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O M I S S I S 

 
 

P A R E R E 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oggetto: Comune di Venezia  
 Accordo di programma Art. 32 L.R. 35/2001  

denominato “Palais Lumiere” – Pierre Cardin 
Dichiarazione di interesse regionale 

 
  
 
PREMESSE: 
 
 
• Il Comune di Venezia, zona Porto Marghera, è dotato di Variante al Piano Regolatore 

Generale per la Terraferma, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2141 in 
data 29.06.2008, successivamente modificato. 

 
•  Con nota, del proponente Msr. Pierre Cardin del 22.12.2010. pervenuta al Protocollo 

Regionale n. 669579 in data 24.12.2010, e alla Direzione Urbanistica in data 05.01.2011, è 
stato trasmessa una ipotesi di Accordo di Programma a sensi dell’art. 32 LR 35/01 per 
realizzare un notevole intervento  nell’area posta ai margini ovest dell’area industriale di 
Porto Marghera in prossimità della darsena terminale del Canale Sud  

 
• Successivamente si sono succeduti contatti con trasmissioni di note e solleciti ed in data 15 

settembre 2011 è pervenuta una nota del Sindaco di Venezia Orsoni, sostanzialmente 
favorevole al progetto. 

 
• Con nota  del 27 gennaio 2012, dell’Amministrazione delegato di Concept Creatif Pierre 

Cardin Spa, al protocollo di Giunta in data 14 febbraio al n. 72148, è stata trasmesso un 
nuovo studio di fattibilità (con nuova localizzazione rispetto alla prima richiesta di fine 
2010, tra il canale industriale ovest, via del Commercio, via Fratelli Bandiera e la stazione 
Ferroviaria di Mestre), con richiesta di attivazione dell’Accordo di Programma ai sensi 
dell’art. 32 LR 35/2001. 

 
• E’ stata effettuata in data 1 marzo u.s. la conferenza di screening del progetto, a seguito 

della quale, verificata l’attinenza a questioni territoriali e pianificatorie, è stata 
contestualmente attribuita la competenza dell’istruttoria dell’Accordo alla Direzione 
Urbanistica e Paesaggio. 
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CONTENUTI PROGETTUALI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 
 
• La proposta di accordo, avanzata da Pierre Cardin con risorse proprie, riguarda la 

realizzazione a Venezia in loc. Porto Marghera, di un grande complesso polifunzionale quale  
polo di “economia creativa” di grande interesse sia per la città che per l’intera Regione. 
Elemento qualificante del polo dovrebbe essere l’Ateneo Internazionale della Moda 
sostenuto dallo stesso Pierre Cardin. 

 
• La proposta si concretizza in un edificio di notevole altezza (245 mt) e di grande originalità 

architettonica (da definirsi Palazzo scultura), il Palais Lumiere ovvero Palazzo della Luce, 
progettato da Pierre Cardin utilizzando criteri di ecosostenibilità. 

 
• L’edificio viene localizzato nella prima zona industriale di Porto Marghera in adiacenza 

all’abitato di Marghera, zona che, attualmente, presenta una situazione di forte degrado ed 
è parzialmente interessata da alcune attività commerciali e produttive in fase di 
dismissione.  

 
• Il progetto di recupero e valorizzazione urbanistica e paesaggistica interessa un ambito di 

circa 26 ettari, e presenta anche un’ipotesi di sistemazione della viabilità, che consenta la 
connessione diretta alla stazione ferroviaria di Mestre ed il prolungamento del sistema 
metropolitano di accesso a Marghera. 

 
• La proposta prevede di estendere l’intervento di recupero anche all’area adiacente a quella 

interessata dal Palais Lumiere, che presenta le medesime caratteristiche, con l’obiettivo di 
riqualificare, per fasi successive, un’area complessiva di circa 40 ettari. 

 
• Oltre alla realizzazione della torre e la dismissione degli attuali edifici in stato di forte 

degrado, e alla necessaria bonifica dei suoli e delle acque, si prevede la creazione di un 
grande parco con servizi, opere viarie, percorsi ciclopedonali tutti finalizzati ad una 
complessiva riqualificazione dell’area.  
Altro obiettivo che si vuole perseguire, è la ricucitura dell’ambiente urbano tra Mestre e 
Marghera, fisicamente separate dagli assi ferroviari e dalla SS 11, da realizzarsi con una 
grande copertura verde sopra lo snodo ferroviario in modo da mettere in comunicazione i 
quartieri a sud della ferrovia con quelli in fase di riqualificazione a nord. 

 
• L’iniziativa ha lo scopo anche di dare un nuovo impulso allo sviluppo culturale ed economico 

di Venezia, promuovendo un polo dell’economia creativa e rendendo disponibili aree 
riqualificate e ben collegate dal punto di vista viario e trasportistico dove  andranno ad 
insediarsi nuove attività a traino del Palais Lumiere.  

 
• Le opere complementari di interesse pubblico, che la proposta persegue, vanno a 

riorganizzare in modo organico e soddisfacente la viabilità della porzione di terraferma 
compresa tra la zona industriale di Porto Marghera e gli abitati di Mestre e Marghera, 
assicurando un collegamento veloce con una nuova linea metropolitana di superficie con il 
centro di Mestre e Venezia. 

 
• La torre nasce per ospitare varie destinazioni d’uso, quali: residenze, alberghi e ristoranti, 

attività direzionali, commerciali, servizi, compresi poli di ricerca applicata, centro congressi 
e centri di istruzione superiore. 
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DATI TECNICI 
 

- altezza massima  =      245  mt 
- n° piani abitabili  =  60 
- base a terra  = 30.000  mq 
- spessore 3 vele  =    15-20 mt 
- Altezza 6 dischi  =   10 mt 
- Sup. residenze  =  48.000 mq 
- Sup. ricettività  =  34.200 mq 
- Sup. direz. Comm. 
- Centro congressi ecc  = 142.000 mq 

                       ____________ 
- TOTALE  = 225.000 mq 

 
- Sup. park coperti  = 100.000 mq 
- N° posti auto  =     4.000 

 
 
• Sarà pertanto un Polo di “economia creativa” costituito da centri di eccellenza della tecnica 

(in particolare per le attività innovative in corso in area veneziana, quali rigenerazione delle 
acque, bonifiche e recupero dei rifiuti, tecnologie marine, materiali innovativi, parchi) e 
delle arti (musica, spettacolo, moda, design). 

 
  
LA SCELTA DELL’AREA 
 
La scelta dell’area per realizzare Palais Lumiere, a nord-ovest della darsena terminale del 
canale industriale Ovest di Porto Marghera all’interno della zona denominata “prima zona 
industriale”, è motivata dal fatto che: 
- è sufficientemente ampia (40 ettari) 
- si affaccia su un canale di Marghera che garantisce il collegamento marittimo con laguna e Venezia 
- è adiacente i centri abitati di Mestre e Marghera e alla stazione ferroviaria di Mestre 
- comprende aree da riqualificare ed è solo parzialmente occupata da attività produttive e 

commerciali in esercizio che rimangono, nella misura in cui non interferiscono con il progetto, 
altrimenti vengono trasferite con oneri a carico di questo progetto. 

- è delimitata a nord dalla ferrovia Venezia-Milano e dalla S.R 11 
- è sufficientemente vicina al nuovo campus dell’Università Ca’ Foscari in via Torino, al Forte 

Marghera (oggetto di prossimo recupero architettonico-funzionale, al Parco di San Giuliano. 
- costituisce elemento di congiunzione tra ambito residenziale e quello produttivo-direzionale, stante 

la presenza limitrofa delle attività cantieristiche-navali ed il polo direzionale del Vega Park. 
 
L’area è stata classificata nella Variante al PRG per la Terraferma del 2008, come zona D2 che 
consente le seguenti destinazioni: 

- Commerciale (vendita all’ingrosso e al minuto) 
- Direzionale (produzione di servizi, banche, finanziarie ed assicurazioni, attività professionali) 
- Deposito merci a servizio di altre attività 
- Ricettiva (alberghiera e annessa alle attività produttive) 
- Artigianato di servizio 

 
La parte a nord dell’area oggetto di Accordo che si sviluppa anche oltre la stazione ferroviaria di Mestre, 
è classificata come RTS-2m zona mista residenza-terziario-servizi. 
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Vi è inoltre un’area classificata come SP, cioè rientrante fra le aree per servizi alle attività produttive 
(parcheggi, verde e d attrezzature di uso collettivo) ed un’area destinata a parcheggio multipiano (PM) 
già realizzato. 
 
Le destinazioni d’uso previste dal presente studio di fattibilità, risultano pertanto, coerenti con le 
previsioni di PRG. 
 
 
ELEMENTI DETERMINANTI 
 
1. Parco del Palais Lumiere 

L’operazione di valorizzazione eco-ambientale dell’area di territorio verde (10 ettari) 
circostante la “torre scultura Palais Lumiere” avviene nell’esclusiva ottica di recupero di questo 
paesaggio, ora produttivo, per restituirlo ai cittadini di Marghera e Venezia quale proposta di 
miglioramento dell’ambiente. 
La creazione di un grande polmone verde limitrofo al quartiere urbano di Marghera, che si 
collega, grazie alla copertura verde che sovrappassa la ferrovia, con le aree residenziali di 
Mestre, pone agli abitanti nuove possibilità di vivere la propria città, rivestendo un aspetto 
sociale, oltre che di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente. 
 
2. Campus per residenze temporanee 

La proposta di un “Campus” destinato a studenti, ricercatori, lavoratori e visitatori è in stretta 
relazione con il vicino Polo universitario di Ca’ Foscari in via Torino. L’area di Marghera, grazie 
al sistema di collegamento veloce proposto con l’Accordo e la vicinanza con le aree ricreative e 
sportive, risulta un sito ideale per questo tipo di residenze temporanee. L’intervento del 
Campus dovrebbe assumere nel territorio, il ruolo di nucleo generatore di iniziative per la 
valorizzazione e rivitalizzazione di una zona in abbandono. 
 
3. Polo espositivo 

La torre-scultura Palais Lumiere, diventa portavoce della modernità e dell’economia innovativa 
del territorio veneziano, divenendone un simbolo; infatti viene concepito come sede del puiù 
avanzato sistema tecnologico, adatto a importanti e innovativi eventi. 
 
4. Nautica e sport acquatici 

L’ambito di Palais Lumiere, può essere sede ideale e di imagine per il comparto produttivo della 
nautica. La torre ha funzione di riferimento sui mercati internazionali delle attività legate al 
tema mare, come risorsa economica, turistica e ambientale. 
La vicinanza alla sede della cantieristica navale (Fincantieri) può essere foriera di collaborazioni 
tra ricerca e impresa nautica, con la promozione di eventi di richiamo come regate 
internazionali di vela che sviluppano una sinergia tra nautica e turismo. 
 
5. Stazione metropolitana e punto di accesso a Mestre 

La presenza di una linea di trasporto passeggeri veloce, collegata alla stazione di Mestre e la 
presenza delle maggiori direttrici di traffico automobilistico, rendono l’area ben fruibile. E’ 
prevista pertanto una stazione per il servizio metropolitano con tutti i servizi complementari 
per i passeggeri e gli ospiti delle strutture. 
 

 
OPERE COMPLEMENTARI: 

 
RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE IN DISMISSIONE 

 

A Porto Marghera, negli anni dello sviluppo industriale, grandi quantità di rifiuti industriali e 
sedimenti di dragaggio, sono stati accumulati e stesi per sottrarre spazi alla laguna e destinarli 
all’espansione industriale (casse di espansione industriale). 
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Nel tempo tutta la zona di Porto Marghera citata è stata individuata come “Sito di bonifica di 
Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera” con responsabilità dei procedimenti in capo 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 
 
Per bonificare tali terreni sono disponibili diversi sistemi integrati presenti anche nelle vicinanze 
dell’area e che sono in grado di gestire ogni tipo di terreno o rifiuto che derivi da attività di 
scavo.  
Il 15 novembre 2011 è stato approvato con DPCM, l’Atto integrativo dell’Accordo sulla Chimica 
di Porto Marghera che prevede la predisposizione di un MasterPlan per le bonifiche di Porto 
Marghera, approvato dalla Conferenza di Servizi dell’Accordo per la Chimica il 22 aprile 2004. 
Le indicazioni del MasterPlan, vanno verificate con campagne da eseguirsi nelle aree 
interessate. 
Si dovrà, pertanto, seguire un programma di successive azioni che prevederanno: 
• Bonifica della falda 
• Bonifica dei suoli 
La bonifica verrà accompagnata dalla dismissione degli edifici non più in esercizio e dalla 
rilocalizzazione delle attività produttive/commerciali ancora attive. 

 
 

RIORGANIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI STRADALI E FERROVIARI TRA MESTRE E MARGHERA 
 

La proposta di riorganizzazione della viabilità e delle linee tramviarie e ferroviarie è stata 
elaborata secondo 3 principi informatori: 
1. garantire accessibilità diretta  all’area con qualunque sistema di trasporto (Stazione 

Ferroviaria, Aeroporto con linea tram AV/AC, Autostrada A4 e Tangenziale con raccordo 
veloce esistente, agglomerati urbani di Mestre e Marghera, Siti universitari via Torino, 
Centri Direzionali come Vega Park, centro storico di Venezia con tram, ferrovia e viabilità 
locale) 

 
2. migliorare l’accessibilità del traffico leggero/passeggeri ai centri direzionali e commerciali 

dell’entroterra veneziano con la riqualificazione di: 
 

• Via della Libertà: asse di smistamento traffico locale con realizzazione di uno 
svincolo ad anello complesso a quota + 9.00 mt dal piano ferro del parco ferroviario, sul 
quale si innestano 5 rami (Corso del Popolo da nord-Tangenziale con direzione A4 da 
ovest-variante di via F.lli Bandiera da sud/ovest-via del Commercio da sud/est-via della 
libertà con direzione Venezia da est. 
A quota -7.00 mt dal piano del ferro, viene previsto il sottopassaggio della linea del 
tram che collega via Torino e via F.lli Bandiera. 
Lo svincolo ferroviario della stazione ferroviaria, viene coperto con una tensostruttura 
attrezzata a verde con l’obiettivo  di garantire un effetto di mitigazione acustica ed 
ambientale sull’edificato circostante e favorire la continuità figurativa tra i centri abitati 
di Mestre e Marghera, attualmente separati da ferrovia e via della libertà 
 

• Via dell’Elettricità: la proposta completa quanto già previsto nell’Accordo Moranzani, e 
cioè la riorganizzazione dell’attuale viabilità lungo la direttrice sud di via dell’Elettricità-
SR 11 per drenare il traffico proveniente dalle zone portuali-logistiche, dalle zone 
industriali parzialmente attive e dalle nuove previsioni e convogliarlo verso sud sulla SS 
309 Romea. 

 
• Viadotto di scavalco della rotatoria SS 309 Romea:  in continuità col raddoppio della SR 

11 previsto all’interno dell’AdP Vallone Moranzani ed in prossimità della rotatoria di 
intersezione con la SP 81 e la SS 309, viene realizzato un viadotto di scavalco, uno 
svincolo a livelli sfalsati che funge da  interconnessione diretta con l’attuale casello A4 
di Mira-Oriago. 
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3. ripristinare un’ideale continuità anche a livello infrastrutturale tra i centri abitati di Mestre e 

Marghera, prevedendo la continuità delle direttrici viabilistiche storiche Corso del Popolo-
Via F.lli Bandiera-Via Paolucci. 

 
 
NUOVO COLLEGAMENTO TRANVIARIO VIA F.lli BANDIERA – VIA TORINO 
 

Per fornire un servizio pubblico di collegamento con il centro di Mestre, la stazione ferroviaria, 
Venezia, i nuovi istituti universitari e il centro direzione Vega Park, la nuova area Palais 
Lumiere verrà servita da una linea tranviaria che si integra con le due linee 1 Favaro-Mestre 
centro-Venezia e 2 Mestre centro-Marghera, con ,5 km aggiuntivi di linea in sede riservata di 
cui 2 km in sotterraneo. 
 
 
QUADRO INVESTIMENTI SOSTENUTI DAL FONDO PIERRE CARDIN 
 

Sono previsti finanziamenti privati del fondo di investimento Pierre Cardin per realizzare il 
nuovo complesso Palais Lumiere, le opere di urbanizzazione ed esso connesse su un’area di 26 
ettari circa.  
Il completamento degli interventi previsti dal Master Plan (via F.lli Bandiera e via 
dell’Elettricità) potrà essere realizzato con iniziative di project financing e di altri investitori 
pubblici/privati. 
 
La realizzazione del Palais Lumiere comporta complessivamente una cifra di circa 1,4 miliardi di 
euro. 
 
Palais Lumiere (palazzo e opere di urbanizzazione connesse su un’area di 26 ettari) 
Il valore dell’investimento è stimato in 741 milioni di euro: 

• edificio totale           690 milioni 
• servizi, sistemazioni esterne, parchi, parcheggi     51 milioni 

 
Opere complementari di interesse pubblico 
Per l’inserimento nel territorio di Porto Marghera, il progetto di riqualificazione prevede un 
investimento di 315 milioni di euro per opere di interesse pubblico: 

• nuova linea tranviaria           45 milioni 
• riorganizzazione viabilità locale      31 milioni 
• nuovo collegamento con sovrappasso stazione  111 milioni 
• raddoppio viadotto con direzione Venezia-A4    33 milioni 
• raddoppio di via dell’elettricità e binario ferrov.   34 milioni 
• viadotto di raccordo sopra rotatorio Romea    21 milioni 
• gestione e smaltimento materiali scavo contaminati   28 milioni 
• caratterizzazioni ambientali e bonifica suoli e acque   12 milioni 

 
Altri oneri di riqualificazione a beneficio del territorio 
Ai costi sopracitati vanno aggiunti altri oneri per il promotore legati ad acquisizione terreni, alla 
loro ulteriore bonifica e riqualificazione: il valore è di 218 milioni di euro per: 

• acquisto aree (al netto dello scorporo per bonifiche) 
• integrazione bonifica per uso residenziale e parchi (e monitoraggi) 
• demolizione e rilocalizzazione impianti attivi e sottoservizi. 

 
Infine sono previsti ulteriori 83 milioni di euro per spese tecniche generali (studi e indagini, 
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, project&construction management, collaudi) 
e spese per la progettazione di interni e per le attività promozionali. 
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Palais Lumiere                                                                                                   741 milioni 
Opere interesse pubblico                                                                                    315 milioni 
Opere e oneri riqualificazione territorio                                                                218 milioni 
Spese tecniche generali                                                                                       83 milioni 
                                                            Totale                                                1.357 milioni  
 

 

BILANCIO SOCIALE 
 

L’iniziativa si qualifica come importante strumento di rilancio e rivitalizzazione dell’economia 
locale mediante la quale, sarà coinvolto un certo numero di lavoratori nei 4 anni di costruzione 
e in modo permanente, a regime. 
Gli interventi vengono suddivisi in 2 fasi, la prima sostenuta dal fondo Pierre Cardin, la 
seconda attuabile con iniziative di project financing pubblici/privati: 
 
1. PALAIS LUMIERE E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE 

 
a. Opere propedeutiche di bonifica dei suoli e delle acque, demolizione e ripristino aree; 
b. Palais Lumiere di 245 mt d’altezza comprendente superfici commerciali, servizi ed uffici, 

centro congressi, centri di ricerca, università della moda, alberghi, ristoranti, residenze 
e parcheggi 

c. Sistemazioni esterne, opere di urbanizzazione e parchi 
d. Trasporti veloci e viabilità di accesso e collegamento 

 
2. COMPLETAMENTO DEL MASTER PLAN 
 

a. Area espositiva/incubatori della moda, arte, ecc. 
b. Polo residenziale (campus/residenze temporanee) 
c. Cantieri nautici e area sport acquatici 
d. Completamento delle sistemazioni esterne e parchi 

 
FASE DI COSTRUZIONE (dal 2012 al 2016) 
 
In questa fase si prevedono circa 7.000 addetti per la realizzazione del nuovo complesso Palais 
Lumiere e ulteriori 3.000 addetti per il completamento del Master Plan. 
 
La realizzazione dell’intervento darà lavoro quindi per almeno 4 anni a circa 10.000 addetti 

 
 

SITUAZIONE A OPERE TERMINATE (dopo il 2016) 
 
Si prevede che l’intervento coinvolga, a regime, circa 5.000 addetti tra occupazione diretta e 
indiretta nell’ambito del Palais e delle strutture collegate. 
L’indotto potrà stimarsi attorno a ulteriori 2.000÷2.500 addetti, per un totale di circa 
7.000÷7.500 addetti. 
 
Si può stimare che per la gestione del complesso Palais Lumiere, e dell’insieme delle attività in 
esso previste debbano esser impoiegaticirca 2.800 operatori. 
 
 
L’Accordo di programma “Palais Lumiere” – Pierre Cardin, assume una rilevanza notevole come 
porta d’accesso a Venezia, sia per la realizzazione della torre in sé, quale simbolo della 
riqualificazione ambientale di Porto Marghera, contenitore di innumerevoli iniziative di richiamo 
internazionali (università della moda, polo espositivo, eventi culturali, ecc)  che per la 
realizzazione di infrastrutture viarie e la riorganizzazione del sistema della mobilità ferroviaria, 
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tranviaria, veicolare, tra Marghera, Mestre e Venezia, nonché la realizzazione di vaste aree a 
parco con affaccio, attraverso il Canale Industriale Ovest, sulla laguna sud, incentivando la 
nautica e gli sport acquatici ed il tentativo di ricomporre la separazione fisica tra Mestre e 
Marghera, dovuta dalla presenza di assi ferroviari e veicolari, attraverso la realizzazione di una 
struttura sovrapposta allo snodo della Stazione ferroviaria. 
 
In sintesi la proposta di Accordo si configura come un programma di rigenerazione urbana, 
mirante non solo ad una riqualificazione fisica, per rilanciare l’immagine urbana a livello 
estetico, ma anche culturale, sociale, economica ed ambientale, per migliorare la qualità della 
vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale.  
 
Sicuramente l’elemento più importante ed auspicato, è la sensibilizzazione che l’Accordo, 
attraverso gli interventi proposti, può provocare sugli innumerevoli imprenditori presenti in 
zona, per stimolare nuove iniziative e nuovi investimenti nell’ambito di Porto Marghera, 
proseguendo nell’azione di riqualificazione di tutta la zona industriale in fase di dismissione. 
 
Pertanto si può dichiarare che l’Accordo “Palais Lumiere” rivesta Interesse Regionale. 
 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 
2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto 
 

E’ DEL PARERE CHE 
 
• l’Accordo di Programma denominato “Palais Lumiere” – Pierre Cardin, rivesta un evidente 

interesse regionale. 
 

• la Giunta Regionale possa dare avvio al procedimento, delegando, nel contempo, il 
Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla sottoscrizione 
dell’Accordo. 

 
 
 
 
 

O M I S S I S 

 Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 
Comitato 

previsto ai sensi del II comma dell’art 27 
copia conforme all’originale 

Consta di n. 4 fogli 
Venezia, lì 07.03.2012 

 

IL SEGRETARIO 

f.to GIUSEPPE MANOLI 

IL SEGRETARIO 

GIUSEPPE MANOLI 
IL PRESIDENTE 

f.to Vincenzo Fabris 

 
 

 

 

 

 

 

 


