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Quartiere San Marco - Ina Casa

Giuseppe Samonà e altri

1951-1970
viale San Marco, Mestre
pubblico - Ina Casa
Quartiere residenziale
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Giuseppe Samonà, Nuovi quartieri in Italia, “Urbanistica”, 7, 1951, pp. 31-34; Concorso per
il quartiere residenziale alle Barene di San Giuliano, Venezia-Mestre,“Casabella-continuità”,
242, 1959; Concorso per un quartiere residenziale CEP in Venezia-Mestre, “Barene” di San
Giuliano, “L’architettura: cronache e storia”, 57, 1960; Giuseppe Samonà: cinquant’anni di
architetture, a cura di Carlo Aymonino, Officina, Roma 1980; Edilizia popolare a Venezia, a
cura di Elia Barbiani, Electa, Milano, 1983; Costruire a Venezia, a cura di Tullio Campostrin,
il Cardo, Venezia, 1993, pp.91-106; Giuseppe e Alberto Samonà 1923-1993: inventario
analitico dei fondi documentari conservati presso l’archivio progetti
progetti, a cura Guido Cortese,
Tania Corvino, Ilhyun Kim, Poligrafico, Venezia 2003.
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NOTE

Giuseppe Samonà e Luigi Piccinato coordinano la progettazione urbanistica ed edilizia
del quartiere San Marco durante il primo settennio.Il progetto del quartiere San Marco
si compone di cinque “unità residenziali”. Sotto la loro guida si compiono gli interventi
del secondo lotto, “Villaggio San Marco”, e del quinto lotto, “il quartiere “San Marco”.
La progettazione d’ufficio del primo lotto, “Villaggio San Marco” è affidata all’architetto
A. Tramontin. Nel secondo settennio, il terzo lotto, quartiere “San Giuseppe”, hanno per
capigruppo progettisti architetti Egle Trincanato e Virgilio Vallot. Il sesto lotto, quartiere
“Aretusa” è affidato ai gruppi di lavoro degli architetti Luigi Piccinato e Angelo Scattolin.
Il quartiere sarà concluso solo negli anni settanta. I tipi edilizi sono diversi e variamente
distribuiti all’interno della serie di quartieri: case alte, di media altezza e basse, a schiera in
duplex o ad un solo livello.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
struttura portante
copertura
rivestimenti di facciata
serramenti

c. a.
a falde (coppi) e piana (laterocemento)
intonato e mattoni faccia a vista
legno
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ALLA COSTRUZIONE ORIGINARIA
Variazione della destinazione d’uso
destinazione originaria
attuale

STATO DI CONSERVAZIONE
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Opere di riqualificazione ubana a migliorare le prestazioni degli spazi aperti.

SI

NO

residenziale
residenziale

ottimo (di recente manutenzione)

buono (necessita di intervento di manut. ordinaria)

medio (necessita di intervento di manut. straordinaria) pessimo (necessita di intervento di riqualificazione)

STRUTTURE PORTANTI
COPERTURA
RIVESTIMENTI DI FACCIATA
SERRAMENTI

buono
buono
buono
buono

OPERE D’ARTE

DATA DI RILEVAMENTO
RILEVATORE
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