepara a raddoppiare con un nuovo edificio che nascerà sul sedime dell'attiguo palazzo, 

demolito completamente, dell'ex Agenzia delle Entrate. Immobili che facevano parte del panorama 

di una zona di Mestre, desolata, con edifici via via abbandonati e che ora, demoliti, rinascono con 

una funzione completamente diversa: quella della ricettività alberghiera. Perché è il turismo che 

muove l'economia anche a Mestre. Con investimenti stranieri in prima fila. Oltre 50 mila ospiti in 

due mesi significa una media di 800 ospiti al giorno. Ma chi sono? Da AO Hostels le prime 

risposte: sono per il 70% turisti che arrivano dalla Germania, nazione dove AO ha base e notorietà 

con 22 ostelli. Quello di Mestre è il terzo della top ten della catena, dopo Amsterdam e Vienna. Un 

altro 20% di clientela è italiano e un altro 10% arriva da altri Paesi. Il 6% dell'occupazione 

dell'ostello da 330 camere è di gruppi, mentre il 94% sono viaggiatori Fit, gergo tecnico che sta ad 

indicare i viaggiatori individuali che si muovono da soli o in coppia, zaino in spalla. Sono 

soprattutto giovani, ma non mancano le famiglie che specie nel Nord Europa amano viaggiare in 

questo modo. Le prenotazioni vengono fatte attraverso il sito della AO Hostels o attraverso il call 

center dell'azienda. Ma molti prenotano anche dai siti online di viaggi, come Booking.com o 

Trivago, per citarne solo un paio. Booking, per esempio, ha già inserito la struttura tra i bestseller, 

con un voto di 8,3 dato dai clienti e quasi 600 recensioni. Il voto più alto è di 8,5. Su Trivago, il 

punteggio è molto buono, con una valutazione di 83 punti e 144 recensioni. Un altro centinaio di 

commenti su Tripdvisor. Il turismo giovane ingenerato dall'ostello a Mestre si è fatto subito notare: 

specie dopo il tramonto, molti di questi viaggiatori affollano i divani dell'ingresso dell'ostello, 

parlano tra loro, i bambini giocano e i più grandi usano computer e smartphone, approfittando della 

rete wi-fi della struttura. In attesa di capire come trascorrere la serata a Mestre. Ora, a tre mesi 

buoni dall'inaugurazione della struttura, ci si prepara alla festa ufficiale di apertura che si terrà il 

prossimo 11 novembre, annunciano dall'ostello. Prevista una serata di festa con musica live, un 

buffet per gli ospiti, spettacoli con la musica di dj e fuochi d'artificio. E anche questa è una novità 

per via Ca' Marcello, che cerca così di scrollarsi di dosso la nomea di area degradata e insicura. 

Mitia Chiarin 

 

edifici vuoti da riqualificare 
 

Nuovi alberghi vietati in centro città 

 
E nel centro di Mestre? Nuovi alberghi non sono previsti perché la variante al Prg per il centro 

storico dei primi anni Novanta blocca la possibilità di investimento nel ricettivo. Mantenendo 



cristallizzata la situazione degli alberghi come la vediamo oggi mentre attorno, anche in periferia, è 

letteralmente esplosa l'accoglienza nelle case private. Un peccato, spiegano alcuni architetti della 

città. Perché, dicono, ci sono edifici attorno a piazza Ferretto che potrebbero avere una funzione 

ricettiva utile a rivitalizzare il centro cittadino. E che oggi invece rimangono vuoti. Alcuni esempi? 

Il cinema Excelsior che è stato chiuso con l'apertura della multisala Img al Candiani. Edificio con 

una storia importante che si affaccia su piazza Ferretto e che il proprietario Gianantonio Furlan, 

grazie ai vecchi accordi con il Comune per il cambio di destinazione d'uso, cerca di trasformare in 

una elegante vetrina commerciale. «Novità sul fronte dell'Excelsior non ce ne sono. Farne un 

albergo? Impossibile», taglia corto Furlan. «La funzione non è prevista dalla convenzione con il 

Comune». In città c'è chi vede bene un albergo anche nell'ex Carive a fianco dell'ingresso alla 

piazza da via Palazzo. Acquistato dal Comune nel 2003 per 5,980 milioni di euro (con lo sconto di 

2,6 milioni di euro necessari a bonificare la struttura dall'amianto), era stato messo all'asta nel 2008 

ma era rimasto invenduto. Nel 2009 era stato prima valutato 5,088 milioni di euro e poi era stato 

ceduto a Est Capital per 4,530 milioni di euro per la famosa operazione sulle alienazioni di 

immobili che ha prodotto ben poco. E infatti l'ex Carive resta vuoto.Altro caso, quello del 

palazzetto a fianco del "Palco" di Stefano Ceolin che ospitava uffici comunali e che farebbe gola a 

qualche investitore. Un Apart hotel potrebbe essere anche la soluzione per vedere concluso 

l'intervento alla Torre San Lorenzo di via San Pio X, oggitetto per senza fissa dimora in pieno 

centro città. (m.ch.) 

 

 
 


