
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Programma  di valorizzazione 
del Forte di S.Andrea 

 
In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs 28 maggio 
2010, n.85 in materia di trasferimento  gratuito agli Enti territoriali della proprietà dei 
beni immobili appartenenti al patrimonio culturale statale, sulla base di specifici 
accordi di valorizzazione. 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento Dicembre 2015 

 

  



2

INDICE 
 
 
 Premessa        pagina I 03  
 Introduzione        pagina I 03 
1. Descrizione e interesse culturale del bene     pagina I 04 
 1.1. Individuazione del bene      pagina I 04 
 1.2. Descrizione del bene       pagina I 07 
 1.3. Situazione vincolistica       pagina I 07 
 1.4. Destinazioni d’uso attuale      pagina I 07 
 
2. Programma di valorizzazione      pagina I 07 
 2.1. Descrizione sintetica del programma     pagina I 07 
 2.2. Obiettivi e strategie del programma     pagina I 08 
 2.3. Piani strategici di sviluppo culturale     pagina I 09   

2.4. Modalità di attuazione del programma     pagina I 10 
 2.5. Sostenibilità economica del programma     pagina I 12 
 2.6. Tempi di realizzazione del programma     pagina I 13 
 
3. Analisi e approfondimento conoscitivo del bene    pagina I 14 
 
4.  Contesto territoriale di riferimento      pagina I 14 
 
5.  Specifiche di attuazione del programma di valorizzazione   pagina I 14 
 
6. Sostenibilità economico-finanziaria e tempi di attuazione   pagina I 14 
 6.1. Premessa        pagina I 15 
 6.2 Le ipotesi di base       pagina I 15 
 6.3 Gli investimenti       pagina I 15 
 6.4 Le ipotesi finanziarie       pagina I 15 
 6.5 Le ipotesi inerenti la gestione operativa     pagina I 15 
 6.6 Il modello economico-finanziario     pagina I 16 
 
7. Conclusioni        pagina I 17 

  



3

PREMESSA 
 
In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e 
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in funzione sia della 
massima valorizzazione funzionale (articolo 2 comma 1 D.Lgs. 85/2010) dei beni oggetto della presente istanza, sia del 
radicamento sul territorio al fine di attivare strategie generali di valorizzazione integrata, tutela e sviluppo in sinergia coi 
settori produttivi collegati ai beni stessi per un vantaggio diretto ed indiretto alla comunità locale (articolo 2 comma 4 
D.Lgs. 85/2010), si chiede il trasferimento della proprietà alla Città di Venezia dei seguenti beni demaniali che, pur 
essendo funzionalmente autonomi l’uno dall’altro e dunque indipendentemente valorizzabili, costituiscono nel loro 
insieme un sistema unitario: 
 

 Isola della Certosa, Comune di Venezia, Sezione Ve, Foglio 21, mapp. 577, 578, 639, 643, 644, 645 
 Forte S. Andrea, Comune di Venezia, Sezione Ve/A, Foglio 22,mapp. A, 326 (porzione sud) 

Tali beni appartengono al patrimonio di interesse culturale dello Stato, ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 
Alcuni di questi beni sono oggi parzialmente utilizzati dal Comune di Venezia, grazie all’attivazione di un partenariato 
pubblico-privato per la realizzazione e gestione del parco urbano della Certosa. 
Altri sono, in stato di abbandono ed in elevate condizioni di degrado. 

BENE DEMANIALE 
DI INTERESSE 
CULTURALE 

DATI CATASTALI  
 

SUPERFICIE mq  
 

USO ATTUALE  
 

DEST. D’USO NEL 
PROGRAMMA DI 
VALORIZZAZIONE 

Isola della Certosa  
 

Sezione Ve, Foglio 
21, mapp. 577, 578, 
639, 643, 644, 645 

240.000 

Parco urbano in corso 
di realizzazione. 
Centro servizi per la 
nautica da diporto  

Parco urbano, verde 
pubblico attrezzato, 
servizi per la nautica, 
attività di formazione e 
tempo libero.  

Forte di S. Andrea 
Sezione Ve/A, Foglio 
22, mapp. A, 326 
(porzione sud) 

23.000 Abbandono 

Attività turistico-culturali 
e museali, produzione 
culturale, pubblici 
spettacoli. 

 
Il programma di valorizzazione proposto si basa sulla riqualificazione di un’ampia porzione del territorio comunale, in 
coerenza con i piani strategici territoriali vigenti, attraverso lo sviluppo di un’esperienza positivamente attivata che 
coinvolge capitali ed investitori privati nel recupero fisico e socio-economico di beni di proprietà pubblica. 
 
Nello specifico del presente documento, si evidenzia che l’isola della Certosa è oggetto di un progetto di recupero 
(dichiarato di interesse pubblico  con delibera di Consiglio Comunale n. 53/2010) che coinvolge la società Vento di 
Venezia (VdV S.r.l)., individuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, al fine di realizzare un parco urbano che 
ospita attività economiche in grado di sostenerne i costi e di favorirne la fruizione.   
Con il suo conferimento il Comune di Venezia potrà assicurare una migliore valorizzazione del bene favorendo le 
condizioni per l’investimento privato e per il relativo accesso al credito, stimolato dalla possibilità di concessione di diritti 
reali e dal beneficio diretto del Comune nell’accrescimento di valore dell’immobile. Potrà inoltre essere garantita una 
corretta tutela del compendio attraverso una gestione coordinata rispetto ad altri immobili e servizi di proprietà comunale. 

 

INTRODUZIONE 
 
Il compendio del Forte di S. Andrea, identificato catastalmente al CT alla Sezione Ve/A, Foglio 22, mapp. A, 326 
(porzione sud), è bene appartenente al patrimonio culturale dello Stato di straordinario valore artistico e monumentale 
oggetto di ripetuti interventi di risanamento statico e restauro con risorse pubbliche, attualmente non utilizzato ed in stato 
di abbandono.  
 
Il Comune di Venezia chiede il trasferimento della proprietà del bene in oggetto, proponendo un programma di 
valorizzazione incentrato sul progetto di riqualificazione territoriale dell’area più vasta S. Andrea – Certosa, avviato con la 
realizzazione, in partenariato pubblico-privato, del parco urbano dell’adiacente isola della Certosa. Grazie alla 
concretizzazione del parco urbano della Certosa, servito dal trasporto pubblico di linea, il recupero e la valorizzazione del 
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Forte di Sant’Andrea  si presentano come una sua naturale e significativa estensione, arricchendo la visita dell’utenza di 
un emblematico valore culturale legato alla storia della Serenissima ed  alle sue radici.  
Attraverso il parco della Certosa il pubblico (residenti e turisti) potrà accedere al compendio con il Trasporto Pubblico di 
linea o la propria imbarcazione e raggiungere il Forte grazie al sistema di attraversamento mobile già previsto ed 
approvato. 
 
Le destinazioni d’uso del compendio, coerentemente agli strumenti urbanistici vigenti ed ai vincoli paesaggistico-
ambientali dell’area, permettono la valorizzazione attraverso un partenariato pubblico-privato e coniugano la 
testimonianza del monumento cinquecentesco, con le potenzialità turistiche della zona,  legate ad una particolare utenza 
interessata dalle valenze ambientali e storico-culturali della cosiddetta “Venezia minore”, in antitesi  al turismo 
tradizionale del centro città e coerentemente agli obiettivi di differenziazione dell’offerta turistica e decentramento dei 
flussi che fanno parte integrante delle strategie dall’Amministrazione Comunale.  
Il quadrante nord-est di Venezia, tra Arsenale, S. Elena, estremità settentrionale del Lido, S. Andrea, Vignole, Certosa, 
Lazzaretto Nuovo e S. Erasmo, costituisce un’area omogenea che si sviluppa dal sestiere di Castello alla bocca di porto 
di Lido con emergenti potenzialità di sviluppo, valorizzazione storico-ambientale ed indotto occupazionale qualificato.  
 
Le opere necessarie al programma di valorizzazione del Forte S. Andrea, che prevedono il coinvolgimento di capitali ed 
investitori privati da individuare anche mediante lo strumento del progetto di finanza e relativa procedura di evidenza 
pubblica, sono finalizzate al definitivo restauro degli immobili di interesse culturale ed alla messa in sicurezza di un 
sistema di percorsi per i visitatori, nonché alla demolizione e ricostruzione degli edifici diroccati non di pregio.  
Finalità del programma di valorizzazione culturale è la fruibilità pubblica del compendio attraverso un percorso storico ed 
ambientale che recuperi lo splendore del contenitore storico, arricchito di un contenuto di duplice valenza: culturale 
(esposizioni temporanee e permanenti, produzione artistica, formazione) e turistico-ricreativa (eventi e servizi per lo 
svago ed il tempo libero, supporto alla nautica da diporto).   
 
L’accessibilità del pubblico è garantita dal ponte mobile galleggiante previsto lungo il percorso pedonale che collega il 
Forte con il Parco della Certosa, servito da linee del Trasporto pubblico locale nella direttrice Lido - S. Marco - 
Fondamenta Nove. L’accessibilità è completata da un sistema di ormeggi pubblici per i visitatori che raggiungano il 
compendio con imbarcazioni private.  
Forte S. Andrea diverrebbe il fulcro di un percorso esperienziale lagunare inserito nel circuito museale di Venezia che, 
partendo dal Parco Urbano della Certosa, prosegue verso l’Isola del Lazzaretto Nuovo, sede di attività archeologiche e 
deposito della Soprintendenza Archeologica del Veneto, l’Isola di S. Erasmo con la torre Massimiliana  e il ridotto di 
Punta Vela. Un percorso così ricco potrà facilmente essere promosso attraverso i principali canali turistico-culturali della 
città. 
 
Il Forte S. Andrea assieme all’Isola della Certosa gode di alcune naturali pertinenze nei terreni limitrofi. Una di queste è 
l’area denominata “Sacca delle Vignole Nuove”, attualmente in assoluto abbandono ed invasa da un’intricata 
vegetazione di carattere ruderale, che in alcune zone si è evoluta verso un bosco di pioppo bianco, similmente 
all’adiacente Certosa. 

 

1. DESCRIZIONE E INTERESSE CULTURALE DEL BENE 
 
1.1. Individuazione del bene  
 
Forte S. Andrea, Comune di Venezia, Sezione Venezia/A, foglio 22, mappale A, 326 (porzione sud) – v. allegato 01. 
 
 
1.2 Descrizione del bene 
 
INQUADRAMENTO STORICO 
La laguna costituiva sin dalle origini il principale strumento per la difesa di Venezia. Qui, infatti, contavano soprattutto 
l’esperienza e l’abilità dei veneziani nella navigazione tra quella fitta rete di secche, bassifondi, barene, ghebi e canali 
che costituiscono la laguna e che la rendono difficilmente praticabile. Per difendere la città, dunque, i Veneziani si 
limitavano originariamente a fare affidamento sulla loro flotta e sulla rete di borghi, città e castelli disseminati 
originariamente per la laguna. 



5

Il vero e proprio sistema difensivo progettato dalla Repubblica di Venezia per proteggere la città e la sua laguna si 
sviluppò progressivamente a partire dal XIV secolo. 
Attorno al 1380 la minaccia rappresentata dalla flotta genovese, penetrata in laguna attraverso Chioggia, impose per la 
prima volta a Venezia la necessità difendere gli accessi marittimi alla città. Pertanto da una parte la paura di un attacco 
diretto al cuore della Serenissima da parte di flotte rivali dotate di artiglieria, dall’altra la crescente potenza dell’Impero 
Ottomano spinse nel XVI secolo il Senato Veneziano ad avviare un ampio programma di rafforzamento delle difese 
lagunari. 
Il Forte di Sant’Andrea è edificato alla metà del ’500 sui resti di precedenti opere difensive già realizzate nel secolo 
precedente e denominate “Castel Nuovo” dirimpetto al “Castel Vecchio” di S. Nicolò del Lido con il quale formavano il 
complesso dei “Due Castelli”: a presidio della bocca di porto fra le due strutture, al fine di chiudere il passaggio, si 
tendevano robuste catene con al centro una zattera, denominata la “Gagiandra”, armata con 18 cannoni. 

La necessità del rinnovamento dei Due Castelli sono rimarcate nella relazione redatta da Michele Sanmicheli, uno dei 
massimi architetti dell’epoca, sulla difesa di Venezia nel 1535: la bocca di porto del Lido, infatti, difesa da tale complesso 
“dalla vetustà consumpti et del tutto inutili”, era ritenuta dal Sanmicheli la più agevole per colpire Venezia “perché molte 
galie potriano entrar a una tratto a passo a passo dentro li Doi Castelli fino alla piaza de San Marco” . 
Pertanto il Consiglio dei Dieci affidava allo stesso Sanmicheli in collaborazione con Antonio Da Castello, capitano alle 
fortezze, ingegnere che ne ha curato gli aspetti balistici, la realizzazione delle opere di rinnovo dei “Due Castelli” sia da 
un punto di vista architettonico che militare.  
 
Il Forte S. Andrea ha la forma di un trapezio isoscele molto schiacciato, con la parte centrale del lato minore che con 
un’ampia curvatura si protende verso l’acqua. Al colmo d’esso si trova un frontone triarcuato formato da bugne di pietra 
d’Istria. La dimensione della fortificazione è imponente: 300 metri di fronte sull’acqua, 7 metri di altezza sul medio mare 
con un’altezza massima di 16,50 sul maschio centrale. 
Le mura bugnate frontali si contraddistinguono dalla presenza ritmata di 40 cannoniere poste a pelo d’acqua ad 
eccezione della porta centrale triarcuata che segna comunque una continuità nello scorrere del fronte. Alle cannoniere 
poste a filo d’acqua è associata una seconda batteria posta sugli spalti, mentre un sistema di scale poste a tergo del 
mastio e lo spessore delle mura la rendeva invulnerabile al fuoco di una flotta nemica. Il Vasari narra che per provare la 
stabilità della fortezza, sotto l’ordine del Sanmicheli, furono “empiute tutte le cannoniere di sotto e di sopra e caricatele 
anche più dell’ordinario, furono scaricate in un tempo: onde fu tanto il rumore, il tuono ed il terremoto che si sentì, che 
pareva che fosse rovinato il mondo, e la fortezza pareva con tanti fuochi un Mongibello ed un Inferno”. 
 
I lavori di ammodernamento del Forte furono ripresi nel 1570 quando si trattò di adeguarlo ad un eventuale attacco turco. 
La direzione dei lavori fu affidata a Malacreda al quale andrebbe imputata la demolizione della volta della galleria che 
collega le cannoniere. In quell’occasione fu probabilmente costruito anche il terrapieno che cinge il forte alle spalle. 
 
Tommaso Temanza, architetto e scrittore veneziano, nel 1778 faceva la seguente descrizione della fortezza: “la fronte di 
questo Castello ha cinque facce; quella di mezzo è come un bastione rotondo, con le sue cortine laterali, che sugli 
estremi ripiegano all’indietro e formano le due testate. Nel mezzo del bastione risalta in fuori una ornatissima porta di tre 
archi, con colonne a sopra ornato alla dorica di assai elegante e soda struttura. L’arco di mezzo è aperto a uso ingresso; 
gli altri due sono chiusi, ma tengono cannoniere per due grossi pezzi di artiglieria. Ha il bastione otto cannoniere per 
parte sette per ciascheduna delle cortine e cinque ad ognuna delle testate. Sicché in tutto vi sono quaranta cannoniere, 
oltre le due laterali alla porta. Tutta l’opera è di grossi massi di pietra d’Istria lavorati a borze con bel cornicione che le 
cinge. 

Ogni cannoniera è un arco, con mascherone nel serraglio di eccellente maestro. La soglia, o sia corda di questi archi, è 
a fiore d’acqua, di modo che l’artiglieria gioca sempre nell’orizzonte della stessa. Le artiglierie sulla destra di questo 
Castello battono la Fuosa, o sia l’ingresso della parte del mare, per modo che entrando in porto una flotta nemica le sue 
navi sarebbero sempre colpite di fronte, senza che neppure un tiro andasse fallito. Dentro dalla porta c’è un ampio ricetto 
per numeroso corpo di guardia. 
Una continua galleria, o sia casamatta, ricorre internamente su tutti cinque i lati, sulla quale rispondono i fornici dello 
cannoniere, di riscontro ai quali altri fornici o sian recetti ci sono, che servono di sicuro ricovero alle milizie, e danno 
comodo all’allestimento di tutto ciò che può occorrere poi maneggio delle artiglierie. Tutto ò a volta reale di cotto, con 
spiragli e sfogate aperture sotto il terrapieno per l’uscita del fumo. Gli spalti. li terrapieni. le piazze ed i quartieri sono di 
tale ampiezza che Castello più comodo e più terribile di questo, non si può mai dare. Sopra gli accennati fornici, o sian 
ricetti, c’è una specie di spalto di grossa artiglieria, e nel mezzo rispondente all’interno ricette della porta rileva l’antico 
torrione, pure con altra mano di artiglieria, il quale fa ufficio di cavaliere, e scopre e domina tutto d’intorno l’orizzonte del 
mare e delle paludi interne”.  
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Sulla torre, unico resto della fortezza quattrocentesca conservato perché da esso si potesse dominare il mare, fu posta 
un’iscrizione commemorativa della vittoria veneziana a Lepanto (1571): 
NE QUID URBI NATURA OMNIUM MUNITISSIMI DEESSENT 
HAEC PROPUGNACOLA DECEMVIRI POSUERE 
ALOJSIO MOCENIGO PRINCIPE 
ANNO MAGNAE NAVALIS VICTORIAE 

Nonostante l’importanza difensiva e militare della fortezza, i cannoni del forte fecero fuoco solo due volte: la prima nella 
prova generale descritta dal Vasari; la seconda il 20 aprile 1797 contro il vascello francese “Liberateur d’Italie” che cercò 
di entrare nel Porto di Lido, sebbene l’accesso fosse vietato a “tutti i legni armati”. L’incidente fu il pretesto per un 
ultimatum da parte di Napoleone, cui il Maggior Consiglio ottemperò decretando il 12 maggio 1797 la fine della 
Repubblica e consegnando la città ai francesi. 
 
Il complesso è stato più volte adattato all’evoluzione delle esigenze militari. Già alla fine del Settecento, inizi 
dell’Ottocento sono realizzate la costruzione su tre piani attestata sul lato sud e le due lunghe costruzioni realizzate sul 
lato occidentale adibite a depositi di munizioni e magazzini. 
 
Durante gli anni della dominazione austriaca, si sono succeduti i primi interventi che hanno modificato concretamente la 
morfologia del Forte: nel 1840 la lunetta viene separata dal corpo del Forte per mezzo di un canale e successivamente 
collegata con un ponte. Inoltre all’interno della lunetta viene realizzato un deposito munizioni mentre si modifica 
radicalmente l’accessibilità alla fortezza, fino a quel momento garantita dalla “porta da mar”, attraverso la realizzazione di 
un ponte a nord. Sempre in quegli anni sono realizzati i primi depositi munizioni interrati e collegati alle casematte del 
fronte. 
 
Per aggiornare il Forte alle esigenze militari nei primi anni del Novecento sono realizzati nuovi elementi in calcestruzzo. 
Nell’area degli spalti posteriori del Forte, infine, vengono realizzati bunker e depositi in cemento armato. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE 
 
Forte S. Andrea, Comune di Venezia, Sezione Venezia /A, foglio 22, mappale A 
Superficie complessiva: 2.297 mq 
Superficie coperta: 5.124 mq 

STATO DI FATTO 

N° edificio livelli H media (m) Sup. (mq) Vol. (mc) 

1 4,50 201,00 904,5 

2 3,91 40,40 158,0 

3 4,20 734,90 3.086,6 

4 4,20 682,30 2.865,7 

5 5,38 176,00 946,9 

6 5,38 160,80 865,1 

7 5,90 310,00 1.829,0 

8 
 
 

piano 1 2,40 340,30 816,7 

piano 2 3,60 412,30 1.484,3 

piano 3 3,60 353,40 1.272,2 

9 
 
 

terrazza 1 - 197,50 - 

terrazza 2 - 193,20 - 

vano porta 5,50 120,20 661,1 

10 3,00 1.170,00 3.510,0 

15 5,00 31,50 157,5 
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Area di pertinenza retrostante la lunetta, Comune di Venezia, Sezione Venezia/A, foglio 22, mapp. 326 (porzione sud) 
Superficie complessiva: 4.465 mq 
Superficie coperta: 105 mq 

 

1.3. Situazione vincolistica del bene ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004  
 
Il  Decreto Ministeriale del 1.12.1961, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 1 del 02 gennaio 
1962,  riconosce “il notevole interesse pubblico delle isole della Laguna Veneta: La Certosa, Le Vignole, S. Secondo e S. 
Giorgio in Alga site nell’ambito del Comune di Venezia e DECRETA: le isole della Laguna Veneta: La Certosa, Le 
Vignole, S. Secondo e S. Giorgio in Alga site nel Comune di Venezia hanno notevole interesse pubblico ai sensi  della 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa”. Nel verbale 
della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia, allegato al citato  DM , la 
stessa Commissione “delibera di proporre l’apposizione del vincolo sulle isole di: LA CERTOSA, con il suo forte, detto 
sant’Andrea, cinto all’intorno da una monumentale mura a grossi macini bugnati, opera del Sanmicheli, sec. XVI”.  
 
L’evidente valore monumentale e storico del bene è stato riconosciuto da molte testimonianze dalla sua costruzione fino 
al recente restauro conservativo da parte del Magistrato alle acque e dal concorso di progettazione indetto dalla Regione 
Veneto. Con provvedimento del 28.08.2013 è stata decretata la sussistenza dell’interesse culturale di Forte S. Andrea ai 
sensi dell’art.12 D.Lgs. 22.01.2004 (v. provvedimento di interesse culturale, allegato 02). 

 

1.4. Destinazione d’uso attuale  
 
Il Forte S. Andrea è stato oggetto di due interventi di salvaguardia statica negli anni ‘60 e ‘70, dopo il crollo di parte della 
cortina a nord. Successivamente, tra la fine degli anni ‘80 e i primi ‘90 è stato concluso un restauro conservativo della 
parte monumentale del Sanmicheli. 
 
Dopo la cessazione di qualsiasi uso o presenza militare, dal 2000 l’intero compendio non ha avuto un utilizzo nemmeno 
parziale e versa in condizioni di assoluto abbandono, ad eccezione di alcune sporadiche concessioni temporanee per 
farne sede di eventi, riprese cinematografiche e visite da parte di associazioni culturali. 
 
La situazione di abbandono non impedisce che quotidianamente il Forte sia sede di  incursioni non autorizzate di 
visitatori occasionali con relativi problemi di sicurezza, smaltimento dei rifiuti, rischi d’incendio e di danneggiamento delle 
opere monumentali. 

 

2. PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE 
 
2.1 Descrizione sintetica del programma  
 
Finalità del programma di valorizzazione culturale è la fruibilità pubblica del compendio attraverso un percorso storico ed 
ambientale che recuperi lo splendore del contenitore storico, arricchito di un contenuto di duplice valenza: culturale 
(esposizioni temporanee e permanenti, produzione artistica, formazione) e turistico-ricreativa (eventi e servizi per lo 
svago ed il tempo libero, supporto alla nautica da diporto). 
 
Il programma di valorizzazione prende avvio dal partenariato pubblico-privato in atto per la riqualificazione dell’isola della 
Certosa con la realizzazione di un parco pubblico di 24 ettari dove sono insediate attività produttive, turistiche e didattico-
formative legate alla nautica da diporto.  
 
Le azioni previste si differenziano essenzialmente su due direttrici: contenitori e contenuti.  
 
Gli interventi sugli edifici di interesse culturale prevedono l’arresto del degrado attraverso il restauro, la conservazione e 
la messa in sicurezza degli organismi edilizi e sugli scoperti in modo da garantire un’ alta accessibilità del pubblico nel 
rispetto delle preesistenze storiche (percorsi attrezzati ed illuminati, abbattimento delle barriere architettoniche, servizi 



8

per i visitatori). Sugli immobili privi di rilevanza monumentale la modalità di intervento prevista è la demolizione e 
ricostruzione proponendo nuovi edifici adeguati a standard funzionali elevati e ad alta efficienza energetica. Dove 
praticabile si intende conservare gli involucri otto e novecenteschi in mattoni a vista lavorando sul distributivo interno, nel 
caso di volumetrie in calcestruzzo si procederà, d’intesa con la Soprintendenza, alla demolizione e ricostruzione. 
 
Ispirandosi al progetto preliminare elaborato dall’arch. Tobia Scarpa nel 2005, è previsto il restauro conservativo del 
bastione storico, favorendone la visitabilità in sicurezza (percorsi, illuminazione, accessibilità, consolidamento). I 
percorsi, previsti di illuminazione ed apposita cartellonistica, consentiranno la fruibilità di tutte le aree del parco, 
garantendo la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.  
La piazza d’armi è previsto si trasformi in uno spazioso anfiteatro sfruttando i declivi dei terrapieni per ospitare le sedute 
degli spettatori.   
Presso i manufatti ottocenteschi è stato prospettato l’inserimento delle funzioni essenziali per l’accoglienza dei visitatori 
(servizi igienici, sale riunioni, caffetteria e ristorante, depositi) e per l’ospitalità turistico-alberghiera.  
 
I contenuti dell’azione di valorizzazione possono essere riassunti in tre campi tematici: l’utilizzo del Forte come 
testimonianza della storia della città e della sua Laguna vissuta da un pubblico (residenti e turisti) consapevole e 
interessato al valore dei monumenti e del contesto ambientale in cui sono inseriti; la produzione culturale e artistica 
concentrata in un luogo singolare extra urbano, dove ritrovare momenti di contaminazione tra diverse discipline e dove è 
possibile esporre e fruire i risultati di tale produzione nell’ambito della produzione culturale dell’intera città, dalle arti 
visive alla musica ed al teatro; la proposizione dell’intero compendio Certosa – Vignole – S. Andrea come luogo 
privilegiato per la nautica a Venezia basato sulla posizione di cerniera tra la città e il mare, che trova le sue radici nella 
storia del Forte e nella necessità di colmare un ritardo nella dotazione di infrastrutture dedicate (v. allegato 03). 
 

2.2. Obiettivi e strategie del programma 
 
Di seguito si riportano gli obiettivi e le strategie del programma di valorizzazione.  
Per garantire la sostenibilità socio economica dell’intero complesso e la sua gestione futura, si prevede che sia facoltà 
del partner realizzare inoltre una serie di interventi complementari. Tali interventi prendono in considerazione sia l’area 
demaniale oggetto della presente istanza (Sezione VE/A, foglio 22, mapp. A e mapp. 326-porzione sud) che, previa 
concessione del Ministero della Difesa, il mappale 326. 
 
Interventi oggetto del presente programma di valorizzazione  
 
Obiettivi e strategie a breve termine:  

• progettazione dell’intervento di “messa in sicurezza” e rilascio di titoli autorizzativi; 
• analisi del rischio ai fini della bonifica bellica, caratterizzazione ed eventuale bonifica del suolo; 
• conferimenti a discarica (primo stralcio); 
• messa in sicurezza di percorsi ed edifici, anche tramite demolizioni selettive; 
• realizzazione di percorsi, illuminazione e cartellonistica (primo lotto); 
• Sfalci selettivi e riqualificazione delle aree verdi (primo stralcio). 

 
Obiettivi e strategie a medio termine: 

• messa in sicurezza dei percorsi di visita del forte (secondo lotto); 
 
Interventi di facoltà del partner per la sostenibilità socio economica del progetto: 

Obiettivi e strategie a medio-lungo termine: 
• progettazione definitiva dell’intervento complessivo e rilascio di titoli autorizzativi; 
• realizzazione di un nucleo servizi per i visitatori (edificio 02); 
• realizzazione del primo stralcio degli impianti elettrici e meccanici, compreso l’allacciamento alle reti; 
• messa a disposizione di un ormeggio stanziale e di transito per favorire l’accessibilità con mezzi individuali 

(intervento necessario per la sostenibilità del progetto pur riferendosi ad un’area esterna al perimetro del 
presente accordo); 

• risagomatura e marginamento del canale interno e realizzazione dei due ponti per l’attraversamento; 
• realizzazione di un punto informativo (edificio 04 - primo lotto); 
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• recupero delle strutture edilizie di valore monumentale e realizzazione di un albergo, esercizi di ristorazione, 
uffici, magazzini e aree per l’accoglienza: edificio 08 (caserma napoleonica), edificio 04 (rivellino - secondo 
lotto), edificio 05; 

• realizzazione di un anfiteatro per rappresentazioni all’aperto; 
• realizzazione del secondo stralcio aree esterne; 
• realizzazione del secondo stralcio delle urbanizzazioni e degli impianti a rete. 

 
Obiettivi e strategie a lungo termine: 

• completamento dell’intervento di valorizzazione del Forte e dei volumi edilizi esistenti e realizzazione di un 
museo della laguna con annessa biblioteca: edifici 03, 06, 07; 

• completamento delle urbanizzazioni e degli impianti a rete; 
• recupero delle strutture edilizie di valore monumentale e allestimento di atelier e aree espositive: edificio 10 

(casematte), edificio 01 (polveriera). 
 

Obiettivi e strategie interventi su mappale 326: 
• realizzazione di un centro benessere e di servizi per il marina nel nucleo di nuova edificazione edifici A e B; 
• realizzazione di strutture formativo-congressuali e depositi nel nucleo di nuova edificazione: edifici C e H. 

 

2.3. Piani strategici di sviluppo culturale  
 
Di seguito sono indicate le tematiche generali e le iniziative connesse che sviluppano la valorizzazione del Forte S. 
Andrea, in un contesto più ampio dello stesso Forte e ne chiariscono le caratteristiche strategiche di rapporto con la 
storia e le valenze culturali della realtà locale in cui è inserito.  
 
Fortificazioni e sistemi di difesa  
Il Forte S. Andrea è il fulcro del sistema difensivo della Serenissima, realizzato dopo l’avvento dell’artiglieria quale 
tecnologia militare matura. Inoltre, per la sua posizione geografica e la rilevanza dell’opera, ha costituito elemento 
ineludibile dei sistemi di difesa della città di Venezia per secoli: dai “castelli” medievali alle fortificazioni napoleoniche, 
dall’esteso e articolato sistema di presidi militari austriaco al Campo trincerato italiano di fine ‘800, fino alle difese 
litoranee costruite tra le due guerre.  
Appare naturale che la valorizzazione culturale del bene parta da questa specificità. Il Comune di Venezia, attraverso la 
Fondazione Musei e l’Istituzione Parco della Laguna, oltre alla collaborazione con numerosi enti e associazioni culturali, 
ha già avviato un percorso di fruizione pubblica orientato alla conoscenza dei sistemi militari di difesa dismessi nella 
Laguna e nella terraferma veneziana.  
Il percorso museale veneziano, da una parte, si arricchisce di un monumento rilevante nella storia e nell’architettura della 
città, dove sono ricavati gli spazi e le attrezzature per la conoscenza della storia del Forte, della laguna come connettivo 
e come difesa di Venezia, dell’evoluzione dei sistemi di difesa nelle varie epoche, dal medioevo al ‘900. Dall’altra, lo 
stesso percorso museale, a partire dal Forte, può raggiungere un insieme di altri luoghi e monumenti di riferimento per 
una proposta unitaria, determinata dalla loro omogeneità storico-culturale, ma inseriti in contesti diversi, che offrono altre 
opportunità di valorizzazione culturale. Un primo segmento del percorso che qui si propone riguarda il “sistema dei 
Caselli delle polveri” del XVI e XVII secolo disseminati nella Laguna, la cui originaria integrazione funzionale con il Forte 
è evidente  
Un ulteriore segmento immediatamente individuabile riguarda il sistema di fortificazioni austriache attorno alla Bocca di 
porto di Lido, che trova il contrappunto al Forte di S. Andrea nella Torre Massimiliana di S. Erasmo, oltre ai numerosi altri 
manufatti militari a presidio del principale accesso da mare alla città. E’ da notare che i beni appena citati sono nella 
disponibilità del Comune di Venezia a vario titolo, al pari del simmetrico Forte Marghera, di epoca napoleonica, 
potenziale volano di riqualificazione della gronda lagunare.  
 
Parco urbano, valenze naturalistiche e paesaggistiche, restauro del paesaggio agricolo lagunare  
La contiguità del Forte con la costruzione già avviata del Parco urbano dell’isola della Certosa ha suggerito di ricercare 
una valorizzazione del bene con il ricorso a criteri analoghi per la qualificazione delle sue risorse naturalistiche e 
paesaggistiche, già individuate nel DM 1.12.1961, che ha posto il vincolo ex legge 1497/1939. Si prevede perciò di 
estendere lo stesso parco urbano anche alle aree del Forte. 
 
Si rammenta che le aree scoperte in oggetto rientrano nella Rete Natura 2000 e nel perimetro SIC IT 3250031 Laguna 
Superiore e nel perimetro ZPS IT 320046 Laguna di Venezia quali aree con vincolo ambientale.  
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La continuità dei percorsi pedonali individuati, serviti dal ponte mobile,  e la connessione con le linee di trasporto 
pubblico all’isola della Certosa  esaltano la fruibilità  del Parco urbano, e la varietà delle componenti storiche, 
paesaggistiche e naturali che sono offerte ai visitatori, residenti o turisti (v. allegato 04). 

Sviluppo della produzione culturale  
Nella convinzione che la funzione di polo culturale di eccellenza internazionale a cui aspira la città di Venezia (Capitale 
europea della Cultura) non possa prescindere da una importante ricerca e  produzione nel campo dell’arte e che per 
favorire tale ricerca e produzione debbano essere messi a disposizione dall’iniziativa pubblica strutture adatte al 
confronto e  alla contaminazione degli operatori, nel programma è previsto di valorizzare una parte rilevante del 
complesso monumentale del Sanmicheli per ospitare artisti in atelier ricavati nelle casematte immediatamente a ridosso 
delle cortine, la cui configurazione originaria è stata pesantemente compromessa dagli usi militari che si sono succeduti, 
e spazi espositivi negli edifici da recuperare e anche negli scoperti.  
Al riguardo è essenziale coinvolgere nel programma, fin dalla sua elaborazione operativa, le istituzioni orientate alla 
produzione culturale di Venezia: le Università (Accademia di Belle Arti, Iuav, Ca’ Foscari, VIU,…), la Biennale, la 
Fondazione Bevilacqua La Masa, la Fondazione Musei, strutture istituzionalmente collegate al Comune di Venezia, le 
Fondazioni private (Buzziol, Guggenheim, Palazzo Grassi), il Conservatorio Benedetto Marcello e la Fondazione Levi nel 
campo musicale, solo per citare le più note. 
 
L’accesso ai beni culturali veneziani dall’acqua e le strutture di supporto alla nautica 
Oltre a quanto già espresso in merito ai percorsi museali che si articolano nel territorio lagunare, necessariamente per 
vie d’acqua e su imbarcazioni, si ritiene che parte ineludibile del programma di valorizzazione sia l’affiancamento dei 
percorsi pedonali di accesso al Forte attraverso il Parco Urbano alle opportunità di approdo per imbarcazioni di uso 
collettivo e individuale che ne consentono l’accesso diretto dall’acqua. Ovviamente l’osservazione della qualità 
architettonica del complesso monumentale non è completa senza la visione dall’acqua della “porta da mar”, ma 
l’integrazione del Forte e delle aree di pertinenza nel sistema di approdi stanziali e di transito sul canale delle Vignole è 
premessa per la fruizione della Laguna e delle sue isole con itinerari organizzati (o consigliati) su mezzi acquei collettivi o 
individuali. 
Il supporto alla nautica previsto nel programma ha la duplice funzione di favorire la fruizione del bene e della laguna in 
cui è inserito e, nello stesso tempo, di individuare una fonte di reddito per raggiungere l’equilibrio economico nella 
gestione del bene. 

 

2.4. Modalità di attuazione del programma  
 
Riferimenti alle azioni pubbliche  collegate all’attuazione del programma e la congruità con la programmazione e 
la pianificazione urbanistica. 
 
Il Forte S. Andrea, storicamente presidio armato a guardia del porto di Lido, per la sua collocazione geografica, per il 
contesto che lo lega all’Idroscalo Miraglia, all’isola della Certosa, alle isole delle Vignole e per l’intrinseco valore storico-
architettonico-monumentale, costituisce una straordinaria opportunità di riqualificazione urbanistica per l’ambito lagunare 
a nord di Venezia, della testa a nord dell’isola del Lido e della bocca di porto del Lido. 
Il suo recupero edilizio per una fruibilità pubblica in quanto monumento, è obiettivo primario imprescindibile al fine di 
mettere nella rete dei beni ambientali e culturali le numerose e importanti  fortificazioni della laguna di Venezia, simboli 
prima della potenza militare e marittima della Serenissima, e in seguito della dominazione francese e austriaca della più 
infrastrutturata piazza militare d’Italia. 
Il Forte di S. Andrea sarà lo straordinario anello di congiunzione territoriale per la costituzione di un itinerario delle  circa 
70 Fortificazioni Veneziane che a patire dal vicino Arsenale al Lido fino alle estremità nei comuni di Chioggia e di 
Cavallino-Treporti e nella terraferma mestrina  hanno determinato all’epoca della  Repubblica Serenissima gli esempi più 
alti dell’architettura militare del 600, e nel periodo del dominio austriaco la più munita piazza armata d’Italia. Oltre 
all’Arsenale, già parzialmente fruibile, il Comune di Venezia ha restaurato la Torre Massimiliana a S. Erasmo, è in 
godimento dell’isola del Lazzaretto Nuovo, ha acquisito le fortificazioni della terraferma e il nodale Forte Marghera ai 
bordi della laguna. Si appresta a richiedere al Demanio la Caserma Pepe e il Forte Rocchetta entrambi beni di interesse 
culturale al Lido di Venezia. 
Il Forte S. Andrea, come complesso monumentale e dotazione di servizi alla persona e capacità di attrazione di eventi 
culturali, sarà nel contempo il fulcro della riqualificazione di un complesso di isole e territori posti a nord della città storica 
di Venezia, immediatamente ad ovest della testata nord dell’isola del Lido, in faccia alla bocca di porto del Lido, come 
ambito di transizione verso la laguna nord e le isole di S. Erasmo, Burano, Mazzorbo, Torcello. 
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Le funzioni per questo sistema territoriale sono già delineate dalla programmazione territoriale ed urbanistica degli Enti 
competenti, Regione, Provincia, Comune di Venezia. 
La funzione portuale-turistica come vocazione primaria è determinata dalla specializzazione storica di alcune aree 
(darsena del Diporto Velico e S. Elena), dalle iniziative in fase di avvio (Darsena in area Celli), da quelle in corso (isola 
della Certosa) da quelle di possibile intervento (e già urbanisticamente ammesse) alle Vignole e all’Idroscalo G. Miraglia 
(in corso di dismissione dal Demanio della Difesa) ed in misura minore al medesimo Forte di S. Andrea. 
Le suddette funzioni, complesse e articolate in diporto nautico, rimessaggio, manutenzione e costruzione navale, centro 
di servizi nautici, pernottamento e residenzialità, saranno insediate in un contesto ricco di variabili storiche, culturali, 
monumentali, ambientali e paesaggistiche di altissimo pregio e valori intrinseci. La funzione portuale e diportistica anche 
se prevalente dal punto di vista economico e occupazionale si pone come corollario dal punto di vista dell’organizzazione 
urbanistica del complesso. Saranno i valori propri del territorio ad essere determinanti nella configurazione fisica, negli 
usi e nella definizione del carattere dell’intervento. L’esito dell’insieme degli interventi determinerà la formazione di un 
nuovo contesto urbano, una nuova polarità urbana fruibile per la maggior parte pubblicamente, integrata nel sistema 
delle comunicazioni pubbliche (Actv e Alilaguna da Certosa e Vignole e di qui a S. Erasmo e Lazzaretto Nuovo), 
interamente percorribile attraverso ponti e passerelle, ricca di funzioni accessibili e di servizio alla città. Una parte di città 
restituita alla comunità dopo 50 anni di abbandono o di uso separato e inaccessibile. 
Il Forte di S. Andrea, reso finalmente fruibile il complesso monumentale dopo gli interventi di restauro strutturale di 25 
anni fa, restaurate le pertinenze ormai in fase di completa decadenza, sarà un luogo privilegiato per la riscoperta dei 
valori storici e monumentali delle fortificazioni lagunari e fulcro  per la valorizzazione della Laguna come ambito per un 
turismo consapevole e sostenibile legato ai valori ambientali e paesaggistici nonché a quelli storici e culturali. 
Oltre che luogo di visite potrà essere spazio per eventi e manifestazioni, per mostre ed esposizioni, per soggiorno e 
servizi. La realizzazione di strutture per l’educazione e l’accoglienza nella parte a sud-est delle Vignole, fuori dal 
compendio di stretta pertinenza del Forte, sarà l’attrezzatura necessaria a garantire il recupero architettonico del 
complesso storico e la sua gestione che sarà aperta al pubblico. 
 
Il collegamento con una passerella mobile all’isola della Certosa, in fase di avviato intervento di recupero, renderà il 
luogo direttamente connesso ai servizi pubblici di navigazione (Actv e Alilaguna). Il recupero della Certosa (24 ettari) 
come parco pubblico dotato di servizi alla persona (sportivi, culturali, educativi, ambientali, ristorativi) di strutture per la 
nautica (centro di servizi, manutenzione ecc…) e residenziale-turistico (per circa 300 posti letto) renderà il Forte di S. 
Andrea parte di un sistema e non un elemento isolato e inaccessibile: la fruibilità del parco e del Forte saranno 
sinergiche, determinando un percorso virtuoso e ricco di opportunità e valori. 
La dismissione dell’Idroscalo Miraglia dal Demanio della Difesa, ormai in fase di definizione, consente il completamento 
del sistema della portualità nautica-diportistica offrendo finalmente a Venezia, entro la laguna ma in prossimità della 
Bocca di Porto del Lido, un sistema di ormeggi-marina in grado di ospitare circa 500 imbarcazioni di diversa stazza. 

La programmazione territoriale e urbanistica degli enti competenti è straordinariamente convergente e allineata verso 
gli obiettivi sopra definiti:  

 Il P.A.L.A.V. vigente e il recente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato dalla G.R.V. con 
Deliberazione n.2785 del 7.agosto 2007, all’art. 54 prevedono un polo nautico di interesse regionale coin-
volgendo le aree già esistenti del Diporto Velico Veneziano a S. Elena, della darsena dell’area Celli, del futuro 
recupero per la nautica dell’Idroscalo G. Miraglia, dal proposto sistema di attracchi e approdi per la nautica da 
diporto previsto dal Master-Plan per le aree Nicelli e S. Nicolò del Lido e l’isola della Certosa. Viene 
espressamente citata la valorizzazione culturale del Forte S. Andrea già oggetto di un progetto di recupero 
regionale.  

 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, all’art.54 – Attrezzature e servizi per la nautica da 
diporto prevede l’individuazione di un “Parco Nautico” con specifico riferimento alla prossimità della bocca 
portuale di Lido, come aree di rilevante interesse per lo sviluppo integrato della nautica da diporto e per servizi 
e le attività connesse alla valorizzazione della laguna. Sulla Certosa è collocato il simbolo che nella legenda 
corrisponde a “Centro riferimento servizi per la nautica”.  

Il P.A.T. approvato con delibera di giunta provinciale n.105 del 31/10/2014, inserisce il Forte di S. Andrea nell’ ATO.10-
Isole di Sant’Erasmo e Vignole.  
Nel documento per le singole Aree Omogenee Territoriali che definisce gli obiettivi recita: “Recupero fisico-funzionale 
dell'intero complesso del Forte S. Andrea e delle sue pertinenze. Individuazione di possibili collegamenti pedonali tra le 
isole della Certosa e Vignole e tra Certosa e il Forte di S. Andrea. Formazione di punti di accesso acquei e attracchi per 
imbarcazioni per i residenti e per la nautica da diporto anche al fine di favorire l'accessibilità all'isola a fini turistici ed 
escursionistici. Inserire nel circuito museale della città il Forte S. Andrea. Le tre isole, ciascuna con la sua specificità, 
rappresentano uno spaccato della storia e della cultura lagunare. Possono svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito 
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del Parco della Laguna Nord come patrimonio insieme del paesaggio, della testimonianza dei modi d'uso del territorio, 
dei valori ambientali e naturalistici dell'intera laguna. Costituiscono l'asse portante di un modello diverso per l'approccio 
turistico a Venezia. Per il Forte S. Andrea si prevede un uso prevalente di tipo culturale e museale, e per le sue 
pertinenze utilizzazioni connesse alla fruizione e alla gestione del manufatto storico”. 

Per il Forte di S. Andrea e le sue pertinenze lo strumento urbanistico vigente (VPRG per le Isole di S. Erasmo e Vignole) 
prevede il recupero con destinazioni per attrezzature e servizi culturali, sedi espositive e museali, archivi, centri ricerche, 
istituti di formazione e/o ricerca, sedi associative e/o di rappresentanza, attrezzature ricettive, di ristorazione e servizi 
connessi. Occorre predisporre uno Strumento Attuativo che in relazione alla fattibilità dell’intervento, dettagli 
nello specifico le scelte progettuali e le singole destinazioni d’uso.  

Regione, Provincia e Comune di Venezia hanno approvato nella Conferenza di Servizi del 30.07.2010, il progetto 
definitivo degli interventi all’isola della Certosa e conseguente variante urbanistica, da realizzarsi nell’arco di 10 anni 
attraverso il partenariato con la società Vento di Venezia che si farà carico investimenti privati su beni di proprietà 
pubblica per oltre 20 milioni di euro, coerentemente alla convenzione per la realizzazione del parco.  

Quest’ultimo progetto approvato è significativo degli intenti comuni di Regione, Provincia e Comune di Venezia, per la 
valorizzazione, come sistema, dell’ambito urbano costituito da Vignole, Certosa e Forte S. Andrea, per la valorizzazione 
del patrimonio storico – archeologico - monumentale militare della Serenissima prima e della successiva dominazione 
franco-austriaca (nel quadrante nord della laguna sono già stati restaurati il casello delle polveri della Certosa, la Torre 
Massimiliana a S. Erasmo, l’isola del Lazzaretto Nuovo), per lo sviluppo della funzione portuale - diportistica e di centro 
di servizi per la nautica da diporto, per il recupero dei valori ambientali e paesaggistici presenti, garantendo l’accessibilità 
e fruibilità pubblica del sistema come grande parco urbano della città di Venezia.  

La Regione Veneto ha tra l’altro approvato con l’obiettivo di fornire un supporto tecnico – scientifico - culturale un 
progetto pilota ma sufficientemente dettagliato come stimolo per il restauro e recupero del Forte S. Andrea secondo gli 
obiettivi già delineati in precedenza.  

Il sistema delle isole Certosa – Vignole - S. Andrea gode peraltro di forte integrazione funzionale e relazionale con la 
città storica di Venezia (Arsenale, Biennale, polo sportivo), con la testata nord del Lido (aeroporto Nicelli, spiagge, 
castello e convento di S. Nicolò) e si candida per costruire un nuovo itinerario turistico culturale - ambientale con le isole 
della laguna nord (S. Erasmo. Lazzaretto Nuovo, S. Francesco del Deserto, Burano, Torcello). 

 

2.5. Sostenibilità economica del programma 
 
Nel successivo capitolo 2.6 - Tempi di realizzazione del programma sono evidenziate le singole azioni di valorizzazione 
e la relativa stima dell’investimento.  
Allo scopo di dimostrare la sostenibilità economica del programma nel successivo capitolo 6 è illustrato il Piano 
Economico-Finanziario dell’impresa cui affidare il bene tramite il ricorso alla finanza di progetto, concessione in 
valorizzazione o affidamento per la realizzazione e gestione, a seguito di una procedura di evidenza pubblica per 
l’individuazione del partner privato, e così costituire un virtuoso ed interessante investimento privato sulla valorizzazione 
di un bene pubblico, così come già riscontrato dal recepimento di dichiarazioni di interesse.  
 
Il Piano Economico-Finanziario può idealmente scomporsi in due fasi:  

 una prima fase, con un investimento previsto e limitato a 1 milioni di euro, è quella riferita alle minime 
operazioni di messa in sicurezza e le minime attività per rendere fruibile il forte e l’area anche per un iniziale 
parziale sfruttamento economico (si vedano paragrafi .2.2 e 2.6). Si presume che l’intervento possa trovare 
copertura soltanto con l’intervento di un soggetto privato, che possa garantire la valorizzazione e la fruizione 
pubblica anche solo parziale del Forte; 

 una seconda fase che si riferisce ad interventi di facoltà del partner a favore della sostenibilità socio economica 
del progetto che verranno realizzati solo ed in quanto verrà valutato economicamente conveniente e saranno 
reperite le necessarie risorse: questo secondo intervento viene stimato in 24 milioni di euro e si presume possa 
trovare copertura soltanto con l’intervento di un soggetto privato.  

 
Tra le criticità che possono determinare anche sensibili scostamenti da quanto stimato sono da indicare due elementi 
aleatori non superabili allo stato delle conoscenze del bene: la sicurezza statica di tutte le componenti edilizie del Forte a 
carattere monumentale di cui si prevede la conservazione e il restauro e la qualità ambientale dei suoli in rapporto alla  
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destinazione d’uso futuro delle aree e in considerazione del loro uso passato. Allo scopo è prevista una fase preliminare 
di caratterizzazione ambientale, indagine conoscitiva e di progettazione di un probabile piano di bonifica. 

 

2.6. Tempi di realizzazione del programma 
 
Di seguito si evidenziano i costi di attuazione del programma stimati nei periodi di riferimento assunti nell’articolazione 
degli obiettivi e delle strategie. Si stima che il tempo necessario per realizzare il programma sia di dieci anni partendo dal 
perfezionamento della procedura di individuazione del soggetto privato che permetterà la sua realizzazione con il ricorso 
al progetto di finanza. 

Interventi oggetto del presente programma di valorizzazione  

    
  (importi in euro) 
Breve termine (3 anni)   
Progettazione dell’intervento di “messa in sicurezza” e rilascio di titoli autorizzativi 50.000 

Analisi di rischio bellico, caratterizzazione ambientale ed eventuale bonifica del suolo 400.000 

Conferimenti a discarica (primo stralcio) 100.000 

Messa in sicurezza di edifici, anche tramite demolizioni selettive  250.000 

Realizzazione di percorsi, illuminazione e cartellonistica (primo lotto) 50.000 

Sistemazione delle aree verdi (primo stralcio) 50.000 
TOTALE 900.000 
Medio termine (5 anni)   
Messa in sicurezza del Forte 100.000 
TOTALE 100.000 
    
TOTALE INTERVENTI OGGETTO DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 1.000.000 

 

Interventi di facoltà del partner per la sostenibilità socio economica del progetto: 

    

  (importi in euro) 
Obiettivi e strategie a medio-lungo termine:   
Progettazione definitiva dell’intervento complessivo e rilascio di titoli autorizzativi 250.000 

Realizzazione di un nucleo servizi per i visitatori (edificio 02) 100.000 
Realizzazione del primo stralcio degli impianti elettrici e meccanici, compreso 
l’allacciamento alle reti 400.000 

Messa a disposizione di un ormeggio stanziale e di transito per favorire l’accessibilità 
con mezzi individuali (intervento necessario per la sostenibilità del progetto pur 
riferendosi ad un’area esterna al perimetro del presente accordo) 

250.000 

Risagomatura e marginamento del canale interno e realizzazione dei due ponti per 
l’attraversamento 1.520.000 

Realizzazione di un punto informativo (edificio 04 - primo lotto) 300.000 

Recupero delle strutture edilizie di valore monumentale e realizzazione di un albergo, 
esercizi di ristorazione, uffici, magazzini e aree per l’accoglienza: edificio 08 (caserma 
napoleonica), edificio 04 (rivellino - secondo lotto), edificio 05 

2.800.000 

Realizzazione di un anfiteatro per rappresentazioni all’aperto 500.000 

Realizzazione del secondo stralcio aree esterne 100.000 

Realizzazione del secondo stralcio delle urbanizzazioni e degli impianti a rete 200.000 

TOTALE 6.420.000 
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Obiettivi e strategie a lungo termine:   
Completamento valorizzazione del Forte e dei volumi edilizi esistenti e realizzazione di 
un museo della laguna con annessa biblioteca: ed.03, 06, 07 2.150.000 

Completamento delle urbanizzazioni e degli impianti a rete 400.000 
Recupero delle strutture edilizie di valore monumentale e allestimento di atelier e aree 
espositive: edificio 10 (casematte), edificio 01 (polveriera) 1.100.000 

TOTALE 3.650.000 
    
Interventi su mappale 326 – Interventi realizzabili previa concessione:   
Realizzazione di un centro benessere e di servizi per il marina nel nucleo di nuova 
edificazione edifici A e B (primo lotto)  2.000.000 

Realizzazione di strutture turistico-ricettive nel nucleo di nuova edificazione: edifici A e B 
(secondo lotto)  6.250.000 

Realizzazione di strutture formativo-congressuali e depositi nel nucleo di nuova 
edificazione: edifici C e H  5.750.000 

TOTALE 14.000.000 
TOTALE INTERVENTI DI FACOLTA' DEL PARTNER PER LA SOSTENIBILITA’ 
SOCIO ECONOMICA DEL PROGETTO 24.070.000 

 

    
TOTALE COMPLESSIVO 25.070.000 
    

 

3. ANALISI E APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO DEL BENE 
Si richiama a quanto già illustrato al precedente capitolo 1.  
 
4. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Si richiama a quanto già illustrato al precedente capitolo 1 e 2. 
 
5. SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE  
Si richiama a quanto già illustrato al precedente capitolo 1 e 2. 
 
6. SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 
 
6.1 Premessa 
 
Il Piano Economico e Finanziario (o “PEF” o “Piano”) relativo allo studio di sostenibilità economica e finanziaria del 
progetto è redatto al fine di fornire una rappresentazione dello sviluppo del progetto nel periodo dei prossimi 25 anni. 
Si è scelto di limitare il PEF  

 alla prima fase del progetto, quella riferita alle minime operazioni di messa in sicurezza e le minime attività per 
rendere fruibile il forte e l’area anche per un iniziale parziale sfruttamento economico, in quanto più prudente; 

 ai primi 25 anni nella consapevolezza che gli anni più difficili per la sostenibilità economico-finanziaria sono i 
primi: nel periodo iniziale, infatti, occorre effettuare i principali investimenti, è necessario reperire le fonti di 
finanziamento necessarie allo scopo e l’attività economica ordinaria non è ancora “a regime”. 

 
Il Piano si compone di: 

1. ipotesi di base; 
2. ipotesi di investimento; 
3. Ipotesi finanziarie; 
4. Ipotesi inerenti la gestione operativa; 
5. modello economico-finanziario, costituito da: 
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a. conto economico per ciascuno dei 25 esercizi compresi nel periodo esaminato dal PEF; 
b. situazione patrimoniale alla data di chiusura di ciascuno degli esercizi compresi nel periodo esaminato 

dal PEF; 
c. rendiconto finanziario di ciascuno degli esercizi compresi nel periodo esaminato dal PEF; 
d. indici rilevanti per la valutazione del progetto secondo criteri tecnici di analisi finanziaria ed analisi di 

bancabilità. 
Come si vedrà, si è dimostrato che le attività economiche che previste sono sufficienti a garantire un’adeguata 
remunerazione del capitale investito, tale da permettere il recupero dell’isola e la tranquillità della gestione per la durata 
del PEF. 
 
6.2 Le ipotesi di base 
 
Le ipotesi di base sono riportate in allegato A e si sostanziano nelle scelte di impostazione generale del modello. 
Le principali si riferiscono a: 

 tasso di inflazione, attraverso il quale si adeguano ricavi e spese al previsto mutato di potere di acquisto della 
moneta, stimato nell’1% annuo; 

 tasso di attualizzazione, utilizzato per il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) del progetto e complessivo, 
considerato nel 5% annuo; 

 tasso di attualizzazione per gli azionisti, utilizzato per il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) dei capitali 
impiegati dagli azionisti, considerato nel 7% annuo; 

 nessun dividendo agli azionisti, in quanto assunzione non rilevanti ai fini del presente PEF. 
 
6.2.1 Le ipotesi fiscali 
Gli aspetti fiscali più significativi sono relativi al regime Iva ed alla tassazione sul reddito. 
L’aliquota Iva è stata assunta nella misura ordinaria del 22% e, come noto, non costituisce un costo per il gestore ma 
può costituire un problema finanziario nel momento in cui fosse chiamato ad anticipare Iva sugli investimenti e non fosse 
in grado di compensare il credito derivante dagli investimenti con il debito derivante dalla gestione ordinaria. 
Sono state considerate le aliquote Ires del 27,5% e Irap del 3,9% previste dal regime fiscale nazionale vigente, non 
prendendo in considerazione eventuali sovraimposte della Regione Veneto e senza ipotizzare possibili e future 
evoluzioni. 
 
6.3 Gli investimenti 
 
L’importo degli investimenti è stato determinato sulla base delle migliori stime disponibili circa il costo dei singoli beni o il 
costo diretto dei lavori, ove da costruire in economia, e dei relativi oneri accessori, al netto dell’Iva. 
Come detto il presente PEF è limitato alla sola prima fase dello sviluppo dell’Isola per investimenti complessivi pari ad 
euro 1 milione, mentre la seconda fase del progetto riguarda interventi di facoltà del partner per la sostenibilità socio 
economica del progetto e non fa parte del presente PEF. 
 
Sono stati, inoltre, previsti costi di manutenzione straordinaria a partire dal quinto anno.  
 
Vita utile ed ammortamenti 
Si è scelto per prudenza di applicare ammortamenti economico-tecnici a quote costanti, che normalmente prevedono un 
periodo di ammortamento più breve rispetto alla durata della convenzione e, quindi, ammortamenti più elevati. 
 
6.4 Le ipotesi finanziarie 
 
Per semplicità e nella consapevolezza che le ipotesi finanziarie non incidono sulla fattibilità del progetto la copertura 
finanziaria degli investimenti necessari è stata prevista al 100% attraverso capitale proprio.  
 
6.5 Le ipotesi inerenti la gestione operativa 
 
6.5.1 I ricavi 
Per questa prima fase del progetto la principali ipotesi operativa riguarda l’organizzazione di manifestazioni ed eventi (gli 
“Eventi”), sia di carattere privato (cerimonie, meeting etc.) che di carattere pubblico con lo sfruttamento dell’anfiteatro 
per spettacoli di vario genere. 
 



16

6.5.2 I costi di gestione, di funzionamento e di manutenzione 
I costi di gestione, di funzionamento e di manutenzione sono stati determinati in funzione dei livelli di attività stimati 
necessari per conseguire i ricavi ipotizzati nel Piano e considerano il conseguimento di adeguati livelli di efficienza 
gestionale. 
Il Presente PEF prevede che le attività di organizzazione dell’Isola di S. Andrea siano gestite attraverso le strutture della 
vicina Isola della Certosa. Il corrispondente personale dedicato sarà pari ad un equivalente di circa 1 unità a regime. 
 
Determinando così il MOL (margine operativo lordo) o EBITDA. 
I costi di cui sopra sono adeguati annualmente in base al tasso di inflazione citato in premessa. 
 

6.6 Il modello economico-finanziario 
 
6.6.1 Conto economico previsionale di ciascuno degli esercizi compresi nel PEF 
Tale documento evidenzia, in particolare: 

 i ricavi di esercizio, aggiornato sulla base dell’inflazione; 
 i costi della gestione suddivisi per destinazione o per natura in relazione al livello di rappresentatività e 

significatività. I costi, fatta eccezione per gli ammortamenti e gli oneri finanziari, sono aggiornati sulla base del 
livello di inflazione, come evidenziata in premessa; 

 gli ammortamenti calcolati sulla base dell’ammontare degli investimenti e della durata economico-tecnica 
prevista; 

 il Margine Operativo Lordo (MOL) o EBITDA (EarningsBeforeInterestTaxDepreciation and Amortization); 
 il Margine Operativo (EBIT – EarningsBeforeInterest and Tax), ovvero il margine economico prima degli oneri 

finanziari e delle imposte; 
 il risultato della gestione finanziaria; 
 il risultato della gestione straordinaria 
 le imposte sul reddito; 
 il risultato netto di esercizio. 

 
6.6.2 Stato patrimoniale previsionale alla data di chiusura di ciascuno degli esercizi compresi nel PEF 
Tale documento evidenzia, in particolare: 

 il capitale investito, suddiviso tra capitale fisso (immobilizzazioni materiali ed immateriali) e capitale circolante 
(crediti, liquidità di cassa) e la relativa evoluzione alla fine di ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 
esaminato dal PEF; 

 le fonti di finanziamento utilizzate, suddivise tra debiti (con scadenza a lungo o a breve termine) e mezzi propri 
(patrimonio netto) nella consistenza in essere alla fine di ciascun periodo.  

Con riferimento al patrimonio netto, ne viene evidenziata la formazione e la consistenza nei diversi esercizi alla luce delle 
dinamiche reddituali e di rimborso dei finanziamenti soci, la cui restituzione avviene nel corso degli anni. 
 
6.6.3 Rendiconto finanziario previsionale di ciascuno degli esercizi compresi nel PEF 
Tale documento evidenzia in particolare per ciascuna delle annualità comprese nel PEF: 

 il flusso di cassa, assorbito o generato in ciascun esercizio dalla gestione operativa, determinato al netto del 
fabbisogno per il pagamento delle imposte, esprimendo in tal modo un flusso netto da destinare esclusivamente 
al servizio del debito ed alla remunerazione degli investitori; 

 i flussi di cassa destinati alla remunerazione ed al rimborso dei capitali di rischio investiti nel progetto; 
 la posizione finanziaria netta all’inizio ed alla fine di ogni esercizio. 

 
6.6.4 Indici rilevanti per la valutazione di operazioni di finanza di progetto 
Il modello finanziario evidenzia, tra gli altri, i seguenti indicatori di sintesi, relativi al rendimento ed alla sostenibilità 
finanziaria del progetto: 

 il R.O.S. (Return On Sale), che esprime la redditività della gestione ordinaria sul fatturato; 
 il R.O.I. (Return On Investment), che esprime la redditività della gestione ordinaria sul capitale investito; 
 il R.O.E. (Return On Equity), che esprime la redditività complessiva sul patrimonio investito dagli azionisti; 
 il Tasso Interno di Rendimento del progetto (t.i.r.), ovvero il tasso che rende pari a zero il valore attuale netto 

delle entrate ed uscite operative del progetto stesso, includendo anche le imposte. Il tasso risulta pari al 10,31% 
annuo ed appare adeguato per sopportare la struttura prevista per la copertura finanziaria dell’investimento; 
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 il Tasso Interno di Rendimento dei capitali di rischio investiti nel progetto (t.i.r. calcolato sul flusso di 
cassa disponibile per gli azionisti), ovvero il tasso che rende pari a zero il valore attuale delle entrate finanziarie 
(dividendi, rimborso del capitale, rimborso dei finanziamenti soci) e delle uscite finanziarie (immissione di 
capitale di rischio a titolo di capitale sociale e finanziamenti soci) della compagine azionaria del promotore. 

Il tasso risulta pari al 9,82% ed appare sufficiente a remunerare l’investimento del capitale di rischio agli attuali tassi 
normalmente richiesti dagli investitori dello specifico settore. 
 
Allegati 

 A. Principali ipotesi finanziarie 
 B. Highlights: 

o B.1 Riassunto del conto economico previsionale per la durata del PEF (25 anni) 
o B.2 Riassunto dello stato patrimoniale previsionale per la durata del PEF (25 anni) 
o B.3 Riassunto del rendiconto finanziario previsionale per la durata del PEF (25 anni) 
o B.4 Principali indici per la valutazione del progetto  

 C. Dettagli: 
o C.1 Conto economico previsionale per la durata del PEF (25 anni) 
o C.2 Stato patrimoniale previsionale per la durata del PEF (25 anni) 
o C.3 Rendiconto finanziario previsionale per la durata del PEF (25 anni) 

Dai risultati e dagli indici di cui sopra si evidenzia che il progetto è strettamente legato al progetto di valorizzazione della 
Certosa, quale compendi complementari e strettamente interconnessi tra di loro. Senza il complesso della Certosa, 
infatti, quello dell’Isola di S. Andrea pare di difficile realizzazione. 

 

7. CONCLUSIONI  
 
La presente istanza di pone l’obiettivo di proporre una concreta opportunità, attraverso il trasferimento di proprietà alla 
Città di Venezia ex articolo 5 comma 5 del D.Lgs 85/2010,  tutelare, conservare e valorizzare i beni in oggetto attraverso  
il loro risanamento e l’allestimento di un sistema di accessibilità e fruizione pubblica di ampio respiro.  
 
Nell’assenza di alcun servizio di presidio e guardiania, è attualmente concreto il rischio di irreversibile compromissione 
delle valenze storico – monumentali, con la conseguente vanificazione degli investimenti pubblici già effettuati per gli 
interventi di restauro degli anni passati. Urgenti sono interventi di messa in sicurezza a tutela del bene e della pubblica 
incolumità, così come ripetutamente promosso da svariati soggetti a vario titolo nei lunghi decenni di abbandono.    
 
L’intera area tra Arsenale e Bocca di Porto di Lido, costituita da diverse isole dalle caratteristiche omogenee,  ospita 
popolazione residente ed attività produttive già insediate (artigianato, agricoltura, turismo) e presenta attualmente le 
necessarie condizioni per un fattivo rilancio basato sulle intrinseche potenzialità del territorio e sulla correlazione col 
resto della città e della laguna. 
 
Il criterio organizzativo proposto vede coinvolto il gestore privato a cui affidare la conservazione valorizzazione socio-
economica del bastione monumentale a fronte dello sfruttamento economico di un considerevole compendio di nuova 
edificazione nell’area di pertinenza del forte, verso nord. Un rapporto di natura concessoria prevede naturalmente il 
coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale per il monitoraggio del rispetto delle pattuizioni convenzionali concordate 
a beneficio della collettività.    
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PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

ALLEGATO "A" - PRINCIPALI IPOTESI DI BASE E FINANZIARIE

Ipotesi finanziarie %
Tasso di inflazione 1,00%
Tasso di attualizzazione 5,00%
Tasso di attualizzazione azionisti 7,00%
Imposte:

IRAP 3,90%
IRES 27,50%

Imposte differite
IVA:
su costi operativi 22,00%
su costi di investimento 22,00%
sui ricavi

Locazione per eventi 22%

Quote Amm.to %




3,00%

Gestione del circolante
giorni

durata media crediti 30
durata media debiti 30



PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

B.1 - RIASSUNTO CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

valori in !000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fatturato 0 25 50 100 150 152 153 155 156 158 159 161 162 164 166 167 169 171 172 174 176 178 179 181 183

Costi industriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Margine lordo 0 25 50 100 150 152 153 155 156 158 159 161 162 164 166 167 169 171 172 174 176 178 179 181 183

Costi fissi e di struttura (45) (45) (46) (46) (47) (48) (48) (48) (48) (49) (50) (50) (51) (51) (51) (52) (53) (54) (54) (54) (55) (55) (56) (57) (57)

EBITDA (45) (20) 4 54 103 104 105 107 108 109 109 111 111 113 115 115 116 117 118 120 121 123 123 124 126

Ammortamenti 0 (15) (30) (30) (30) (30) (30) (40) (40) (40) (40) (40) (50) (50) (40) (30) (30) (60) (50) (30) (30) (30) (70) (40) (30)

EBIT (45) (35) (26) 24 73 74 75 67 68 69 69 71 61 63 75 85 86 57 68 90 91 93 53 84 96

Gestione finanziaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestione straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risultato ante imposte (45) (35) (26) 24 73 74 75 67 68 69 69 71 61 63 75 85 86 57 68 90 91 93 53 84 96

Imposte sul reddito 0 0 0 (2) (4) (22) (25) (22) (23) (23) (23) (23) (21) (21) (24) (28) (29) (20) (23) (30) (30) (30) (19) (28) (31)
Risultato netto (45) (35) (26) 22 69 52 50 45 45 46 46 48 40 42 51 57 57 37 45 60 61 63 34 56 65

R.O.S. (Return On Sale) n/a -140,00% -52,00% 24,00% 48,67% 48,68% 49,02% 43,23% 43,59% 43,67% 43,40% 44,10% 37,65% 38,41% 45,18% 50,90% 50,89% 33,33% 39,53% 51,72% 51,70% 52,25% 29,61% 46,41% 52,46%
R.O.I. (Return On Investment) -3,69% -2,89% -2,20% 2,17% 6,11% 5,92% 5,77% 5,02% 4,88% 4,79% 4,63% 4,62% 3,89% 3,88% 4,48% 4,90% 4,80% 3,13% 3,62% 4,63% 4,54% 4,49% 2,53% 3,88% 4,30%
R.O.E. (Return On Equity) -3,90% -3,13% -2,38% 1,97% 5,83% 4,21% 3,89% 3,38% 3,27% 3,24% 3,14% 3,17% 2,57% 2,63% 3,10% 3,35% 3,23% 2,06% 2,44% 3,15% 3,10% 3,10% 1,65% 2,64% 2,98%



PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

B.2 - RIASSUNTO DELLO STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

valori in !000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ATTIVITA'

Immobilizzazioni 1.000       985          955          925          895          865          835          845          805          765          725          685          685          635          595          565          535          525          475          445          415          385          365          325          295          

Attivo circolante 220          227          229          10            15            15            15            15            16            16            16            16            16            16            17            17            17            17            17            17            18            18            18            18            18            

Liquidità -               -               -               170          285          369          450          475          573          660          748          836          868          972          1.063       1.152       1.241       1.280       1.388       1.480       1.573       1.666       1.712       1.822       1.918       

TOTALE ATTIVITA' 1.220       1.212       1.184       1.105       1.195       1.249       1.300       1.335       1.394       1.441       1.489       1.537       1.569       1.623       1.675       1.734       1.793       1.822       1.880       1.942       2.006       2.069       2.095       2.165       2.231       

PASSIVITA' E NETTO

Patrimonio netto 1.155       1.120       1.094       1.115       1.184       1.236       1.286       1.330       1.376       1.421       1.467       1.515       1.556       1.598       1.646       1.704       1.762       1.800       1.846       1.905       1.967       2.029       2.063       2.120       2.184       

TFR 2              3              5              6              8              9              11            12            14            16            17            19            21            22            24            26            28            29            31            33            35            37            39            40            42            

Passività correnti 1              1              1              (16)           3              4              3              (7)             4              4              5              3              (8)             3              5              4              3              (7)             3              4              4              3              (7)             5              5              

Debiti finanziari 62            88            84            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Banche a breve 62            88            84            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Finanziament a medio-lungo -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 1.220       1.212       1.184       1.105       1.195       1.249       1.300       1.335       1.394       1.441       1.489       1.537       1.569       1.623       1.675       1.734       1.793       1.822       1.880       1.942       2.006       2.069       2.095       2.165       2.231       



PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

B.3 - RIASSUNTO DEL CASH FLOW DI PREVISIONE

valori in !000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

EBIT (45) (35) (26) 24 73 75 75 67 67 69 69 71 61 63 74 85 86 58 68 90 91 93 53 84 96

(Imposte) 0 0 0 (2) (4) (22) (25) (22) (22) (23) (23) (23) (21) (21) (25) (28) (28) (19) (23) (30) (30) (30) (18) (28) (32)

EBIT netto (45) (35) (26) 22 69 53 50 45 45 46 46 48 40 42 49 57 58 39 45 60 61 63 35 56 64

Ammortamenti ed accantonamenti 2 17 32 32 32 32 32 42 42 42 42 42 52 52 42 32 32 62 52 32 32 32 72 42 32

Variazione crediti - debiti IVA 0 (4) 1 206 20 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0

CASH FLOW GESTIONE CORRENTE (43) (22) 7 260 121 85 82 87 98 88 88 90 92 105 91 89 90 101 108 92 93 95 107 109 96

Variazione Capitale Circolante Netto 1 (3) (3) (5) (5) 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (1) 0 (1) 2

Totale Inv./Disinv. Immobilizzazioni (1.220) 0 0 0 0 0 0 (61) 0 0 0 0 (61) 0 0 0 0 (61) 0 0 0 0 (61) 0 0

Gestione finanziaria e straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASH FLOW DISPONIBILE (1.262) (25) 4 255 116 86 82 26 98 89 89 91 31 105 91 89 90 40 108 93 94 94 46 108 98

Struttura Finanziaria

Capitale Sociale 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

finanziamenti a m/l termine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rata ammortamento mutuo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Debito verso soci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribuzione dividendi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASH FLOW DELLA STRUTTURA 
FINANZIARIA

1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASH FLOW NETTO (62) (25) 4 255 116 86 82 26 98 89 89 91 31 105 91 89 90 40 108 93 94 94 46 108 98

POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE 
FINALE

(62) (87) (83) 172 288 374 456 482 580 669 758 849 880 985 1.076 1.165 1.255 1.295 1.403 1.496 1.590 1.684 1.730 1.838 1.936



PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

ALLEGATO "B.4" - PRINCIPALI INDICI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

INDICI PER LA VALUTAZIONE DEL  PROGETTO

25 anni

VAN del progetto (129)

TIR del progetto 3,91%

VAN complessivo 1.014

TIR complessivo 72,30%

VAN azionisti (312)

TIR azionisti 3,91%



PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

C.1 - CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

Importi in !000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                   25                50                100              150              152              153              155              156              158              159              161              162              164              166              167              169              171              172              174              176              178              179              181              183              

Totale produzione -                   25                50                100              150              152              153              155              156              158              159              161              162              164              166              167              169              171              172              174              176              178              179              181              183              

Personale indiretto e di struttura (30)               (30)               (31)               (31)               (31)               (32)               (32)               (32)               (32)               (33)               (33)               (33)               (34)               (34)               (34)               (35)               (35)               (36)               (36)               (36)               (37)               (37)               (37)               (38)               (38)               

Altri costi industriali (15)               (15)               (15)               (15)               (16)               (16)               (16)               (16)               (16)               (16)               (17)               (17)               (17)               (17)               (17)               (17)               (18)               (18)               (18)               (18)               (18)               (18)               (19)               (19)               (19)               
Totale costi di struttura (45)               (45)               (46)               (46)               (47)               (48)               (48)               (48)               (48)               (49)               (50)               (50)               (51)               (51)               (51)               (52)               (53)               (54)               (54)               (54)               (55)               (55)               (56)               (57)               (57)               

MOL (EBITDA) (45)               (20)               4                  54                103              104              105              107              108              109              109              111              111              113              115              115              116              117              118              120              121              123              123              124              126              

Amm.ti ordinari immobilizz. Materiali (-) -                   (15)               (30)               (30)               (30)               (30)               (30)               (40)               (40)               (40)               (40)               (40)               (50)               (50)               (40)               (30)               (30)               (60)               (50)               (30)               (30)               (30)               (70)               (40)               (30)               
Svalutaz. Attivo circolante e disp. Liquide (-) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Perdite su crediti (-) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Altri accantonamenti a fondi rischi generici -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Tot. Amm.ti ordinari e accantonamenti -                   (15)               (30)               (30)               (30)               (30)               (30)               (40)               (40)               (40)               (40)               (40)               (50)               (50)               (40)               (30)               (30)               (60)               (50)               (30)               (30)               (30)               (70)               (40)               (30)               

Margine operativo netto (EBIT) (45)               (35)               (26)               24                73                74                75                67                68                69                69                71                61                63                75                85                86                57                68                90                91                93                53                84                96                

Utile lordo ante Gest. Finanz. e Straordinaria (45)               (35)               (26)               24                73                74                75                67                68                69                69                71                61                63                75                85                86                57                68                90                91                93                53                84                96                

Risultato gestione finanziaria -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Risultato lordo ante gestione straordinaria (45)               (35)               (26)               24                73                74                75                67                68                69                69                71                61                63                75                85                86                57                68                90                91                93                53                84                96                

Risultato gestione straordinaria -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Risultato d'esercizio ante imposte (45)               (35)               (26)               24                73                74                75                67                68                69                69                71                61                63                75                85                86                57                68                90                91                93                53                84                96                

Imposte sul reddito (-) -                   -                   -                   (2)                 (4)                 (22)               (25)               (22)               (23)               (23)               (23)               (23)               (21)               (21)               (24)               (28)               (29)               (20)               (23)               (30)               (30)               (30)               (19)               (28)               (31)               
Utile (perdita) d'esercizio (45)               (35)               (26)               22                69                52                50                45                45                46                46                48                40                42                51                57                57                37                45                60                61                63                34                56                65                

Risorse umane medie 1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  



PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

C.2 - STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

Importi in !000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Immobilizzazioni materiali 1.000           985              955              925              895              865              835              845              805              765              725              685              685              635              595              565              535              525              475              445              415              385              365              325              295              

Totale Immobilizzazioni 1.000           985              955              925              895              865              835              845              805              765              725              685              685              635              595              565              535              525              475              445              415              385              365              325              295              

ATTIVO CIRCOLANTE

Magazzino -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Credito IVA 220              224              224              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Crediti commerciali -                   3                  5                  10                15                15                15                15                16                16                16                16                16                16                17                17                17                17                17                17                18                18                18                18                18                
Banche -                   -                   -                   170              285              369              450              475              573              660              748              836              868              972              1.063           1.152           1.241           1.280           1.388           1.480           1.573           1.666           1.712           1.822           1.918           

Crediti diversi -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Disponibilità liquide (cassa) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Totale attività correnti 220              227              229              180              300              384              465              490              589              676              764              852              884              988              1.080           1.169           1.258           1.297           1.405           1.497           1.591           1.684           1.730           1.840           1.936           

TOTALE ATTIVITA' 1.220           1.212           1.184           1.105           1.195           1.249           1.300           1.335           1.394           1.441           1.489           1.537           1.569           1.623           1.675           1.734           1.793           1.822           1.880           1.942           2.006           2.069           2.095           2.165           2.231           

PASSIVITA' E NETTO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           1.200           
Riserve -                   -                   -                   -                   22                91                143              193              238              282              328              375              422              463              504              554              611              669              707              752              813              874              935              970              1.027           

Utili (perdite) portati a nuovo -                   (45)               (80)               (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             (107)             
Utile (perdita) d'esercizio (45)               (35)               (26)               22                69                52                50                44                45                46                46                47                41                42                49                57                58                38                46                60                61                62                35                57                64                
Totale patrimonio netto 1.155           1.120           1.094           1.115           1.184           1.236           1.286           1.330           1.376           1.421           1.467           1.515           1.556           1.598           1.646           1.704           1.762           1.800           1.846           1.905           1.967           2.029           2.063           2.120           2.184           

TFR 2                  3                  5                  6                  8                  9                  11                12                14                16                17                19                21                22                24                26                28                29                31                33                35                37                39                40                42                

PASSIVITA'

Debiti verso fornitori 1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  2                  2                  2                  2                  2                  
Debiti a breve verso banche 62                88                84                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Posizione IVA (credito - debito) -                   -                   -                   (18)               2                  2                  2                  (9)                 2                  2                  2                  2                  (9)                 2                  2                  2                  2                  (9)                 3                  2                  2                  2                  (9)                 2                  2                  
Altri debiti -                   -                   -                   1                  -                   1                  -                   1                  1                  1                  2                  -                   -                   -                   2                  1                  -                   1                  (1)                 1                  -                   (1)                 -                   1                  1                  

Totale passività 63                89                85                (16)               3                  4                  3                  (7)                 4                  4                  5                  3                  (8)                 3                  5                  4                  3                  (7)                 3                  4                  4                  3                  (7)                 5                  5                  

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 1.220           1.212           1.184           1.105           1.195           1.249           1.300           1.335           1.394           1.441           1.489           1.537           1.569           1.623           1.675           1.734           1.793           1.822           1.880           1.942           2.006           2.069           2.095           2.165           2.231           





PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ISOLA DI S.ANDREA

C.2 - RENDICONTO FINANZIARIO DI PREVISIONE

Valori in !/000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ricavi di gestione -                  25               50               100             150             152             153             155             156             158             159             161             162             164             166             167             169             171             172             174             176             178             179             181             183             

Costi di gestione (45)              (60)              (76)              (76)              (77)              (77)              (78)              (88)              (89)              (89)              (90)              (90)              (101)            (101)            (92)              (82)              (83)              (113)            (104)            (84)              (85)              (85)              (126)            (97)              (87)              

Reddito operativo (EBIT) (45)              (35)              (26)              24               73               75               75               67               67               69               69               71               61               63               74               85               86               58               68               90               91               93               53               84               96               

(Imposte) -                  -                  -                  (2)                (4)                (22)              (25)              (22)              (22)              (23)              (23)              (23)              (21)              (21)              (25)              (28)              (28)              (19)              (23)              (30)              (30)              (30)              (18)              (28)              (32)              

Reddito operativo netto (45)              (35)              (26)              22               69               53               50               45               45               46               46               48               40               42               49               57               58               39               45               60               61               63               35               56               64               

Ammortamenti -                  15               30               30               30               30               30               40               40               40               40               40               50               50               40               30               30               60               50               30               30               30               70               40               30               

Variazione fondo TFR 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 

Totale Amm.ti e Accantonamenti 2                 17               32               32               32               32               32               42               42               42               42               42               52               52               42               32               32               62               52               32               32               32               72               42               32               

Variazione crediti - debiti IVA -                  (4)                1                 206             20               -                  -                  -                  11               -                  -                  -                  -                  11               -                  -                  -                  -                  11               -                  -                  -                  -                  11               -                  

CASH FLOW POTENZIALE GESTIONE CORRENTE (43)              (22)              7                 260             121             85               82               87               98               88               88               90               92               105             91               89               90               101             108             92               93               95               107             109             96               

Variazione crediti commerciali -                  (3)                (3)                (5)                (5)                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Variazione altri crediti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Variazione magazzino -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Variazione debiti commerciali 1                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Variazione altri debiti -                  -                  -                  -                  -                  1                 -                  -                  -                  1                 1                 1                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1                 1                 (1)                -                  (1)                2                 

Totale variazione Capitale Circolante Netto 1                 (3)                (3)                (5)                (5)                1                 -                  -                  -                  1                 1                 1                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1                 1                 (1)                -                  (1)                2                 

Inv./Disinv. Immobilizz. Materiali (1.000)         -                  -                  -                  -                  -                  -                  (50)              -                  -                  -                  -                  (50)              -                  -                  -                  -                  (50)              -                  -                  -                  -                  (50)              -                  -                  

Inv./Disinv. Immobilizz. Immateriali -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Inv./Disinv. Immobilizz. Finanziarie -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

IVA c/costruzione (220)            -                  -                  -                  -                  -                  -                  (11)              -                  -                  -                  -                  (11)              -                  -                  -                  -                  (11)              -                  -                  -                  -                  (11)              -                  -                  

Totale Inv./Disinv. Immobilizzazioni (1.220)         -                  -                  -                  -                  -                  -                  (61)              -                  -                  -                  -                  (61)              -                  -                  -                  -                  (61)              -                  -                  -                  -                  (61)              -                  -                  

proventi/oneri finanziari netti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Proventi/Oneri straordinari -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

CASH FLOW DISPONIBILE (1.262)         (25)              4                 255             116             86               82               26               98               89               89               91               31               105             91               89               90               40               108             93               94               94               46               108             98               

Struttura Finanziaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Capitale Sociale            1.200                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

CASH FLOW DELLA STRUTTURA FINANZIARIA 1.200          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

CASH FLOW NETTO (62)              (25)              4                 255             116             86               82               26               98               89               89               91               31               105             91               89               90               40               108             93               94               94               46               108             98               

CASH FLOW CUMULATO (62)              (87)              (83)              172             288             374             456             482             580             669             758             849             880             985             1.076          1.165          1.255          1.295          1.403          1.496          1.590          1.684          1.730          1.838          1.936          
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