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La stazione ferroviaria di Mestre è il primo scalo ferroviario del Veneto
con 31 milioni di passeggeri l’anno e rappresenta il principale punto di
accesso dei flussi alla Città e al Centro storico di Venezia.
Attivata nel 1842 e modificata nel 1963 col nuovo edificio passeggeri si è
trasformata in un hub intermodale di ferrovia, mobilità pubblica urbana e
sul territorio, andando a costituire una nuova polarità rispetto al centro di
Mestre. Polo che si presenta però come una giustapposizione di servizi
non interconnessi, carenti  di  servizi  per l’utenza. Utenza che è lasciata
senza protezione, in ambienti promiscui non controllati e mal organizzati.
Servizi  e  funzioni  che  si  presentano  schiacciati  ed  impermeabili  in  un
piccolo  lembo  di  terra  allungato  senza  alcun  dubbio  inadatto  per
dimensioni,  uso ed aspetto al  flusso di  una delle  principali  stazioni  in
Italia.
Si  pensi  al  capolinea  ACTV  estremamente  ridotto,  sconnesso  dalla
stazione e completamente scoperto, al tram non collegato direttamente a
Venezia,  alla  concentrazione  di  pullman  lungo  il  viale  della  stazione
costretti  in una viabilità  minima fra via  Cappuccina,  la  rotonda con la
Rampa  del  cavalcavia  e  Via  Ca’  Marcello,  ai  sottopassaggi  che
rappresentano più un rischio che un collegamento. Si evince quindi una
totale assenza di una visione unitaria del sistema.

Abstract

I Temi Urbani
Il contesto

Per molti anni l’area circostante la stazione è rimasta senza trasformazioni
degne  di  nota  e  risulta  degradata  nelle  strutture  e  nell’uso,  ma  si  è
avviata una serie  di  interventi  che porteranno alla  creazione di  nuove
strutture  ricettive  che  nei  prossimi  cinque  anni  modificheranno
completamente  le  polarità  all’interno  della  città.  Sono  in  programma
infatti  12  interventi  fra  hotel,  ostelli  ed  ampliamenti  che
rappresenteranno un incremento di più del 300% dell’offerta rispetto ai
2.100 posti letto già esistenti. L’area della stazione con il peso dei suoi
quasi  9.000 posti letto, i  circa 2.100 già presenti  e i  6.600 di prossima
costruzione  entro  il  2020,  creerà  un  enorme potenziale  di  indotto  da
valorizzare  e  da  gestire  in  relazione  anche  alla  attuale  situazione  di
criticità della zona.
Il Comune infatti grazie alla tassa di soggiorno da applicare a tutti questi 
posti letto avrà un notevole introito che, come da norma, deve essere 



reinvestito nei servizi al turismo.
Investimenti che dovranno essere quindi rivolti verso due scopi. Il primo è
quello di riconfigurare tutta l’area della stazione in maniera integrata e 
unitaria fra i vari tipi di trasporti, i servizi offerti e il controllo dei flussi in 
vista dell’aumento che si avrà nei prossimi anni per presenze turistiche e 
della crescita del trasporto ferroviario passeggeri. Il secondo scopo è 
quello di dare forma ad una visione urbana che consideri la stazione, il
quartiere Piave ed il Centro come un unicum di servizi e strutture 
attrattive, come l’M9, la Biblioteca VEZ, il Teatro Toniolo, il Candiani e il 
cinema IMG che beneficerebbero enormemente del nuovo bacino di 
utenza.

La Rigenerazione
Sul  quartiere  Piave,  che  fungerà  da  connessione  fra  la  stazione  ed  il
centro, deve essere messa in atto una serie di interventi coordinati che ne
ricuciranno il tessuto usando quelle aree ora di risulta o ad oggi usate in
modo improprio,  sotto  utilizzate,  sgradevoli  e  degradate.  È  necessario
quindi prevedere un piano di interventi lungo le tre arterie di Via Piave,
Via Cappuccina e Corso del  Popolo.  Interventi  che valorizzino gli  spazi
aperti utilizzati saltuariamente, interventi che creino le attività per quei
turisti  di  ritorno  dopo  la  visita  a  Venezia  come  lo  è  la  ristorazione,
l’artigianato e l’arte contemporanea. Alcuni esempi sono: il mercato di Via
Piave che potrebbe beneficiare di una struttura permanente e il recupero
e  riuso  del  cinema  Piave  e  dell’ex  lavanderia  dell’esercito.  Questi
interventi  se fatti  con la dovuta qualità rappresentano l’opportunità di
creare dei  circoli  di  rigenerazione che andrebbero a rigenerare tutto il
quartiere.
Un intervento  virtuoso già  in  corso  d’opera  è  l’approntamento di  uno
snack-bar/bistrot  in  piazzale  Monsignor  Olivotti.  Il  progetto  prevede
infatti  di  rivitalizzare la piazzetta con la gestione degli  spazi  interni  ed
esterni, lungo l’intero corso dell’anno e per tutti i giorni della settimana.
Al fine di rendere realmente funzionante e sostenibile l’iniziativa da parte
del  gestore  in  questa  parte  della  città  degradata,  la  struttura  avrà
caratteristiche attrattive innovative rispetto a quelle già esistenti in città
e che permettano il  ri-appropriamento di  questa parte di  territorio da
parte dei cittadini. Tale area un tempo centrale è oggi - invece – un area
poco frequentata ed in taluni casi assolutamente evitata dai cittadini.
Ecco che, in quest’ottica, dovrà essere proposta un'attività che richiami la
clientela non solo per l’offerta eno-gastronomica, ma soprattutto per il
piacere  di  stazionarvi  grazie  ad  iniziative  di  tipo  musicale,  culturale,
sociale o artistico che vi si  terranno. Ciò permetterà di far diventare la
Piazzetta  Monsignor  Olivotti  una specie  di  campo,  come accade  già  a
Venezia, Parigi  e altre città con tali  caratteristiche, ove la qualità dello
spazio pubblico attrae la gente a vivere alcune parti della città dando il
via alla riqualificazione di un’importante area di Mestre.
È quindi il caso di sottolineare come tale iniziativa, oltre ad essere attesa
da tempo dagli  abitanti  del  circondario e  dalla  Municipalità  di  Mestre
Centro,  è  da  veicolo  alla  riqualificazione  sociale  legata  alla  effettiva
abitabilità  della  zona.  Per  far  ciò  la  comunione  di  interessi  e  la

proposte



condivisione  delle  linee  guida  dell’intervento  devono  necessariamente
passare per un accordo di natura pubblico/privata che possa consentire al
Pubblico di riconvertire senza costi propri l’area in luogo di aggregazione
per tutto il quartiere, ed al Privato di poter gestire un’attività - già di per
sé  impegnativa  nell’organizzazione  perché  avrà  un’apertura  dal  primo
mattino alla  seconda serata -  senza  pregiudizi  di  ordine pubblico e  di
decoro che, come detto, sono le caratteristiche che si necessitano per il
successo  dell’iniziativa  e  che  proprio  da  queste  hanno  preso  il  loro
spunto.

Gianni Cibin Autore



NUOVE STRUTTURE RICETTIVE

1. Ostello A&O .............................. 600+600 pl
2. Ostello Plaza..................................... 550 pl
3. Hotel in via Ca’ Marcello ................ 1.100 pl
4. Ex Poste ........................................... 500 pl
5. Ex Touring......................................... 360 pl
6. Ex Enel ............................................. 900 pl
7. Saba ................................................. 450 pl
8. Ampliamento h. Bologna................... 100 pl
9. Ex Monte Verdi ................................. 350 pl
10. Via Trento ......................................... 300 pl
11. Ex Galileo ......................................... 600 pl
12. Ex FS ................................................ 300 pl
 Totale .................................. circa 6.710 pl

PRINCIPALI STRUTTURE 
RICETTIVE ESISTENTI

13. Hotel Centrale................................... 200 pl
14. Hotel Aaron e Piave ........................... 150pl
15. Hotel Regit .......................................... 80 pl
16. Hotel Montepiana................................ 80 pl
17. Hotel Delfino ..................................... 300 pl
18. Hotel Ambasciatori ............................ 200 pl
19. Hotel Paris ........................................ 450 pl
2. Hotel Plaza ....................................... 280 pl
8. Hotel Bologna ................................... 250 pl
 Totale .................................. circa 1.990 pl

1.990

8.700 pl nel 2020
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