


Il monumentale edificio della Misericordia è uno spazio inusuale 
per Venezia, unico per volumi e spazi. Con una superficie di 2000 
metri quadrati, consente massima libertà nella realizzazione degli 
allestimenti e nell'utilizzo degli ambienti.

i volumi

Sezione Nord Sezione Sud



46,34 mt

19,32 m
t

8,38 m
t

10,18 mt

Unico spazio compiuto del progetto 
originario di Sansovino, il salone al 
piano terra presenta una struttura a tre 
navate delimitate da colonne binate 
collocate su plinti.
Sulle pareti il ritmo imposto dalle 
colonne trova la sua corrispondenza in 
un sistema di semicolonne con nicchie 
in pietra d'Istria...

piano terra



Il grande ambiente al primo piano è un 
unico salone con pareti a�frescate. Insieme 
alla sala del Maggior Consiglio di Palazzo 
Ducale è il salone più grande del centro 
storico veneziano.

piano primo

49,15 mt

20,95 m
t

12,50 mt



Situata nel sestiere di Cannaregio, alla fine dell'omonima fondamenta, la Scuola Grande 
della Misericordia domina il lato nord di Venezia. Un edificio unico nel suo genere, inserito 
in una zona ricca di fascino dove la grande architettura veneziana scivola nell'acqua della 
laguna. L'edificio è perfettamente collegato con due fermate del vaporetto e ha un 
attracco privato per gli acquataxi.

la location

Uno spazio di circa 26mila metri cubi articolato in due piani. Il piano terra di circa 900 
metri quadrati è caratterizzato da una sala interamente modulabile, in grado di accogliere 
anche più eventi contemporaneamente. La nuova apertura situata sul retro dell'edificio 
permette di avere un maggior controllo sull'a��lusso dei visitatori e una migliore gestione 
di carico e scarico. Al primo piano, l'assenza totale di pilastri e di colonne crea un ambiente 
arioso e incredibilmente suggestivo.

modularità

La Misericordia è dotata di tutti i servizi necessari tra cui un sofisticato sistema di 
illuminazione e una estesa rete di cablaggio. Il riscaldamento è a pavimento e il 
ra�frescamento può essere parcellizzato in zone specifiche.

tecnologie e servizi

La tecnologia Dali (Digital Addressable Lighting Interface) permette il controllo e la 
gestione da remoto, dando la possibilità di creare scenari ed e�fetti di illuminazione 
completamente personalizzabili.

illuminazione a controllo digitale

La storicità dell'edificio dialoga perfettamente con gli elementi contemporanei e 
tecnologici in un principio di reciproca rivalutazione e di continuità visiva. L'armonia delle 
due realtà è stata garantita attraverso un'attenta scelta delle proporzioni, dei materiali 
costruttivi e delle finiture.

antico e moderno

Lo spazio dispone di una grande cucina professionale disposta su 3 grandi ambienti tra 
loro collegati soddisfando le esigenze dei grandi eventi.

cucina



informazioni tecnich e

• Superficie di 2000 metri quadrati divisi su due piani principali

• Capacità elettrica di 400 kw con cabina di media tensione in loco

• Grandi cucine attrezzate al piano interrato con aspiratori fumi

• 2 ascensori con piena accessibilità per disabili per entrambi i piani

• Scala di sicurezza nel retro

• 3 rive d'acqua lungo il perimetro dell'edificio

• 3 ingressi monumentali per il pubblico (tutti con bussole)

• 3 ingressi tecnici

• Riscaldamento a pavimento e ra�frescamento con consolle mobili di 
supporto

• Pozzetti su tutta la superficie sia di entrambi i piani con prese elettriche

• 1 area direzione di produzione - segreteria organizzativa nel mezzanino 
con accesso sia dalla scala monumentale sia dal corpo laterale (scale 
interne di servizio)

• Green room con bagno

• Ampio guardaroba

• 21 bagni divisi tra piano terra e primo piano e corpo laterale

• Accessibilità della location da parte di barche GT e barche per la logistica 
di grande dimensione
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