
VENETO CITY 
Il conto della serva 

 
In questi giorni, dopo la presentazione in Comune, si fa un gran parlare del progetto Veneto City. 
Ora, prescindendo dalle varie considerazioni in materia di compatibilità ambientale, innovazione 
tecnologica e ricaduta economico sociale della proposta progettuale, ci sembra necessaria una 
riflessione sui numeri che la richiesta di variante al PRG vigente delinea e su quelli che il piano 
attuale propone. 
 
L’area interessata dal progetto Veneto City è quella corrispondente ai progetti norma n. 4 e 5 del 
vigente PRG di Dolo delimitata in rosa nella figura sottostante 
 

 
 
 
I numeri dei progetti norma 4 e 5 sono i seguenti: 
 
PROGETTO NORMA N. 4 CARATURE URBANISTICHE 

 

Superficie Territoriale mq 230.400 
Superficie fondiaria mq 159.300 
Superficie a verde pubblico attrezzato mq 44.800 
Superficie a parcheggio mq 7.000 
Superficie viaria mq 19.300 
 
3. Insediabilità (150 mc/abitante) 
 
4. Tipologie ammissibili: classe 5 dell’abaco dei tipi 
edilizi: capannoni. 
 
5. Destinazioni d'uso: Complessi commerciali e 
direzionali, terziario diffuso, artigianato di produzione e 
industrie. 
 
6. Prescrizioni particolari: almeno il 15% della 
superficie fondiaria deve essere riservato alle aziende 
produttive locali (con sede nel territorio comunale) 
selezionate sulla base di una graduatoria approvata dal 
Consiglio Comunale 

 
 
 
 
 



PROGETTO NORMA N. 5 CARATURE URBANISTICHE 

 

Superficie Territoriale mq 253.000 
Superficie fondiaria mq 178.500 
Superficie a verde pubblico attrezzato mq 
47.000 
Superficie a parcheggio mq 7.500 
Superficie viaria mq 20.000 
 
3. Insediabilità (150 mc/abitante) 
 
4. Tipologie ammissibili: classe 5 dell’abaco dei 
tipi edilizi: capannoni. 
 
5. Destinazioni d'uso: Complessi commerciali e 
direzionali, terziario diffuso, artigianato di 
produzione e industrie. 
 
6. Prescrizioni particolari: almeno il 15% della 
superficie fondiaria deve essere riservato alle 
aziende produttive locali (con sede nel territorio 
comunale) selezionate sulla base di una 
graduatoria approvata dal Consiglio Comunale 

 
Per capire QUANTO SI POSSA EDIFICARE, occorre fare riferimento  a due voci:  

1) La superficie fondiaria 
2) Il punto 4 della tabella delle carature urbanistiche “ Tipologie ammissibili: classe 5 

dell’abaco dei tipi edilizi: CAPANNONI” 
 
La SUPERFICIE FONDIARIA è, diciamo così, il LOTTO su cui si può costruire, come evidenziato 
nella immagine sottostante. 

 
Nel caso della costruzione di capannoni, si può edificare il 60% della superficie fondiaria e l’altezza 
massima degli stessi non può superare i 10 metri totali, suddivisi fra un piano terra diversamente 
adibito (magazzino, produttivo, esposizione etcc.) ed un primo piano “abitabile” (uffici ed eventuale 
alloggio). 
 
Classe 5 dell'abaco dei tipi edilizi: capannone 
Gli edifici possono essere isolati oppure accorpati. L'accorpamento prevede la possibilità di creare corti. 



Lotto minimo = mq. 1500 
Rapporto di copertura massimo = 60 % 
Altezza massima dei fabbricati = PT + un piano abitabile (ml.10,00). Altezze diverse possono essere consentite 
solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione. 
Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; 
Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine. 
Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 7,50. 

 

 
 
IL CONTO DI QUANTO IL VIGENTE PRG CONSENTE DI COSTRUIRE IN CAPANNONI E’ 
PRESTO CALCOLATO: 
 
Dato il totale della superficie fondiaria (Superfice fondiaria PN 4 e 5 = 159.300 mq + 178.500 mq = 
337.800 mq) si prende il suo 60% e lo si moltiplica per l’altezza massima ammessa per la tipologia 
a Capannone. Quindi: 
 
Il 60% di  337.800 mq = 202.680 mq  moltiplicati per 10 ml = 2.026.800 metri cubi 
 
SULLE AREEE DEI PIANI NORMA 4 E 5 SI POSSONO EDIFIC ARE AL MASSIMO 
POCO PIU’ (si fa per dire) DI 2 MILIONI DI METRI CU BI. 
 
Vediamo ora quanto si chiede di costruire con la variante Veneto City. 
In breve: 
 
225.000 mq per istituzioni finanziarie, 408.000 mq per showrooms, centro congressi e fiera, 
72.500 mq per hotels, 100.000 mq per negozi e centro commerciale, 100.000 mq per cinema, 
palestre e sale spettacoli, 117.500 mq per università 
 
Un totale di poco più di 1 milione di metri quadrati che moltiplicato per una altezza minima media 
di 4 metri (visti i quasi 600.000 mq previsti per showrooms, centro congressi fiera, cinema, negozi e 
centro commerciale) fanno belli, belli almeno 4 MILIONI DI METRI CUBI! e, con quale 
destinazione d’uso, rispetto al banale capannone. 
 
Un regalone che difficilmente i cittadini dolesi vedranno ripetere a proprio favore. 
 
Al conto della serva sui metri cubi, va aggiunto quello sui parcheggi, utile per capire la ricaduta di 
certi valori. 
 
I piani norma 4 e 5 prevedono complessivamente 14.500 mq di parcheggi. Dato in circa 13 mq la 
dimensione di un posto auto e tolta una percentuale minima del 20% per spazi di manovra, tornano 
poco meno di 900 posti auto.  
 



Nel progetto Veneto City l’area a parcheggio complessiva, tutta interrata al di sotto delle verdi 
collinette di progetto è di complessivi 425.000 mq. Vale a dire, utilizzando gli stessi criteri del 
calcolo precedente, circa 20.000 posti auto. 
20.000 posti auto, considerata la destinazione d’uso degli edifici di Veneto City, significa che su 
Veneto City orbiteranno in entrata ed uscita molte decine di migliaia di auto, forse, persino 
centinaia, in grandissima parte, sulla viabilità tradizionale. 
 
 


