Rio di San Trovaso

LOCALI DI
SER VIZIO

RIST ORANTE
Campo Santa Agnese

POR TINERIA

MEZZANINO
Zattere ai Gesuati

LOCALI
TECNICI

CUCINA

Canale della Giudecca

SALA
CONGRESSI

SER VIZI
IGIENICI

LOCALI
TECNICI

SER VIZI
IGIENICI
LOCALI
TECNICI

SP AZI COMUNI
STUDENTI
(SALA GIOCHI,
DISEGNO E
CUCININO)

SER VIZI
IGIENICI

HALL - INGRESSO
(BAR)

SER VIZI
IGIENICI

FOYER

SALA
CONGRESSI

SALA
CONGRESSI

SALA
RIUNIONI

PALESTRA

CAMPO SANT A AGNESE

DISABILI

LOCALI DI SER

LEGENDA:
area di
pertinenza

VIZIO

scoperto di
pertinenza

albergo
accoglienza
congressi
ristorante

AMMINISTRAZIONE

residenza padri
locali tecnici
uscite di
sicurezza

Michael V . Carapetian presidente
Fulvio Caputo amministratore delegato - direttore tecnico

architettura ingegneria s.r .l.

CHIESA

and

San Marco, 391 1- calle dei Avocati 30124 V enezia
tel. 041/5205577, fax 041/2774770 E-mail: accast@tin.it

COMPLESSO

ARCHITETT ONICO DEGLI

AR TIGIANELLI

Dorsoduro 909/A-B-C, 919, 947, 967

POR TINERIA

Comune di V enezia
30123-V enezia

ZATTERE AI GESUA TI

PROPOST A PROGETTUALE

CANALE DELLA

GIUDECCA

Pianta piano terra

DATA

SCALA

14/02/00

ARTIGIANELLI

TAV.

1:300

1.1

committente: provincia religiosa San Marzano di Don Orione
intervento: restauro conservativo, adeguamento funzionale,
aggiornamento impianti
anno: 2000- 2006 (5 stralci)
superficie complessiva: 7.400 mq

Sorto come complesso monastico, è stato in seguito utilizzato come
Dopo il restauro della chiesa, eseguito nel 1993-95, si sono
complesso ricettivo nell’ambito delle celebrazioni del
Capitale e Grandi Opere. I lavori eseguiti in quella fase consistono
prevalentemente in opere per la messa in sicurezza dell’intero
complesso per poterlo adibire a centro congressi e centro di
accoglienza.
Quindi sono stati realizzati: una scala antincendio interna in
cemento armato, un vano ascensore, una scala antincendio interna
ottenuta dal parziale restauro di una scala esistente, una scala
antincendio esterna in metallo, la compartimentazione a tenuta REI
dei diversi spazi, l’intero impianto antincendio con serbatoi di
accumulo, riserva d’acqua e gruppo elettrogeno.
Sono inoltre stati eseguiti lavori di rifacimento della rete per gli
scarichi fognari e per la predisposizione del nuovo impianto termico.
Nel 2000 si è dato inizio a una ristrutturazione dell’intero complesso
per aggiungere alla Casa dei Padri e agli alloggi per studenti, un
centro congressi, una casa d’ospitalità, un ristorante.
Date le notevoli dimensioni del complesso e le esigenze della
committenza di poter continuare a svolgere le proprie attività,
l’intervento è stato condotto per stralci nel corso di 6 anni, secondo
un rigoroso studio di fattibilità che ha permesso di scaglionare gli
impegni di spesa e di far entrare in funzione le varie zone secondo le
esigenze individuate. Si sono così ricavati un’area congressi con
biblioteca di circa 400 mq, una casa d’ospitalità di 2100 mq, un
ristorante di 400 mq, che si aggiungono alla casa dei Padri di 980 mq
e gli alloggi per gli studenti di 330 mq.
L’intervento conservativo ha interessato soprattutto la
pavimentazione e le arcate del chiostro quattrocentesco dove si è
proceduto in costante contatto con la Soprintendenza ai beni
architettonici. Le strutture orizzontali sono state rinforzate con il
consolidamento delle travature lignee esistenti e dei più recenti solai
in latero-cemento. Particolare attenzione si è prestata alla parte
impiantistica con la realizzazione di una nuova rete idrica e
ricambio dell’aria e per il sistema illuminotecnico. L’intero complesso
normativa sulla prevenzione incendi per attività convegnistica,
concertistica e di accoglienza ospiti, di cui ai punti 83- 84-91-64
dell’allegato A del DM 16 Febbraio 1982.

