
VE.LA. S.p.A.  

Isola Nova del Tronchetto, 21 

30135 Venezia 

 

T. +39 041 27 22 660 

F. +39 041 27 22 663 
vela@velaspa.com 

 

 

 

 

VE.LA. S.p.A. 
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A. 
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 21 – 30135 VENEZIA 
Registro delle Imprese di Venezia, C.F e P.I. 03069670275 
REA VE-278800 – Capitale Sociale € 1.885.000,00 i.v. 
PEC: velaspa@legalmail.it 

 
 
 
 
 

velaspa.com 
 

Capitolato Tecnico 
Obiettivo del presente capitolato è il reperimento di risorse economiche, tecniche e creative per la 
realizzazione di elementi tematici decorativi da installare durante il periodo delle Festività Natalizie 2016 
in alcune aree del Comune di Venezia. 

LOTTO 1:  

a) ALBERO DI NATALE ILLUMINATO in Piazzetta Leoncini – San Marco – Venezia. Operatività dalle 
16:00 del 3 dicembre 2016 alle 20:00 dell’8 gennaio 20171.  

i. Fornitura e installazione di un Albero di Natale (Abete nordmanniana o affine) di altezza 
minima m 13 al puntale e diametro minimo m 4 alla base, di forma regolare e 
armoniosa, spezzone di tronco di lunghezza non superiore a m 2 e relativo idoneo 
sistema di sostegno; 

ii. trasporto terrestre e acqueo A/R, movimentazione e messa in opera (sollevamento) con 
mezzi adeguati, installazione in verticale su idoneo sostegno, messa in sicurezza 
(idoneità statica) con opportuni sistemi, realizzazione dell’illuminazione decorativa 
(accesa dalle 19:00 alle 06:00 – di minimo impatto estetico durante il giorno) compreso 
allacciamento elettrico alla rete, allestimento scenografico di una recinzione alla base 
dell’albero e smaltimento/pulizia del sito entro le ore 9:00 del 9 gennaio 2017; 

iii. realizzazione dell’area cantiere mediante apposito transennamento con idonea 
cartellonistica, lavorazione in orario serale e notturno, manutenzione durante il periodo 
di installazione e reperibilità di personale tecnico 24h; 

iv. possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, di non 
eccessivo impatto, adeguati al contesto rappresentato dalla Città Antica nonché della 
festività di Natale, e in modalità adeguate e rispettose della monumentalità dei luoghi. 

b) LUMINARIE sotto i portici di PIAZZA e PIAZZETTA SAN MARCO – Venezia. Operatività dalle 
16:00 del 3 dicembre 2016 alle 24:00 del 28 febbraio 2017.  

i. Fornitura e installazione di sistema di luminarie natalizie da appendere sotto i portici 
delle Procuratie Vecchie e Nuove, Ala Napoleonica e Biblioteca Marciana per 
un’estensione totale di m 480 circa (larghezza media del portico m 5), comprensivo di 
idonei supporti; 

ii. trasporto terrestre e acqueo A/R, movimentazione e messa in opera con mezzi adeguati,  
messa in sicurezza (idoneità statica) con opportuni sistemi, accensione dalle 19:00 alle 
06:00 e minimo impatto estetico durante il giorno, compreso allacciamento elettrico alla 
rete e smantellamento/pulizia del sito entro le ore 9:00 del 10 marzo 2017;  

                                                           
1
 Per tutte le operazioni dovrà essere rispettato il limite massimo di carico puntuale al suolo di Kg. 300/mq 

applicando elementi ripartitori di carico ove necessari e comunque proteggendo sempre la pavimentazione.  
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iii. realizzazione dell’area cantiere mediante apposito transennamento con idonea 
cartellonistica, manutenzione durante il periodo di installazione e reperibilità di 
personale tecnico 24h;  

iv. possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, di non 
eccessivo impatto, adeguati al contesto rappresentato dalla Città Antica e in modalità 
adeguate e rispettose della monumentalità dei luoghi. 

c) LUMINARIE lungo CALLE LARGA XXII MARZO e in CAMPO SAN MOISE’ - Venezia. Operatività 
dalle 16:00 del 3 dicembre 2016 alle 20:00 dell’8 gennaio 2017.  

i. Fornitura e installazione di sistema di luminarie natalizie con cordate da fissare ad 
elementi preesistenti ai lati delle aree sopra indicate (m 140 x 5 circa Calle Larga XXII 
Marzo; m 25 x 25 circa Campo San Moisè), comprensivo di idonei supporti;  

ii. trasporto terrestre e acqueo A/R, movimentazione e messa in opera con mezzi adeguati,  
messa in sicurezza (idoneità statica) con opportuni sistemi, accensione dalle 19:00 alle 
06:00 e minimo impatto estetico durante il giorno, compreso allacciamento elettrico alla 
rete e smantellamento/pulizia del sito entro le ore 9:00 del 10 gennaio 2017;  

iii. realizzazione dell’area cantiere mediante apposito transennamento con idonea 
cartellonistica, lavorazione in orario serale e notturno, manutenzione durante il periodo 
di installazione e reperibilità di personale tecnico 24h;  

iv. possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, di non 
eccessivo impatto, adeguati al contesto rappresentato dalla Città Antica nonché della 
festività di Natale, e in modalità adeguate e rispettose della monumentalità dei luoghi. 

d) TEMPORARY STORE  

Possibilità di istituire un temporary store con superficie massima 25 mq e altezza massima m 4 in 
Campo San Polo, con operatività di massimo 60 gg consecutivi, compresi nel periodo tra il 
3/12/16 e il 28/2/17, e orari di esercizio compresi tra le 10 e le 19 (salva la possibilità di apertura 
prolungata non oltre le ore 23 in determinate giornate). 

Il temporary store sarà fornito, allestito, trasportato, arredato e reso funzionante a carico del 
proponente e dovrà essere sottoposto al vaglio delle autorità competenti per le verifiche di 
impatto paesaggistico e tecnico/logistico.  

Vela provvederà ad agevolare la sola concessione gratuita del suolo pubblico ed esposizione 
pubblicitaria e a coordinare le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

 

e) LUMINARIE nell’area di PIAZZALE ROMA Operatività dalle 16:00 del 3 dicembre 2016 alle 20:00 
dell’8 gennaio 2017. 

i. Fornitura e installazione di sistema di luminarie natalizie da ancorare in modo reversibile 
ad alcuni elementi di arredo urbano nell’area di Piazzale Roma, comprensivo di idonei 
supporti, interessando almeno i soggetti di seguito indicati:   

 illuminazione di 1 albero di m 15 nei pressi del Garage Comunale  

 illuminazione di 9 alberi di m 4 nei pressi dell’area di sosta breve  
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 illuminazione di minimo 2 alberi presso l’area verde 

 illuminazione della facciata del Garage Comunale 

ii. trasporto terrestre A/R, movimentazione e messa in opera con mezzi adeguati,  messa in 
sicurezza (idoneità statica) con opportuni sistemi, accensione dalle 19:00 alle 06:00 e 
minimo impatto estetico durante il giorno, compreso allacciamento elettrico alla rete e 
smantellamento/pulizia del sito entro le ore 9:00 del 10 gennaio 2017;  

iii. realizzazione dell’area cantiere mediante apposito transennamento con idonea 
cartellonistica, lavorazione in orario serale e notturno, manutenzione durante il periodo 
di installazione e reperibilità di personale tecnico 24h;  

iv. possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, di non 
eccessivo impatto, adeguati al contesto rappresentato dalla Città Antica e in modalità 
adeguate e rispettose della monumentalità dei luoghi. 

Valore stimato euro 250.000,00 + IVA 

 

LOTTO 2:  

a) PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO in Campo San Polo – Venezia. Operatività dalle 16:00 del 
3 dicembre 2016 alle 24:00 del 28 febbraio 20172.  

i. Personalizzazione del manto ghiacciato (avente superficie m2 560) di una pista di 
pattinaggio sul ghiaccio costruita in appoggio su un pavimento livellato di dimensioni 
approssimative m (38x20x0,5h), con tamponamento laterale scuro su tutti i lati e 
scalinata di accesso di m 4 in larghezza.  

ii. Personalizzazione del foyer (dimensioni m 9x20), della balaustra perimetrale di 
lunghezza lineare m 115 circa e altezza m 1, del gazebo di servizio m 4x4x2,5h, del 
perimetro dell’area tecnica costituito da rete metallica per una lunghezza lineare 
approssimativa di m 60, della “casetta” in legno (cassa, infopoint, distribuzione pattini) 
di dimensioni m 4x8x2,5h, della struttura di schermatura fonoassorbente dei gruppi 
refrigeranti e/o mediante altre modalità stabilite di comune accordo con la committenza 
(volantinaggio, animazione, attività accessorie, sampling, merchandising (temporary 
store), concorsi a premi, ecc.) 

 

b) PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO in Piazza Ferretto – Mestre. Operatività dalle 16:00 del 3 
dicembre 2016 alle 24:00 del 8 gennaio 20173.  

                                                           
2
 Per tutte le operazioni dovrà essere rispettato il limite massimo di carico puntuale al suolo di Kg. 300/mq 

applicando elementi ripartitori di carico ove necessari e comunque proteggendo sempre la pavimentazione.  
3
 Per tutte le operazioni dovrà essere rispettato il limite massimo di carico puntuale al suolo di Kg. 300/mq 

applicando elementi ripartitori di carico ove necessari e comunque proteggendo sempre la pavimentazione. La 
data di termine dell’attività potrà essere prorogata su richiesta della Committente fino all’ultimo giorno del 
Carnevale (28 febbraio 2017): si richiede pertanto la stima per la proroga settimanale del noleggio delle 
attrezzature. 
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i. Personalizzazione del manto ghiacciato (avente superficie m2 364) di una pista di 
pattinaggio sul ghiaccio costruita in appoggio su un pavimento livellato di dimensioni 
approssimative m (33x14x0,5h), con tamponamento laterale scuro su tutti i lati e 
scalinata di accesso di m 4 in larghezza.  

ii. Personalizzazione del foyer (dimensioni m 6x14), della balaustra perimetrale di 
lunghezza lineare m 80 circa e altezza m 1, del gazebo di servizio m 4x4x2,5h, del 
perimetro dell’area tecnica costituito da rete metallica per una lunghezza lineare 
approssimativa di m 50, della “casetta” in legno (cassa, infopoint, distribuzione pattini) 
di dimensioni m 4x8x2,5h, della struttura di schermatura fonoassorbente dei gruppi 
refrigeranti e/o mediante altre modalità stabilite di comune accordo con la committenza 
(volantinaggio, animazione, attività accessorie, sampling, merchandising (temporary 
store), concorsi a premi, ecc.) 

 

Valore stimato euro 150.000,00 + IVA 

 

LOTTO 3:  

a) ALBERO DI NATALE ILLUMINATO in Piazza Ferretto – Mestre. Operatività dalle 16:00 del 3 
dicembre 2016 alle 20:00 dell’8 gennaio 20174.  

i. Fornitura e installazione di un Albero di Natale (Abete Nordmandianna o affine) di 
altezza minima m 13 al puntale e diametro minimo m 4 alla base, di forma regolare e 
armoniosa, spezzone di tronco di lunghezza non superiore a m 2 e relativo idoneo 
sistema di sostegno; 

ii. trasporto terrestre A/R, movimentazione e messa in opera (sollevamento) con mezzi 
adeguati, installazione in verticale su idoneo sostegno, messa in sicurezza (idoneità 
statica) con opportuni sistemi, realizzazione dell’illuminazione decorativa (accesa dalle 
19:00 alle 06:00 – di minimo impatto estetico durante il giorno) compreso allacciamento 
elettrico alla rete, allestimento scenografico di una recinzione alla base dell’albero e 
smaltimento/pulizia del sito entro le ore 9:00 del 9 gennaio 2017; 

iii. realizzazione dell’area cantiere mediante apposito transennamento con idonea 
cartellonistica, lavorazione in orario serale e notturno, manutenzione durante il periodo 
di installazione e reperibilità di personale tecnico 24h; 

iv. possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, adeguati 
al contesto urbano nonché della festività di Natale, e in modalità adeguate e rispettose 
dei luoghi. 

b) LUMINARIE in PIAZZA FERRETTO e PIAZZETTA MATTER, compresa la TORRE CIVICA – Mestre. 
Operatività dalle 16:00 del 3 dicembre 2016 alle 24:00 del 28 febbraio 2017.  

i. Fornitura e installazione di sistema di luminarie natalizie per circa ml 330, da ancorare in 
modo reversibile ad alcuni elementi di arredo urbano, comprensivo di idonei supporti; 

                                                           
4
 Per tutte le operazioni dovrà essere rispettato il limite massimo di carico puntuale al suolo di Kg. 300/mq 

applicando elementi ripartitori di carico ove necessari e comunque proteggendo sempre la pavimentazione.  
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iii. trasporto terrestre A/R, movimentazione e messa in opera con mezzi adeguati,  messa in 
sicurezza (idoneità statica) con opportuni sistemi, accensione dalle 19:00 alle 06:00 e 
minimo impatto estetico durante il giorno, compreso allacciamento elettrico alla rete e 
smantellamento/pulizia del sito entro le ore 9:00 del 10 marzo 2017;  

v. realizzazione dell’area cantiere mediante apposito transennamento con idonea 
cartellonistica, manutenzione durante il periodo di installazione e reperibilità di 
personale tecnico 24h;  

vi. possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, adeguati 
al contesto urbano nonché della festività di Natale, e in modalità adeguate e rispettose 
dei luoghi. 

c) LUMINARIE lungo le vie principali di Mestre tra cui Via Allegri, Calle Del Sale, P.zza Zorzetto 
comprensivo di alberi, P.zza Coin comprensivo di albero, Via Rosa, Via Carducci, Via Poerio, 
Riviera XX Settembre, Via Manin, Via San Rocco, Via San Pio X, Piazzale Cialdini, Via Lazzari, 
Via Fapanni, Riviera Magellano, Via Costa, Via Mestrina e Via Carducci con possibilità, 
facoltativa per lo sponsor, di estendere ad un numero maggiore di strade da concordare. 
Operatività dalle 16:00 del 3 dicembre 2016 alle 24:00 del 28 febbraio 2017.  

i. Fornitura e installazione di sistema di luminarie natalizie da ancorare in modo reversibile 
ad alcuni elementi di arredo urbano, comprensivo di idonei supporti;  

 Via Allegri (circa mt. 60 lineari) con un minimo di n. 12 cordate (attraversamenti) 
con luminarie decorative 

 Calle del Sale, (circa mt. 140) con un minino di  25 cordate (attraversamenti) con 
luminarie decorative 

 Piazzetta Coin, illuminazione di n. 1 albero esistente di mt. 20 

 Piazzetta Zorzetto, illuminazione di n. 7 alberi esistenti  

 Via Fapanni (circa mt. 130)  con un minimo di 10 cordate (attraversamenti) con 
luminarie decorative 

 Riviera Magellano (circa mt. 100), con un minimo di 14 illuminazioni fissate a palo 

 Riviera XX Settembre, (circa 100 mt lineari) con un minimo di n. 21 cordate 
(attraversamenti) con luminarie decorative 

 Via San Pio XX (circa 240 mt lineari) con un minimo di 8 cordate (attraversamenti) 
con luminarie decorative 

 Via San Rocco (circa 190 mt lineari) con un minimo di 12 illuminazioni fissate a palo   

 Via Palazzo (circa 120 mt lineari) con un minimo di  8 cordate (attraversamenti) 
con luminarie decorative 

 Via Manin ( circa 150 mt lineari) con un minimo di 10 cordonate (attraversamenti) 
con luminarie decorative 

 Via Ferro (circa 70 mt lineari) con un minimo di 5 cordonate (attraversamenti) con 
luminarie decorative 
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 Via Cesare Battisti (circa 50 mt lineari) con un minimo di 5 cordonate 
(attraversamenti) con luminarie decorative e l’illuminazione di n. 2 alberi esistenti 

 Via Poerio (circa mt. 100 mt), con un minino di 10 illuminazioni fissate a palo 

 Via Rosa (circa mt. 100) con un minimo di 4 cordate (attraversamenti) con 
luminarie decorative, e 4 luminarie fissate a palo 

 Piazzale Donatori di Sangue, illuminazione n. 3 alberi principali esistenti  

 Via Carducci (circa 350 metri lineari) con un minimo di 12 cordonate 
(attraversamenti) con luminarie decorative 

 Via Mestrina (circa 200 mt lineari) con un minimo di 17 cordonate 
(attraversamenti) con luminarie decorative e l’illuminazione di n. 2 alberi esistenti 

 Via Sarpi (circa 50 mt lineari) con un minimo di 17 cordonate (attraversamenti) con 
luminarie decorative 

 Via Cà Savorgnan (circa 100 mt lineari) con un minimo di 7 cordonate 
(attraversamenti) con luminarie decorative 

 Via Costa fino incrocio con Via Cà Savorgnan  (circa 50 mt lineari) con un minimo di 
6 cordonate (attraversamenti) con luminarie decorative 

iv. trasporto terrestre A/R, movimentazione e messa in opera con mezzi adeguati,  messa in 
sicurezza (idoneità statica) con opportuni sistemi, accensione dalle 19:00 alle 06:00 e 
minimo impatto estetico durante il giorno, compreso allacciamento elettrico alla rete e 
smantellamento/pulizia del sito entro le ore 9:00 del 10 marzo 2017;  

vii. realizzazione dell’area cantiere mediante apposito transennamento con idonea 
cartellonistica, manutenzione durante il periodo di installazione e reperibilità di 
personale tecnico 24h;  

viii. possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, adeguati 
al contesto urbano nonché della festività di Natale, e in modalità adeguate e rispettose 
dei luoghi. 

Valore stimato euro 150.000,00 + IVA  
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LOTTO 1:  
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LOTTO 2:  
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LOTTO 3:  
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