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1 PREMESSA  

La presente relazione è allegata alla documentazione di integrazione e approfondimento proget-
tuale conservativo, redatto al fine di corrispondere alle prescrizioni di cui all’Autorizzazione della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Pro-

vince di Belluno, Padova e Treviso in data 17.08.2018 con prot. n. 0016119. 

In particolare, è stato implementato l’aspetto conoscitivo del complesso edilizio interessato 
dall’intervento ed è stata quindi adattata la strategia di progetto. Sono state infatti eseguite più ap-

profondite indagini sulla natura dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate nella costruzione 
del manufatto e si è approfondita l’analisi del degrado e delle criticità riscontrabili. 

Quanto sopra è stato documentato mediante appositi elaborati contenenti mappature, catalogazio-

ni e schedature, come meglio precisato nel prosieguo del presente testo. 
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2 ANTEFATTO 

L’Amministrazione Comunale di San Donà di Piave da anni con specifici atti ha inteso promuovere 
lo sviluppo di una parte strategica della città denominata “Porta Nord”, corrispondente all’area indi-
viduata nel Piano degli Interventi dal Piano attuativo PN 45.  

In particolare con Delibera di Giunta n. 124 del 12/06/14 ha individuato, tra gli obiettivi principali 

della trasformazione urbana dell’area:  
• il progetto di riutilizzo della Cantina Sociale; 

• la collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI Spa) per l’esecuzione della nuova stazione 
del Servizio Metropolitano Regionale; 

• la realizzazione della nuova stazione degli Autobus, in accordo con l’Azienda Trasporti Veneto 
Orientale (ATVO); 

• la realizzazione di un nuovo spazio per la Fiera quale polo espositivo e struttura polifunzionale 
della Venezia orientale; 

• il recupero ambientale dell’area lungo il canale Silos, conservando il corso d’acqua per favorire 
la biodiversità e consentire usi ricreativi per la cittadinanza;  

• la riconversione dell’area dello stadio Zanutto;  
• centro servizi all’impresa sostenere l’inserimento di uffici pubblici o di associazioni di categoria 

all’interno dell’area Porta Nord per favorire i servizi alle imprese; 
• centro direzionale-commerciale, residenziale, funzione specifica riservata agli investitori privati. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 25/05/2016, ha emanato un Bando 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni 

capoluogo di Provincia, istituendo un apposito fondo di finanziamento. Il Comune di San Donà di 

Piave ha aderito a detta iniziativa con delibere di Giunta n. 144-145-146 del 25/08/2016, costituen-
do l’occasione offerta dal bando un’interessante opportunità per il co-finanziamento dei progetti, 
tale da consentire una significativa riduzione dei costi per la rigenerazione dell’area “Porta Nord” in 
oggetto.  

La proposta presentata dalla Città Metropolitana di Venezia, che comprende il progetto del Comu-

ne di San Donà di Piave, risulta nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento approvata 

con D.P.C.M. del 06/12/2016.  

Il Comune di San Donà di Piave il 23 agosto 2017 ha adottato una variante al Piano degli Interventi 

ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004 per ridefinire l'ambito del Progetto Norma 45 delimitando solo 

le aree interessate alla trasformazione urbanistica. Dal Comparto originario sono state escluse le 

proprietà del Consorzio Agrario (che mantiene comunque le attuali possibilità edificatorie), l’edificio 
Ex-Silos, perché già trasformato e la proprietà Teso, che si trova sul lato opposto di via Pralungo, 

immobile in buono stato di conservazione ed ancora utilizzato. Dall’ambito viene esclusa anche 
l’area destinata alla stazione dei treni, già acquisita dal Comune.  

Nel quadro degli accordi sottoscritti dal Comune di San Donà di Piave con gli altri soggetti coinvolti 

nell’iniziativa di recupero urbano di che trattasi, si evidenzia il passaggio di proprietà anche degli 
immobili della Cantina Sociale, avvenuto con atto notarile del 29/05/2018. A seguito di detta acqui-
sizione al patrimonio comunale lo status dell’immobile, ai fini di quanto contemplato dall’art. 10, 
comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., è cambiato, divenendo soggetto agli effetti di quanto pre-
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visto dall’art. 21 del sopra citato D.Lgs. e quindi all’autorizzazione, precisata al comma 4, da parte 

della Soprintendenza territorialmente competente. 

In ragione del sopradetto cambiamento di status giuridico dell’edificio, il Comune di San Donà di 

Piave ha perciò richiesto, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metro-
politana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, il parere sopra menzionato, relati-
vamente al “Masterplan e al progetto distributivo preliminare” dell’intervento. Detto parere è stato 
emesso in data 17/08/2018 con prot. n. 0016119, condizionato al rispetto di una serie di prescri-
zioni che contemplavano, in quanto propedeutici al progetto di consolidamento e restauro, l’analisi 
e restituzione dello stato di consistenza e degrado degli elementi costituenti l’organismo edilizio 

oggetto dell’intervento. 

Gli studi e le elaborazioni descritte nel seguito del presente documento hanno quindi la finalità di 

corrispondere al suddetto quadro prescrittivo di cui al parere della Soprintendenza, integrando così 

i contenuti di progetto dell’intervento. 
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3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

3.1 Inquadramento dell’area d’intervento 

3.1.1 Ubicazione e identificativi catastali 

L’area d’intervento, già di proprietà della Cantina Sociale di San Donà di Piave S.r.l.,  è catastal-

mente identificata dal Foglio n. 32, mappale 1.476 ed ha una superficie complessiva di circa 
33.000 mq.  

L’intervento di progetto però riguarda la sola porzione meridionale dell’edificio e la diretta pertinen-

za di questo, in modo da renderne funzionale l’utilizzo. 

 
Estratto catastale dell’ambito d’intervento, comune di San Donà di Piave, foglio  32, mappale 1.476. 

Il sito dell’ex Cantina Sociale è collocato a ridosso della linea ferroviaria Venezia – Trieste che ne 
definisce il confine ad ovest, mentre ad est l’ambito è delimitato dal tracciato di via Pralungo. A sud 
l’area di pertinenza del complesso confina con altre aree appartenenti al compendio del Master-
plan di Porta Nord ed in particolare destinate alla realizzazione della nuova autostazione ATVO e 
del polo intermodale del trasporto pubblico. A nord, infine, è delimitata ancora da via Pralungo, nel 

tratto posto sull’argine della testata del canale e dall’area dell’insediamento direzionale, ricavato 
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dall’ex Silos, per il quale il canale fungeva da terminale dei trasporti via acqua.   

 
Veduta a volo d’uccello da sud dell’area ex Cantina Sociale (perimetro colore rosso). 

 

L'ex cantina sociale di San Donà è dunque composta da un fabbricato principale, articolato in 5 mi-

la metri quadrati di superficie al piano terra e 3 mila al piano superiore. Sono presenti volumi ac-
cessori per complessivi 2.000 mq con destinazione magazzino, cisterne e strutture varie di servizio 
alla cantina, quali pesa pubblica e piste di scarico uva. 

 
Veduta a volo d’uccello da ovest dell’area ex Cantina Sociale, con perimetro di colore azzurro è indicata la porzione inte-

ressata dal progetto. 
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3.1.2 Classificazione e inquadramento urbanistico 

Dal punto di vista urbanistico l’edificio è inquadrato nella pianificazione comunale come di seguito 
descritto. 

3.1.2.1 Pianificazione comunale strategica 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di San Donà di Piave è stato approvato con 

conferenza dei servizi decisoria in data 03.05.2013 e la cui delibera di presa d’atto e ratifica da 

parte della Giunta Provinciale n. 51 del 03.05.2013 è stata pubblicata sul BUR n. 42 del 
17.05.2013. 

Dall’analisi della cartografia di progetto e in particolare della Tavola n. 4.1 “Carta delle trasformabi-

lità”, emerge che l’intervento è collocato in una zona definita come “Ambiti per il miglioramento del-

la qualità urbana”. 

 
Estratto della tavola n. 4.1 “Carta delle Trasformabilità” del PAT di San Donà di Piave, il rettangolo rosso indica l’ambito 

interessato dal progetto.  

Tali ambiti sono individuati dal PAT quali: “…aree idonee per il miglioramento della qualità urbana 

che necessitano di una riqualificazione morfologica e funzionale in relazione al nuovo ruolo che 

assumono nel contesto urbano a seguito del nuovo assetto del sistema infrastrutturale della viabili-

tà territoriale”. 

In particolare per quanto riguarda le aree in esame, il Piano indica che la disciplina definita dal PI 

sarà finalizzata al raggiungimento del seguente obiettivo: “…formazione di un Polo di attrezzature 

sportive e ricreative - parco tematico - a Porta Nord, collegato con la città e le frazioni da una capil-

lare rete ciclopedonale…”. 
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3.1.2.2 Pianificazione comunale operativa 

Per effetto dell’approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale, ai sensi della L.R. 11/2004, 

ha assunto valore di primo Piano degli Interventi. 

Conseguentemente all’assunzione degli impegni sottoscritti dall’Amministrazione Comunale e con 

la finalità di perseguire concretamente gli obiettivi di riqualificazione urbana di un settore importan-
te dell’insediamento di San Donà di Piave, il Consiglio Comunale, con delibera n. 64 del 

03/08/2017, ha adottato una specifica Variante al Piano degli Interventi, con la quale è stato ridefi-
nito l’ambito del comparto (PN 45) e, all’interno dello stesso, è stata operata la ridistribuzione dei 
diritti edificatori e degli oneri urbanistici relativi, ai sensi dell’articolo 35 della L.R. 11/04. 

 
Estratto della Variante al Piano degli Interventi del comune di San Donà di Piave, approvata con DCC n. 64 del 

03.08.2018.Perimetrata al tratto rosso discontinuo l’area interessata dal progetto facente parte del P.N. 45.  
Si evidenzia che l’intervento proposto risulta coerente con le previsioni della pianificazione comu-
nale, in quanto attraverso la riqualificazione degli ambiti, si perviene al miglioramento della qualità 
urbana. 

3.2 Vincoli e tutele 

Sull’area interessata dal progetto, oltre a quanto precisato al precedente paragrafo 2 in merito al 

vincolo sull’edificio ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 242/2004 ss.mm.ii., non esistono altri vincoli di 
natura storica, architettonica o paesaggistica.  
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3.3 Origini e configurazione storica dell’edificio 1 

La costruzione del corpo principale dell’edificio, che è stata realizzata sostanzialmente in due di-
verse fasi, è ascrivibile agli anni che vanno dal terzo al quinto decennio del ‘900. In questo periodo, 

il settore nord-orientale dell’insediamento urbano di San Donà, aveva ormai raggiunto un assetto 
definitivo, fortemente condizionato dal tracciato della ferrovia e dallo scalo merci che aveva favorito 
l’insediamento di numerose attività produttive, fra le quali gli stabilimenti per la lavorazione e pro-

duzione di manufatti in legno delle industrie Papa, qui attive sino agli anni ’70 del secolo scorso2. 

 
Inquadramento ortofotografico del contesto dell’ex Cantina Sociale di San Donà di Piave (fonte: Google Maps).  

Oltre all’edificio principale dell’enopolio, l’insediamento consta anche dei seguenti altri elementi, 
realizzati nell’area di pertinenza in momenti diversi: 

- Tettoia pigiatura: realizzata in due riprese tra gli anni ’60 e ’70 è collocata in testa dell’edifico 
principale ed ospita la sottostante stazione di pigiatura, contemplante opere in calcestruzzo 

fuori terra ed interrati per una profondità di circa 2 ml. 

- Pesa: costruita fina dall’originario insediamento è stata oggetto di più interventi. È collocata 

all’ingresso del lotto su Via Pralongo è composta da un edificio di circa 100 mc fuori terra e da 
2 strutture interrate (pese). 

                                                
1 Le notizie e i dati riportati in questo capitolo sono tratti dalla pubblicazione commemorativa edita dalla Cantina Sociale in occasione 

del cinquantenario della costituzione del sodalizio, con testo del prof. V. Ronchi, Il cinquantenario nei ricordi ed esperienze di un te-
stimone in Cantina Sociale di San Donà di Piave 1932 – 1982, Musile di Piave 1982. 

2 L. Babbo, La saga dei Papa. La verità sul caso che divise sindacato, politica e società civile nella San Donà degli anni '70, Venezia 
2015. 
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- Edifici magazzini, vinificatori e depuratore: a sud del corpo principale sono collocati ulteriori 3 

manufatti per complessivi 6.400 mc realizzati in muratura e calcestruzzo, anch’essi  fra gli anni 
’60 e ‘70. 

- Silos vinari esterni: nella porzione nord del lotto e nell’angolo di nord-est sono collocati com-

plessivamente nove grandi silos vinari di forma cilindrica, con diametri variabili fra 9 e 13 m ed 
altezze fra 8,50 e 11 m. Tali manufatti sono stati costruiti in momenti diversi, a partire dalla se-

conda metà degli anni ’50 e fino ai primi anni ’70 del secolo scorso. 

 
Planimetria generale dell’area della Cantina. 

La porzione più meridionale della cantina, comprendente la testata con il corpo degli uffici, risale 
dunque agli anni ’30, mentre la parte rimanente è stata costruita negli anni ’50. Tali attribuzioni di 
datazione sono ricavabili sia dai materiali iconografici, foto e cartoline storiche illustrate, che da 

quelli documentali d’archivio, disegni e documenti di progetto, dai quali si ricava la seguente suc-
cessione di fasi costruttive e di ampliamento. 

3.3.1 Costruzione (1932) 

La fondazione del sodalizio enologico cooperativo avvenne il 31.05.1931, con atto del notaio Lo-
renzini stilato nella sede municipale di San Donà e con l’elezione a presidente del consiglio di am-

ministrazione del cav.uff.dr. Vincenzo Janna, esponente di quella classe dirigente che era stata ar-

tefice delle grandi bonifiche di inizio ‘900 e che ora stava mettendo a frutto la nuova disponibilità di 
terre per lo sfruttamento agricolo, cercando anche una caratterizzazione colturale per le nuove 

campagne ottenute dallo sgombero delle secolari acque stagnanti della plaga veneto orientale. 

Sempre in quell’anno venne redatto il progetto della cantina, che dapprima affidato all’enotecnico 
Neviani, venne poi sviluppato dal dr. Luigi Fassetta e dall’ing. Fausto Guiotto, anch’egli membro 
del consiglio di amministrazione, oltre che vicepresidente.  

La cerimonia della posa della prima pietra per la costruzione dell’enopolio si tenne il 29.05.1932 e 
già nell’autunno successivo la cantina venne impiegata nella sua prima vendemmia. 

Il primo impianto dell’edificio era caratterizzato da un avancorpo di testata posto sul lato meridiona-
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le, alto un solo piano, con copertura a terrazzo ed una tettoia aggettante che correva lungo l’intera 
facciata. In tale avancorpo trovavano posto gli uffici ed una sala di pigiatura. 

 
Facciata meridionale della cantina, tratta da una foto della prima meta degli anni trenta del ‘900, prima che venisse rea-

lizzato l’ampliamento del 1936 (fonte: pubblicazione commemorativa Cantina Sociale di San Donà di Piave 1932 – 
1982). 

 
Foto della tavola del Piano Terra del progetto di ampliamento del 1936. Le campiture al pastello di colore rosso indicano 
le aggiunte, mentre la parte del grafico non colorata restituisce l’assetto dell’enopolio al 1932, data della costruzione or i-

ginaria. È evidente il raddoppio della potenzialità produttiva dell’enopolio. 
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In adiacenza al predetto elemento, verso nord, si sviluppavano i locali destinati alla conservazione 

vinaria - parte in botti di legno e parte in cisterne di calcestruzzo - e alla torchiatura, distribuiti in tre 
corpi fra loro adiacenti, il cui asse longitudinale era disposto perpendicolarmente alla testata. 

L’insieme di questa porzione si elevava su due livelli, e ciascuna delle tre “navate” che lo costitui-
vano era coperta da un tetto a due falde, con il colmo corrispondente al relativo asse longitudinale. 
Il corpo centrale, oltre a contenere i torchi, fungeva da elemento distributivo delle ali laterali dove 

erano collocate le vasche vinarie, aggregate in serie - tre per ogni corpo laterale – servite a loro 
volta da un corridoio di accesso. 
Strutturalmente l’organismo edilizio delle sale vinarie era articolato in otto campate, nelle quali le 

cisterne di calcestruzzo erano inglobate, risultando parte integrata del sistema portante. 

 
Foto della tavola del Piano Primo del progetto di ampliamento del 1936. Rispetto allo stato dell’edificio costruito nel 1932, 
si evidenzia la sopraelevazione della testata meridionale (sulla sinistra del disegno) e la terrazza di copertura della parte 

terminale nord pertinente alla porzione costruita ad un solo livello (a destra). 

3.3.2 Primo ampliamento (1936) 

In soli sei anni dalla inaugurazione, la Cantina Sociale di San Donà di Piave, divenne uno dei primi 
enopoli italiani per quantità di lavorazione e con riconoscimenti anche della qualità del prodotto. 

Nel 1936, quindi, dando corso ad un disegno che il presidente Janna e il consiglio di amministra-
zione avevano già prefigurato, si diede corso alla progettazione di un ampliamento significativo 
dello stabilimento. Come, in parte già segnalato in riferimento alle figure sopra riportate, 

l’ampliamento interessò la sopraelevazione del corpo meridionale ed un massiccio ingrandimento 
delle sale vinarie. Nella testata meridionale, pur mantenendo la sala di pigiatura del pianterreno, 
vennero realizzati gli spazi direzionali dello stabilimento, collocando uffici, laboratorio e alloggi del 

custode e del direttore al piano primo. Nelle sale di lavorazione vennero aggiunte vasche vinarie 
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raddoppiando all’incirca la potenzialità di contenimento prodotto precedente e vennero aggiunti 
numerosi locali per lavorazioni aggiuntive, depositi e magazzini. 

 
Cartolina sociale del 1936, ripresa fotografica dall’angolo sud-est, si nota chiaramente nella differenziazione del colore 

della copertura del corpo produttivo, la linea di attacco dell’ampliamento al corpo preesistente. 

(fonte: Archivio fotografico Club 54 San Donà di Piave). 

 
Ancora una Cartolina sociale composta con una fotografia presa dall’angolo sud-est. Lo sviluppo delle alberature e la 

mancanza di ogni differenziazione sul manto di copertura fanno presumere una datazione del documento a qualche an-
no successivo del precedente. Si evidenzia la curiosa correzione apportata all’indicazione della  capacità produttiva dello 

stabilimento. (fonte: Archivio fotografico Club 54 San Donà di Piave). 
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L’ampliamento della parte produttiva, venne effettuato prolungando le ‘navate’ costituenti il corpo 
tripartito e iterando la successione di campate preesistenti, ma limitando lo sviluppo in altezza a 
circa metà dello sviluppo del nuovo ingombro e proseguendo con l’altra metà ad un solo livello, 

sulla copertura del quale venne realizzata una terrazza. 

Le immagini che seguono mostrano lo stato dell’edificio nella forma che assunse a seguito della 
conclusione dei lavori iniziati nel 1936. 

 
Foto della Cantina ripresa dall’angolo sud-ovest, presumibilmente risalente agli anni ’40 del ‘900  

(fonte: Archivio Gino Girardi). 

3.3.3 Secondo ampliamento (1953) e interventi successivi  

Lo sviluppo delle attività dell’enopolio sandonatese conosce, com’è ovvio, una pausa nel decennio 
del secondo conflitto bellico 1939-45 che, pur non sospendendo del tutto la produzione come av-

venne solo nell’anno 1944, riprese alla fine della guerra con nuovo vigore. L’espansione, sia di 
massa vinicola trattata che della base societaria, portò nel 1950 alla trasformazione della Società 

Cooperativa in Associazione fra produttori agricoli a carattere mutualistico in forma di Società a re-

sponsabilità limitata. 

Con il nuovo statuto, la società, non avendo scopo di lucro, si impegnò a non versare alcun divi-

dendo a soci, investendo piuttosto i proventi dell’attività nel potenziamento e miglioramento dello 
stabilimento, anche mediante l’acquisizione e rinnovamento del parco attrezzature utilizzato. 

In questo rinnovato slancio produttivo si procede alla realizzazione del secondo grande amplia-

mento dell’enopolio, il cui progetto viene redatto nel 1953 dall’ing. Onofrio Fabris3. 

                                                
3 L’informazione si ricava dai disegni reperibili nella documentazione d’Archivio della Cantina Sociale, dove una tavola di progetto ripor-

ta nitidamente il timbro dell’ing. Fabris con l’indicazione del numero del disegno e della data 15.02.1953. Dalle titolazioni del disegno, 
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L’adduzione viene dunque realizzata prolungando il corpo delle lavorazioni enologiche verso nord, 
raggiungendo una superficie che è circa il doppio di quella preesistente. Il prolungamento viene 
realizzato distribuendo l’intera parte produttiva su due livelli e mantenendo esattamente il medesi-

mo schema tripartito d’impianto architettonico, sia per quanto riguarda l’assetto planimetrico che 
per quanto attiene alla sezione trasversale. 

Di seguito si riporta una delle tavole di progetto dell’ing. Fabris, dove si vede chiaramente la strut-

turazione della nuova adduzione in continuità del corpo preesistente.    

 
Tavola riassuntiva del progetto di ampliamento della cantina a firma dell’ing. O. Fabris dei primi anni ’50 del ‘900. (Fonte: 

Archivio Cantina Sociale di San Donà di Piave). 

 
Planimetria generale della Cantina Sociale, Piano Terra e Primo, allo stato legittimato del 1972 elaborata dall’ing. Fabris 

(Fonte: Comune di San Donà di Piave, Ufficio Tecnico). 

                                                                                                                                                            
si ricava anche che la realizzazione avvenne per stralci consecutivi. 
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Oltre al corpo principale dello stabilimento di lavorazione enologica, nel tempo si susseguirono vari 

altri interventi finalizzati ad adeguare i requisiti dello stabilimento alle dinamiche produttive che 
mano a mano si evolvevano, in ragione del continuo allargamento della base produttiva, estesa in 

modo significativo non solo alle grandi aziende terriere fondatrici del sodalizio enopolico originario, 
ma anche al vasto settore dei coltivatori diretti, mezzadri, fittavoli e piccoli imprenditori agricoli. 
L’apice produttivo venne infatti raggiunto nel 1972 con una massa di quasi 190.000 q.li di uve lavo-

rate complessivamente. 

Gli interventi, posteriori alla realizzazione del secondo grande ampliamento dei primi anni ’50, che 
si possono individuare, sono sinteticamente i seguenti4: 

- 1957, realizzazione delle già citate sei grandi vasche vinarie cilindriche esterne a nord 

dell’enopolio; 

- 1968-72, realizzazione centrali e tettoie di pigiatura esterne, nuova centrale di vinificazione 

esterna, nuovi serbatori vinari esterni (lato est), adeguamenti e modifiche di varia natura a lo-
cali e corpi edilizi esistenti; 

- 1995, ricavo di uno spaccio per la vendita al minuto adattando una porzione interna al corpo 

edilizio oggetto dell’ampliamento del 1936. 

Lo schema grafico che segue riassume e rappresenta sinteticamente l’evoluzione cronologica del 
complesso edilizio costituente l’insediamento enopolico della Cantina Sociale di San Donà di Pia-

ve.  

 

                                                
4 I dati indicati sono ricavabili dalla documentazione depositata presso l’archivio tecnico del comune di San Donà di Piave. 
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Dal punto di vista funzionale il layout che si può ricostruire in base a quanto è possibile riscontrare 

in loco e dalla documentazione disponibile è rappresentato nello schema che segue, dove emerge 
chiaramente la predominanza degli spazi destinati alla lavorazione delle uve e alla conservazione 

del prodotto.  

 
Layout schematico delle funzioni svolte nel complesso enopolico nella configurazione che si poteva registrare a metà 

anni ’70 del secolo scorso. 

3.4 Analisi tematiche 

In concomitanza con l’approfondimento progettuale dell’intervento oggetto della presente, è stato 
anche implementato lo studio della struttura edilizia esistente, seppure alcune parti dell’immobile 
non siano state indagate per inagibilità o mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, causa alcuni 

crolli e cedimenti prodottisi nel periodo recente di abbandono del complesso. 

Della conformazione tipologico-architettonica si è sostanzialmente già detto descrivendo 

l’evoluzione cronologica dei manufatti, tuttavia preme evidenziare come la caratterizzazione archi-

tettonica dell’edificio, tipicamente rispetto alla cultura tecnica degli anni in cui venne realizzata, sia 

il risultato di un processo ispirato sostanzialmente alla funzionalità produttiva e solo parzialmente 
ad una caratterizzazione architettonica che si è concretizzata successivamente alla realizzazione 

dell’edificio originario, quando l’elemento della testata meridionale assunse definitivamente la ca-
ratterizzazione di corpo direzionale dello stabilimento. Seppure, in modo schematico, con la so-
praelevazione della testata del 1936, infatti si cerca di conferire a tale elemento edilizio una mag-

giore dignità figurativa, articolando il prospetto in una partizione architettonica divisa in cinque set-
tori, dove gli elementi d’angolo sono pronunciati attraverso un leggero sopravanzamento del corpo 
edilizio e il settore centrale viene enfatizzato da una forometria organizzata in trifore, ciascuna cor-

rispondente ai diversi livelli di interpiano. Sempre con l’intervento del ’36, l’elemento di testata ven-
ne caratterizzato orizzontalmente in tre fasce molto evidenti. Una cornice continua all’altezza del 
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davanzale delle finestre del primo piano realizza una prima partizione che individua la parte basa-

mentale del piano terra, al di sotto di tale cornice si attacca la tettoia che correva lungo l’intera fac-
ciata meridionale. La fascia intermedia, che individua il ‘piano nobile’ del corpo edilizio destinato a 
contenere gli spazi direzionali e di rappresentanza, veniva aggiunta di elementi decorativi, seppur 
essenziali, costituiti da cornici e sottosquadri che rafforzavano la caratterizzazione stilistica della 
costruzione. Infine, il corpo di testa veniva  finito in sommità da un coronamento che si sviluppava 

su tutti e tre i lati della costruzione, andando a costituire anche il parapetto della copertura a ter-
razza. 

  
Particolare estratto dalla cartolina illustrata post 1936 nel 

quale si evidenzia la caratterizzazione stilistica della testata, 
attraverso l’enfatizzazione di alcuni elementi decorativi. 

Fotografia odierna della testata dove si nota la perma-
nenza di alcuni degli elementi di caratterizzazione stili-

stica. 

3.4.1 Tecniche costruttive e componenti materiche dell’edificio 

Dalle indagini effettuate sui manufatti e dallo studio della documentazione d’archivio reperibile, 
quel che emerge di interessante rispetto alle caratteristiche costruttive dell’edificio è senza dubbio 
la conformazione dell’involucro esterno della parte produttiva e la relazione tipologica molto stretta 
fra l’impianto planimetrico e la sezione trasversale della medesima parte di edificio. 

Per quanto riguarda l’involucro, la tecnologia costruttiva adottata e meglio descritta nelle sue com-

ponenti nel seguito del presente paragrafo, risulta coerente con la destinazione d’uso 
dell’immobile, il quale, nella parte produttiva appunto, è strutturato come un contenitore ‘a guscio’, 
dotato di accorgimenti che consentono di assicurare il migliore isolamento dalla variazione delle 

temperature esterne e quindi in grado di garantire le migliori prestazioni, per l’epoca possibili, alla 
conservazione del prodotto enologico. 

La coerenza poi, fra l’assetto distributivo planimetrico, organizzato sulla tripartizione in corpi longi-

tudinali  adiacenti e l’organizzazione della sezione tipica trasversale che rispetta la suddetta tripar-
tizione, consentono, sempre con i criteri dell’epoca, di ottimizzare i percorsi distributivi per 
l’accesso alle linee di conservazione delle masse vinarie ed alle aree di lavorazione.  

Tali assetti, peraltro, consentono di ottimizzare la disposizione delle aperture per l’illuminazione e 
l’aerazione naturali, dotando ciascun corridoio di servizio alle vasche vinarie di un’apertura sul mu-
ro esterno e, mediante l’innalzamento del corpo longitudinale centrale rispetto ai corpi laterali, di 
realizzare, oltre che lucernari in copertura, anche un ‘cleristorio’ che diffonde luce naturale dall’alto, 
illuminando entrambi i due livelli del corridoio centrale, grazie all’impiego della soluzione a ballatoio 
del primo piano, che consente di ottenere ampi pozzi luce al centro del distributivo principale. 
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Veduta del PT della sala centrale nell’ampliamento degli 
anni ’50 (fonte: pubblicazione commemorativa, 1982). 

 

 
 
 

Sala affinamento in botti lignee al PT del corpo del ’32 (fon-
te: pubblicazione commemorativa, 1982). 

 

 

  
Veduta della sala centrale nell’ampliamento degli anni ’50 

(fonte: pubblicazione commemorativa, 1982). 
Veduta di un corridoio di servizio alle vasche di cemento 

(fonte: pubblicazione commemorativa, 1982). 
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Veduta dell’interno della sala centrale o della torchiatura, in una foto d’epoca non datata, ma antecedente l’adduzione degli 

anni ’50 (fonte: archivio Cantina Sociale). 

Nei seguenti paragrafi si descrivono, divise per classi d’opera, le caratteristiche costruttive e i ma-

teriali impiegati nella costruzione della parte di edificio oggetto di studio e del progetto d’intervento, 
costituito dal corpo di fabbrica risalente al primo impianto del 1932 e dell’ampliamento del 1936. 

3.4.1.1 Apparecchiature murarie e finiture superficiali 

- Muri perimetrali 

Le strutture murarie perimetrali, realizzate su fondazioni continue di calcestruzzo, sono costitui-
te da murature a cassetta così formate: sul paramento esterno una muratura di laterizio pieno 
dello spessore di ca. cm 25 (due teste), una intercapedine vuota dello spessore di ca. cm 13 

ed un paramento interno costituito da una muratura di laterizio pieno dello spessore di ca. cm 
13. Pur non essendo riusciti a individuarli, probabilmente, le due murature sono ancorate tra lo-
ro da mattoni alternati disposti perpendicolarmente alle superfici murarie.  

Il paramento interno è finito da un intonaco a calce che, anche se in diversi tratti molto amma-
lorato, certifica l’attenzione prestata dai costruttori rispetto alla qualità dell’ambiente di conser-
vazione e lavorazione enologica. La calce infatti risulta un ottimo materiale per la capacità di 

assorbimento igrometrico e la sanificazione degli ambienti, quindi particolarmente adatta ad 
ambienti in cui si trattano prodotti alimentari. Sul muro esterno, invece, risulta applicato un in-
tonaco di malta bastarda con impiego di cemento. 

Nella testata meridionale sono state realizzate murature perimetrali in mattoni laterizi pieni del-
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lo spessore complessivo di cm 35, finiti, sia all’interno che all’esterno, da intonaco tradizionale 

a base cementizia. 

- Altre murature e partizioni verticali 

Altri setti di suddivisione interna degli spazi nella porzione produttiva sono stati realizzati  con 
murature di laterizio pieno dello spessore di cm 25 (due teste), a loro volta intonacate con la 
medesima applicazione utilizzata negli interni. 

Nella testata meridionale, la suddivisione dei locali è stata realizzata con murature di laterizio 
forato di vario spessore, intonacato al civile di uso corrente. Queste porzioni, con riferimento 
anche a quanto già precisato nei capitoli precedenti, sono state oggetto nel corso del tempo a 

svariate modifiche e rifacimenti.  
C’è da evidenziare inoltre - nella zona produttiva - l’elevata eterogeneità della composizione 
delle murature di spina longitudinali dividenti la sala centrale dalle laterali, che sono state rea-

lizzate, al livello del pianterreno, con setti di cemento armato nella specchiatura affiancata alle 
cisterne vinarie di cemento e finite, nelle porzioni fuoriuscenti da dette specchiature, con mo-
stre di muratura laterizia a due teste. A piano primo, invece, i medesimi muri di spina sono rea-

lizzati in mattoni pieni di laterizio a due teste, ad eccezione delle specchiature corrispondenti 
all’adiacente cisterna, dove la muratura è invece realizzata in laterizio forato. 

3.4.1.2 Strutture orizzontali 

I solai di interpiano sia del blocco direzionale che della parte produttiva sono costituiti da solette 

piene di cemento armato, come pure i ballatoi che sono sostenuti da mensole e travi anch’esse di 
cemento armato disposte nella dimensione trasversale della sala centrale. L’orizzontamento costi-

tuente il primo solaio - nella due aree appartenenti alla prima costruzione e a ridosso della testata 

meridionale dove erano collocate le grandi botti di legno - è sostenuto da una doppia fila di pilastri 
di cemento armato a sezione quadrata, sormontati da pronunciati pulvini anch’essi di cemento ar-

mato. Analoghe soluzioni sono state ripetute nell’ampliamento dello stabilimento verso nord, rea-
lizzato negli anni ’50 del secolo scorso. 

3.4.1.3 Coperture 

La copertura del blocco trasversale, che è di tipo piano e non è stato possibile indagare per ragioni 

di inacessibilità, in base alle indicazioni contenute nei disegni relativi agli interventi eseguiti negli 
anni ’50, dovrebbe essere rifinita con un pacchetto del tipo tradizionalmente utilizzato per le coper-

ture a terrazzo di quegli anni, ovvero un massetto tirapendenze a sabbia e cemento ed uno strato 
finale in bitume asfaltico. 

L’apparecchiatura di copertura che risulta più interessante è però quella dei tre corpi longitudinali 

formanti il compendio produttivo e di lavorazione, dove la struttura portante è costituita da capriate 
metalliche del tipo reticolare, detto all’inglese, in una variante con corrente inferiore spezzato. 

Dette capriate, nel corpo longitudinale centrale, sono state realizzate con profili di acciaio ad L col-

legati da piastrine di bullonaggio e completate da una catena sottoriportata, realizzata con dei tondi 
anch’essi in acciaio e collegata alla briglia con analoghi tondini. 

Analoga soluzione, ma in una versione con dimensioni all’incirca doppie e senza la catena sotto-

stante la briglia inferiore della capriata, è stata impiegata nella copertura delle ali laterali della can-
tina. Purtroppo tali parti di tetto sono solo parzialmente visibili, in quanto i locali sottostanti sono 
occupati dalle cisterne di cemento, o in parte occultati dalla permanenza di parti in gran parte crol-
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late del controsoffitto che rendono non praticabile l’ispezione puntuale. 

 
Foto dell’apparecchiatura di copertura presa dal vano sottotetto di uno dei corpi laterali della cantina, con le grandi ca-
priate metalliche prive della catena tubolare al di sotto della briglia orizzontale spezzata e con l’orditura secondaria l i-

gnea, in una soluzione analoga alla copertura della sala centrale. 

Gli schemi dei sistemi di copertura riscontrati nell’edificio interessato dall’indagine sono dunque 

schematizzati nelle figure seguenti. 

 
Rappresentazione schematica dell’apparecchiatura di copertura della sala centrale e dei relativi componenti. 

 
Rappresentazione schematica dell’apparecchiatura di copertura delle sale laterali e dei relativi componenti. 
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Lo schema statico di funzionamento della capriata di dimensioni maggiori è illustrato dalla figura 

seguente, nella quale le aste compresse sono rappresentate in colore verde e quelle sollecitate a 
trazione sono in colore rosso. Lo spessore dei diversi tratti colorati è proporzionale all’entità della 
sollecitazione esercitata sull’asta. 

 
Schema di funzionamento statico della capriata con dimensioni maggiori appartenente al sistema di copertura dei corpi 

laterali. 

Lo schema, sostanzialmente, pone in trazione le aste verticali e la catena sub-orizzontale, mentre 

sono a compressione le aste inclinate e le briglie superiori che supportano l’apparecchiatura se-
condaria del tetto. 

 
Veduta interna dell’apparecchiatura di copertura della sala centrale con la successione delle capriate metalliche. 

Detta apparecchiatura secondaria è dunque formata da travetti o terzere di legno posati fra una 
capriata e l’altra, quindi da un orditura di morali o listelli, anch’essi lignei, posti a sostenere tavelloni 
forati formanti il piano di appoggio del manto finale di copertura, attualmente formato da coppi di 

laterizio. Si evidenzia che i tavelloni impiegati nella copertura della sala centrale hanno mostrano 
una superficie in vista di tipo liscio, diversa da quella rigata delle tavelle impiegate nei corpi laterali. 
Ciò forse ne attesta una produzione artigianale e non industriale.  

Dalla Relazione Tecnica datata al 22 febbraio 1936, relativa al progetto del primo ampliamento, si 

ricava che “…il coperto formato da nervature in cemento armato con frapposti laterizi, che sopra le 

cantine di conservazione saranno disposti in doppio strato per sottrarle alle variazioni della tempe-

ratura esterna, mentre sopra la sala centrale ed i locali di levante saranno in un solo strato. Il piano 

superiore della copertura sarà protetta da uno strato di asfalto.” 5. Di questa soluzione permane, 
per quanto possibile verificare, un solo elemento di calcestruzzo. Evidentemente, la soluzione è 

                                                
5 Trascrizione del testo della “Relazione sul lavoro di ampliamento della Cantina Sociale di S. Donà di Piave”, pag. 2, completo del 

“Preventivo di stima”, datato 22 febbraio 1936 e non firmato dal “ingegnere civile” il cui titolo compare all’ultima riga del documento, 
forse però lo stesso ingegner Guiotto, Vicepresidente del C.d.A. e primo progettista, come narrato dal prof. V. Ronchi nel testo ac-
compagnatorio del volume commemorativo del 1982.  
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stata modificata in occasione di interventi successivi, dei quali però non si è trovata traccia. 

Della tipologia del manto di finitura descritta nel testo sopra trascritto, sembra che le cartoline illu-

strate sociali riportate al precedente paragrafo 3.3.2, possano avvalorarne la realizzazione, essen-

do visibile un manto di copertura con una superficie continua. Ciò confermerebbe una sostituzione 
dei manti di copertura e forsanche delle apparecchiature interne, avvenuto con probabilità in con-
comitanza dei lavori effettuati negli anni ’50, come altresì parrebbe risultare anche dal particolare 

della foto interna della sala centrale, antecedente i sopradetti lavori del secondo ampliamento.  

  
Particolare della foto degli anni ’30 in cui si vede il primo 

ampliamento ultimato. 
Particolare della foto antecedente gli anni ’50, dove non si 
percepisce, all’intradosso della copertura della sala cen-

trale, alcuna struttura lignea secondaria. 

Nei corpi laterali, al di sotto delle capriate venne anche realizzato un controsoffitto a struttura li-

gnea con un intonaco sostenuto da un cannicciato sull’intradosso e un tavolato all’estradosso limi-
tatamente ai camminamenti corrispondenti ai corridoi sottostanti posti fra una fila di cisterne vinarie 

di cemento e l’altra. Le condizioni di tale plafone sono di totale degrado e in gran parte rovinate sul 
pavimento del piano sottostante.  

 

A fianco, particolare 
di una porzione di 
controsoffitto super-
stite presente in uno 
dei corpi laterali. Sul 
fondo s’intravvede 
l’unica capriata di 
cemento armato pre-
sente nell’edificio. La 
porzione visibile iden-
tifica il tratto di passe-
rella percorribile per 
l’ispezione al sottotet-
to. 
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3.4.1.4 Pavimentazioni, serramenti e altre opere di finitura 

Relativamente al blocco direzionale posto sulla testata meridionale, il piano terra presenta diversi 

tipi di pavimentazione: piastre di marmo bicolore bianco e rosso per l’atrio e la zona uffici, piastrelle 
di ceramica per il w.c., piastrelle in cotto per un piccolo locale adiacente al w.c. adibito ad ufficio.  
Per quanto concerne la rimanente porzione di edificio, per una profondità di 40,64 metri, il piano 
terra, nella zona centrale, presenta una pavimentazione in calcestruzzo e in parte una pavimenta-

zione in piastrelle di klinker; nei corridoi di accesso alle vasche una pavimentazione in mattonelle 
di calcestruzzo antiscivolo 25x25 cm. Al piano primo, dove trovasi il ballatoio che permette 
l’accesso ai corridoi paralleli alle vasche, si riscontra una pavimentazione pressoché omogenea 

costituita da mattonelle di calcestruzzo antiscivolo 25x25 cm. 

   
Campionatura dello stato e natura dei tipi di pavimentazione del blocco produttivo. 

   
   

  

Sopra e a sinistra, campionatura dello 
stato e di diverse pavimentazioni pre-
senti nei locali della testata meridio-
nale. 

La struttura della scala che collega il piano terra con il ballatoio del primo piano è in cemento arma-

to, con le pedate rivestite da tavole di legno. Gli altri due corpi scala che permettono l’accesso 
all’alloggio del custode e all’alloggio del direttore sono anch’esse in calcestruzzo. 
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I serramenti posti nel blocco di testa sono di varia natura, risultato di interventi di sostituzione effet-

tuati in varie riprese, alcuni, ritenibili originari, sono in legno a grandi ante, gli altri sono general-
mente in alluminio anodizzato. Tutti comunque sono completati da avvolgibili esterni, peraltro co-

me riscontrabile anche dalle cartoline degli anni ’30 sopra riportate, solo che quelli attuali sono tutti 
in PVC, frutto evidentemente di una sostituzione degli originali eseguita nella seconda metà del 
‘900. Le aperture della parte produttiva sono invece prevalentemente in ferro-vetro con la soluzio-

ne tipica impiegata negli opifici produttivi nei decenni a cavallo della metà del ‘900. Di analoga 
composizione sono anche i caratteristici lucernai posti a cavallo del colmo della sala centrale.  

Dalle vecchie foto di cui sopra, si ricava la presenza, almeno fino alla metà del secolo scorso, di 

serramenti esterni costituiti da grandi ante di legno, che permangono ancora su alcuni fori della 
parte produttiva, sia del fronte occidentale che di quello orientale. La tipologia di detti manufatti è 
quella tipica dello scuro tradizionale a doghe, verniciato con pitture all’olio di lino. 

I fori finestra del piano terra presentano inferriate esterne in ferro verniciato. Analoga soluzione è 

stata seguita per la realizzazione di ringhiere e parapetti contro il vuoto in corrispondenza delle 
scale interne e dei ballatoi del primo livello nella sala centrale della zona produttiva.  

I serramenti interni nella parte produttiva sono costituiti prevalentemente da avvolgibili in metallo o 

da scorrevoli in pannelloni di legno lisci, privi di particolare qualità o pregio costruttivo.  

Nella parte ‘direzionale’ della testata meridionale, in corrispondenza dei locali dedicati a uffici, rap-

presentanza o abitazione, i serramenti interni sono costituiti da porte in legno tamburato di uso 
comune.  

Le grondaie e i pluviali sono in lamiera verniciata. I davanzali e le cornici sono in calcestruzzo gra-

nigliato. Le vasche vinarie, come già precisato precedentemente, sono in cemento armato, rivestite 

all’interno da piastrelle ceramiche di tipo invetriato. 

Quanto sino a qui descritto è rappresentato graficamente e mappato negli elaborati che costitui-

scono il rilievo materico della porzione del complesso edilizio indagata. 

3.4.2 Analisi del dissesto e del degrado 

In generale, l’immobile studiato mostra la presenza di fenomeni di dissesto e degrado  particolar-

mente in corrispondenza della copertura. Ciò è indubbiamente dovuto all’abbandono totale della 
struttura e all’assenza, ormai da lustri, di qualsiasi intervento manutentivo.  

Quanto viene qui esposto in forma scritta è rappresentato nella schedatura e negli elaborati grafici 

con i quali si sono registrati e mappati i fenomeni di degrado riscontrabili sulla porzione di edificio 

interessata dal progetto di intervento e contenuti nella serie di documenti allegati titolati con la dici-
tura “Rilievo del degrado”. 

Nel seguito, analogamente a quanto già eseguito per la descrizione tecnico-costruttiva e materica 

del precedente paragrafo, si procederà alla descrizione dei menzionati fenomeni di deterioramento 
edilizio esponendoli ordinatamente secondo le categorie d’opera principali di riferimento.   

3.4.2.1 Murature e intonaci 

La muratura risulta mancante in alcune porzioni, tale mancanza non è, però, da attribuire ad un 

degrado di origine naturale, ma ad un degrado antropico, dovuto al disuso e alla demolizione di al-

cuni elementi quali per esempio alcuni infissi della facciata principale posta a meridione. Inoltre, in 
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prossimità di due fori finestra - uno nel prospetto sud, l’altro in quello a est - vi è la mancanza di 

parte della muratura, dovuta alla realizzazione di fori per il passaggio di nastri trasportatori.  

Non si riscontra peraltro nell’edificio la presenza di un quadro fessurativo degno di nota, che possa 
segnalare la presenza di fenomeni di cedimento strutturale o fondazionale. 

 
Esemplificazione di degrado antropico 

dovuto a scasso murario. 
Foro per passaggio di nastro trasportare in facciata sud. 

Gli intonaci presentano invece un quadro piuttosto variegato, con aree di degrado molto pronuncia-

to alternato a zone dove lo stesso presenta ancora un buono stato di conservazione.  

È da sottolineare che detto degrado risulta più o meno accentuato ed è dovuto perlopiù  a fenome-

ni determinati da presenza di umidità e all’esposizione delle superfici all’azione di acqua di dilava-
mento. Esso quindi si manifesta in concomitanza delle criticità edilizie più pronunciate, dove sono 

venute a mancare le protezioni o dove comunque la superficie intonacata è maggiormente esposta 
all’azione degli agenti atmosferici. 

All’esterno, sul basamento delle facciate, in particolare a sud e a est, l’intonaco presenta delle va-

riazioni di saturazione del colore relative ad aree piuttosto contenute; tali variazioni si presume sia-
no dovute alla presenza di umidità di risalita capillare dal terreno. Inoltre, le superfici intonacate  
delle facciate esterne appaiono diffusamente alterate nella finitura cromatica, anche in aree ampie 

e in particolare nel coronamento dell’avancorpo; ciò è dovuto probabilmente, oltre alla presenza di 
umidità, anche alla continua esposizione alle radiazioni solari, e agli inquinanti atmosferici. 

L’intonaco più ammalorato in esterno risulta essere quello della facciata orientale, dove si presen-

tano ampie superfici soggette a distacco, fenomeno che si manifesta perlopiù nella forma di esfo-
liazione, ovvero caduta di uno o più strati subparalleli tra loro. In questa facciata e anche in quella 
opposta, ad ovest, si riscontra la presenza di fenomeni di efflorescenza. 

In corrispondenza di molte finestre, sono presenti tracce di dilavamento, dovute al ristagno e alla 

colatura dell’acqua meteorica sui davanzali. Analoghi ristagni d’acqua e la presenza di depositi di 
polveri e terriccio fine sono causa anche dello sviluppo di colonizzazioni vegetali infestanti, visibili 

chiaramente sul cornicione del coronamento del blocco trasversale sud. 
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Assemblaggio fotografico raddrizzato del prospetto orientale (la linea rossa discontinua indica il limite d’intervento). 

 
Veduta della facciata sud. 

 
Veduta del prospetto occidentale. 
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All’interno del manufatto, e sostanzialmente nella parte afferente i locali di lavorazione e conserva-

zione vinaria, si riscontrano estese tracce di umidità, che si manifesta sia con macchie localizzate 
sia con alterazione cromatica più diffusa sulle pareti. Tale umidità e l’assenza di radiazione solare, 
sono causa della formazione di una diffusa patina biologica (muffe), che ricopre quasi completa-
mente le pareti interne della sala centrale, comportando il distacco e l’esfoliazione di vaste aree 
superficiali. 

  
Veduta della sala centrale verso nord dal Piano 1°. 

 

Veduta parete ovest sala centrale dal Piano 1°. 

  
Veduta della sala centrale verso sud dal Piano 1°. Particolare angolo sud-ovest sala centrale. 
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Particolare parete interna occidentale centrale al Piano 1°. Veduta della sala centrale verso nord al P.T.. 

Le altre cause di degrado superficiale presente sul manufatto sono da imputarsi, oltre all’umidità, 
anche alla composizione degli elementi (finitura, degrado all’interfaccia tra laterizi e malte per diffe-

rente comportamento e dilatazione, al calore e in presenza d’acqua), ed al disuso con  conseguen-
te del tutto assente manutenzione, motivo per cui, per esempio, la facciata ovest risulta  quasi inte-
ramente coperta da un’estesa vegetazione di piante rampicanti, le quali hanno contribuito alla for-

mazione e permanenza di umidità sulle superfici.  

Infine, si registra anche la presenza di degrado di tipo antropico, riferito ad alcuni graffiti realizzati 

con vernici spray, tuttavia piuttosto limitati in numero e per estensione. 

  
Particolari di graffiti presenti sulla facciata ovest. 

3.4.2.2 Strutture e solai 

Il complesso non presenta sostanziali problematiche di degrado riconducibili a dissesto strutturale, 

ad eccezione di quanto evidenziato nel paragrafo dedicato in relazione ai tetti e alle apparecchiatu-
re di copertura. Il degrado è invece molto esteso e ormai irreversibile per quanto riguarda le condi-

zioni del controsoffitto a struttura lignea che copriva le sale di conservazione vinaria poste nei corpi 
laterali affiancati alla sala centrale. Quasi ovunque questa struttura risulta crollata, rimangono in 
sito le sole porzioni corrispondenti alle passerelle mediane longitudinali che nel sottotetto permet-

tevano di ispezionarne il vano. 
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Foto di parte del controsoffitto superstite.  Altra porzione del controsoffitto in gran parte crollato. 

3.4.2.3 Coperture 

In esterno la copertura appare in alcune zone particolarmente dissestata, se non addirittura man-

cante per effetto dei crolli verificatisi soprattutto nella parte terminale a nord del blocco produttivo 
risalente all’ampliamento del 1936. 

Le apparecchiature lignee della copertura mostrano in alcune zone cedimenti strutturali anche con 

caduta di parti rilevanti del manto e dovuti alla compromissione del materiale per infiltrazioni 
d’acqua prodotte dalla sconnessione dei manti di copertura. 

Le capriate metalliche presentano diffusi fenomeni ossidativi che hanno portato allo sfaldamento di 

parti dei profilati componenti la struttura. 

 

A sinistra, foto dei tetti 
dell’edificio, dalla quale 
risultano evidenti le lacune 
dei manti dovute ai cedi-
menti delle orditure se-
condarie della copertura.  

Le criticità sono concentra-
te nella porzione terminale 
della parte di edificio risa-
lente all’ampliamento del 
1936. 
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Esempio di compromissione della struttura secondaria li-

gnea del tetto dei corpi laterali longitudinali ripresa dal sot-
totetto. 

Vista dall’esterno delle lacune prodotte dal cedimento della 
struttura di copertura sulla falda orientale del corpo longi-

tudinale costruito nel 1936. 

  
Particolare di una delle capriate metalliche nei corpi laterali 

longitudinali dove evidente lo stato di ossidazione e sfal-
damento del materiale metallico. 

Veduta di serie di capriate metallica appartenenti alla strut-
tura del tetto dei corpi longitudinali laterali. 

  
Ancora un particolare di una capriata metallica e del pro-

nunciato fenomeno di ossidazione. 
Ancora una veduta generale delle capriate componenti la 

struttura di copertura dei corpi longitudinali laterali. 

3.4.2.4 Pavimenti  

Le pavimentazioni, seppure con diversi gradi di evidenza, in funzione della diversa natura del ma-

teriale di cui sono formate, hanno risentito oltre che dell’usura pluridecennale anche dello stato di 
abbandono degli ultimi anni. Gli effetti sono dunque quelli dell’esposizione prolungata all’umidità ed 
agli eventi determinati da urti e abrasioni, mentre nel corpo di testata seppure in migliori condizioni, 
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esse comunque sono state oggetto di sostituzioni e rifacimenti succedutesi nel corso degli anni e 

in relazione ai cambiamenti di destinazione succedutisi in varie occasioni. 

  
Stato attuale delle pavimentazioni al P.T. della sala cen-

trale della porzione produttiva. 
Stato della pavimentazione al P.T. di uno dei corridoi di 
accesso alle cisterne vinarie di c.a. del corpo laterale 

ovest. 

Le tavole di legno che rivestono le pedate delle scale di collegamento fra piano terra della sala 

centrale e i ballatoi del primo livello sono in gran parte marcescenti a seguito della grande quantità 
di acqua cui sono state esposte  negli ultimi anni. 

3.4.2.5 Serramenti e manufatti in ferro  

Per quanto riguarda i serramenti, il relativo stato di conservazione si sintetizza come segue: 

- Serramenti in legno:  

• interni (finestre), seppure in quantità esigua, sono in discrete condizioni e non presentano 

particolari criticità, salvo la necessità di manutenzione protettiva e quella di non essere ido-
nei alle norme prestazionali attuali per spessori dei vetri, forma delle sezioni di battuta e 
guarnizioni isolanti; 

• esterni (scuri), sono tutti molto degradati e privi di qualsiasi protezione dall’azione 
dell’acqua; 

- Serramenti in alluminio, anche questi sono ovviamente non corrispondenti alle prestazioni ri-

chieste dai requisiti normativi attuali. Tali manufatti sono comunque da attribuire a sostituzioni 
effettuate nella seconda metà del secolo scorso (anni ’70 – ’80); 

- Serramenti in ferro e vetro, sono sostanzialmente piuttosto integri nella forma e nella struttura e 

risultano coerenti con l’impianto edilizio degli anni ’30 del secolo scorso. Ovviamente, dato lo 

stato di semi abbandono, si riscontrano diverse lacune nella parti a vetro e una presenza diffu-
sa di macchie e tracce di depositi di vario genere, oltre che presenza di ossidazione; 

- Inferriate esterne e parapetti in ferro, le inferriate presenti sui fori finestra e i parapetti in ferro, 

posti sulle scale interne e sui ballatoi, mostrano  in modo generalizzato gli effetti del processo 
di ossidazione, in alcuni casi anche piuttosto avanzato. 
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4 PROGETTO 

4.1 Master plan 

Con questi presupposti è stato sviluppato un progetto “Master Plan” nel quale rientra anche la ri-
qualificazione di una porzione della cantina, volto a recuperare per un uso qualificato l’intero setto-

re urbano di San Donà di Piave che dal centro città si sviluppa lungo la linea ferroviaria Venezia – 
Trieste fino al margine periurbano costituito dalla variante alla SS 14 Triestina. Detto settore nel 
corso degli ultimi decenni, ma con prodromi già determinatisi alla fine degli anni ’70 del secolo 
scorso, si è progressivamente svuotato delle funzioni produttive che sin dall’inizio del XX° secolo lo 
avevano fortemente caratterizzato. Infatti, con la chiusura definitiva delle industrie Papa (attività 
che impiegava centinaia di lavoratori), man mano anche le altre attività insediate nell’area hanno 
cominciato a spostare la sede delle loro attività o a cessare definitivamente la loro esistenza, sia 

per le naturali cause determinate dalle congiunture economiche che per le innovazioni anche tec-
nologiche che suggerivano lo spostamento in nuovi compendi e settori del territorio opportunamen-

te dedicati. 
Obiettivo dell’amministrazione comunale di San Donà di Piave è dunque quello di far diventare lo 
spazio della Ex Cantina, oggi rinominato “Cantina dei Talenti”, un contenitore di funzioni per la 

promozione, vendita, consumo e logistica dell’agroalimentare della Venezia Orientale, di spazi per 
l'innovazione, coworking ed eventi nell’ambito digitale e creativo come gli hackathon e gli startup-
weekend, di spazi congressuali per eventi-manifestazioni, di nuovi spazi da destinare ai makers, 

alla formazione professionale e ad uffici pubblici. Tutto questo nell’ambito di un programma artico-
lato di interventi che contempla anche lo spostamento in quest’area del nuovo polo di interscambio 
modale del trasporto pubblico del comprensorio territoriale di riferimento. 

 
Planimetria generale di inquadramento degli interventi inseriti nel “Bando Periferie” del Masterplan ”Porta Nord” di San 

Donà di Piave. 
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Nella “Cantina dei Talenti”, quindi, verrà utilizzata la piattaforma digitale elaborata all'interno del 

progetto europeo WeGoNow – Programma Horizon 2020, nel quale il Comune è partner insieme a 
Torino, Londra ed altri partner europei, per:  

1) favorire l'innovazione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini;  

2) consentire un censimento dei creativi (per citare Richard Florida, il sociologo statunitense della 

creative class) e favorire lo spirito di ‘relazione’ tra gli stessi (Banca della Creatività);  

3) rendere facilmente accessibili i dati utili alla democrazia e allo sviluppo delle imprese (Open 

Data);  

4) consentire una maggiore efficacia ed efficienza nella fornitura di servizi e prodotti (pubblici e 

business oriented). 

4.2  “Cantina dei Talenti” 

In armonia con le indicazioni contenute nel “Master Plan”, richiamate sinteticamente nel paragrafo 

precedente, il progetto per la realizzazione della “Cantina dei Talenti” prevede il risanamento strut-
turale di una parte del corpo di fabbrica principale che costituisce l’insediamento produttivo dell’ex 
Cantina Sociale di San Donà di Piave, per la parte corrispondente alla porzione costruita negli anni 

‘30 del secolo scorso. 

4.2.1 Caratteristiche degli interventi previsti dal progetto architettonico 

Nel seguito si espongono le modalità con cui si procederà alla realizzazione dell’intervento e le ca-

ratteristiche del progetto elaborato, precisando che, oltre al raggiungimento degli obiettivi funziona-
li, lo stesso dovrà qualificarsi come un’occasione per il recupero di un bene documentale che costi-
tuisce la memoria di un particolare periodo della storia locale e di un momento delle trasformazioni 

socio-economiche intimamente legato ai caratteri specifici del territorio, nel momento appena suc-
cessivo all’ultimazioni delle grandi bonifiche agrarie che cambiarono radicalmente aspetto alle pia-
nure del basso Piave. 

In relazione a tali principi, pertanto, le scelte che hanno guidato la definizione del progetto possono 

essere sinteticamente espresse come segue: 

- mantenimento delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, conservandone i caratteri tipo-

logici e distributivi di base, seppure in una diversa configurazione funzionale; 

- conseguentemente, conservare, oltre che l’impianto volumetrico e morfologico complessivo 

dell’edificio, gli elementi caratteristici e distintivi del manufatto, riconoscibili nella conformazione 

dell’involucro a ‘guscio’ e nella tipica soluzione della struttura portante del tetto; 

- estendere l’ambito operativo dell’intervento alla porzione di edificio costruita nel 1932 e suc-

cessivamente ampliata nel 1936, così da rispettare, con la concretizzazione del recupero, an-

che la diacronia dell’articolazione degli elementi architettonici che lo compongono; 

- definire soluzioni progettuali che potessero risultare quanto più flessibili possibile, onde poter 

ottenere una struttura in grado di corrispondere ad esigenze anche diverse da quelle inizial-

mente ipotizzate; 

- elaborare un progetto che potesse finalizzare le risorse economiche disponibili per compiere 

una primo passo verso la realizzazione di un progetto più ambizioso per l’integrale recupero 
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dell’insediamento enopolico, quale significativa parte della riqualificazione urbanistica di un im-

portante settore della città e occasione anche per configurarne un nuovo accesso, Porta Nord 
appunto. 

Il progetto, quindi, ha assunto fin dalla sua prima definizione una dimensione che vede l’intervento 
quale prima fase di un processo più articolato e prolungato nel tempo, che necessariamente dovrà 
attuarsi in una strategia di riqualificazione integrata con le altre iniziative rientranti nel Master Plan 

di Porta Nord, dalla realizzazione delle quali, si auspica anche l’attivazione di un volano attrattivo 
per la realizzazione di iniziative di ambito privato.  

4.2.1.1 Caratteri architettonici e tipologico-funzionali 

Dal punto di vista funzionale, il progetto, in applicazione dei principi sopra richiamati, è stato artico-

lato mantenendo la distinzione fra il blocco delle testata meridionale e quello della parte di dimen-

sioni ben più consistenti riguardante i corpi longitudinali originariamente destinati alle lavorazioni 

ed alla conservazione del vino. 

Sono stati ricavati quindi spazi da destinare ad uffici nella testa del fabbricato per una superfice 

complessiva di circa 900 mq suddivisa nei 3 livelli (300 mq per piano), mantenendo una partizione 

tripartita coerente con la parte adiacente posta più a settentrione. Gli spazi direzionali sono perciò 
collocati alle estremità occidentale ed orientale di tale blocco di testata, mentre la parte centrale 
viene sistemata quale atrio e vestibolo d’ingresso agli spazi polifunzionali ricavati nel resto del fab-

bricato.  

A tali finalità risponde anche la scelta di collocare due nuovi corpi scala simmetrici che rinforzano 

la funzione connettiva delle scale esistenti, poste a collegamento dei ballatoi del primo livello nella 

parte polifunzionale.  

A tergo di tali nuove scale, sono collocati nuovi gruppi di servizi igienici ed un ascensore. I sei nuo-

vi locali individuati quali uffici, due per piano, avendo una superficie di ca. 50 mq ciascuno, essen-

do dotati tutti di aperture in numero adeguato, potrebbero essere anche successivamente suddivisi 
in unità spaziali più minute, semplicemente ricorrendo all’installazione di partizioni leggere o a pa-
reti attrezzate.  

Come detto, nella più ampia porzione originariamente dedicata alla produzione e conservazione 

vinaria, si propone la realizzazione di un grande spazio polifunzionale che mantiene la tripartizione 
longitudinale originaria, con la ‘canna’ centrale fungente da grande deambulatorio di servizio e ac-

cesso agli spazi laterali.  

Con tale scelta, contestuale anche all’esatto rifacimento della scala a cinque rampe esistente di 
accesso ai ballatoi, si intende assegnare a tale spazio una qualità figurativa volta al mantenimento 

della parte architettonicamente più interessante dell’edificio, in quanto caratterizzata appunto dalla 
presenza dei ballatoi, anch’essi ricostruiti nella medesima forma e dimensione, e dalla percezione 
terra – cielo dell’intero vano, nella sua interezza spaziale.  

Coerentemente col predetto assunto, vengono anche collocate lateralmente, all’interno dei corpi 
laterali est e ovest, due ulteriori scale di collegamento al livello superiore, in modo da adeguare 
l’utilizzo dei nuovi spazi con presidi adeguati a sopperire all’afflusso di pubblico, che la natura poli-
funzionale e pubblica della struttura potrà attivare. 

 



 Città Metropolitana di Venezia - Comune di San Donà di Piave 
Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) 

Trasformazione Urbana Area “Porta Nord” - Progetto Esecutivo “Cantina dei Talenti” 
RELAZIONE TECNICA  

37 

 
Pianta di progetto del piano terra. 

Il progetto prevede quindi di recuperare allo spazio polifunzionale una superficie complessiva di 
circa 1.500 mq, dei quali ca. 600 mq ciascuno dei corpi laterali e ca. 300 mq il deambulatorio cen-
trale.  

Tali spazi, grazie alla demolizione delle cisterne vinarie di calcestruzzo e degli orizzontamenti posti 

tra una serie di cisterne e l’altra, consentiranno di ottenere grandi volumi liberi, percepiti come spa-
zi unitari, aventi un’altezza media di ca. 12 m e con una caratterizzazione figurativa d’effetto, ga-

rantita dal mantenimento a vista dell’apparecchiatura di copertura. 

 
Sezione trasversale di progetto sui tre corpi longitudinali. 
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Lo spazio così ricavato nei due grandi corpi laterali, potrà essere successivamente attrezzato con 

solai intermedi ed adeguato alle future esigenze degli utilizzatori che saranno concretamente indi-
viduati. A tal fine, gli interventi di consolidamento e adeguamento strutturale dei corpi longitudinali 

saranno realizzati ricorrendo alla tecnologia dell’acciaio, che permette fin da subito di realizzare 
una sorta di ossatura portante a vista, la quale potrà essere in seguito completata con 
l’inserimento di impalcati, comunque da estendere limitatamente nella profondità, in modo da man-

tenere sempre la percezione a tutta altezza del corpo edilizio. 

Per quanto riguarda i tre corpi longitudinali con precedente destinazione produttiva, quindi, 

l’intervento attuale li individua come un grande contenitore da utilizzarsi fin da subito soprattutto 

per eventi temporanei e manifestazioni con durata non continuativa, a disposizione, ad esempio, 
per occasioni con cadenze annuali o stagionali, quali le Fiere del Rosario e altre occorrenze della 
città. 

Per quanto riguarda la definizione dei tre prospetti esterni, il progetto contempla principalmente il 

mantenimento delle forometrie e delle modanature esistenti, apportando correzioni limitatamente 
agli elementi realizzati in epoche diverse ed in modo non coerente con l’assetto architettonico delle 

facciate, occludendo o riaprendo fori in tutto o in parte modificati in vari momenti della storia 
dell’edificio. È questo il caso delle aperture realizzate per il passaggio di nastri trasportatori (pro-
spetto sud ed est) o in conseguenza ad interventi di modificazione parziale del fabbricato (prospet-

to est in prossimità dell’attacco fra testata e corpi produttivi).   

 
Prospetto est, raffronto stato di fatto e progetto (in rosso le modifiche per costruzione, in giallo le modifiche per rimozio-

ne/demolizione). 

 
Prospetto ovest, raffronto stato di fatto e progetto (in rosso le modifiche per costruzione, in giallo le modifiche per rimo-

zione/demolizione). 
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Prospetto sud, raffronto stato di fatto e progetto (in rosso le modifiche per costruzione, in giallo le modifiche per rimozio-

ne/demolizione). 

Nella tabella seguente si elenca la consistenza dei singoli spazi previsti da progetto e le superfici 
richieste per la regolarità igienico sanitaria dei locali.  

Piano  Denominazione Locale 
Superficie  

mq 
Superficie illuminante  

mq 
Superficie aerante 

mq 

T
E

R
R

A
 

Ingresso  127,35 30,48 30,48 

Ufficio 01 49,25 11,20 11,20 

Ufficio 02 49,25 11,20 11,20 

Anti 01 3,21     

WC 1,57     

WC 1,57     

Anti 02 3,35     

WC 1,57     

WC 1,57     

WC disabili 4,35     

WC 1.545,78 148,48 100,00 

Vano scala 1 28,62     

Vano scala 2 28,62     

 TOTALE PIANO TERRA 1.846,06     
     

P
R

IM
O

 

Disimpegno/ballatoio   79,58 20,30 20,30 

Ufficio 03 49,25 11,20 11,20 

Ufficio 04 49,25 11,20 11,20 

Anti 01 3,21     

WC 1,57     

WC 1,57     

Anti 02 3,35     

WC 1,57     

WC 1,57     

WC disabili 4,35     

Ballatoio 178,47 48,48   

 TOTALE PIANO PRIMO 373,74     
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S
E

C
O

N
D

O
 

Disimpegno/ballatoio   57,33 3,78 3,78 

Ufficio 05 58,50 6,72 6,72 

Ufficio 06 58,50 6,72 6,72 

Anti 01 3,21     

WC 1,57     

WC 1,57     

Anti 02 3,35     

WC 1,57     

WC 1,57     

WC Disabili 4,35     

Ballatoio 14,60 48,48   

 
TOTALE PIANO SECONDO 206,12     

TOTALE COMPLESSIVO 2.425,92   

Esternamente sul lato orientale, tra edificio principale e via Pralungo – Canal Navigabile, saranno 

realizzati circa 50 posti auto su piazzale inghiaiato dotato di tubazioni per la raccolta delle acque 
meteoriche e di illuminazione pubblica a led.  

4.2.1.2 Demolizioni 

L’intervento di progetto, nonostante sia ispirato ad un obiettivo generale di conservazione 
dell’edificio, comporta necessariamente il ricorso ad un piano di demolizioni che risulta piuttosto ar-

ticolato e ciò per le ragioni di seguito elencate: 

- impossibilità a mantenere in sito i manufatti costituenti le vecchie cisterne vinarie in calcestruz-

zo, ché altrimenti l’ottenimento degli interi spazi da destinare alle finalità del progetto e a nuovi 

utilizzi risulterebbero del tutto impossibili; 

- esigenza di assicurare alla nuova struttura i requisiti richiesti dalla normativa antisismica; 

- necessità di garantire livelli di sicurezza adeguati all’uso e alla frequentazione di pubblico che, 
soprattutto in concomitanza con alcuni eventi, potrà giungere anche ad afflussi considerevoli; 

- difficile adattabilità di parte delle strutture esistenti ai requisiti necessari per il soddisfacimento 

dei criteri di cui ai punti precedenti; 

- infine, ma non ultima, diseconomicità degli adeguamenti che, rispetto alla volumetria in gioco, 

risulterebbero tali da inibire anche la realizzazione di un primo intervento di recupero e conse-
guentemente vanificare lo sforzo, sin qui compiuto, del reperimento delle risorse ottenute con il 

programma del “Bando Periferie”, in cui è inserito il progetto stesso.  

Si è dunque previsto di eseguire demolizioni da attuarsi con modalità selettive e per settori, in mo-

do che le lavorazioni non producano effetti indiscriminati sull’involucro edilizio, ma piuttosto ne 
consentano il successivo e contestuale avvio del recupero conservativo delle parti individuate per 
tale azione. 

In particolare, si evidenzia che la realizzazione delle cisterne in loco è stata eseguita inglobando 

parzialmente le medesime nelle murature di spina longitudinali contenenti la sala centrale e realiz-
zando i solai di interpiano dei corridoi di servizio in diretta connessione con i setti delle cisterne 
medesime. Ancora, i setti centrali, come evidenziato nei paragrafi precedenti e nelle tavole conte-

nenti le letture tematiche dello stato di fatto risultano costituiti in modo eterogeneo, alternando cal-
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cestruzzo a laterizi pieni o forati, sia nella sezione orizzontale che in quella verticale. Tali situazioni 

non consentono quindi di ottimizzare le nuove prestazioni strutturali dell’esistente e hanno indotto 
a prevedere una sostituzione dei manufatti compatibili con i nuovi utilizzi. 

Analoghe considerazioni sono state condotte in relazione alle coperture, il cui stato di conserva-

zione, come si è visto è tale da non consentirne il recupero diretto e quindi anche per queste se ne 
propone l’accurata rimozione, accatastando con cura, per il successivo reimpiego, i laterizi che 

compongono il manto in coppi e le tavelle forate del piano di posa, almeno quelle “artigianali” della 
sala centrale. 

Per quanto riguarda il blocco della testata meridionale, le demolizioni riguarderanno sostanzial-

mente i solai intermedi e i divisori, onde consentire, anche qui, una ricostruzione adeguata alle 
nuove prestazioni normative e all’ottimizzazione degli interventi previsti per la realizzazione dei 
nuovi connettivi verticali e dei blocchi servizi.   

4.2.1.3 Strutture 

Il progetto prevede la realizzazione, di una nuova struttura interna alle murature esistenti perime-

trali della cantina e del blocco di testa meridionale, le quali verranno considerate a livello di calcolo 

quali tamponature con funzione statica nei confronti del loro peso proprio, mentre in caso di sisma 
la forza esercitata da tale massa è affidata alle nuove strutture interne in c.a. e in acciaio da realiz-
zarsi internamente al suddetto involucro murario. Per tali elementi murari (realizzati in mattoni pie-

ni), sono state effettuate le verifiche nei confronti dei meccanismi di tipo locale, cioè il possibile col-
lasso fuori piano dei pannelli murari. Per interrompere la lunghezza libera di inflessione dei para-
menti murari esistenti, è prevista la posa in opera di travi in acciaio (profili UPN 200), la realizza-

zione di cordoli in c.a. di interpiano (a ridosso della muratura e adeguatamente collegati alla stes-

sa) e di sommità; entrambe queste soluzioni progettuali hanno lo scopo di confinare la muratura 
esistente e di impedire eventuali ribaltamenti fuori piano delle stesse.  

L’intervento si divide in due porzioni distinte, separate tra di loro e dal resto del fabbricato esisten-

te, non oggetto di intervento, da un giunto sismico adeguatamente dimensionato, tale da evitare 
fenomeni di martellamento tra i corpi di fabbrica.   

 
Individuazione delle due porzioni di fabbricato in riferimento agli interventi previsti dal progetto strutturale. 

Per entrambe le porzioni di fabbricato, è prevista la realizzazione di un sistema fondazionale a travi 
rovesce impostate ad una quota di circa -100 cm dal piano campagna, collegate lungo il perimetro 

alle fondazioni esistenti mediante barre inghisate con resina epossidica. 
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Progetto delle strutture. Particolare della soluzione per la nuova fondazione da realizzarsi a ridosso dell’esistente. 

La porzione A, identificabile con il corpo frontale dell’edificio esistente, ha dimensioni in pianta di 
circa 7,00 x 42,00 m e prevede, dopo la demolizione dei solai esistenti, la realizzazione di tre solai 

piani in laterocemento e in soletta piena di c.a. sorretti da pilastri e setti anch’essi in c.a., collocati 
rispettivamente in addossamento interno alle murature perimetrali e nelle posizioni corrispondenti 
ai nuovi blocchi di servizi ed a sostegno dei nuovi corpi scala simmetrici.  

La porzione B, identificabile quale parte del corpo principale della cantina esistente, presenta una 
pianta tripartita di dimensioni pari a circa 41,00 x 42,00 m: la parte centrale è caratterizzata dalla 
presenza di una soletta in c.a. al piano primo di collegamento tra le due parti laterali, simmetriche 

tra loro, le quali presentano invece un reticolo di travi e colonne in acciaio sulle quali potranno es-
sere posati in un secondo tempo solai in lamiera grecata e cappa collaborante in c.a.. La forza si-
smica agente viene considerata assorbita da controventi in acciaio (profili UPN di differenti sezioni) 

e dalle pareti in c.a. presenti alle estremità del corpo di fabbrica e lungo l’asse longitudinale dello 
stesso; tali pareti hanno spessore di 30 cm e si sviluppano per l’intera altezza del fabbricato.  

La copertura della parte centrale prevede il recupero delle reticolari in acciaio esistenti, mentre per 

quanto riguarda i due corpi laterali, la nuova copertura sarà del tipo a due falde con reticolari in ac-
ciaio aventi caratteristiche simili a quelle esistenti (che risultano non adeguate nei confronti dei 
nuovi carichi agenti) e solaio di legno lamellare (travi 14 x 20 cm, i = 55cm) con tavelle laterizie, in 

modo analogo all’esistente.  

 
Progetto delle strutture. Schema della capriata di copertura da collocare sui corpi longitudinali laterali. 

Per la porzione B sono stati creati due modelli differenti: uno con solai di interpiano in lamiera gre-

cata con soletta in c.a. collaborante (corrispondente alla possibile futura situazione, dove oltre alle 
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travi principali in acciaio IPE 400 sono presenti anche travi secondarie in acciaio IPE 240, poste ad 

interasse di 2,00 m) ed uno senza detti solai e travi in acciaio secondarie (corrispondente alla si-
tuazione iniziale e/o transitoria di progetto). 

Per quanto riguarda il pavi-

mento del piano terra, il pro-
getto prevede che venga 

realizzato un solaio aerato 
ricorrendo alla posa di ele-
menti distanziatori costituiti 

da igloo in materiale plasti-
co. Essi saranno collocati su 
un letto di posa e spiana-

mento costituito da un getto 
di magrone. Al di sopra di 
questi verrà realizzato un 

getto di calcestruzzo armato 
con rete elettrosaldata dello 
spessore di cm 20, la cui 

superficie estradossale sarà 
opportunamente lisciata ad 
elicottero, costituendo così il 

pavimento.  

Il progetto strutturale e la relazione di calcolo ad esso allegata riportano le verifiche degli elementi 

strutturali nella condizione di maggiore sollecitazione, cioè quella con la modellazione anche dei 

solai di interpiano, tenendo comunque presente che risultano soddisfatte anche le verifiche degli 
elementi strutturali corrispondenti al caso transitorio di progetto, cioè senza solai. 

Per quanto riguarda i nuovi elementi in acciaio, si è previsto l’impiego di profilati metallici in acciaio 

strutturale S275 e S355, mentre per quanto relativo agli elementi esistenti (capriate della zona cen-
trale della porzione B) si assume una tipologia di acciaio strutturale S235. 

Considerata la collocazione di tutte le strutture in acciaio in ambiente protetto dagli effetti degli 

agenti naturali, si ipotizza di mantenere la superficie al naturale, evitando il ricorso alla zincatura e 
ritenendo che le patine prodotte naturalmente dal materiale, possano comunque assicurare  un ef-
fetto di finitura accettabile. 

4.2.2 Altri interventi di carattere edilizio e di finitura 

Il progetto, in riferimento alle altre categorie d’opera dei lavori edili, prevede la realizzazione di 
quanto di seguito indicato. 

4.2.2.1 Integrazioni e risarciture murarie 

La risarcitura localizzata di paramenti murari o la sua integrazione, laddove ne sussista la necessi-

tà, sarà eseguita nel pieno rispetto della tipologia muraria contestuale, ovvero, nel caso dei muri a 

cassetta perimetrali, mantenendo e ricostituendo la camera d’aria intermedia. In generale, per le 
risarciture si interverrà con la metodologia del cuci scuci, eseguita, in caso di eventuali lesioni pas-
santi (però non riscontrate) con la graduale sostituzione del tratto di muro interessato per tutto il 

Particolare della soluzione progettuale di dettaglio per la struttura pavimentale del 
piano terra dei corpi longitudinali. 
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suo spessore, mentre per le lesioni non passanti si interverrà soltanto sul paramento fessurato. Se 

le lesioni da risarcire a scuci e cuci sono discoste si interverrà separatamente; se sono vicine si in-
terviene con unica cucitura di maggiore estensione. 

Le murature dovranno essere poi riparate con una malta a base di calce idraulica naturale ed inerti 

selezionati di opportuna curva granulometrica da 0÷4mm da utilizzarsi come rinzaffo consolidante 
al fine di ripristinare i giunti in malta e bloccare gli eventuali mattoni poco coesi. Lo scopo di tale 

azione è quello di migliorare le caratteristiche meccaniche delle murature e realizzare un primo 
strato di regolarizzazione in previsione della applicazione del corpo di intonaco.  

4.2.2.2 Intonaci 

Per quanto attiene al trattamento delle superfici a vista delle apparecchiature murarie, il progetto 

prevede la conservazione degli intonaci esistenti e il ricorso agli interventi di pulitura e risarcitura 

laddove necessari. In particolare, per quanto attiene le superfici dei muri perimetrali longitudinali 

interni, messe in vista dalle demolizioni e rimozioni di strutture e sovrastrutture, si è scelto di man-
tenere a vista la muratura esistente, formata da una bella tessitura di mattone laterizio di tipo tradi-
zionale. In questo modo si intende conservare il ricordo visivo della presenza delle vecchie cister-

ne vinarie e quindi dell’originaria funzione dell’edificio. 

Per il restauro degli intonaci si ricorrerà alle metodiche usuali seguite negli interventi di conserva-

zione, che prevedono l’attuazione delle operazioni, da svolgersi attraverso l’impiego di manodope-

ra specializzata, consistenti in: preconsolidamento, pulitura, stuccatura, consolidamento, protezio-
ne. Le lacune di parti intonacate dovranno essere integrate mediante l’applicazione di nuovo into-
naco (stuccatura delle lacune), la cui composizione deve essere studiata in base ai dati risultanti 

dalle indagini analitiche eseguite sulle malte o sugli stucchi originali. Tali indagini preliminari sono 

indispensabili per poter applicare intonaci, che possedendo le stesse caratteristiche di quelli pree-
sistenti, siano nel tempo bio-compatibili con essi e con il paramento di supporto sottostante. 

• Preconsolidamento. Riaggregazione di intonaco decoeso 

Prima di eseguire la pulitura delle superfici possono presentarsi necessità di eseguire in alcuni 

punti degli interventi di preconsolidamento delle superfici intonacate, onde migliorare la coe-
sione del materiale. Il preconsolidamento o fissaggio si esegue (dapprima su risultati sperimen-
tali effettuati in cantiere) per iniezione, a spruzzo e a pennello con fissativi in soluzione e sol-

vente con giusto punto di evaporazione, mai steso alla luce solare diretta, generalmente impie-
gando soluzioni di resine acriliche. 

• Pulitura 

La pulitura ha finalità non solo estetica, ma anche conservativa, dato che ha il compito di elimi-

nare dalla superficie le sostanze causa di potenziale degrado (sali solubili, muffe, ecc.) che 

possono impedire la corretta applicazione deli interventi di consolidamento e protezione. I si-
stemi di pulitura più ricorrenti consistono nell’impiego di metodi meccanici, mediante sabbiatura 
o nebulizzazione acquea, oppure applicando impacchi con soluzioni chimicamente attive. Tutti 

i metodi di pulitura sono potenzialmente pericolosi per l’integrità delle superfici originali e, se 
applicati in modo scorretto, possono indurre danni immediati o una accelerazione dei processi 
di degrado. La scelta del metodo o dei metodi di pulitura è responsabilità del Direttore dei La-

vori, il quale deve operare sulla scorta di risultati ottenuti da prove eseguite direttamente in 
cantiere. 



 Città Metropolitana di Venezia - Comune di San Donà di Piave 
Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) 

Trasformazione Urbana Area “Porta Nord” - Progetto Esecutivo “Cantina dei Talenti” 
RELAZIONE TECNICA  

45 

• Stuccatura e riempimento delle lacune 

La resistenza dell’intonaco al degrado è molto maggiore se la sua superficie è compatta e 
omogenea. E’ necessario eseguire la stuccatura di tutte le fessure, piccole mancanze e il riem-
pimento delle lacune, in modo da formare nuovamente una superficie continua, capace di af-
frontare i fattori ambientali di degrado nel miglior modo possibile. Per eseguire le stuccature, in 

particolare sulle superfici interne intonacate a calce degli ex corpi produttivi: la composizione 
delle malte sarà generalmente a calce, con inerti di colore adatto che permettono alla malta in-
tegrativa, una volta indurita, di adeguarsi al materiale circostante, curando che nel confezio-

namento e lavorazione della malta sia impiegata la minor quantità possibile di acqua, compri-
mendo fortemente l’impasto durante la sua applicazione. Le stuccature poco profonde potran-
no essere eseguite interamente con la malta di calce. 

Sarà in ogni caso evitato l’impiego di malte di cemento, in quanto non compatibili, sia per fattori 
meccanici (forza eccessiva) e fisici (bassa porosità), che chimici (formazione di sali solubili). 

• Consolidamento 

Il distacco dalla muratura è il più pericoloso tra i processi di deterioramento ed è perlopiù cau-

sato da infiltrazioni d’acqua. Gli intonaci semi-distaccati dai muri possono essere ri-aderiti me-

diante l’iniezione di opportune miscele adesive (miscela di leganti idraulici speciali). 
Il consolidamento, in questo caso, viene realizzato iniettando sostanze adesive in fori praticati 
nello spessore dell’intonaco fino a raggiungere il punto in cui l’adesione è difettosa. 

In generale la miscela idonea al consolidamento dovrà possedere le seguenti specifiche carat-
teristiche: 

- forza meccanica non troppo superiore a quella delle malte tradizionali per intonaco o mura-

tura; 

- porosità non troppo diversa dalle malte tradizionali; 

- presa idraulica; 

- minimo possibile contenuto di sali solubili potenzialmente dannosi per i materiali circostanti; 

- buona iniettabilità in fessure sottili e a contatto con murature porose; 

- basso ritiro per permettere il riempimento anche di cavità di diversi millimetri di larghezza. 

• Protezione 

I peggiori danni subiti dagli intonaci sono quasi sempre riferibili ai difetti degli edifici che per-

mettono la penetrazione di acqua nei muri o il suo scorrimento su parte della superficie ester-
na. E’ necessario pertanto assicurare che tale fenomeno non avvenga o che, comunque, sia 
limitato e controllato nel tempo, ricorrendo a interventi manutentivi eseguiti con regolarità. 

• Reintegrazioni con nuovi materiali 

Per il risarcimento delle lacune più estese, si ricorrerà all’applicazione di nuovo intonaco com-

posto da una malta il più possibile simile a quella dell’intonaco originale. 

• Intervento sul colore 

L’intervento sul colore è generalmente complesso e difficoltosa risulta l’individuazione della 
cromia originale. E’ necessario a tale proposito eseguire dei saggi stratigrafici e delle ricerche 
concentrate nelle zone che risultano più protette dall’azione degli agenti metereologici, quali le 
zone al di sotto dei cornicioni o di corpi aggettanti originali. Saranno comunque evitate applica-
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zioni di finiture pigmentanti formanti pellicole, in quanto possono in breve tempo formare feno-

meni di distacco con asportazione dell’intonaco sottostante insieme alla pellicola medesima. 

4.2.2.3 Controfodere e partizioni interne 

Onde assicurare un livello di prestazione termoisolante adeguato alle murature della testata meri-

dionale, ove saranno collocati locali che prevedono la presenza continuativa di persone, si ricorre-
rà alla realizzazione di una controfodera interna costituita da lastre pre-accoppiate di cartongesso 

e materiale isolante da applicarsi a secco.  
Le partizioni interne saranno realizzate con pareti di cartongesso a struttura portante realizzata con 
telai in profilati di lamierino metallico da installarsi a secco. 

4.2.2.4  Pavimentazioni  

Le superfici pavimentali dei tre grandi corpi longitudinali costituenti originariamente la parte produt-

tiva della cantina, come già descritto in precedenza, saranno in calcestruzzo lisciato al quarzo. Ta-

le soluzione, considerata la limitazione delle risorse economiche disponibili attualmente, consentirà 
in seguito di poter realizzare una finitura di qualità esteticamente più elevata, quale ad esempio 
l’applicazione di un pastellone o di resine colorate da pavimento, che consentono applicazioni di 

spessore molto ridotto e su superfici di grande estensione. 

4.2.2.5 Tetti e coperture 

Come in parte già descritto nel corpo della presente relazione, le apparecchiature di copertura dei 

corpi longitudinali saranno accuratamente smontate, con accantonamento dei materiali costituitivi il 
pacchetto del manto per il successivo reimpiego. 

Per il corpo centrale, le capriate metalliche esistenti, potendo recuperarle in quanto in grado di cor-

rispondere ai requisiti di carico verificati dal progetto strutturale, una volta rimosse dalla loro sede 
attuale, saranno opportunamente trattate con processo di de-ossidazione e di nuova protezione, 
per poi essere ricollocate in sito. Le capriate dei corpi laterali, invece, dovranno essere integral-

mente sostituite e saranno comunque realizzate mantenendone il disegno e le caratteristiche di-
mensionali dei profilati che 
le costituiscono del tutto 

identici a quelle esistenti. 

Allo scopo di garantire una 

migliore durabilità e poter 

ricorrere anche a sezioni 
più esili, l’orditura seconda-

ria sarà realizzata con tra-

vicelli di legno lamellare 
(cm 14 x 20), completati 
dalla realizzazione del pia-

no di posa del manto me-
diante il reimpiego dei ta-
velloni esistenti, eventual-

mente integrati da elementi 
di nuova produzione, però 
del tutto analoghi agli esi-

Particolare della soluzione progettuale di dettaglio per la copertura dei corpi longi-
tudinali. 
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stenti per forma e dimensione, il tutto completato da una cappa in calcestruzzo armata con rete 

elettrosaldata dello spessore di cm 4. 

Sopra il piano di posa, sarà collocata opportuna guaina di protezione alle infiltrazioni d’acqua e sa-

rà posato il manto finale di coppi laterizi, ricorrendo ad un sistema che consente la realizzazione di 
una camera ventilata. 

Il manto finale della copertura sarà realizzato reimpiegando i coppi laterizi esistenti, integrati da 

nuovi elementi, analoghi per grana e colorazione, che però si avrà cura di posare nella posizione di 
‘canale’, allo scopo di mitigarne la percezione. Il manto del tetto assumerà dunque l’aspetto che lo 
caratterizza attualmente e non produrrà l’effetto estraniante di una superficie del tutto nuova. 

4.2.2.6 Serramenti esterni 

Relativamente ai serramenti delle finestre della testata meridionale, oltre alla rimozione degli av-

volgibili in PVC, si prevede il recupero, per quanto limitato ai pochissimi esemplari superstiti, di tutti 

i serramenti in legno esistenti e la sostituzione con medesima tipologia anche di quelli in alluminio 
presenti sulla maggioranza delle restanti aperture.  

Posto che i fenomeni di degrado sono costituiti da alterazioni causate essenzialmente 

dall’assorbimento di umidità e mancanza di manutenzione, si tratterà in sintesi di effettuare: 

• una pulizia accurata di tutte le parti costitutive con lo smontaggio di tutti gli elementi accessori, 

quali vetri,  ferramenta e inferriate decorative; 

• intervenire effettuando delle sostituzioni delle parti lignee imbarcate o deteriorate; 

• ripristinare lo squadro e gli allineamenti delle singole parti strutturali; 

• ripristinare la verniciatura previo preparazione del fondo; 

• predisporre, mediante opportuna fresatura, il vano per l’inserimento di vetrocamera e di oppor-

tune guarnizioni elastiche di tenuta sulle battute delle ante. 

Il ripristino della verniciatura verrà eseguito rimuovendo le parti di vernice distaccate e deteriorate, 

riportando il legno a nudo, quindi stuccando, carteggiando e applicando una mano di fondo isolan-
te prima della nuova vernice. Dovrà quindi essere sostituta la ferramenta non idonea, rotta od os-

sidata. 

Per quanto attiene i serramenti della parte corrispondente alla porzione produttiva della cantina, la 

potenzialità economica del progetto non consente di intervenire sui serramenti come si vorrebbe. 

Tuttavia si è individuata la seguente modalità d’intervento: 
• smontaggio e accatastamento conservativo per il successivo restauro e reimpiego da attuarsi 

in seguito con nuove risorse dedicate al completamento dell’opera; 
• installazione di chiusure provvisorie da realizzarsi con telai in legno e tamponamenti in lastre di 

plexiglas. 

4.2.2.7 Opere in ferro (inferriate finestre e parapetti) 

Gli interventi di restauro delle opere in ferro esistenti, quali le grate poste sulle finestre e i parapetti 

delle scale e dei ballatoi del primo livello sul corpo longitudinale centrale, saranno eseguiti come 
segue: 

• rimozione mediante accurato smontaggio dei supporti, con sostituzione degli stessi, laddove 

risultano ammalorati; 
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• pulitura per eliminare grasso e ruggine, ricorrendo a sabbiatura o ad asportazione meccanica, 

comunque  da decidersi dopo aver eseguito delle prove di resistenza del materiale;  

• sul metallo pulito sarà applicato un primer costituito da vernice ricca di cromati o ossidi di ferro 

successiva applicazione di almeno due strati di pittura a finire. 

E’ da evidenziare che anche le migliori verniciature hanno generalmente una vita utile di 5-10 anni 

e che non tutti gli elementi in ferro si rovinano con la stessa velocità, causa la loro diversa esposi-
zione agli agenti atmosferici ed è quindi indispensabile, anche per tali elementi, prevedere 
un’azione manutentiva da eseguirsi a intervalli periodici, ma con continuità nel tempo. 

4.2.3 Soluzioni tecnologico-impiantistiche 

Considerati i limiti imposti dalla limitata disponibilità di risorse, in riferimento alla quale si è data 
priorità alla sistemazione dell’assetto strutturale ed architettonica della parte di edificio soggetta ad 
intervento, si è determinato, anche per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche, di differenziare 
l’intervento nelle due porzioni distinte già descritte in relazione agli interventi strutturali. 

Il blocco relativo alla testata meridionale, dove sono già precisate in modo definitivo le destinazioni 

d’uso, si è optato per la realizzazione di un intervento più completo, contemplante l’esecuzione di 
un impianto di climatizzazione e di illuminazione interna. Le machine di climatizzazione, alimentate 
da energia elettrica, saranno installate sulla copertura piana della testata meridionale, dove il pa-

rapetto di coronamento dei prospetti ne occulterà integralmente la percezione.  

Completeranno le dotazioni impiantistiche la realizzazione degli impianti idro-sanitari a servizio dei 

nuovi blocchi bagno e le predisposizioni per le altre tipologie impiantistiche di completamento che 

saranno realizzate con ulteriori interventi conseguenti al reperimento delle risorse economiche ne-

cessarie. 

4.2.4 Eliminazione delle barriere architettoniche 

Tutti i percorsi da realizzare sono stati progettati ponendo particolare attenzione al rispetto della 
normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Sebbene tutte le condizioni perimetrali 
dell'area consentono di raggiungere, attraverso percorsi più o meno facili, tutte le quote dell'area, 

si è deciso in realtà di semplificare ancora di più la situazione. Di fatto nel progetto non sono previ-
sti gradini di sorta. Tutti gli attraversamenti pedonali sono a livello e solo tramite rampe si copre il 
dislivello esistente. Se questo, come detto sopra, avviene lungo il perimetro dell'area, si è voluto 

dare all'intera area la stessa conformazione. Pertanto il disabile che scende dall’auto e deve recar-
si all’edificio non è costretto su percorsi obbligati e dedicati, ma si muove liberamente all'interno 
dell’area. Previsti anche i percorsi tattili per non vedenti secondo le disposizioni di norma. 

All’interno dell’edificio è previsto al piano terra un bagno accessibile. Il collegamento ai piani è ga-

rantito, oltre che dai gruppi di scale, anche da un ascensore utilizzabile dai portatori di handicap. 

 

 






