Lo spazio pubblico nella Città diffusa:
dalla storia allo standard
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4.1
Come viene trattato lo spazio pubblico?

Con tutte le premesse fatte fino a questo momento è
opportuno valutare lo stato di fatto degli spazi pubblici che
ad oggi incontriamo camminando all’interno dei centri urbani
della città diffusa. Abbiamo scelto Maerne e Olmo, perché
sia per la loro evoluzione urbana sia per i caratteri morfologici
dell’abitato, presentano alcuni dei caratteri salenti della Città
diffusa e permettono: quindi una analisi critica dettagliata
dello stato attuale dell’urbanizzato e si prestano inoltre, come
contesto ideale per avanzare alcune soluzioni progettuali.
Con particolare attenzione per gli spazi pubblici, permettono
inoltre:
−

−

−

La rilevazione puntuale di tutti gli spazi pubblici
presenti prodottisi sia storicamente come effetto
dello sviluppo urbano dei nuclei insediativi sia
come esito dei processi di pianificazione;
La messa a punto di una metodologia di
rilevazione e valutazione critica della qualità
degli spazi pubblici (che abbiamo avviato con
una schedatura minuziosa);
La proposta di interventi necessari per la
riqualificazione e valorizzazione di questi spazi.

Tramite l’osservazione diretta e la documentazione
fotografica a disposizione in alcuni spazi si può riconoscere
una chiara origine storica dato che si trovano al centro del
nucleo originario dei vari centri abitati e attorno a loro si sono
localizzate, e conservate nel tempo, poche attività commerciali.
Tra questi abbiamo infatti i sagrati delle chiese più antiche che
hanno gatto da punto di partenza per lo sviluppo dei nuclei di
Maerne e Martellago. Olmo viene considerata frazione solo

a partire dal 19711 e per questa ragione nella frazione non
riconosciamo dei luoghi che la popolazione percepisce come
storici, neanche quella che a oggi viene usata come piazza
del mercato ma che non ha più di 50 anni di vita e la chiesa
parrocchiale risale agli anni ‘90.
In tutti gli altri casi siamo in presenza dell’adempimento
da parte dell’Amministrazione comunale alla normativa sugli
standard urbanistici in accordo con la legge 765/1967 o come
completamento di aree rimaste inedificate tra l’edificazione
tra una lottizzazione e l’altra. Tra loro si può notare una certa
uniformità: può cambiare la loro dimensione, l’arredo urbano
o le piantumazioni in accordo con l’anno di realizzazione ma
non ci sono sostanziali differenze soprattutto per il tipo e il
numero di persone che le utilizza.
Tuttavia, rispetto alla specifica destinazione funzionale,
per la nostra rilevazione ed analisi abbiamo voluto distinguere
gli spazi in base a 4 tipologie, delle quali tre facilmente
identificabili, dove all’interno possiamo includere la quasi
totalità delle aree esistenti sul territorio comunale di Martellago,
ad esclusione di alcuni spazi che per le loro caratteristiche
morfologiche e di fruizione abbiamo indicato con una categoria
distinta:
1)
2)
3)
4)

Piazze e sagrati
Aree verdi di quartiere
Cul-de-sac
Altre centralità
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Piazze e sagrati

In questo primo gruppo possiamo annoverare solo
una decina di spazi ma in realtà di natura abbastanza diversa
tra loro. Alcuni di questi hanno un origine storica, altri invece
sono sorti come spazi destinati al parcheggio o area per il
mercato, ma per le modalità di uso e altri aspetti possono
essere raggruppati in una stessa categoria. Se iniziamo
proprio da quelli più antichi e non previsti da una specifica
norma di pianificazione, cioè i sagrati delle chiese parrocchiali
di Maerne e Martellago, che offrono l’impressione oggi di
essere soffocati dalle vie di traffico veicolare. Originariamente
spazi particolarmente frequentati e facili da raggiungere
per tutta la popolazione, oggi hanno perso molto della loro
capacità di aggregazione se non subito prima e subito dopo
lo svolgimento delle funzioni religiose.
Diversamente si presentano le piazze di recente o
recentissima realizzazione. Concepite per ospitare ampi
parcheggi all’interno delle corti di edifici a L o U con portici

e attività commerciali, hanno un utilizzo più o meno intenso
a seconda della tipologia di negozi inseriti ma anche la
presenza o meno di bar. Sono queste le caratteristiche che
rendono più o meno frequentato uno spazio di questo tipo ed
è su tali considerazioni che l’amministrazione si è concentrata
per la loro pianificazione. Parliamo delle piazze del mercato di
Martellago, Maerne e Olmo.
A parte il percorso porticato prospiciente ai negozi,
in tutto lo spazio lastricato non sono presenti percorsi
preferenziali, mentre il camminare liberamente è intralciato dal
traffico automobilistico. Sempre per questa ragione le sedute
sono rare o mal distribuite, e solo parzialmente il plateatico
di alcuni bar garantisce un’alternativa, anche se solo per
consumare cibi o bevande. Ma al di là di quello la sosta non
è favorita facendo sì che questi spazi si spopolino quasi
completamente nelle ore serali o nei giorni di chiusura de bar.
Un discorso leggermente diverso si deve fare per
le due piazze di recente realizzazione di Maerne e Olmo,
rispettivamente Piazza Ilaria Alpi e Piazza Maestri del Lavoro.
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Sono spazi completamente pedonali; si riscontra anche
una certa ricercatezza estetica per renderli più accattivanti delle
altre piazze più antiche e frequentate, acquisite ormai dalla
collettività. Sono sempre presenti edifici porticati che ospitano
le attività commerciali. La particolarità, rispetto alle altre due
piazze precedentemente ricordate, di essere esclusivamente
spazi pedonali, favorisce una diversa fruizione nell’arco della
giornata. A Maerne, per esempio, è stato possibile osservare,
soprattutto nelle ore pomeridiane la presenza numerosa di
bambini anche molto piccoli, accompagnati dai genitori,
che giocano sfruttando molto dello spazio a disposizione,
concentrandosi vicino ad una lunga seduta di cemento e legno
mentre sono osservati ad una breve distanza dai genitori che
possono socializzare e parlare tra loro. Quella che potrebbe
essere considerata una penalizzazione per questo spazio –
ossia la distanza dalle vie principali o da zone densamente
edificate – appare piuttosto un vantaggio per l’aggregazione
e la socialità. Non diversamente, la Piazza Maestri del Lavoro
appare più frequentata: in questo caso rileviamo una maggiore
vicinanza alla strada principale e al nucleo storico per cui
l’utenza risulta leggermente diversa ci sono meno bambini,
che quando ci sono rigorosamente accompagnati e più adulti.

Nella pagina affianco
Sopra: Sagrato della chiesa di Martellago
Sotto: Piazza Maestri del Lavoro
In questa pagina: area verde via Olmo
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Aree verdi di quartiere
Sono concepiti come aree destinate a prato, giardino,
con la piantumazioni di alcuni alberi, ecc., con la presenza
o meno di attrezzature per il gioco, arredo urbano costituito
da panchine, cestini e luminarie, camminamenti lastricati o in
ghiaia.
Se ne contano più di una trentina disseminati in tutto
il territorio comunale in zone più o meno marginali rispetto
al centro di aggregazione principale. È questo l’elemento
che ne determina il “successo” o meno e non solo la loro
vicinanza ad ampie zone residenziali. Anzi i piccoli parchi
inseriti in prossimità di quartieri residenziali sono spesso i
meno frequentati. All’interno dei giardini privati sono presenti
numerose attrezzature che potrebbero essere collocate
(come in molti casi accade) nei parchi pubblici ma che
indicano una propensione a trascorrere il tempo destinato
al gioco e alla ricreazione all’interno dello spazio domestico
piuttosto che nello spazio condiviso con altri, spesso per un
senso di maggior sicurezza dei genitori che penalizza però la
socializzazione.
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Tipologie di sedute prevalenti negli spazi pubblici

Attrezzature per il gioco
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Strutture leggere (gazebo)

Elementi di arredo urbano
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Cul-de-sac
Sono delle aree interstiziali adibite sostanzialmente
alla manovra delle automobili e nella maggior parte dei casi
hanno anche degli spazi per il parcheggio. L’utenza è limitata
ai frontisti ed è caratterizzato però anche da una bassa
frequenza durante il giorno di poche unità di utenza al giorno.
La loro peculiarità è di essere dunque spazi
preminentemente funzionali che non contribuiscono in alcun
modo a favorire la socialità neanche tra coloro i quali utilizzano
lo spazio, visto che lo fanno all’interno dell’automobile. Non
c’è la possibilità di sostare perché non sono presenti sedute
di alcun tipo né si possono svolgere attività che richiedano la
sosta.

Classico esempio di cul-de-sac con sola area di manovra in via Troso dei
Agi (Maerne)

Altre centralità
Si tratta di spazi che per loro natura rivestono una
grande importanza per la collettività perché in prossimità
dei centri storici e perché, seppur scarsamente pianificate,
ospitano le funzioni che più interessano la collettività come la
biblioteca, centri civici ma soprattutto le attività commerciali.
Ma non parliamo solo di aree all’interno del contesto urbano. In
questa categoria occorre menzionare il parco Laghetti, realtà
naturalistica di grande importanza per il territorio comunale
ma non solo, e la stazione dei treni che si trova a Maerne, a
sud del paese, importante sia per il Comune stesso che per
quelli limitrofi, inserita sulla linea della Valsugana che collega
Venezia a Bassano del Grappa
a) Piazza IV Novembre
È uno spazio storico da sempre frequentato dalla
popolazione sin dagli anni ’60 quando lì sorgeva il primo
edificio scolastico del paese. Ben presto il complesso
non fu più sufficiente per il numero degli iscritti e le scuole
vennero spostate negli edifici scolastici attualmente esistenti
ma il fabbricato venne convertito in biblioteca comunale
mantenendo la sua vocazione di edificio pubblico. Negli anni
2000 c’è la sua totale demolizione per far posto ad un nuova
sede della biblioteca e uffici dell’anagrafe. Non viene però
minimamente sistemato tutto lo spazio antistante lasciandolo
solo asfaltato e delimitandolo con dei divisori in cemento.
Non sono previsti dei percorsi né un sistema di illuminazione
specifico e anche il posto per il parcheggio è piuttosto
sacrificato. In questo momento è stato presentato un progetto
per la sua riqualificazione che prende in considerazione anche
altre aree per creare un contesto unitario di piazza nel centro
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storico del nucleo urbano.
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della nuova chiesa parrocchiale, passeggiando non si riesce
a vedere lo stesso fermento. In questo caso è la vicinanza alle
vie di traffico principali, come succede anche a Martellago,
a condizionare il successo o meno di uno spazio pubblico
dal punto di vista della sua utilizzazione. È pur vero che
qualitativamente lo spazio risulta piuttosto scadente a partire
dal fatto che si ha una commistione tra percorsi ciclabili,
pedonali e automobilistici e dalla presenza disordinata e
scarsa di parcheggi. I punti di vista dell’osservatore sono
rivolti ad una realtà caotica e mal organizzata. I materiali non
sono studiati e lo stato di manutenzione del manto stradale
non è buono

Vista aerea della piazza, a sinistra la bibliteca, sul fondo la scuola materna
parrochiale e l’oratorio.

b) Asse stradale di Via Olmo
Olmo, come si evince dall’osservazione diretta e dalle
cartografie, nasce come nucleo residenziale dipendente da
Maerne e sviluppatosi linearmente a ridosso dell’odierna via
Olmo. Proprio per questa sua morfologia anche le attività
commerciali e tutti i servizi principali si concentrano anch’essi
in modo lineare lungo l’asse stradale. Si è venuto a creare uno
spazio pubblico spontaneo nell’interstizio tra la strada stessa
e la prima fila di edifici dove è possibile vedere una grande
concentrazione di popolazione che svolge le più varie attività,
dall’acquisto di beni all’attesa dei mezzi pubblici, mentre se
ci si sposta appena all’interno nelle zone residenziali questa
aggregazione volontaria sparisce.
Nonostante le previsioni dei P.R.G.2 dell’innesto
all’interno di una “spina di servizi” centrale ad una grossa
area di residenze, che prevedeva tra l’altro la costruzione

Vista verso via Maroncelli

c) Area pubblica
Via Damiano Chiesa e Via Nazario Sauro
L’area è uno spazio pubblico dirattamente confinante
con l’oratorio e la chiesa di Olmo, dato in gestione ad
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associazioni private per cui non è possibile l’accesso in tutte le
ore della giornata come negli altri casi. All’interno trova posto
la bocciofila e una piccola struttura ad anfiteatro coperta che
ospita varie manifestazioni culturali e rassegne teatrali.

pergolati lungo i tracciati limitrofi agli specchi d’acqua, sul lato
ovest del parco attrezzature per il tempo libero quali aree per
il gioco, per le bocce, per il ping-pong, un labirinto, anfiteatro
con annessa struttura porticata modulare in CA, labirinto,
pontili e moli.

d) Parco Laghetti
Originariamente era un’area utilizzata come cava di
materiale argilloso per l’edilizia attiva dall’epoca romana fino
agli anni ’80 del secolo scorso. Una volta cessata l’attività
estrattiva si è posto il problema del loro recupero, mentre al
processo di abbandono delle attività produttive, ha favorito
una progressiva rinaturalizzazione dell’ambito. Ciò è avvenuto
senza eccessivo intervento antropico e questo ha fatto sì
che si siano innescati fenomeni che hanno portato l’area ad
assumere caratteristiche naturali di pregio tanto da essere
classificato ad oggi come S.I.C. 3.

Data la natura mutevole insita di un intervento in una zona
scarsamente antropizzata il progetto esecutivo datato 19876
prevedeva una serie di categorie di interventi da realizzare a
livello generale per poi procedere con quelli relativi alle zone
omogenee indicate nelle tavole di progetto, questo per evitare
che si sovrapponessero dei cantieri e venisse compromesso
l’ecosistema del parco. Inoltre uno sviluppo programmatico e
graduale avrebbe consentito una grande partecipazione dei
cittadini, scuole e associazioni alla realizzazione stessa. Nel
corso degli anni ’90 l’amministrazione acquisì ulteriori aree
ingrandendo di fatto il parco rispetto al progetto originale
investendo, per l’epoca e per la tipologia di intervento, una
notevole somma di denaro cioè circa 470 milioni di lire7.
L’inaugurazione è avvenuta nel 1996 con la presenza di 800
persone.
Nel 1998, con la redazione del nuovo P.R.G. venne
previsto un potenziamento del parco per aggiornare le
precedenti previsioni, per rispondere ad un assetto del
parco mutato nel corso dei dieci anni intercorsi dalla sua
istituzione. È proprio in questi anni che la Regione Veneto,
nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria del
territorio, riconosce nel parco un’area di pregio ambientale.
Qualche diatriba nacque per la metodologia di gestione
e vedeva contrapposte le associazioni ambientaliste, che
caldeggiavano un uso sporadico e consapevole delle aree,
e l’amministrazione che invece era desiderosa di offrire ai

Per preservare questo contesto di pregio ambientale ed
in ottemperanza della normativa regionale, l’Amministrazione
Comunale ha posto in essere le misure di salvaguardia
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 40/1984 entrate in vigore il
30/07/1985 con l’adozione da parte del Consiglio Comunale
del Progetto Generale del Parco. Lo strumento attuativo di
iniziativa pubblica era individuato come Parco di Interesse
locale secondo le previsioni degli artt. 9 e 27 della L.R.
40/84. Il provvedimento era coerente anche con gli strumenti
di pianificazioni sovracomunali del P.T.R.C. e P.A.L.A.V.4. Il
progetto per il parco è stato adottato in data 25/03/1985 ed
approvato definitivamente dalla Regione5.
Le previsioni contenute nel piano appaiono molto
dettagliate e prevedono una pianificazione meticolosa di
tutte le zone dei laghi e a loro adiacenti come l’inserimento di

Mappa del parco Laghetti
con indicate le tipologie di
aree e le varie piantumazioni
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suoi cittadini un parco completamente fruibile, visto anche
l’impegno speso dai volontari negli anni precedenti. Si arrivò
alla fine ad un accordo che preserva entrambe le parti in causa
ovvero l’amministrazione comunale ha mantenuto la gestione
del parco inteso come SPAZIO PUBBLICO accessibile alla
comunità, che ospita iniziative di carattere sportivo e sociale,
mentre il WWF e le associazioni ambientaliste ha il compito di
monitorare lo “stato di salute” delle aree umide e delle zone
boschive.
Proprio per sottolineare la sua valenza pubblica vale la
pena quantomeno elencare alcune delle iniziative promosse
a favore della collettività che ancora oggi rendono questo
spazio un perno per i cittadini di Martellago, Maerne e Olmo:
− Un albero per ogni nato dove per ogni registrato
all’anagrafe viene piantato un nuovo albero in
accordo con la legge 113/1992;
− Puliamo il mondo;
− La passeggiata ecologica;
− Costruzione di un anello ciclopedonale per
l’allenamento.
Il 1 settembre 1999 esce il nuovo piano particolareggiato
in adeguamento alle previsioni contenute nel P.R.G. del 1998.
In questa occasione cambia però il tipo di approccio dato che
lo strumento urbanistico contiene informazioni di carattere
descrittivo piuttosto che esecutivo, tenendo conto delle
modificazioni che sono occorse nei 17 anni dall’istituzione del
parco. Viene confermata la doppia valenza di parco pubblico
e oasi naturalistica.
Nel 2012, con l’adozione del P.A.T. si ribadisce la sua
notevole importanza sia per il suo valore di identità per la
comunità e per il suo valore naturalistico.

Viene descritta:
“[…] Il parco ha un ingresso settentrionale da Martellago, posto
in corrispondenza dell’attuale zona industriale ed un ingresso
meridionale da Maerne, posto in prossimità della periferia
urbana di via Ca’ Bembo. All’interno del parco sono presenti
aree aperte ed infrastrutture di servizio, quali bar e aula didattica,
ed una rete di percorsi ciclabili e pedonali. Inoltre in uno dei
tre invasi è consentita l’attività di pesca. Il percorso principale
si snoda da nord a sud, legando insieme i vari ambienti e
luoghi del parco che si articolano fra i grandi invasi delle cave
dismesse. La parte meridionale del parco è interessata dalla
presenza del Rio Storto, canale di bonifica di recente oggetto
di un progetto di riqualificazione e risezionamento da parte del
consorzio di bonifica Dese-Sile. […]”8.
Anche in questo documento viene ribadito il ruolo
sociale rivestito dal parco con queste parole:
“[…] L’area del Parco Laghetti riveste un ruolo di primaria
importanza nel territorio sia a scala comunale e sia scala
più ampia. Esso infatti, per le sue caratteristiche ecologiche
peculiari, può essere considerato un’importante risorsa
in termini di habitat di specie importanti e di biodiversità
paesaggistica che arricchisce il territorio. […]9.
“[…] Il parco Laghetti costituisce per le comunità di Martellago
un’importante risorsa di qualità urbana e di identità. L’estensione
e la grande scala del parco lo rendono un punto di riferimento
per le attività ricreative per un ampio quadrante urbano del
miranese e del veneziano. La qualità ambientale e l’amenità
del luogo attrae un gran numero di visitatori che nei momenti
di tempo libero ed in alcuni periodi dell’anno affollano gli spazi
aperti del parco creando un importante elemento di pressione
antropica che si ripercuote in molte zone del parco. […]10
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e) Stazione di Maerne di Martellago
Tra le polarità urbane rilevanti va annoverata annoverate
anche la Stazione ferroviaria, una delle 39 stazioni lungo la
linea Valsugana da Venezia e Trento ora interrotta a Bassano
del Grappa ed importante punto di interscambio modale.
La linea è stata realizzata tra il 1906 e il 1909 dopo varie
vicissitudini legate ai cambiamenti politici dell’Italia in quegli
anni ma anche alla problematica che sorgeva nel congiungere
due tratti ferroviari che erano realizzati da due Stati diversi
(Austriaco e Italiano); la prima stazione è stata inaugurata nel
1923 ed tra il 2010 e il 2012 viene restaurata.

Accesso della stazione lato Spinea

È un luogo particolarmente rilevante per la mobilità
dei cittadini del comune, e non solo, che la usano nelle due
direzioni: verso Venezia e Mestre, consentendo il viaggiatore di
raggiungere anche Padova e Treviso con tempi di percorrenza
attorno ai 60-80 minuti a seconda delle fasce orarie.
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La Stazione di Maerne rappresenta – soprattutto
come punto di riferimento per un territorio ben più esteso
del solo Comune di Martellago – una fermata importante del
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale11 in attuazione e
finanziato principalmente dalla Regione Veneto, che prevede
l’attivazione di un servizio ferroviario regionale/suburbano ad
elevata frequenza (ogni 15/30 minuti) con orario cadenzato
lungo alcune linee ferroviarie nella Regione Veneto. La rete
ferroviaria sfrutta le ferrovie già esistenti integrate da nuove
tratte e da nuove stazioni in corso di realizzazione, in progetto
o già realizzate.12
La fermata è collocata sulla linea 6 del SFMR che collega
Venezia con Castelfranco Veneto percorrendo la riattivata Linea
dei Bivi lungo la quale è presente la nuova fermata di Spinea
posta subito prima del Bivio/Posto Comunicazione Spinea.
Dopo il bivio, imboccato in deviata, i treni riprenderanno la
linea storica per Castelfranco all’ex Doppio Bivio Orgnano.13
In particolare per la stazione di Maerne di Martellago
è stata ristrutturata l’ex casa del capostazione, sono state
realizzate nuove banchine dotate di pensiline e sedute, un
sottopassaggio ciclopedonale utilizzabile anche per i soggetti
portatori di handicap in adeguamento con tutte le altre stazioni
del percorso e un ampio parcheggio lato Spinea per accogliere
un’utenza sovracomunale. Come opere accessorie sono
stati realizzati un sottopassaggio carrabile che ha sostituito il
vecchio passaggio a livello a raso lungo Via Circonvallazione
(SP36) per consentire al traffico di non subire le continue
interruzioni date dall’aumento della circolazione ferroviaria, e
un sottopassaggio ciclopedonale con accesso da Via Fratelli
Bandiera per evitare alle bicilette l’attraversamento del nodo
carraio di accesso alla stazione da via Circonvallazione, in
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realtà scarsamente utilizzato per la sua lontananza al centro
abitato.
f) Nuovo centro civico di Olmo
Realizzato nel 2010 il nuovo centro civico è un edificio
che offre alla comunità di Olmo la possibilità di usufruire di
alcuni servizi collettivi che fino a pochi anni fa poteva avere
solo spostandosi nelle due frazioni principali.
Le sale del complesso sono affittate per tenere
conferenze e corsi di teatro e danza oltre ad aver istituito
un punto di prestito della biblioteca comunale che ha sede
a Maerne. È vicino ai due complessi scolastici della scuola
materna e elementare e media e ad alcune attività commerciali.
Data la sua integrazione con questi servizi collettivi è stato
approvato un P.I.R.U.E.A.14 del quale però non sono ancora
cominciati i lavori di realizzazione.

Vista aerea del nuovo complesso a Olmo

Estratto della Tav 04 Stato di progetto del P.I.R.U.E.A.
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4.2
La schedatura degli spazi pubblici

In questa sezione viene proposto un censimento,
secondo quello che è stato appena descritto, di tutti gli spazi
pubblici comunali.

Metodologia di lavoro
Per la realizzazione delle schede è stato necessario
individuare preliminarmente, tramite la conoscenza diretta del
territorio e di vari supporti cartografici e mappe disponibili su
internet15, le aree da visitare; poi si è proceduto al necessario
sopralluogo per la raccolta del materiale fotografico, per
l’osservazione diretta delle modalità di uso e per prendere nota
di tutte le informazioni di carattere sociale, come tipo di utenti,
orari di frequentazione, percorsi preferenziali, altrimenti non
disponibili. Questo lavoro ha poi dato origine a delle schede
tematiche che riportano graficamente queste informazioni.
Alcune di queste sono approfondite con lo la presenza di
materiale su progetti approvati per la riqualificazione degli
spazi o con cartografia sull’evoluzione dell’area significativa
per capirne la valenza che ha attualmente.
La scheda quindi si compone di:
− Denominazione dell’area
− Una foto aerea dell’area in scala adeguata,
− Un estratto della Carta Tecnica Regionale
sulla quale vengono identificati gli edifici e gli
spazi che si affacciano sullo spazio pubblico
esaminato
− Un box che riporta le informazioni su
o Ubicazione
o Destinazione d’uso
o Utenza

−

o Materiali prevalenti
o Stato di manutenzione
o Superficie
o Anno di realizzazione
o Vicinanza a spazi di parcheggio
Foto dell’area

Tutte gli estratti della Carta tecnica Regionale sono in scala 1:2000 ed
eventuali eccezioni sono segnalate all’interno vella scheda.
Attorno ad ogni spazio analizzato c’è l’indicazione della tipologia dell’edificato o dello spazio aperto che lo circonda come riportato in legenda

Edifici residenziali
Edifici commerciali
Chiese
Edifici di interesse comune
Edifici produttivi
Edifici scolastici
Aree verdi
Parcheggi
Strada

Schede spazi pubblici
1 - Piazze e sagrati

1
2

3
1
2

3
2

1

Sagrato Chiesa Parrocchiale
S. Stefano
UBICAZIONE Piazza della Vittoria, 51, Martellago (VE)
DESTINAZIONE sagrato
UTENZA 35 - 75 anni (funzioni serali) 0 - 75 (funzioni domenicali)
MATERIALI PREVALENTI
0
MANUTENZIONE media

100

SUPERFICIE 1190 m²
ANNO DI COSTRUZIONE 1907
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

0

0

1

1
2

2

100

100

Piazza Bertati
UBICAZIONE Piazza Bertati, Martellago (VE)
DESTINAZIONE area pedonale, piccola area gioco verde, piazza per il
mercato locale (venerdì)
UTENZA età compresa fra i 3 e i 90 anni
MATERIALI PREVALENTI pavimentazione in porfido e inserti di pietra liscia
MANUTENZIONE buona
SUPERFICIE 4370 m²
0

ANNO DI REALIZZAZIONE 1980

100

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

1
2
2

100

Sagrato Chiesa Parrocchiale
Cattedra di S. Pietro
UBICAZIONE piazza IV Novembre, Maerne
DESTINAZIONE sagrato
SUPERFICIE 1960 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 1950 ca.
MATERIALI PREVALENTI pietra e ciottolato
STATO DI MANUTENZIONE scarsa
UTENZA 35 - 75 anni (funzioni serali) 0 - 75 (funzioni domenicali)
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

1
2

2

100

100

Piazza Ilaria Alpi
UBICAZIONE piazza Ilaria Alpi, Maerne
DESTINAZIONE area di sosta
SUPERFICIE 1750 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 2011
STATO DI MANUTENZIONE buona
MATERIALI PREVALENTI copertura in porfido con inserti in pietra liscia,
sedute in cemento rivestite in laterizio e legno
UTENZA bambini dagli 0 ai 13 anni accompagnati da adulti (dai 25 ai 75
anni), adolescenti
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

2
1

2

100

100

Piazza Ilaria Alpi (intervento del 2010-2011)
In questa scheda l’ortofoto risale al 2004 ed è come si presenta l’area prima
dell’intervento
Sotto c’è una planimetria della piazza con l’edificio a L realizzato che ospita
sia attività commerciali (ad oggi non tutti i locali sono affittati) e abitazioni
(anche in questo caso non tutti gli appartamenti sono occupati).
In basso a destra una sezione schematica della sistemazione di un
parcheggio interrato al di sotto della vasca di terra che fa anche da seduta
ma di proprietà dell’edificio alla destra della piazza.
Subito sotto un render di progetto.

0

100

0

0

0

75

100

100

Piazza Giotto
UBICAZIONE: piazza Giotto, Maerne (VE)
DESTINAZIONE: parcheggio, area sosta, piazza per il mercato locale (mercoledì)
SUPERFICIE: 5150 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE: 1970 ca.
STATO DI MANUTENZIONE: media
MATERIALI PREVALENTI: pavimentazione in asfalto camminamenti in
asfalto sedute in cemento e legno
UTENZA: età compresa fra i 3 e i 90 anni
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

0

100

1
0

0

0

2
1

2

75

100

100

Sagrato Chiesa Parrocchiale
Annunciazione del Signore
UBICAZIONE Via Damiano Chiesa 18, Olmo (VE)
DESTINAZIONE sagrato
UTENZA bambini e adulti nei giorni delle funzioni religiose, negli altri momenti utenza scarsa
MATERIALI PREVALENTI pavimentazione in porfido con inserti in pietra
100
liscia sedute in pietra0
MANUTENZIONE buona
SUPERFICIE 2075 m²
0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE 1991
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2

1
2

100

100

Piazzetta Donatori di Sangue
UBICAZIONE Piazzatta Donatori di Sangue, Via Olmo, Olmo
DESTINAZIONE parcheggio, piazza pei il mercato locale (sabato)
UTENZA dai 35 ai 75 anni
MATERIALI PREVALENTI asfalto
0
MANUTENZIONE scarsa

100

SUPERFICIE 1780 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 1970
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

0

0

1

2

1

2

100

100

Piazza Maestri del Lavoro
UBICAZIONE Piazza Maestri del Lavoro, Olmo
DESTINAZIONE area di sosta pedonale, parcheggio
UTENZA dai 30 ai 75 anni
MATERIALI PREVALENTI pavimentazione in porfido, elementi di arredo
urbano metallici.
MANUTENZIONE ottima
SUPERFICIE 1244 m²
0
ANNO DI REALIZZAZIONE
2009

100

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

1
2

2

100

Schede spazi pubblici
2 - Aree verdi di quartiere

9

5

10

4
7
8

11

6

2
1

3

4
3
5

4

2
11

1
6

11

7
10
8
9

10

4

6
5

7
2

1
11

3

8
9

Area Gioco Via dei Ronconi
UBICAZIONE Via dei Ronconi, Martellago (VE)
DESTINAZIONE area di gioco, fermata del PEDIBUS
UTENZA ragazzi in età scolare dai 6 a 16 anni
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, attrezzature di gioco in metallo
e cemento
0

MANUTENZIONE scarsa

100

SUPERFICIE 3105 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
ante 2000
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1
2

2

100

100

Area Verde Via delle Pree
UBICAZIONE Via delle Pree, Martellago (VE)
DESTINAZIONE area di sosta e gioco
UTENZA bambini in età prescolare e scolare, fermata del progetto PEDIBUS
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato camminamento in mattonelle di
cemento, sedute in legno
e metallo e cemento
0
100 rivestite di laterizio e pietra
(di più recente realizzazione), attrezzatura per il gioco in legno e metallo
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 5033 m²0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2
1

2

100

100

Area Verde Via Castellana
UBICAZIONE Via Castellana, Mertellago, (VE)
DESTINAZIONE area di sosta e gioco, presenza di uno spazio centrale
recintato per il pattinaggio
UTENZA bambini in età scolare (si contano poche unità)
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in ghiaia e terra
battuta, arredo urbano
0 in metallo, attrezzatura
100 per il gioco in legno e metallo, spazio centrale con copertura in cemento
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 2700 m²0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE tra il 2004-2010
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2
1
2

100

100

Piazza della Vittoria
UBICAZIONE Piazza delle Vittoria, Martellgo, (VE)
DESTINAZIONE area di sosta
UTENZA poche unità al giorno
MATERIALI PREVALENTI copertuta a prato e camminamenti in cemento,
unica seduta presente in legno e metallo
0

MANUTENZIONE media

100

SUPERFICIE 1135 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1
2

2

100

100

Area Verde Via Ca’ Nove
UBICAZIONE Via Ca’ Nove, Martellago (VE)
DESTINAZIONE area sosta e gioco
UTENZA bambini in età prescolare accompagnati
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, non ci sono camminamenti all’interno dell’areaattrezzatura per il gioco e arredo urbano in legno e
metallo
0
100
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 2450 m²
0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE ante 2000
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: no
0

0

1

2

100

100

Area Verde Via Ligura
UBICAZIONE Via Liguria, Mertellago (VE)
DESTINAZIONE area di sosta e passeggio per i cani
UTENZA bambini di età tra i 6 e i 13 accompagnati e no, poche unità al
giorno
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, non ci sono camminamenti
all’interno dell’area, le0 sedute sono in metallo
100 e legno
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 7875 m²
0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE ante 2000
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1

2

2

100

100

Area Verde Via Berna
UBICAZIONE Via Berna, Martellago, (VE)
DESTINAZIONE area per il passeggio dei cani
UTENZA bambini in età scolare, fermata del progetto PEDIBUS, adulti dai
25 ai 75 anni poche unità al giorno
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato
0

MANUTENZIONE assente

100

SUPERFICIE 1890 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
ante 2000
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2

1

2

100

100

Area Verde Via Piemonte
UBICAZIONE Via Piemonte, Martellago, (VE)
DESTINAZIONE area verde senza possibilità di sostare
UTENZA bambini di età scolare, fermata del progetto PEDIBUS
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamento in ghiaia
MANUTENZIONE scarso
0

100

SUPERFICIE 1336 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE tra 2004 e 2010
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

0

0

1

1
2

2

100

100

Area Gioco Via Molise
UBICAZIONE Via Molise Martellago (VE)
DDESTINAZIONE area gioco debolmente attrezzata
UTENZA poche unità al giorno
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, attrezzature sportive
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 2017 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 2002
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

1

2
1

2

Area Sosta Via Molise
UBICAZIONE Via Molise, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area gioco debolmente attrezzata
UTENZA poche unità al giorno
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, attrezzature di gioco in metallo
e legno, sedute in metallo e legno, assenza di camminamenti
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 3338m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 2002
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

1

2
1

2

Area Verde Via Guardi
UBICAZIONE Via Guardi, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area sosta, gioco, attrezzata per il passeggio dei cani
UTENZA bambini in età pre scolare e scolare, over 65
MATERIALI PREVALENTI copertura prevalentemente a prato con camminamenti in ghiaia, sedute in legno e cemento rivestite in lateriziao, attrezzature per il gioco in legno
MANUTENZIONE medio-buona
SUPERFICIE 4173 m²

0

100

ANNO DI REALIZZAZIONE
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

2
2
1

100

Parco Via Aldo Moro
UBICAZIONE Via Aldo Moro, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area gioco debolmente attrezzata
UTENZA ragazzi tra i 13 e i 20 anni
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, attrezzature sportive
0
MANUTENZIONE buona

100

SUPERFICIE 5630 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 2001-2002
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

0

0

1

2
1

2

100

100

Area Verde Via Tagliamento
UBICAZIONE Via Tagliamento, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area verde e gioco
UTENZA ragazzi in età pre-scolare e scolare accompagnati da adulti, adulti tra i 25 e i 75 anni
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato con camminamenti in ghiaia,
arredo urbano in metallo,
attrezzature per il100
gioco in legno
0
MANUTENZIONE buona
SUPERFICIE 3517 m²
0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE 2011
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2
1
2

100

100

Area Verde Via Circonvallazione
UBICAZIONE Via Circonvallazione, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area di sosta, pista ciclabile, area gioco
UTENZA bambini in età pre-scolare e scolare accompagnati da adulti,
adulti over 65
MATERIALI PREVALENTI copertura in erba, camminamenti in asfalto, se0 attrezzature per il gioco
100 in legno
dute in legno e metallo,
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 2045 m²

0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE 2005
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2
1
2

100

100

Area Verde Via Troso dei Agi
UBICAZIONE Via Troso dei Agi, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area di sosta e gioco
UTENZA bambini di etè pre-scolare e scolare accompagnati, ragazzi dai
13 ai 16 anni.
MATERIALI PREVALENTI copertura in erba con camminamenti in cemento,
100
sedute in cemento e 0metallo, attrezzature per
il gioco in legno
MANUTENZIONE buona
SUPERFICIE 2910 m²

0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2
2
1

100

100

Area Verde “Tombotto”
UBICAZIONE sulla pista ciclopedonale che collega Via stazione, Via Manzoni e Via D. A. Berti (collegamento ciclopedonale della scuola media, dei
campi sportivi ed elementare)
DESTINAZIONE area di sosta (fino al 2008 anche gioco)
UTENZA ragazzi dai 12 ai 16 anni
MATERIALI PREVALENTI
copertura ad erba,
0
100camminamento in ghiaia e
terra battuta
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 3800 m²0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE 2004
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2

100

100

Area Verde Via Frassinelli
UBICAZIONE Via Frassinelli, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area sosta, area per il passeggio dei cani, pista ciclabile
UTENZA ragazzi dai 13 ai 16 anni
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamento in mattonelle
di cemento, sedute in legno
0

MANUTENZIONE scarsa

100

SUPERFICIE 1850 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: no
0

0

1

2
1

2

100

100

Area Verde Via Tommaseo
UBICAZIONE Via Tommaseo, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area di sosta
UTENZA adulti di età compresa tra i 50 e 75 anni (si contano comunque
poche unità al giorno)
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in ghiaia, arredo urbano in metallo
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 2385 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 2005
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

1
2

2

100

100

Area Gioco Via F.lli Bandiera
UBICAZIONE Via F.lli Bandiera, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area di sosta, gioco
UTENZA bambini di età scolare
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in ghiaia, arredo urbano in metallo e legno, attrezzatura di gioco in metallo e materiale
plastico
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 3850 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 2010
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

2
1

2

100

100

Area Verde di Via F.lli Bandiera
UBICAZIONE accesso da Via F.lli Bandiera e Via Stazione
DESTINAZIONE area di sosta, per il passeggio dei cani
UTENZA adulti over 65, poche unità al giorno
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in lastre di cemento e ciottoli, arredo urbano in legno e metallo
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 1290 m²
ANNO DI RELIZZAZIONE
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

1
2

2

100

100

Area Verde Via D. A. Berti
UBICAZIONE Via D. A. Berti, Maerne (VE)
DESTINAZIONE area di sosta, gioco
UTENZA bambini di età pre-scolare e scolare accompagnati da adulti,
adolescenti
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in ghiaia, sedute in legno e metallo, attrezzature per il gioco in legno
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 4710 m²

0

100

ANNO DI REALIZZAZIONE 2005
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

1

2
2

100

Area Verde Via Damiano Chiesa
UBICAZIONE Via Damiano Chiesa, Olmo (VE)
DESTINAZIONE area di sosta e gioco
UTENZA bambini prevalentemente in età pre-scolare accompagnati (vicinanza con la scuola per l’infanzia)
MATERIALI PREVALENTI attrezzatura per il gioco in legno, sedute in legno,
arredo urbano in legno e metallo
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 4300 m²

0

100

ANNO DI REALIZZAZIONE 2004
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

2

1

2

100

Area Verde Via Minzoni
UBICAZIONE Via Minzoni, Olmo, (VE)
DESTINAZIONE area di sosta e gioco
UTENZA poche unità al giorno
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in asfalto, sedute in cemento, attrezzatura per il gioco in legno
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 2100 m²
0
ANNO DI REALIZZAZIONE
2003

100

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

1
2

2

100

Area Verde Via F.lli Rosselli
UBICAZIONE Via F.lli Rosselli, Olmo, (VE)
DESTINAZIONE area per la sosta con un’appendice separata da una strada attrezzata per il gioco
UTENZA si contano poche unità al giorno
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in ghiaia
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 3790 m²
0
ANNO DI REALIZZAZIONE

100

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

1
2

2

100

Area Verde Via Saragat
UBICAZIONE accesso da Via Saragat e Via Calvi
DESTINAZIONE area di sosta e gioco
UTENZA scarsa
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamento in ghiaia sedute in metallo, attrezzatura per il gioco in legno
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 4280 m²
0
ANNO DI REALIZZAZIONE
ante 2000

100

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

75

100

1
0

2
1

2

100

Area Verde Via Mameli
UBICAZIONE Via Mameli, Olmo (VE)
DESTINAZIONE area sosta, gioco
UTENZA adolescenti (si contano poche unità al giorno)
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, mancanza di camminamenti,
sedute in legno e metallo, attrezzatura per il gioco in legno
0

MANUTENZIONE scarsa

100

SUPERFICIE 6784 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
ante 2000
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1
2

2

100

100

Area Gioco Via P. Luciani
UBICAZIONE Via P. Luciani, Olmo (VE)
DESTINAZIONE area gioco
UTENZA scarsa
MATERIALI PREVALENTI pavimentazione in cemento, attrezzatura per il
gioco in metallo
MANUTENZIONE scarsa
SUPERFICIE 1270 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

2

1

2

100

100

Area Verde Via P. Luciani
UBICAZIONE Via P. Luciani, Olmo (VE)
DESTINAZIONE area sosta e gioco
UTENZA bambini di età pre-scolare e scolare accompagnati
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato con camminamenti in ghiaia,
sedute in metallo e attrezzature per il gioco in legno e metallo
0

MANUTENZIONE buono

100

SUPERFICIE 10230 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
tra il 2005 e 2010
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1
2

2

100

100

Area Verde Via Olmo
UBICAZIONE Via Olmo, Olmo (VE)
DESTINAZIONE area di sosta
UTENZA ragazzi dai 13 ai 18 anni, adulti over 65
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in mattonelle di
cemento, arredo urbano in metallo e legno
0

MANUTENZIONE buona

100

SUPERFICIE 6120 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
2009
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1

2
2

100

100

Area Verde Via Selvanese
UBICAZIONE Via Selvanese, Olmo (VE)
DESTINAZIONE area di sosta
UTENZA scarsa
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in mattonelle di
cemento sedute in metallo e legno
MANUTENZIONE media
SUPERFICIE 4180 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE tra il 1990 e 1995
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

2
1

2

100

100

Area Verde Via M. Teresa di Calcutta
UBICAZIONE Via Madre Teresa di Calcutta, Olmo (VE)
DESTINAZIONE area di gioco
UTENZA scarsa
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in mattonelle di
cemento
0

MANUTENZIONE buona

100

SUPERFICIE 1350 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
2005
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1

2

2

100

100

Area Verde Via Teresa Casati
UBICAZIONE Via Teresa Casati (VE)
DESTINAZIONE area di sosta
UTENZA bambini in età scolare accompagnati
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in mattonelle di
cemento sedute in metallo
0

MANUTENZIONE media

100

SUPERFICIE 1650 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE
tra il 2005 e il 2010
0

75

VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2
1
2

100

100

Schede spazi pubblici
3 - Cul-de-sac

Via Bambane, Martellago
Tipologia di Cul-de-sac che prevede lo spazio di manovra attrezzato con
un parcheggio.
In questo caso specifico è stato attrezzato con un arredo urbano che consente anche la sosta.

Via dei Ronconi, Martellago

In questo caso invece l’area di manovra è completamente priva di arredo
urbano sebbene sia presente lo spazio per il parcheggio.
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Via Turcato, Maerne
In questo caso lo spazio non è progettato attraverso una rotonda che aiuta
la manovra ma è semplicemente un all’argamento della sede stradale con
annessi alcuni parcheggi pubblici, sempre in numero non superiore a 10

Via Friuli, Martellago

Anche questi cul-de-sac ricade nella precedente categoria. È previsto uno
spazio di manovra e alcuni parcheggi.

Via Mameli, Martellago
Lo spazio di manovra consiste semplicemente in una mini-rotonda che
serve solo a organizzare il traffico dei frontisti.

Via Troso dei Agi, Maerne

Come nel caso precedente questo tipo di cul-de-sac si trovano in zone
residenziali a bassa densità o in prossimità delle aree rurali
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Schede spazi pubblici
4 - Altre centralità

Oasi naturalistica “Parco Laghetti”
UBICAZIONE a confine tra i centri di Martellago e Maerne
DESTINAZIONE oasi naturalistica
UTENZA tutta la cittadinaza
MATERIALI PREVALENTI copertura a prato, camminamenti in terra battuta,
sedute in acciaio e legno, attrezzature per il gioco e per il “percorso vita” in
acciaio e legno
MANUTENZIONE buona
SUPERFICIE 45000 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 1983
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si

Scala 1:10000
1

1
2

2

Comune di Spinea

Stazione FS Maerne di Martellago
UBICAZIONE via Circonvallazione, Maerne (VE)
DESTINAZIONE stazione ferroviaria
UTENZA studenti dai 14 ai 30 anni, lavoratori dai 25 ai 60 anni, utilizzatori
occasionali over 65
MATERIALI PREVALENTI banchina in cemento, struttura metallica di protezione dagli agenti atmosferici,
sedute in acciaio
0
100
MANUTENZIONE buona
SUPERFICIE 2700 m²
0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE 1909 ristrutturata nel 2011
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1

2
2

100

100

Piazza IV Novembre, Maerne
UBICAZIONE Piazza IV Novembre
DESTINAZIONE spazio pubblico antistante a edifici pibblici e esercizi commerciali
UTENZA bambini in età pre scolare e scolare accompagnati e no, ragazzi
dai 13 ai 25 anni, adulti e over 65
MATERIALI PREVALENTI
pavimentazione 100
in asfalto e mattonelle di cemen0
to
MANUTENZIONE assente
SUPERFICIE 1514 m²
0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE 2009
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

1
2

2

100

100

Progetto Piazza IV Novembre, Maerne

Nella scheda viene illustrato, con elaborati grafici forniti dal Comune, come
diventerà la piazza IV Novembre con i lavori di riqlificazione che ad oggi non
sono ancora cominciati.
Nella relazione che accompagna il progetto sono contenute i concept progettuali e la volontà dei progettisti del carattere che dovrà assumere la nuova piazza. Principalmnte vengono chiuse al trafico le aree antistanti la biblioteca e l’asilo e rifatta la pavimentazione della piazza stessa e di tutti i
marciapiedi circostanti.

1

2

Nuovo centro civico, Olmo
UBICAZIONE via Damiano Chiesa, Olmo (VE)
DESTINAZIONE spazio pubblico pavimentato
UTENZA bambini in età scolare accompagnati e no, adulti tra i 30 e i 60
anni
MATERIALI PREVALENTI pavimentazione in cemento
MANUTENZIONE buona
SUPERFICIE 672 m²
ANNO DI REALIZZAZIONE 2010
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

100

0

75

1
0

0

2
2
1

100

100

PIRUEA area del nuovo centro civico, Olmo

Il progetto prevede la pavimentazione dello spazio antistante il centro civico
con la chiusura di un tratto di via D. Chiesa e la costruzione di un edificio che
sarà la nuova mensa scolastica

“Piazza Lineare”, Olmo
UBICAZIONE Via Olmo, Olmo (VE)
DESTINAZIONE spazio pubblico misto carrabile (parcheggio) e ciclopedonale dove si affacciano i principali esercizi commerciali
UTENZA bambini in età pre scolare e scolare accompagnati e no, ragazzi
dai 13 ai 18 anni, adulti e over 65
MATERIALI PREVALENTI
asfalto, sedute in100
metallo e legno
0
MANUTENZIONE assente
SUPERFICIE 1930 m²
0

75

ANNO DI REALIZZAZIONE 1970
VICINANZA A SPAZI DI PARCHEGGIO: si
0

0

1

2

100

100

Nuove centralità nella città diffusa: dallo standard allo spazio pubblico| Capitolo 4
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4.3.
Uno sguardo d’insieme

L’impressione che si ha osservando questi spazi pubblici
è che questi siano molto poco usati dalla cittadinanza, tanto
che alcuni versano in uno stato di abbandono, nonostante la
vicinanza a quartieri residenziali completamente abitati.
Le aree verdi sono quelle che più soffrono di questa
condizione di incuria in particolare quelle che si trovano
nelle zone più periferiche che non sono visibili dalla strada
e che non vengono sfruttate nemmeno dai residenti, che
preferiscono dotarsi autonomamente di attrezzature per il
tempo libero. In alcune situazioni siamo anche in presenza di
giardini stracolmi di reti da calcio, canestri e altalene quando
basta aprire il cancelletto di casa per trovare un parco dove i
bambini potrebbero giocare in tutta sicurezza.
Gli spazi pavimentati non hanno problemi di abbandono
essendo tutti piuttosto centrali e con al loro interno la presenza
di numerose attività commerciali ma alcuni di essi non riescono
a fornire uno spazio adeguato nel quale stare. Vediamo
a Maerne Piazza IV Novembre che da piazza principale è
diventata oggi un parcheggio e lo spazio è continuamente
attraversato fa flussi di automobili pedoni e biciclette che si
intralciano tra di loro incoraggiando la dispersione piuttosto
che l’unione che sarebbe la scelta più adeguata per un’area
di questo tipo (cfr. capitolo 1.4). I sagrati non riescono ad
accogliere le persone a meno di massimo una mezz’ora prima
e dopo le funzioni domenicali, in caso di funzioni particolari il
lasso di tempo si estende ma non di molto, tutti cercano di
raggiungere le loro autovetture il prima possibile e spostarsi in
dei luoghi meno “soffocati” dalle vie di traffico.
Di sicuro non possiamo dire che ci sia una mancanza di
“spazio pubblico” in termini numerici dato che si contano più
di trenta aree verdi in tutto il territorio comunale (oltre all’oasi

naturalistica) e esiste almeno una piazza se non due in ogni
centro abitato. Quella che manca è un disegno complessivo,
un intervento sistematico a livello di pianificazione che si
occupi di dare una visione di insieme e una coerenza a tutti i
luoghi pubblici che incontriamo nel territorio.

Note
1 Vediamo Olmo avere una propria autonomia solo a partire dal PRG del
1971, nei due precedenti le poche case rurali che componevano la frazione erano inserite all’interno di Maerne.
2 Archivio informatico del Comune di Martellago, Tav. 4 di Viabilità e zonizzazione, Piano Regolatore Generale 1965
3 Sito di Interesse Comunitario.
4 Rispettivamente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e Piano
di Area della Laguna Veneta
5 AA.VV. , LAGHETTI parco del comune di Martellago, pag. 36
6 Jovane, pag. 79, il progetto esecutivo fu elaborato a seguito dell’incarico
assegnato con delibera di giunta n° 322 del 23 aprile 1987.
7 Vedi nota precedente pag. 82
8 Comune di Martellago, piano di assetto del territorio, relazione ambientale, pag. 76 giugno 2007
9 Comune di Martellago, piano di assetto del territorio, relazione ambientale, pag. 77 giugno 2007
10 Comune di Martellago, piano di assetto del territorio, relazione ambientale, pag. 76 giugno 2007
11 Da qui SFMR
12 https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ferroviario_Metropolitano_Regionale
13 https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ferroviario_Metropolitano_Regionale
14 Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale.
15 http://www.bing.com/mapspreview https://www.google.it/maps

