
 

 

 
 
 
22 maggio 2018 - ore 9:21 
 
Ai curatori della procedura di Dibattito Pubblico  
sui progetti di Inserimento Architettonico e Paesaggistico del MoSE 
(sito www.mosevenezia.eu/dibattito pubblico/, curato da CVN) 
 
Oggetto: OSSERVAZIONI - RICHIESTE TECNICHE 

sulla documentazione progettuale scaricabile dal sito 
 
Sussistono alcuni seri problemi nella nitidezza (di scansione o di conversione 
da altri formati informatici) in molte delle copie delle tavole depositate nel 
sito. 
  
1 - Fra le tavole ‘Inserimento paesaggistico 2010’, originariamente 
impostate in (o importate da) un formato relativamente contenuto e 
gestibile con un normale monitor (A3), la più parte sono abbastanza 
leggibili, ma alcune, che contengono disegni originariamente più grandi e 
poi ridotti, o comunque didascalie minute, non sono leggibili come 
necessario per la loro completa comprensione. 
Ci si riferisce alle tavole (nell’ordine di impaginazione dei file pdf reperibili 
nel sito): 
Lido n. 4, Malamocco n. 7 e n.8, 
 
2 - Le tavole relative al progetto di ‘Inserimento architettonico 2011’, rese 
disponibili in formato A3 ma ottenuto per riduzione (per scansione ottica o 
conversione informatica) da disegni di dimensioni lineari almeno doppie, 
presentano quasi tutte numerose didascalie e quote di misurazione in 
caratteri di piccola dimensione e totalmente sfocati; per questo motivo la 
maggior parte di tali tavole risulta in molti dettagli illeggibile. 
 
3 – Analogamente, le tavole relative all’ ‘Inserimento paesaggistico e 
architettonico 2016-2018’ relative alla Bocca di Lido risultano troppo poco 
risolute, al limite e spesso sotto il minimo di leggibilità di testi e didascalie 
 
In tutti tali casi 1, 2 e 3, delle tavole che presentano i detti difetti si 
richiede una nuova restituzione grafica (nuova scansione o nuova 
conversione da altro file originario) che permetta completa 
leggibilità (quindi a una risoluzione grafica –dpi, punti/inch- 



 

decisamente maggiore, indicativamente tripla o quadrupla di quella 
delle copie ora depositate). 
 
4 – Le tavole di ‘Inserimento paesaggistico e architettonico 2016-2018’ 
relative alle altre Bocche presentano una risoluzione nitida e quindi buona 
leggibilità, ma dimensioni (finanche 150 x 80) assai faticose da gestire da 
computer con monitor di dimensioni comuni, e pressochè impossibili da 
stampare, come anche da suddividere, con i comuni applicativi di lettura del 
formato pdf. 
Delle tavole che presentano testi esplicativi e composizione 
mosaicata da numerose altre immagini di minor dimensione (in 
particolare quelle relativi alle Bocche di Chioggia Lato Sud e 
Malamocco), si chiede quindi una suddivisione in più pagine di 
minor formato (A3, o meglio A4), suddivisione che appare di facile 
produzione per semplice ‘ritaglio’ informatico. E si chiede una 
ricomposizione dei testi in un file unico di puro testo. 
(Questi adeguamenti vanno applicati, possibilmente, anche alle 
tavole della Bocca di Lido, una volta che siano state rieditate a 
miglior risoluzione) 
 
------------ 
 
Si segnala inoltre che, nel sito web di consultazione, non c’è alcuna tavola 
‘Inserimento Paesaggistico 2010’ relativa alla Bocca di Chioggia Sponda sud 
(Forte S.Felice), come invece ci si aspetta. 
Se ne chiede urgente deposito. 
 
------------- 
 
Si segnala inoltre che dei progetti di ‘inserimento architettonico 2011’ , è 
ricostruito, nelle rispettive prime pagine delle Relazioni, l’iter tecnico e 
amministrativo dall’inizio fino alla loro ultima redazione, mentre non è nota 
né altrove documentata alcuna fase della loro successiva formale 
approvazione (si presume a modifica dei ‘definitivi’ approvati nel 2004, e 
quindi con relativi specifici espletamenti formali di pareri e di decreti.  
Se ne chiede completa documentazione (presumibilmente:  Pareri 
della Commissione di Salvaguardia e del Comitato tecnico di 
Magistratura, Intesa con la Regione Veneto e Decreto di 
Approvazione del M.A.V., eventuali espletamenti VIA e Vinca, e/o 
altri atti). 
 
--------------- 
 
Si richiede infine che venga resa disponibile la documentazione di 
dettaglio (ulteriori tavole a minor scala e/o schede tecniche delle 
singole ‘zone compensazioni’) relativa al documento 
‘Compensazioni Piano Europa 2011 Bocca di Chioggia’, 
recentemente inserito nel sito, nonché completa analoga 
documentazione relativa agli altri tratti di litorale, e in particolare, 



 

con più urgenza, delle zone delle testate attorno alle altre bocche a 
Malamocco e a Lido/Treporti. 
 
 
Grazie anticipatamente,  
complimenti per questa nuova disponibilità alla trasparenza e 
partecipazione, un sollecito a che essa si concretizzi a breve anche 
sugli aspetti strutturali e funzionali della macchina MoSE,  
e cortesi saluti. 
 
Venezia 21 maggio 2018 
 
Carlo Giacomini  
(EcoIstituto del Veneto Alex Langer) 
 
 


