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OSSERVAZIONI BOCCA DI LIDO – Treporti Spalla Est 

prof. Stefano Boato 

Prima traccia per la discussione del 6 giugno 

 

 

Inserimento architettonico e paesaggistico 2011 

 

Tav. 34 

- Lungo tutti i percorsi e spazi attrezzati (n. 5) del lungomare Dante Alighieri 

va realizzato un percorso pedonale e una pista ciclabile  

 

Tav. 35 

- i parcheggi (n. 2) vanno connessi solo alla viabilità marginale esterna, la 

mobilità dolce va connessa in un sistema ciclabile 

 

Tavv. 36-37 

- va curata l’accessibilità alla passeggiata pubblica (n. 7) e alle colline (n. 9) 

- va verificata l’accessibilità e funzionalità della darsena (n.3) e dei moli (n. 4)  

-  va verificato il sistema di mobilità  del lungomare Dante Alighieri (n. 14), 

dei parcheggi e del percorso ciclabile  

 

 

Relazione tecnica illustrativa 2011 

 

3.1 Spalla Est 

- l’edificio va riscaldato d’inverno e raffreddato d’estate: non sembra 

opportuna la totale pannellatura in vetro, sono più consoni ed 

energeticamente meno dispendiosi materiali termicamente inerti e più 

conformi a contesti naturalistici 

- verificare se si può ridurre l’altezza complessiva massima di 15,15 m per 

ridurne l’impatto visivo paesaggistico 

- verificare se è possibile coprire a verde il tetto e se si può renderlo 

praticabile come spazio pubblico di veduta panoramica 

 

3.2 Spalla Est - completamenti 

- eliminare ogni illuminazione esterna non indispensabile (comunque tenue) 

per non vanificare con l’inquinamento luminoso  il valore paesaggistico e 

naturalistico notturno dei luoghi 

 



 

6. Cenno al progetto paesaggistico 

 

- dall’inizio del lungomare Dante Alighieri va realizzato un qualificato un 

percorso ciclopedonale fino al molo foraneo, riservando l’accesso viabilistico 

solo ai residenti e ai mezzi pubblici di soccorso e servizio. 

- le rive della darsena vanno rivestite con un materiale che ne consenta una 

manutenzione continua, facile e non troppo costosa. 

- i terrazzamenti e i piani inclinati in terra non possono avere caratteri di dune 

(ambientalmente non sostenibili). 

 

 

Tavole espositive 2018 

 

- verificare l’opportunità di spostare la Capitaneria di porto e la Guardia 

Costiera dalla testata del Cavallino all’Isola Novissima (in rapporto ad un 

possibile avamporto) 

- verificare l’opportunità di non attrezzare la darsena semicircolare con pontili 

galleggianti ma con  semplici possibilità di approdo 

- verificare la non opportunità di realizzare nel terrapieno settentrionale 

(all’inizio del lungomare Dante Alighieri) uno spazio per la sosta dei veicoli 

(parcheggio) da arretrare sul retro del terminal di Punta Sabbioni 

- verificare la non opportunità di realizzare i terrapieni della conca di 

navigazione (a belvedere) in forma di “dune gradonate” – “dune 

geometriche” 

- verificare funzionalità e localizzazione dell’edificio di ventilazione 


