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PROGRAMMA GIORNATA 12 MARZO 2016 
 
A conclusione dell’Assemblea Generale degli iscritti, prevista per le ore 12,00, seguiranno le seguenti 
attività: 
 

- Aperitivo sempre presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia che terminerà entro 
le ore 13,30. Costo € 10,00. 

 

Ci si sposta poi verso Venezia, per i non veneziani si consiglia di spostare l’auto verso il parcheggio 
della vicina stazione ferroviaria Ospedale o di Auchan per prendere il regionale per Venezia delle ore 
13,57 con arrivo previsto a Venezia Santa Lucia alle ore 14,16. Nella stazione c’è un emettitrice 
automatica di biglietti.  
Una volta arrivati a Venezia S. L. prendere il vaporetto 4.1 alle ore 14,34 (frequenza ogni 20 minuti) e 
scendere a Sacca Fisola (terza fermata) alle ore 14,48 
Per chi si imbarcasse a P.le Roma lo stesso vaporetto ferma alle ore 14,38 
Per chi arrivasse autonomamente l’appuntamento è alle ore 15,00 alla fermata ACTV di Sacca Fisola. 
Per il ritorno alla stazione FS di Ospedale i treni partono da VE S.L. alle ore 18,45 - 19,15 - 20,45 - 
21,15 (ultimo), con tempo di percorrenza 18 minuti. 
 

- Visita tecnica all’isola della Giudecca 
La visita inizierà alle ore 15,00 da Sacca Fisola, si passerà in prossimità della zona impianti sportivi per 
poi vedere gli interventi Ex Fregnan 1 e 2 (Cappai, Mainardis e Pastor - 1989/1998). 
Attraversato il Ponte dei Lavraneri si arriverà alla Giudecca e si vedrà per primo il Quartiere IACP 
(Valle, Macola - 1986) per poi attraversare l’area del Molino Stucky (intervento 2007). 
Si passerà quindi per l’intervento della ex Birreria Dreher (Gambirasio - 1992). 
Si proseguirà per la residenza Corte Cordami (Luca Rossi - 2006) per arrivare poi al Quartiere Junghans 
(Cino Zucchi ed altri - 2002). 
Passando davanti alla chiesa del Redentore, si arriverà verso le Zitelle per passare vicino a due 
interventi di recupero residenziale: l’ex fabbrica del ghiaccio (Pastor ed associati - 1994) e l’ex 
pastificio Zaggia (Luca Rossi - 1997). 
La visita si concluderà con il Quartiere Campo di Marte (edifici di Aymonino - 2004, Aldo Rossi - 2004 e 
Alvaro Siza - 2008 e ulteriore fase attualmente bloccata). 
Se sarà possibile si darà anche un’occhiata all’intervento della residenza per anziani Zitelle (Mancuso - 
2007). 
La conclusione della visita è prevista presso il pontile ACTV delle Zitelle alle ore 18,00. Costo € 5,00 
 

- Cena  
Per chi vorrà fermarsi è previsto di traghettare verso San Marco e da lì a piedi raggiungere il ristorante 
in zona San Polo (a meno di 15 minuti da stazione FS e da P.le Roma) dove alle ore 19,00 circa è 
prevista una cena a base di pesce al costo di € 35,00. Orario di conclusione ore 20,30 circa. 
 
 
Nell’auspicare una numerosa partecipazione all’Assemblea, si pregano coloro che intendano 
partecipare alle iniziative sopra elencate di comunicare alla segreteria entro il 29 febbraio p.v. la loro 
adesione, precisando in particolare a quali. 
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