
Il Sindaco di Venezia
LUIGI BRUGNARO

presenta

il nuovo itinerario ciclabile
Gazzera - Mogliano

Presso la
Parrocchia Santa Maria Immacolata e San Virgilio

Partecipano gli Assessori:
Renato Boraso, Assessore alla Mobilità e Trasport
Paola Mar, Assessore al Turismo
Francesca Zaccariotto, Assessore ai Lavori Pubblici

Elaborazioni tecniche a cura di:  Direzione LL.PP. Comune di Venezia e Insula S.p.a.



 16 nuovi progetti per migliorare la rete ciclabile comunale
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c.i. 13226

in totale 20,4 km di nuove piste

di cui 6,1 km a Zelarino
e 2,4 alla Gazzera
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Progettare percorsi pensati e realizzati per chi si sposta in bicicletta tutti i giorni e anche 
per chi si sposta nel tempo libero preferendo la bici all’auto per godere del paesaggio

L’ obiettivo di qualità progettuale che è indispensabile raggiungere:





Le caratteristiche 
tecniche e funzionali

1_percorsi sempre separati 
dalle auto (dove possibile) 
e inseriti nel verde

2_larghezza pista almeno 
di 2,5 metri = confort, 
sicurezza e funzionalità

3_manto superficiale in 
asfalto

4_attraversamenti sicuri 
senza “fine pista” agli 
incroci

5_percorsi ombreggiati e 
illuminati 

6_segnaletica di direzione 
e distanze 

7_infrastrutture 
complementari puntuali 

riqualificazione del paesaggio

accessibilità alle zone più caratteristiche

sicurezza stradale

collegamenti continui lungo tutte le direzioni principali

collegamenti con tutti gli attrattori principali 
(centro del quartiere, fermate bus, parcheggi, chiesa, 
forte mezzacapo, argine del Dese, scuole, parchi urbani)



992,5 Km

2,9 Km

2.383.000 
euro

1.392004 euro

I tempi di realizzazione

Approvazione  PROG. 
PRELIMINARE
Dicembre 2017

Adozione Variante Urbanistica 
Febbraio 2018

Approvazione PROG. 
DEFINITIVO
Giugno 2018

Approvazione PROG. 
ESECUTIVO
Agosto 2018

GARA d’APPALTO
Dicembre 2018

Stipula del contratto
Gennaio 2019

Fine Lavori
Settembre 2019
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Dalla pista esistente in via Brendole (Gazzera) si percorre via Visinoni, si entra in via Pitica 
per attraversare via Selvanese in prossimità dell’area verde che costituisce sia l’ingresso 
della scuola Melograno sia l’ingresso del parco Zia. Si attraversa il parco e il fiume 
Marzenego con un nuovo ponticello ciclopedonale per arrivare direttamente nel centro di 
Zelarino (senza passare per il tratto di via Visinoni molto pericoloso). In alternativa si potrà 
percorrere via Selvanese fino alla nuova rotatoria con via Tito e poi proprio lungo via Tito 
arrivare in Castellana sempre lungo un percorso protetto
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    Dal centro di Zelarino al Terraglio, si attraversa l’ambito residenziale compreso tra via Castellana e via 
Paccagnella, si completa la pista di via Scaramuzza (collegando il forte Mezzacapo), si completa la 
pista di via Gatta fino al Terraglio e si collega via Gatta a via Marignana attraverso un percorso 
naturalistico lungo l’argine del fiume Dese
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GAZZERA 

ZELARINO 

via Selvanese

via Paccagnella

via Castellana
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nuovo percorso ciclopedonale su via Visinoni

nuova passerella sul 
Rio Storto 
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via Selvanese

Sez. 
10
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11
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nuovo percorso ciclopedonale su via Visinoni

nuovo percorso 
ciclabile su via Tito 
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Via Selvanese

Via Selvanese
Via

 T
ito

              nuova rotatoria al posto del semaforo 



Nuovo percorso ciclabile di via Tito per collegare 
via Selvanese con via Castellana 

Raccordo ciclabile tra la nuova pista di via Tito e 
la pista esistente lungo il fiume Marzenego 

via
 T

ito

via Castellana

Parcheggio pubblico di fronte al supermercato Polo 



scuola Melograno

fiume Marzenego 

Parco Zia all’interno del parco del Marzenego 

Via Selvanese



nuovo ingresso verde al parco del Marzenego: 
intervento di riqualificazione e messa in sicurezza

nuova passerella sul 
Marzenego 

nuovo attraversamento sicuro di via Selvanese

Pavimentazione e 
allargamento del 
sentiero lungo l’argine

Riordino ingresso stradale scuola Melograno



Permeabilità ciclabile su via Bissolo 
fino alla scuola Parolari

Via Castellana 
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CIPRESSINA 

Nuovo percorso 
ciclopedonale su via 
Scaramuzza 

Nuovo percorso 
ciclopedonale esterno 
al sagrato della Chiesa

Chiesa S. Maria 
Immacolata e S. Virgilio 

M
ARTELLAGO 



Chiesa S. Maria 
Immacolata e S. Virgilio 

Via Castellana 
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Via Rubens 
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Nuovo percorso 
ciclopedonale su via 
Scaramuzza 

Nuovo percorso 
ciclopedonale di 
attraversamento 
e per le scuole

Patronato S. Maria 
Immacolata e S. Virgilio 

park e mercato 
settimanale



Via Paccagnella

V
ia

 S
ca

ra
m

uz
za

Nuovo percorso 
ciclopedonale di 
attraversamento Nord-Sud 
e per le scuole

Nuova Chiesa 
Ortodossa 

Nuovo 
parcheggio

OSPEDALE 
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Via Gatta
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Nuovo percorso ciclopedonale di lungo via 
Scaramuzza presenta 6 attraversamenti 
distribuiti per mettere in sicurezza gli 
spostamenti dei residenti locali che devono 
accedere al percorso o che devono 
raggiungere l’isola ecologica

Isola ecologica

Pista ciclopedonale bidirezionale

Via Scaramuzza

Strada residenziale laterale di  Scaramuzza



Via Gatta 
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Nuovo collegamento 
con la fermata BUS

“prato verde” di 
Forte Mezzacapo

Nuovo attraversamento 
di via Gatta

Forte 
Mezzacapo





















Via Gatta 

Nuovo attraversamento 
sicuro di via Gatta

Nuovo percorso ciclopedonale di via 
Gatta fino a collegarsi con il tratto 
esistente realizzato coi lavori del 
sottopasso
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percorso ciclopedonale 
esistente realizzato coi 
lavori del sottopasso



Via Gatta 

Nuovo percorso ciclopedonale 
che garantisce continuità su via 
Gatta e un nuovo ingresso 
sicuro al parco giochi
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Nuovo percorso di via 
Gatta che va a collegarsi 
con il Terraglio



Via Marignana

Nuovo percorso ciclopedonale 
previsto lungo l’argine del fiume 
Dese utile anche alla migliore 
manutenzione delle sponde

Nuova passerella ciclopedonale 
sul fiume Dese necessaria per 
completare il percorso 
naturalistico  

Nuovo percorso ciclopedonale che da via Turbine 
raggiunge l’argine del Dese attraverso un 
passaggio interno al piccolo bosco spontaneo



L’antico Mulino Turbine 
 

Il fiume Dese  

Nuovo percorso ciclopedonale che dalla fine di via 
Turbine raggiunge l’argine del Dese attraverso un 
passaggio interno al piccolo bosco spontaneo
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Grazie per l’attenzione

Direzione Lavori Pubblici Comune di Venezia

Insula S.p.A.

 Presentazione a cura di:
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