Venezia Marittima

spazi dedicati e strutture all’avanguardia per il comfort del passeggero
Autorità portuale di Venezia

PEOPLE MOVER

2009

funicolare terrestre co-finanziata da APV investimenti per il
collegamento veloce tra le aree del Tronchetto, Marittima - Terminal
Crociere e Piazzale Roma - Centro Storico
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GARAGE AREA EX DEPOSITO LOCOMOTIVE
IL PORTO TURISTICO

In corso

il progetto prevede la riqualificazione di un’area di 40.000 mq ad
utilizzo anche urbano, sulla quale sarà costruito un complesso
immobiliare che avrà lo scopo di incrementare infrastrutture e servizi
grazie al nuovo intervento
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IL PORTO TURISTICO
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IL PORTO TURISTICO
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IL PORTO ACCESSIBILE
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RIVA SETTE MARTIRI

2010

nuovo progetto per offrire attrezzature eservizi da diporto per mega
yachts, al fine di rendere più sostenibile lo stazionamento degli
yachts in Centro Storico

IL PORTO TURISTICO
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2009

il nuovo terminal passeggeri da realizzarsi in due stralci ( la prima
parte, inaugurata nel Maggio del 2009, è già funzionante) sarà di
supporto al traffico crocieristico potenziando la ricettività anche
durante i periodi di maggior afflusso delle navi da crociera
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TERMINAL ISONZO
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In corso

FABBRICATO 16

gli interventi sul waterfront sono volti al recupero, riconversione e
valorizzazione di strutture ed infrastrutture portuali collocate nella
città storica, mantenendo fermi i principi di coesistenza tra tutela
dell’ambiente urbano e lagunare e sviluppo di attività sociali ed
economiche, mirati a consolidare la cittadella del terziario portuale

PIATTAFORMA ADRIATICA

2009

ristrutturazione della vecchia piattaforma alle Zattere in Centro Storico
per l’attracco di mega yachts nel canale della Giudecca
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IL PORTO APERTO

FABBRICATI 12 - 13

2008

le zone portuali di Santa Marta e San Basilio sono state oggetto negli
ultimi anni di importanti interventi di ristrutturazione rivolti alla
definizione del uovo Waterfront portuale del Centro Storico.
Tra le varie opere di restauro rientra il progetto della nuova sede
dell’Autorità Portuale

EX CHIESA SANTA MARTA

2004

intervento di recupero dell’edificio più antico nella zona portuale
di Venezia Centro Storico, costituito dalla creazione di uno spazio
polivalente per l’accoglienza dei passeggeri, lo svolgimento di eventi
culturali e la fruizione da parte della popolazione residente della
zona di Santa Marta

FABBRICATO 15
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IL PORTO APERTO
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FABBRICATO 103
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FABBRICATI 107 - 108
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FABBRICATO 5 - 6 - 7
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FABBRICATO 123
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ABBATTIMENTO MURA SAN BASILIO

F

