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Nel corso del Novecento la parte di pianura veneziana che si affaccia sulla laguna e che costituisce l’attuale 
territorio di Mestre e Marghera, è stata caratterizzata da più fasi di trasformazione ed espansione urbana, 
spinte da diverse cause. Nei primi decenni del Novecento furono determinanti i potenziamenti infrastrutturali, 
con la creazione a partire dal Piano regolatore ferroviario del 1908 dell’importante nodo ferroviario di Mestre, 
accompagnato dall'esteso quartiere dei ferrovieri (13c ) che congiunge la stazione al centro. Altra scelta di 
scala nazionale che incide sull'assetto urbano è quella militare, con il completamento del campo trincerato di 
Mestre, la costruzione di due caserme e di edifici di servizio per le truppe impiegate al fronte, come le e la 
grande “lavanderia meccanica militare” di Via Piave (17).
Alla stazione ferroviaria e alla “prima zona industriale” di Mestre - anticipata dalla ottocentesca “company 
town” del complesso Da Re - e localizzata tra il Canal Salso e la ferrovia e testimoniata oggi da alcuni insedia-
menti storici come i Magazzini generali (26) decentrati dal porto di Venezia, l'Officina elettrica Cellina, il fronte 
dell’Ex stabilimento Krull (25), dal 1919 si aggiunse la rivoluzione pianificata della costruzione di Porto 
Marghera, con la formazione tra le due guerre di una città estesa per 5 chilometri secondo una direttrice nord 
sud, che crebbe parallelamente alla direttrice nord di espansione residenziale di Mestre, lungo la nuova Via 
Piave e verso Piazza Ferretto (20).
Durante il Secondo Dopoguerra la ricostruzione fu caratterizzata da un disordinato bisogno di espansione, a 
fronte della necessità urgente di alloggi e di ripresa economica-industriale. Anche in assenza di un piano urba-
nistico efficace, non mancarono alcuni esempi virtuosi di pianificazione, come il quartiere Ina-Casa “Villaggio 
San Marco”, progettato da Luigi Piccinato e Giuseppe Samonà (22).
Tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, Mestre e Marghera raggiunsero il picco massimo di crescita edifi-
catoria, in controtendenza con il numero di abitanti, che gradualmente è diminuito negli ultimi decenni.
L’itinerario “VeneziaNovecento”, nella sua parte riguardante Mestre, Marghera e Porto Marghera, ha come 
obiettivo incentivare la conoscenza di porzioni e frammenti della città di terraferma, che costituiscono testimo-
nianze dell’evoluzione urbana avvenuta durante il Novecento.
La parte di itinerario a Porto Marghera inizia da uno degli esempi di riqualificazione dell’area industriale, 
rappresentato dal VEGA Parco Scientifico Tecnologico. All’interno ed intorno al VEGA si ritrovano alcuni edifici 
di interesse architettonico, come la Chiesa del Rosario (1), i paraboloidi dell’area Ex-Montedison 
“Complessi”(2), la palazzina “Porta dell’Innovazione” (4), oltre alla sede dell’Archivio Storico della Biennale di 
Venezia (3), che conserva il patrimonio di documenti della Biennale dal 1895 a oggi.
Dal VEGA si prosegue verso lo stabilimento Zintek (5), complesso industriale storico di Porto Marghera che dal 
1936 produce semilavorati di zinco, ed in seguito verso la Fincantieri (6): lo storico cantiere navale Ernesto 
Breda.
A Porto Marghera si trovano insieme esempi di restauro di un edificio industriale, come per l’Ex Torre di 
raffreddamento Agrimont Azotati (7), manufatto storico di archeologia industriale alto più di 50 metri, esempi 
di conservazione di edifici industriali, come la sede storica dei Grandi Molini Italiani (9), ancora pienamente 
operativa, ed infine esempi di edifici che furono importanti nel passato di Porto Marghera ma che attualmente 
dopo la dismissione  costituiscono importanti occasioni di recupero e riuso, come la Centrale termoelettrica 
Giuseppe Volpi degli anni venti e ristrutturata nei cinquanta, con l’edificio direzionale arricchito dal prezioso 
mosaico di De Luigi che rappresenta un'emblematica sintesi di Porto Marghera.
Proseguendo nell’itinerario a Marghera, si entra nel “Quartiere urbano”(11), conformato negli anni venti accan-
to al nuovo polo industriale e strutturato secondo le regole della “città giardino”, esempio tutelato di impianto 
urbanistico-edilizio novecentesco, concepito con un particolare disegno urbano a raggiera e arricchito da viali 
alberati e da molteplici spazi verdi pubblici e privati.
Il sottopasso ciclo-pedonale, che oltrepassa i binari ferroviari in prossimità di Via Rizzardi, consente di accede-
re alla parte dell’itinerario a Mestre. Nel corso del Novecento l’aerea della stazione (13a-13b) è stata un punto 
fondamentale da cui si sono sviluppate porzioni di città, lungo gli assi di collegamento con il centro di Mestre. 
E’ il caso del quartiere residenziale con gli alloggi della Cooperativa edilizia ferrovieri, che conta più di trenta 
edifici in linea (13c).
Non lontano svettano le due vele discendenti, da circa 40 metri d'altezza, della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù 
(17), progettata tra il 1967-70 dall’ Arch. Galderisi.
Avvicinandosi al centro di Mestre, si affianca il luogo in cui nel 2017 dovrebbe essere completato il Museo 
“M9”(19) , un polo culturale dedicato al Novecento, con un museo, spazi espositivi, una mediateca-archivio, 
aree per le attività didattiche e servizi al pubblico.
Il luogo centrale di Mestre è Piazza Ferretto (20), il cui impianto ha origini medievali ma che alla fine del XX 
secolo è stato interessato da un intervento di ristrutturazione in chiave moderna.
Dal centro di Mestre l’itinerario prosegue verso la gronda lagunare, attraversando il già citato “Villaggio San 
Marco” (22) e arrivando al parco San Giuliano (23), un'area rilevante non solo per il recupero ambientale e 
paesaggistico avvenuto negli ultimi anni, ma anche per i diversi progetti urbanistici ed architettonici che si 
sono susseguiti nel corso del Novecento sul tema dell’ “affaccio sulla laguna”.
Ritornando verso il centro, il percorso devia per la visita al Forte Marghera (24), prima testimonianza 
dell’ampio sistema difensivo di Venezia in terraferma tra Ottocento e Novecento.

PORTO MARGHERA, MESTRE E LA CITTÀ GIARDINO DI MARGHERA.



In the stages of its formation, the great city we see today on the mainland reflects not only the crucial phases 
of the economic and social history of the twentieth century but also the contemporary and often traumatic 
urban and building intervention typical of the “short century”.  The urban layout of Mestre was configured not 
only by local choices (such as calibrated expansion to small villas and buildings “in period style” along the 
nineteenth century Viale Garibaldi, the housing estates created by the builder Toniolo close to the centre and 
the public facilities such as the Galleria Vittorio Emanuele and the Hospital) but also by national decisions. In 
addition to military works such as the completion of the entrenched camp in 1910, two barracks and utility 
buildings including the “military mechanical laundry”, the choice made in 1908 to extend the railway station 
and park in Mestre backed the project for the new port on the mainland and “great Venice”. Moreover, the 
choice made to build the railwaymen's district with 643 housing units led to the connection between the 
railway station and the city centre, extending urban growth in a north-south direction. The first industrial area 
in Mestre was developed between the Salso Canal and the railway station (preceded by the “company town” of 
the Da Re complex), where activities were also established and decentralized from the port of Venice such as 
general warehouses. Porto Marghera (flanked by the urban district developed along the lines of a garden city 
and now a protected historical area), built from 1919 onwards according to stringent planning by state conces-
sionaries, has gained importance in Europe. In the inter-war period, this new city on the mainland spread 5 
kilometres from north to south. The “Piano Rosso” (Red Plan) of 1937 and 1942 brought expansion to the east 
and towards the lagoon. It was partially implemented in the form of the large and prestigious district of Villag-
gio San Marco planned before the PRG (general regulatory plan) of 1962, followed by Villaggio Laguna di Cam-
palto. 
Today, the abandoned industrial heritage such as the Azotati cooling tower and the Volpi thermal power plant, 
with a mosaic that depicts Marghera, can be included in a cycle of recovery, re-use and new activities, whereas 
the recovery of the historic framework, environmental sustainability and urban quality throughout the entire 
mainland settlement can be a point of reference for the Metropolitan City.

PORTO MARGHERA, MESTRE AND THE GARDEN CITY OF MARGHERA.

Summary



1Chiesa del Rosario

La “Chiesa del Rosario” è un edificio ecclesiastico dalle semplici linee architettoniche, con fac-
ciata principale in mattoni faccia-vista e pareti laterali dipinte di bianco,  costituito da una unica 
navata  e da un corpo annesso adibito a Sacrestia. 
La costruzione risalente al 1950, ed è stata voluta direttamente dall’ E.N.I. con il suo primo Presi-
dente l’ Ing. Enrico Mattei, congiuntamente con Don Armando Berna, in memoria delle 197 vitti-
me sul lavoro di Porto Marghera oltre che dei defunti della Seconda Guerra mondiale. I nomi dei 
defunti, visibili all’interno della Chiesa, sono ricordati attraverso una suggestiva composizione 
artistica, formata da formelle in ceramica, collocate nella parete centrale della navata.
Nel 2015, all’ interno del progetto di rigenerazione urbana “Primo Ramo”, coordinato da VEGA 
–Parco Scientifico Tecnologico di Venezia , l’edificio viene restaurato su progetto dell’ Arch. 
Michele De Lucchi, con un “carattere francescano””. Viene realizzata una nuova finestra verso 
sud, posta al centro dell’ altare, valorizzata l’area esterna di pertinenza con una nuova “esedra 
alberata”, nel cui centro è collocata una grande Croce lignea.
L’edificio, consacrato, appartiene alla Parrocchia del Sacro Cuore di Mestre, ed è il “luogo della 
memoria del Novecento”. E’ visitabile su prenotazione oltre che durante le funzioni liturgiche 
nelle più importanti festività. Nel suo intorno si sviluppano nuovi percorsi ciclo pedonali, affe-
renti all’attiguo “Palaexpo”, attrezzati con una postazione multifunzionale anche per il bike-
sharing. 

Fonte: www.parrocchiasacrocuore.net

Localizzazione:      GOOGLE MAP



2Area ex-Montedison “Complessi”

L’area ex-proprietà Montedison, denominata “Complessi”, è ubicata a poca distanza visiva dal 
VEGA–Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, prospiciente a Via Delle Industrie, ed è assog-
getta a un Piano di Recupero, caratterizzato dalla presenze di importanti strutture architettoni-
che quali esempi di archeologia industriale, da recuperare-rifunzionalizzare 
L’area fu edificata nel 1924, ed è indissolubilmente legata alla “storia dell’ industria chimica ita-
liana”, di cui Porto Marghera, Mestre, Venezia hanno un ruolo centrale del suo sviluppo. 
Gli edifici esistenti non sono visitabili, per ragioni di accessibilità ai luoghi, suggerendone una 
presa visione dalla terrazza nel prospiciente complesso edilizio VEGA.
Gli “scheletri strutturali” dei due enormi edifici industriali dell’area, sono caratterizzati da un 
portale tipo, realizzato in cemento armato ed iterato più volte, denominato “paraboloide”, dal 
nome della figura geometrica e della forma conseguente, dettata dagli aspetti statico-strutturali 
connessi. Questo “schema costruttivo” è un’opera firmata dall’ Ing. Pier Luigi Nervi, figura chiave 
dell’ingegneria-architettura del Novecento Italiano.
Il tipo costruttivo del “paraboloide”, diventa un modello costruttivo innovativo che viene ripetuto 
in Italia ed esportato all’ estero, proprio per le “maestose volte nervate in cemento armato, unio-
ne perfetta tra funzionalità ed estetica” quale raffinata espressione del “Movimento Moderno”.  

Localizzazione:      GOOGLE MAPS



Archivio Storico delle Arti Contemporanee
Biennale di Venezia

Negli ultimi anni l’ASAC - Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ha organizzato in modo 
razionale le attività da un lato con la nuova sede della Biblioteca ai Giardini, dall’altro con gli 
spazi del Parco Scientifico Tecnologico VEGA di Porto Marghera, per la conservazione e consul-
tazione del Fondo storico e delle altre collezioni che necessitano un magazzino con standard 
tecnologici di conservazione quali Fototeca e Quadreria.
Negli anni 2006-2007 è stato quindi realizzato il nuovo “Deposito Tecnologico”, composto da 
7 locali, di cui cinque destinati a deposito (1535 mq allestiti su due livelli) e due allestiti con 
postazioni di lavoro su grandi tavoli funzionali alla gestione, catalogazione e consultazione dei 
materiali (610 mq). L’allestimento interno, coerente con le caratteristiche “industriali” dello spa-
zio, è composto da strutture metalliche prefabbricate su due livelli dove sono collocati gli armadi 
compattabili (6810 metri lineari) per conservare i fondi in condizioni microclimatiche ottimali. 
Connota l’allestimento il colore rosso istituzionale trait d’union tra le due sedi del Vega e dei 
Giardini.
Attualmente il Fondo storico - il cuore dell’archivio - e le collezioni di manifesti, foto e lastre, 
periodici, spartiti, raccolta documentaria, mediateca e fondo artistico, sono consultabili da parte 
del pubblico (studenti, ricercatori, critici, ecc.), grazie anche a interventi di restauro e riordino 
realizzati in questi ultimi anni in collaborazione anche con la Soprintendenza archivistica per il 
Veneto. 
La consultazione è aperta al pubblico, previo appuntamento (giorni e orari di apertura nel sito 
www.labiennale.org). Presso questa sede è possibile consultare i seguenti fondi: Archivio Stori-
co, Fototeca, Mediateca, Raccolta documentaria e Periodici, Libri a deposito.

Fonte: www.labiennale.org

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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VEGA
Parco Scientifico Tecnologico di Venezia

Nel 1926 la società Veneta Fertilizzanti e Prodotti Chimici di Milano, che dal 1923 aveva iniziato 
l’attività di produzione di superfosfato nell’area prospicente il canale Nord, avviò la costruzio-
ne, su un’area di 110.000 mq, di un impianto per la lavorazione e il bricchettaggio delle ceneri 
di pirite, proprio dove oggi sorge VEGA. Subito dopo la prima guerra mondiale la Montecatini 
installò, nelle aree limitrofe, un impianto di produzione di acido solforico, materia prima per la 
preparazione di fertilizzanti, prodotto da pirite, le cui ceneri venivano stoccate nell’edificio ora 
denominato Antares, luogo simbolo di archeologia industriale. Dalle ceneri di pirite si ricavava 
il rame e, come sottoprodotti, ferro e solfato di sodio utilizzato nelle vetrerie veneziane per la 
produzione del vetro. Per queste lavorazioni l’area del VEGA è denominata anche “ex Ceneri”. Nel 
1950 viene sospesa la produzione dell’acido solforico e nel 1973 quella per il recupero del rame.
È il 1993 l’anno di svolta di quest’area: contemporaneamente alla chiusura degli impianti per la 
produzione di fertilizzanti, nasce VEGA Scarl, la società senza fini di lucro per la realizzazione 
del Parco Scientifico Tecnologico, che annovera, tra i soci fondatori, gli Enti locali (Regione del 
Veneto tramite Veneto Innovazione, Provincia e Comune di Venezia), le due Università venezia-
ne, Ca’ Foscari e IUAV, il Gruppo ENI, piccole e medie imprese. Nel 1995 si è dato il via definitivo 
alla realizzazione del progetto VEGA, che oggi è un Polo di riferimento, oltre che di carattere 
scientifico e tecnologico, anche per il landscaping delle aree industriali oggetto di interventi di 
recupero, contribuendo a sviluppare il processo di riconversione ambientale, fondiario ed eco-
nomico dell’area industriale di Porto Marghera e del waterfront di Venezia.
La sede direzionale del VEGA è situata all’interno della palazzina storica, che rappresenta uno 
degli edifici conservati del complesso industriale presente in passato in quest’aerea.

Fonte: Alla scoperta di Porto Marghera, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, 2008

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Lo stabilimento Zintek, sito a Marghera presso l’incrocio tra Via delle Industrie e Via Flavio Gioia, 
è attivo dal 1936 e si inserisce tra gli impianti storici più rilevanti di Porto Marghera, tradizional-
mente noto per la fiorente attività metallurgica. Durante la seconda guerra mondiale l’edificio, 
così come l’intera zona di Porto Marghera, fu obbiettivo sensibile per gli Alleati e subì diversi 
bombardamenti. La fine del conflitto lasciò di molte fabbriche solo macerie. La produzione ri-
prese negli anni Cinquanta con l’apertura di una seconda zona produttiva verso nord, dove si 
insediarono le prime industrie petrolchimiche. Fu negli anni Sessanta che la gloria di Marghera 
toccò l’apice, distinguendosi a livello europeo nei settori della chimica, della petrolchimica, 
dell’acciaio, della metallurgia e della ceramica. A metà degli anni Settanta il modello del polo 
industriale entrò in crisi: si iniziò a parlare di degrado ambientale e presero quota le proteste 
dei lavoratori. Si avviò quindi un parziale smantellamento della zona industriale, affiancato da 
diverse operazioni di riconversione e passaggi di proprietà. Durante questa fase, agli inizi degli 
anni Ottanta, lo stabilimento divenne proprietà del gruppo Eni che intraprese la produzione di 
una lega innovativa di zinco, rame e titanio, chiamata appunto zintek. Il nuovo prodotto ottenne 
un ottimo riscontro in Europa, e, lentamente, iniziò a interessare anche il mercato italiano. Nel 
1997 lo stabilimento passò al gruppo Cordifin, che opera nell’ambito industriale, immobiliare e 
finanziario. Cordifin diede vita a Simar SpA, società che ancora oggi rappresenta un buon esem-
pio di privatizzazione riuscita. Nel 2003 all’interno di Simar, venne creata la Divisione Zintek, 
diventata Zintek Srl nel 2005, riferimento italiano per la produzione di rivestimenti, facciate e 
lattonerie in zinco-titanio.

Fonti: Zintek S.r.l., Unicredit pavilion, 2015

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Fincantieri è uno dei più rilevanti e diversificati gruppi navalmeccanici al mondo, leader mon-
diale nella costruzione di navi da crociera, operatore di riferimento per grandi traghetti e vanta 
anche un’importante presenza nel settore militare. Con oltre 7000 navi consegnate in 200 anni 
di storia, è l’erede della grande tradizione navale italiana. 
L’attività del cantiere di Marghera inizia nel 1923 per volontà di Ernesto Breda, già titolare a 
Milano di una grossa società metalmeccanica. Già nel 1935 il cantiere vanta una forza lavoro 
di 1200 addetti. Dopo la seconda guerra mondiale, durante la quale viene distrutta la maggior 
parte dei fabbricati e degli impianti, comincia una fase di gravi difficoltà.
Nel 1947 il cantiere è costituito in S.p.a., per passare poi, nel 1950, sotto il FIM (Finanziamento 
Industriale Meccanico) che opera una serie di interventi per ricostruire le strutture produttive e 
ampliare gli scali. Nel 1962 lo stabilimento entra a far parte dell’EFIM. Nel 1979 converge all’in-
terno di Fincantieri, creata vent’anni prima, alla quale 1’IRI aveva affidato le partecipazioni nelle 
imprese cantieristiche con l’obiettivo di procedere alla riorganizzazione e all’ammodernamento 
del settore. Dalla fine degli anni Ottanta l’azienda attua un importante posizionamento stra-
tegico nel settore mercantile, orientato verso produzioni ad alto valore aggiunto e ad elevato 
contenuto tecnologico, come quello delle navi da crociera.
Lo stabilimento Fincantieri di Marghera si estende su una superficie di 380.000 mq. circa, dei 
quali circa 170.000 coperti (officine su 90.000 mq e attrezzature fisse per la produzione su 
80.000 mq). Il bacino ha una lunghezza di 336 x 54 m ed è dotato di due gru con una capacità 
di 400 tono ciascuna e di pontili per una lunghezza complessiva di 600 m.

Fonte: Elia Barbiani e Giorgio Sarto (a cura di), Mestre Novecento, Marsilio editori, Venezia, 2007
 Alla scoperta di Porto Marghera, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, 2008

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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La torre di raffreddamento dell’ex Vetrocoke Azotati”, alta oltre 55 metri e con un diametro di 19 
metri, è il simbolo delle “archeologie industriali di Venezia Novecento”, inserendosi nel contesto 
industriale dell’area Azotati: il grande triangolo sviluppatosi tra Via Banchina dell’Azoto e Ramo 
dell’Azoto. La torre sorta nel 1924, è un “iperboloide strutturale” - esempio costruttivo innova-
tivo - per funzionalità ed estetica coniugante i dettami linguistici del “Movimento Moderno”. Il 
progetto è opera di ingegneri francesi che ripetono in questo luogo, un progetto già esistente. 
Ora la torre è parzialmente ristrutturata, dal Consorzio Multimediale Darsena (CMD) di Venezia-
Mestre, con funzioni a servizio del terziario avanzato quali: sale per conferenze, spazi espositivi, 
luogo per eventi economico-culturali. 
In quest’area negli anni venti, fu il Senatore Giovanni Agnelli, che insediò i due grandi impian-
ti dell’Italiana Coke e dell’Italiana Vetri e Cristalli. Nel primo si procedeva alla distillazione del 
carbon fossile per ottenere coke metallurgico di alta qualità; nel secondo si produceva vetro in 
lastre, sfruttando i gas liberati dai processi di distillazione della cokeria. Le due strutture, pro-
duttivamente complementari e fisicamente adiacenti, vennero unificate, acquisendo la denomi-
nazione di “Società anonima Vetrocoke - coke e vetri”. Successivamente si affiancarono i settori 
della cristalleria, della lana di vetro, del plexiglas. L’ampliamento della cokeria rese disponibile 
un grande quantitativo di gas, rendendo possibile la costruzione nel 1937 di uno stabilimento 
per la produzione di ammoniaca sintetica e fertilizzanti azotati che sfruttava, appunto, l’idroge-
no contenuto nel gas di cokeria. Nel 1946 lo stabilimento, dopo i bombardamenti degli alleati, 
venne ricostruito, riprendendo la produzione ed incrementando l’occupazione figurando poi tra 
i maggiori stabilimenti italiani. Nel 1960 la Vetrocoke fu ceduta dalla Fiat alla Montecatini su-
bendo altri passaggi di proprietà, sino al 1999, dove in quest’area  viene inaugurato il “Consor-
zio Multimediale Darsena” (CMD), specializzato nelle attività a servizio del traffico di container, 
rappresentando il primo esempio di “riconversione degli spazi industriali ad uffici ed a nuove 
funzioni terziarie specializzate”, salvaguardando dalla distruzione - con un primo stralcio di 
lavori di ristrutturazione - anche la ex-torre di raffredamento dell’Area Azotati.

Fonte: http://www.albumdivenezia.it 
 https://wave2013iuav.wordpress.com/territory/commercial-harbour/ex-azotati
 http://www.arkaassociati.com/

Localizzazione:      GOOGLE MAPS

Torre CMD, 1924
Ex torre di raffreddamento Area Azotati
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Il “Silos Piemonte” è un edificio ubicato, nel Molo B, nell’ area portuale industriale di Porto Mar-
ghera, di proprietà del Porto di Venezia. Storicamente, alla fine della Grande Guerra, apparve 
chiara l’esigenza di affiancare al porto commerciale e alla stazione passeggeri di Venezia, una 
terza area che potesse servire da porto industriale, da ubicare a Porto Marghera. Il Conte Giusep-
pe Volpi, dopo aver fondato appositamente un Sindacato di studi per imprese elettrometalliche, 
presentò allora al Ministero dei lavori pubblici un progetto « per il porto industriale di Venezia», 
i cui lavori, iniziati ancora nel 1917 e bloccati dopo la disfatta di Caporetto, ripresero nel 1919. 
Già nel 1922 fu inaugurato il Canale Vittorio Emanuele, che collegava la Stazione Marittima a 
Porto Marghera, e nel 1925 si aprì ufficialmente il traffico. Nel giro di pochi anni, tra il 1920 e il 
1928, si erano insediati a Marghera 51 stabilimenti attivi nei settori metallurgico, chimico, mec-
canico, cantieristico, petrolifero, elettrico.  Negli stessi anni fu ampliato il territorio comunale 
di Venezia, con l’ annessione di Marghera (1917),  Pellestrina (1923),  Murano e Burano (1924),  
Mestre, Favaro Veneto, Chirignago,  Zelarino  e Malcontenta (1926). Nel 1928, con il pieno fun-
zionamento di Porto Marghera, il Porto di Venezia raggiunse nuovamente il secondo posto tra i 
porti italiani, tornando al livello competitivo dell’anteguerra (1912), con un movimento di merci 
di 2 milioni 800 mila tonnellate. Il Molo A, il primo ad essere progettato, fu iniziato solo nel 1934 
e completato definitivamente nel 1963. Successivamente tra il 1965 e 1968 si realizzò, in testata 
del Molo B, il “nuovo silos cereali Piemonte”, in sostituzione di quello collocato in testata del 
molo Levante a Venezia, non più in grado di far fronte al traffico cerealicolo in forte espansione. 
Al giorno d’ oggi dalla terrazza sovrastante il “Silos Piemonte” (raggiungibile dal visitatore previo 
permesso all’ Autorità Portuale di Venezia) da una altezza di più di 35 metri, si può ammirare 
una vista unitaria sul paesaggio industriale di Porto Marghera e le sue banchine, oltre che in 
lontananza, del centro storico di Venezia e dei “bordi lagunari”.

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Nel 1926, su un’area di 35.000 mq lungo il canale industriale Ovest, la società Chiari & Forti di 
Parma decise di costruire un moderno silos granario. La zona era stata prescelta nel baricentro 
della pianura padana, dove il grano poteva arrivare con la ferrovia e con natanti fluviali e i prodot-
ti via mare. Nel 1978 il molino fu acquisito da Grandi Molini Italiani che qui iniziò un’importante 
attività concentrata principalmente in direzione dell’allora fiorente mercato dell’esportazione 
della farina. Attualmente è possibile effettuare una visita guidata della struttura, passando per il 
laboratorio di ricevimento del grano, dove vengono fatte le analisi di verifica della materia prima 
in entrata (peso specifico, umidità, impurità, infestazioni), quindi il laboratorio principale per il 
controllo delle caratteristiche reologiche degli sfarinati e la sala microbiologica, dove vengono 
controllate le caratteristiche relative alla sicurezza alimentare dei prodotti (micotossine, metalli 
pesanti, cariche microbiche e muffe). Superata la zona dei laboratori si passa alla sala di control-
lo dove è possibile avere una visione d’insieme del magazzino e della ripartizione delle fariniere. 
Nella zona miscelatori si può osservare il sistema di miscelazione e le varie celle contenenti le 
diverse farine. Il percorso prosegue nella zona dove avviene l’insacco, la pallettizzazione con i 
vari controlli. Quindi si arriva al magazzino robotizzato, alto 42 metri, vero gioiello di tecnologia 
con 8.620 posti pallet, ognuno di 1.200 chilogrammi, con 6 linee dotate di traslo-elevatori capa-
ci di 280 movimenti all’ora. La visita entra nel vivo con l’ingresso nel cuore dello stabilimento: il 
molino. Caratterizzato da 4 linee, tre a grano tenero e uno a grano duro, il molino può macinare 
fino a 1.700 tonnellate al giorno di grano tenero e 450 tonnellate di grano duro. Qui è possibile 
osservare da vicino tutte le fasi del processo di macinazione, iniziando dalla sala di controllo dal-
la quale è possibile vedere i laminatoi di macinazione. La visita si conclude con una camminata 
a fianco degli imponenti silos metallici da 4.200 tonnellate l’uno per lo stoccaggio del grano e 
con un passaggio al di sopra della zona dei buffer, dove avviene il carico dei camion attraverso 
10 baie.
Nel 2015, all’interno dello stabilimento di Porto Marghera, è stata realizzata “La Strada del Gra-
no”, ovvero un percorso che comprende la visita guidata ad alcuni reparti, e l’illustrazione dei 
processi e delle lavorazioni, anche attraverso pannelli informativi posti negli spazi interni ed 
esterni dello stabilimento.

Fonte: Alla scoperta di Porto Marghera, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, 2008.
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La Centrale termoelettrica “Giuseppe Volpi”, nasce nel 1926 grazie all’opera promozionale svolta 
dallo stesso Volpi, allora Ministro delle Finanze, e all’attività della Società Adriatica di Elettricità 
(SADE). Quest’ultima progettò la centrale termoelettrica di Marghera, lungo il canale Ovest, per 
lo scarico del carbone. La Centrale lavorava con una potenza di 200.000 KW da raggiungere gra-
dualmente in relazione al fabbisogno di energia della nascente prima zona industriale. 
All’interno della sala macchine si possono vedere le turbine entrate in servizio negli anni ‘50. 
All’ingresso, nella parete centrale, si staglia un grande mosaico colorato che documenta lo sto-
rico insediamento produttivo a fianco della laguna e delle sue barene. Sempre nell’atrio, è pos-
sibile ammirare il busto in bronzo del Conte Volpi di Misurata. L’impianto di produzione è com-
posto da due sezioni termoelettriche da 70 Megawatt ciascuna.  Prima della chiusura avvenuta 
nel 2014 da parte di ENEL, a causa della diminuzione progressiva della domanda elettrica locale 
oltre che nazionale, la centrale utilizzava quasi esclusivamente carbone e, limitatamente alle fasi 
di avviamento, anche olio combustibile e modeste quantità di gasolio. 

Fonte: Alla scoperta di Porto Marghera, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, 2008

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Il 23 luglio 1917 fu firmata la convenzione per la costruzione del nuovo porto di Marghera, 
della zona industriale e del quartiere urbano. Nel documento si stabiliva la cessione da parte 
del comune di Mestre a quello di Venezia di circa 150.000 ettari di terreno su cui edificare un 
quartiere di 30.000 abitanti. Il Comune di Venezia, infatti, intendeva che la nuova popolazione 
non si disseminasse nel territorio, ma che facesse parte della Città, riunita in un quartiere urbano 
che rappresentasse il sobborgo in terraferma di Venezia. In questo modo il Comune stesso sa-
rebbe stato in grado di provvedere a tutte le moderne esigenze edilizie, igieniche e assistenziali 
richieste dalla popolazione lavoratrice. Al Comune di Venezia fu affidato l’incarico di provvedere 
all’infrastrutturazione dell’area, la quale fu diretta, a partire dal 1919, dall’ Ing. Emilio Emmer, 
che disegnò un quartiere per 30.000 abitanti immerso nel verde, una sorta di città-giardino 
organizzata intorno ad un imponente viale centrale. Alla testata sud dell’asse si localizzava il 
centro civico del quartiere, con la chiesa, i mercati, l’ospedale, le scuole. Il progetto prevedeva 
quindi la completa autosufficienza del quartiere, separato da Mestre, al margine settentrionale, 
dalla linea ferroviaria. La prima fase di costruzione procedette abbastanza spedita. Nel 1921 
sorsero le prime abitazioni, finanziate in parte dalla Società Italiana di Costruzioni, in parte da 
imprenditori privati. Nel 1926 il Comune aveva già provveduto alla costruzione di alcuni edifici 
pubblici: i tecnici comunali si preoccuparono di far piantumare i tratti stradali appena costruiti, 
in modo tale da rendere al quartiere l’aspetto di sobborgo giardino. Durante la seconda metà 
degli anni 20 il piano per Marghera fu fortemente ridimensionato, lasciando spazio a una nuo-
va fascia industriale di 30 ettari nei pressi della ferrovia. Emmer, inviso alle gerarchie fasciste, 
fu allontanato dall’attività progettuale, mentre si rivelavano errate le previsioni riguardanti la 
popolazione residente: più che la manodopera veneziana, le fabbriche di Marghera attrassero 
gli operai dalle campagne i quali, pertanto, mantennero la residenza d’origine. Venne così a 
mancare l’auspicata consequenzialità tra sviluppo industriale e ingrandimento dell’agglomerato 
residenziale.

Fonte: Tommaso Tagliabue, Le città nuove. L’industrializzazione e la trasformazione dell’agri-
coltura, in “Il Veneto tra le due guerre: 1918-1940”, http://circe.iuav.it/Venetotra2guerre/

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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La Torre piezometrica di Marghera fu costruita negli Anni Venti del XX secolo, quando fu realiz-
zato il sistema di approvvigionamento idrico di Mestre e Marghera.

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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I lavori per la costruzione del ponte ferroviario che raggiunge la stazione di Santa Lucia comin-
ciarono nel 1841 e i treni poterono arrivare a Venezia a partire dal gennaio 1846. Seguirono, 
negli anni successivi, le aperture di nuove tratte ferroviarie. Nel 1859 Mestre ottenne una sua 
stazione, posta a un chilometro dall’abitato. Oggi quest’ultima è una delle “grandi stazioni” ita-
liane. Una “ferrovia economica, operante su sede stradale, collegò dal 1885 Mestre con Malcon-
tenta, proseguendo per Fusina e Padova lungo la Riviera del Brenta. Il servizio veniva svolto con 
piccole carrozze a tre assi al traino di piccole locomotive a vapore, famigliarmente dette “mase-
nete”. Dopo l’istituzione nel 1905 delle Ferrovie dello stato, viene deciso il potenziamento della 
stazione e del nodo di Mestre come caposaldo della rete del nord est. Il relativo Piano regolatore 
determinava il grande parco ferroviario, destinato ad essere sempre più ampliato, assieme alla 
stazione, in particolare dopo la fondazione e sviluppo di Porto Marghera. Questa scelta incideva 
profondamente nella modernizzazione e crescita di Mestre, determinando tra l’altro la saldatura 
tra il centro e la stazione con l’insediamento a partire dal 1910 di oltre 640 alloggi per ferrovieri, 
intervento che conferma l’espansione urbana di Mestre in direzione nord-sud. 

Fonte: A cura dell’Associazione CoCIT  Il Valico di Mestre la Tangenziale: Storia, disastri, futuro, 
Atti dei convegni Centro Culturale Candiani 10 - 31 Maggio 2008, Mestre

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Con lo sviluppo industriale e la crescita urbana di Mestre dell’inizio del Novecento e con il con-
comitante sviluppo dell’automobile, prima della costruzione del ponte automobilistico nel 1933, 
Mestre diventa sede di molte nuove autorimesse, costruite con molta cura e intento rappresenta-
tivo. I luoghi privilegiati per la localizzazione di questi garage sono i punti di cambio mezzi per 
l’accesso a Venezia: Piazza Barche, dove ci sono alberghi e i mezzi acquei per la città insulare; 
S. Giuliano che pure è approdo dei mezzi acquei; la stazione ferroviaria. Qui sorgono tre auto-
rimesse: il garage Marcon nel 1907, pregevole architettura Liberty dell’architetto Torres, molto 
danneggiata durante la seconda guerra, poi demolita e sostituita, salvo la parte nord che ancora 
sussiste; lo SCAAT di cui resta solo la facciata e il garage Touring costruito all’inizio degli anni 
Venti con la testata sul viale della stazione. Quest’ultima costruzione presenta caratteri liberty 
ed eclettici di richiamo allo stile moresco. Essa è organizzata con due ingressi obliqui rispetto 
all’asse stradale, marcati da murature e da pilastri rivestiti in mosaico e da portoni in ferro di 
notevole valore formale. Gli ingressi portano su un cortile interno dal quale si accede al corpo 
principale dell’autorimessa.

Fonte: Associazione Architetti Mestre (a cura di), Concorso di idee urbanistiche, Tipolitografia 
F.lli Liberalato, Mestre
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Il primo quindicennio del Novecento rappresentò una fase cruciale di trasformazione urbana. 
Tra le decisioni di carattere nazionale intraprese, vi fu quella di potenziare il nodo ferroviario di 
Mestre con il nuovo e grande parco macchine e deposito alla Giustizia-Chirignago e con la vasta 
operazione pianificata del 1909-1910 per cui, dopo aver espropriato le aree, si iniziò a realizzare 
tra la stazione e il centro ben 643 alloggi della Cooperativa edilizia ferrovieri in una lunghissima 
sequenza di trentaquattro edifici in linea che costituiscono da soli una vera cittadina. Questo 
grande intervento di edilizia popolare – il maggiore della terraferma fino alla costruzione del 
Villaggio San Marco – sancisce la seconda direttrice di espansione edilizia di Mestre, quella a 
sud, verso la stazione. Venne così urbanizzata la grande area libera che si estendeva per quasi 
un chilometro, accompagnata alla stazione dal viale alberato e dal parco di villa Erizzo-Bianchini. 

Fonte: Elia Barbiani e Giorgio Sarto (a cura di), Mestre Novecento. Il secolo breve della città di 
terraferma, Marsilio editori, Venezia, 2007

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Situata tra le attuali Via Dante e Via Cappuccina, l’ex fabbrica Lizier si presenta oggi come un 
edificio a corte dalle linee severe e razionali, costituito da tre piani e comprendente un secondo 
blocco a due piani che si affaccia su Via Dante. Il complesso apparteneva a Luigi Lizier e ospi-
tava la fabbrica produttrice di dolciumi intitolata a suo nome e facente parte delle 11 aziende 
produttrici di beni alimentari operanti tra Mestre e Marghera durante la prima metà del Nove-
cento. Nel 1930 l’edificio fu acquistato dal Comune di Venezia e nel 1932, dopo diverse opere 
di ristrutturazione, diventò sede definitiva della Scuola elementare “Cesare Battisti”. Durante gli 
anni di guerra l’organizzazione del sistema scolastico di Marghera subì numerose modifiche, 
con tardivi inizi delle lezioni, lunghe pause invernali e frequenti spostamenti di sede. Nell’anno 
scolastico 1943-1944 si cominciano a costruire nei cortili i rifugi antiaerei, che però non sempre 
risultavano sufficienti. Il 28 marzo 1944 Mestre e Marghera subirono il bombardamento più di-
sastroso, con più di un centinaio di morti e la scuola elementare “Cesare Battisti” fu gravemente 
danneggiata. La maggior parte degli alunni furono sfollati e trasferiti alla scuola professionale 
“Caboto” di Venezia. Finita la guerra, enorme fu il lavoro di sgombero e ricostruzione compiuto 
dal Comune. Tutt’oggi l’edificio ospita la scuola primaria “Cesare Battisti” ed inoltre è sede della 
biblioteca di quartiere e di alcuni uffici. Proseguendo su Via Cappuccina, al civico 76, è possibile 
notare un secondo edificio a corte, distribuito su due piani e affiancato da una particolare tor-
retta alta circa 15 metri e parzialmente rivestita in legno. Costruito nel 1935, nell’anno settimo 
dell’era fascista (come ricorda un rosone sul soffitto affrescato risalente al 1935) allora sede del-
la Gioventù italiana del Littorio (Gil), questo edificio, in particolare la sala ex Gil di Via Sernaglia, 
è tronato alla sua originaria funzione di teatro dopo anni di abbandono e dopo un lungo e atten-
to restauro condotto dalla Sovrintendenza ai Beni monumentali di Venezia. Il teatro ha avuto una 
storia travagliata: conservata l’originaria destinazione sino agli anni ‘50, fu poi chiuso e adibito 
a deposito, per entrare in seguito a far parte della caserma dei Vigili del Fuoco e rimanere inuti-
lizzato. L’idea di adibirlo a sala pubblica maturò a metà degli anni ‘80 e fu poi perfezionata un 
decennio dopo, fino al recupero e all’inaugurazione avvenuta nel 2007.  Oggi l’edificio, soggetto 
a vincolo monumentale.

Fonte: Elia Barbiani e Giorgio Sarto (a cura di), Mestre Novecento. Il secolo breve della città di   
 terraferma, Marsilio editori, Venezia, 2007
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8895
 http://www2.comune.venezia.it/tuttoscuola/parole/testi/edilizia_scolastica/barizza.htm
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Esempio di architettura ecclesiastica del Novecento, sita in Via Aleardi 61 / Via Bembo , proget-
tata tra il 1967-70 dall’ Arch. Galderisi. Le esigenze di una parrocchia che ormai contava circa 
10.000 persone fecero sentire l’urgenza di una nuova chiesa. I frati bandirono perciò il concorso 
per la realizzazione di una nuova struttura, vinto dall’architetto padovano Adriano Galderisi, 
recentemente scomparso. Tra il 1967 ed il 1970 venne quindi edificata la grande costruzione, 
consacrata il 15 agosto 1971, che ha unificato in un unico edificio la chiesa, il convento e le 
opere parrocchiali. 
La chiesa, completamente in cemento armato, domina con la sua altezza tutta la città e, con 
l’ampiezza della sua superficie che occupa uno spazio di 1.800 mq, caratterizza in modo marca-
to questa zona di Mestre. La struttura è caratterizzata all’esterno da due grandiose vele discen-
denti da circa 40 metri d’altezza, sulla cui sommità sono collocate le campane, mentre l’ingresso 
principale, sopraelevato rispetto al livello stradale, vede come elemento caratterizzante le due 
rampe contrapposte dall’andamento curvilineo, che creano un bell’effetto di “abbraccio” per chi 
vi sta di fronte. L’interno è un’unica grande sala senza alcuna colonna o altro elemento diviso-
rio; le pareti sono spoglie, ma vivacizzate dalla bella parete-vetrata policroma, che consente 
una illuminazione ottimale. In chiesa si possono vedere alcune opere d’arte, tutte realizzate da 
artisti contemporanei. Valentino Pellizzaro, scultore mestrino, è l’autore della bella Via Crucis 
lignea disposta sulla parete sud, di un Cristo risorto e di un Cristo morto, pure in legno, di un 
marcato espressionismo. Il pittore udinese Giorgio Celiberti ha dipinto la grande tela (400 x 
240 cm) intitolata Il sudario di Auschwitz, dedicata alla vicenda di Padre Massimiliano Kolbe, il 
francescano minore conventuale sostituitosi volontariamente ad un padre di famiglia nel lager 
di Auschwitz, salvandolo così da morte certa. Un’altra opera scultorea, che si trova poggiata alla 
parete di ingresso, è il grande gruppo con “La Sacra Famiglia” realizzata in gesso dallo scultore 
veneziano Gianni Aricò.

Fonte: www.parrocchiasacrocuore.net
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La Lavanderia meccanica militare fu realizzata nel 1916 dal ‘’Genio della fortezza’’, quando la 
città di Mestre fu investita come retrovia del fronte dalla prima guerra. Risultò allora necessario 
evitare che la lavatura a mano degli indumenti dei militari causasse lo sviluppo di malattie epide-
miche all’interno dei numerosi ospedali istituiti in città. Il complesso fu edificato in soli sei mesi 
con grande perizia architettonica e con i più avanzati criteri funzionali e tecnici di allora, per 
cui oggi costituisce una testimonianza significativa della prima guerra e una traccia importante 
di archeologia industriale. Il complesso fu ampliato fino a occupare 15.400 mq e in seguito, 
negli anni ‘20, fu tagliato in due dalla costruzione di via Piave. La parte a ovest della via misura 
circa 7000 mq e ospita l’edificio principale dell’ex lavanderia, caratterizzato da una maestosa 
quanto semplice architettura: con pareti in mattoni a vista, esso si compone di un corpo cen-
trale affiancato da due corpi laterali rialzati di un piano. All’interno del corpo centrale vi sono 
due grandi ambienti a doppia altezza, illuminati da ampie finestre, con pareti trattate all’origine 
con marmorino e coperti da una struttura con capriate e travi a vista che sostengono l’articolato 
tetto a padiglione. Tali ambienti sono tra loro divisi da un muro perché il ciclo di lavorazione 
prevedeva la completa separazione dei tessuti sporchi in entrata da quelli puliti in uscita. A sud 
dell’edificio, un ampio spazio aperto era utilizzato per stendere i panni quando era bel tempo. 
Attualmente l’ex lavanderia è adibita dalla Guardia di Finanza a parcheggio e deposito anche se, 
dal 2008, l’intero complesso è stato inserito tra i progetti di recupero auspicati dall’Assessora-
to all’Urbanistica in quanto, grazie alla qualità degli spazi e alla posizione strategica nel cuore 
della città, esso si presterebbe bene all’inserimento di attività pubbliche e private a servizio dei 
cittadini.

Fonte: Le Voci di via Piave, notiziario promozionale del Gruppo di lavoro di via Piave, numero 
10-Aprile 2012
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“M9” sarà un polo culturale di nuova concezione, con un museo, spazi espositivi, una mediate-
ca-archivio, aree per le attività didattiche e servizi al pubblico. “M9” nasce per far conoscere il 
passato, comprendere il presente e avere fiducia nel futuro: sarà un luogo in cui rappresentare, 
studiare e interrogarsi sulla modernità e la contemporaneità.
“M9” è un’ambiziosa e impegnativa operazione di rigenerazione urbana, che la Fondazione Ve-
nezia sta portando avanti da diversi anni per la realizzazione di quello che sarà un punto di 
riferimento per la città e l’area metropolitana al centro della quale Mestre insiste. Sarà un centro 
in cui qualità architettonica, servizi innovativi e nuovi spazi collettivi coroneranno un’istituzione 
culturale di nuova concezione, capace di offrire un palinsesto culturale ricco, vario e attento alle 
istanze di pubblici differenti.

Fonte: www.m9museum.it
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Piazza E. Ferretto, rappresenta storicamente il nucleo centrale della città di Mestre: essa si apre 
a imbuto verso nord dove, tra le case, spicca la torre dell’Orologio. La piazza è da sempre il cen-
tro e il luogo più animato di Mestre: in epoca medievale sorgeva qui il principale borgo esterno 
al castello, luogo di scambi e mercato.  Oggi, dopo un progetto di riqualificazione condotto 
dell’architetto Guido Zordan (1988-98), la piazza è stata recuperata come luogo di svago, area 
shopping sotto i portici e palcoscenico cittadino. Vi prospetta il Duomo di S. Lorenzo, eretto su 
progetto di Bernardino Maccaruzzi nel ’700, in luogo di una chiesa cinquecentesca di cui resta 
il bel campanile; la facciata, neoclassica (1805) è decorata da statue.  Al centro, al di sopra della 
fontana centrale, si trova la scultura Nudo seduto (1958) di Alberto Viani. Più avanti, l’ex cinema 
Excelsior, di gusto liberty (1915), precede il settecentesco palazzo Da Re e l’omonima piazzetta. 
In corrispondenza della fontana, seguendo a sinistra le indicazioni si raggiunge il Centro cultu-
rale Candiani (Iginio Cappai e Pietro Mainardis, 1978-99), fulcro dell’attività culturale mestrina 
con iniziative che spaziano dal cinema alla musica, dalla letteratura agli incontri. Vicino è il tea-
tro Toniolo, sede di una stagione di prosa e di rassegne musicali, jazzistiche e contemporanee.

Fonte: http://www.touringclub.it/destinazione/217854/piazza-ferretto

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Il Villaggio San Marco è uno degli esempi più significativi dei nuovi modelli insediativi e urba-
nistici realizzati in Italia nel dopoguerra. Realizzato nel corso degli anni cinquanta, nell’ambito 
dei programmi INA-casa, dagli Architetti Luigi Piccinato e Giuseppe, il villaggio San Marco pren-
de forma secondo un modello spaziale che si richiama al tema della tipicità e del rapporto con 
la tradizione. Gli studi preliminari al progetto vengono accompagnati da indagini statistiche e 
questionari rivolti a «manovali, operai e impiegati» dell’industria di Marghera per meglio com-
prendere le loro esigenze abitative e di socialità collettiva. L’intento è quello di creare un orga-
nismo di autosufficienza relativa, una sorta di casa-città pronta ad accogliere e a integrare varie 
categorie sociali, provenienti dalla laguna e dalla terraferma, in cui gli abitanti si incontrano e 
socializzano. La struttura prevede un sistema di circolazione esterna lungo i due canali Salso e 
Oselin, otto nuclei insediativi isolati ed immersi nel verde, un centro civico attrezzato. L’artico-
lazione dei volumi del quartiere e la scelta delle tipologie edilizie – case duplex, case a quattro 
piani e case alte a torre -, cerca di rispondere a nuovi modelli abitativi, diversi da quelli borghesi 
precedenti la Seconda guerra mondiale e basati sulla reale consistenza dei nuclei familiari. Per 
stabilire uno stretto legame con l’identità locale, si cercò di dare agli emigranti veneziani una 
prassi abitativa nota, basata sul concetto dei “campielli” come spazio comune attorno al quale 
sorgono le abitazioni private. Nella “Venezia Minore” infatti, il campiello è il giardino condomi-
niale, è lo spazio di condivisione. La costruzione del quartiere viene pianificata in due settenni 
e subisce diverse varianti in corso d’opera per cui molte sono le incongruenze tra il progetto 
ideato e quello costruito: gli edifici multipiano vengono ridotti da 11 a 6 piani; l concetti origi-
nari del progetto studiato devono modificarsi per tener conto dell’inamovibile indicazione di un 
arteria intermedia di attraversamento longitudinale sui cui lati vengono situati gli edifici multi-
piano. Tuttavia, l’insediamento conserva la dimensione originale di 12.000 abitanti, stimati su 
criteri quantitativi-qualitativi legati alla presenza di attrezzature collettive fondamentali, quali il 
cinema, la chiesa, le scuole, il mercato, suddivisi in nuclei minori di 1.000-2.000 abitanti.

Fonte: http://www.mestreantica.it/varie/il-villaggio-san-marco-ideazione-e-progettazione/

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Lo sviluppo industriale del Novecento ebbe diverse ripercussioni sul piano ambientale causando 
uno stato di emergenza notevole rappresentato dall’inquinamento diffuso nelle aree intorno al 
Petrolchimico e fin dentro alcune zone della città dove, negli anni cinquanta e sessanta, si sot-
terravano rifiuti tossici e pericolosi nella più totale impunità. Tuttavia, a partire da questi drammi 
ambientali, la città di Mestre ha saputo fornire alcune risposte per un riuso virtuoso delle aree 
compromesse. Esempio significativo di questo atteggiamento è il Parco San Giuliano, che si 
estende dalla terraferma fin sulle rive della laguna, congiungendo così la città di Mestre a Vene-
zia. Il Parco San Giuliano, progettato dall’Arch. Antonio Di Mambro, è stato inaugurato e aperto 
al pubblico l’8 maggio 2004 e ha un’estensione di 76 ettari comprendenti aree verdi e strutture. 
La “collina” che si erge al centro dell’area contiene i rifiuti tossici un tempo depositati sulle Ba-
rene di San Giuliano e ora opportunamente confinati in un sarcofago di cemento e così messi in 
sicurezza. Questa zona costituisce un suggestivo belvedere su Venezia, Marghera e Campalto e 
rappresenta oggi un punto di riferimento e confronto per altri progetti di riuso di aree di discari-
ca di rifiuti tossici che si dovranno realizzare nei prossimi decenni. Le operazioni di bonifica del 
sito hanno riguardato inoltre: il rimodellamento del terreno per migliorare i sistemi di drenaggio; 
la ristrutturazione degli argini dei canali e della laguna; la costruzione di un sovrappasso ciclope-
donale che collega il parco con il centro di Mestre; la realizzazione di strade, percorsi pedonali, 
parcheggi e altre infrastrutture; la piantumazione di una ricca vegetazione caratterizzata da 26 
tipologie arboree e arbustive;  una serie di architetture e opere di arredo urbano che definisco-
no le porte d’ingresso, i servizi e i nodi di attività del parco quali un infopoint, una piazza con 
bar, parcheggi, una pista di pattinaggio, un campo sportivo, un circo-tenda e diversi ristoranti 
provvisori. La speranza è che quel luogo, dove un tempo c’era la barena, possa rifiorire dopo le 
vicende del Novecento industriale ospitando di nuovo la bellezza della natura e attività produt-
tive innovative in grado di offrire opportunità di lavoro e sviluppo anche alle nuove generazioni.

Fonte: Elia Barbiani e Giorgio Sarto (a cura di), Mestre Novecento. Il secolo breve della città di   
 terraferma, Marsilio editori, Venezia, 2007
 Nuove vie Porto Marghera, itinerari nell’area industriale, VEGA, 2008
 Antonio Di Mambro, Le sfide della realizzazione e manutenzione del parco San Giuliano, 
 Trimestrale di Insula S.p.A. N.8

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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Dopo la liberazione di Roma, il nuovo Stato italiano dovette creare una propria organizzazione 
militare, sostituire i vecchi armamenti e definire le postazioni strategiche da fortificare. Il Comi-
tato di Stato maggiore federale propose quindi un estesissimo sistema di fortificazioni terrestri 
e marittime anche per offrire un rifugio sicuro alla flotta e proteggere la più importante struttura 
militare veneziana: l’Arsenale. Nel 1910 venne fatta saltare una parte dei traversoni centrali dei 
vecchi forti con lo scopo di costruire la nuova struttura il calcestruzzo per i sei cannoni calibro 
149. Forte Marghera, in terza linea, avrebbe costituito il ridotto della difesa perimetrale, una pro-
tezione diretta del ponte ferroviario che porta a Venezia e delle polveriere da stabilirsi nei forti 
limitrofi, mentre avrebbe avuto sotto l’immediato suo dominio la stazione ferroviaria di Mestre, 
la stazione marittima di San Giuliano e lo scalo dei Bottenighi, previsto dal Piano regolatore del 
porto di Venezia. All’ingresso del forte, a cavallo dell’acqua della laguna, ci s’introduce sulla 
riproposizione dell’ambiente naturalistico che contraddistingueva nell’antichità l’area di Mal-
ghera (nota anche come Margera o Marghera). Le trasformazioni urbanistiche e architettoniche 
dell’area sono testimoniate dalla permanenza degli archi di un ponte del ‘500 e su di esso su un 
cippo di con terminazione lagunare. L’ingresso al corpo principale del forte, costituito dall’isola 
centrale e il percorso lungo i bastioni, mettono in evidenza gli aspetti più tipici di quest’area di 
transizione dalla terraferma alla laguna, destinati ad essere chiosati dall’arrivo alla darsena del 
fronte di gola che apre lo sguardo verso il canale di S. Secondo e la città di Venezia. Non manca-
no i passaggi sulle architetture napoleoniche e austriache e gli ovvi riferimenti agli episodi storici 
del risorgimento di cui il forte fu significativo testimone.

Fonte: Elia Barbiani e Giorgio Sarto (a cura di), Mestre Novecento. Il secolo breve della città di   
 terraferma, Marsilio editori, Venezia, 2007
 Nuove vie Porto Marghera, itinerari nell’area industriale, VEGA, 2008

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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In prossimità di Piazza XXVII Ottobre campeggia la lunga facciata in cotto dell’ex stabilimento 
Krull, oggi considerato un’importante testimonianza di archeologia industriale. L’edificio fu rea-
lizzato nel 1908 allo scopo di ospitare la fabbrica di scope di Hermann Krull. Dopo diversi anni 
di abbandono, un’importante e laboriosa operazione di restauro ha riportato la facciata dell’edi-
ficio all’antico splendore e, parallelamente, ha permesso di riconfigurare la struttura retrostante 
in modo da ricavarne due ampi spazi oggi adibiti ad uffici del Tribunale minorile. La struttura è 
composta da due blocchi distinti, collegati tramite un ampio arco posto a coronamento dell’in-
gresso principale. La chiave di volta dell’arco è costituita da un blocco in pietra chiara sul quale è 
scolpito un volto femminile. Entrambi i blocchi sono costituiti da due piani, segnalati, in facciata, 
dal due lunghe sequenze di finestre. La facciata in laterizi riprende il tipico stile industriale nove-
centesco ma si distingue per alcuni particolari dettagli dal gusto Liberty: le cornici delle finestre, 
le mensoline, le fasce di laterizi, disposti in modo sfalsato, che percorrono il prospetto in tutta 
la sua lunghezza. 

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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La Fornace Da Re, che fu avviata da Giuseppe Da Re già nel 1852, nel corso del Novecento am-
pliò e diversificò le produzioni.  In questa fabbrica erano riunite una fornace da laterizi e una 
da calce, una segheria, un impianto per la sagomatura delle pietre – e più tardi anche uno per 
la macinazione dello zolfo -, magazzini per cereali e legnami, case per gli operai. Un modello 
produttivo ed insediativo specchio del poliedrico proprietario, contemporaneamente grande af-
fittuario terriero, negoziante, impresario edile e imprenditore. Il complesso Da Re è infatti un 
esempio di “company town”, una “città aziendale” dove sia lavoro che residenza sono compresi 
all’interno dei confini di proprietà. I materiali principalmente utilizzati per la costruzione degli 
edifici furono il laterizio e la calce, con l’evidente scopo autocelebrativo.  Nei granai, posti in 
ampi locali lunghi fino a 160 metri all’ultimo piano degli edifici, si stoccavano i raccolti delle sue 
campagne, i forni erano alimentati con canne palustri e fascine fornite dai suoi contadini.

Fonte: http://www.mestreantica.it/varie/stabilimenti-e-fabbriche-fornace-da-re-e-carbonifera

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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I vecchi magazzini generali di Venezia furono la prima zona industriale della città nata a caval-
lo tra il XIX secolo e il XX secolo. Essi furono costruiti tra la ferrovia e Canal Salso (canale che 
collega via acqua Mestre a Venezia) e a loro favore fu scavata una darsena con 700 metri di 
banchina, oggi inglobata nella tratta terminale dell’hotel Laguna Palace (hotel e centro congres-
si). Nel 1940 i magazzini generali del cotone vennero trasformati in zona residenziale e ancora 
oggi questi fabbricati sono soggetti a diverse operazioni di restauro e adattamento al fine di 
poter ospitare locali per uffici e loft. Le facciate in cotto si contraddistinguono per la presenza di 
semplici quanto eleganti decorazioni costituite da elementi prefabbricati in cemento dal colore 
chiaro, disposti a coronamento della facciata. Le decorazioni hanno struttura modulare e motivo 
floreale. La facciata, inoltre, risalta per la presenza di diverse formelle squadrate, anch’esse con 
motivo floreale, inserite all’interno di un gioco di mattoni sfalsati.

Fonte: http://www.edilportale.com/news/2016/04/case-interni/il-loft-ex-magazzini-generali-a- 
 venezia_51589_53.html

Localizzazione:      GOOGLE MAPS
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