
 
Casa ANFFAS degli Alberoni 

istruzioni per l’utilizzo 
 

Accesso alla casa 
 
La casa si trova al Lido di Venezia, località Alberoni, in via della Droma 90. 
Per raggiungerla in macchina si deve: 

- Arrivare al Tronchetto e prendere il ferry per il Lido (il costo varia a seconda della lunghezza 
dell’auto, attualmente per una piccola auto si spendono 26 euro - andata e ritorno - più il costo per 
ogni passeggero, che dipende dal possesso della carta Venezia. 

- Scendere al Lido e seguire le indicazioni per Alberoni, che si trova all’estremità sud dell’isola. 
- Una volta arrivati alla piazzetta degli Alberoni  (anche fermata del vaporetto Terminal Fusina), 

continuare sulla strada principale  fino allo stop e girare a destra; una volta superata la chiesetta 
degli Alberoni girare ancora a destra e percorrere il ponticello proseguendo fino alla fondamenta 
prospiciente la laguna; girare ancora a destra ed arrivare sino al cancello (dato che il ponticello è 
molto stretto in alternativa si può andare in fondo e poi girare a destra e percorrere tutta la 
fondamenta, vedere mappa). 

 
 
Per raggiungerla a piedi: 
 

- si può prendere il vaporetto a Fusina (e il biglietto comprende anche il parcheggio dell’auto))e 
scendere  agli Alberoni paese.  

- In alternativa si può prendere il vaporetto sino a Santa Maria Elisabetta e poi prendere l’autobus 
sino agli Alberoni (conviene scendere alla fermata della chiesetta degli Alberoni) 

- percorrere il viale che va al mare fino allo stop, girare a destra e, una volta superata la chiesetta 
degli Alberoni girare ancora a destra, percorrere il ponticello e, giunti alla fondamenta prospiciente 
la laguna, girare ancora a destra e percorrerla sino al cancello. 

 
Mappa del percorso dall’imbarcadero degli Alberoni alla casa 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imbarcadero degli Alberoni 

Casa 

Anffas 



 
 
Foto del primo cancello: aprire il lucchetto e alzare la barra 

 
 
               Accesso alla casa: 

- aprire il primo cancello con la chiave di colore verde 
- aprire il cancello principale con la chiave di colore viola 
- si può parcheggiare la macchina nel cortile, avendo cura   

              di non impedire l’uscita ad altri mezzi 
 
 
 
 
 

 

Foto del cancello principale 
 

 

 

 

 

Foto delle strutture del Magistrato alle acque 

 
 

 
 
Attenzione: a destra e a sinistra del cancello vi sono due strutture 
in mattoni a vista del Magistrato alle acque. Esse sono visitate da 
personale del Magistrato, che deve potervi accedere, quindi non 
ostruire i passaggi pedonali e l’accesso ai mezzi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il portone si apre  con la chiave di colore 
celeste, mentre la porta finestra con la chiave 
rossa 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Foto della paratia anti acqua alta 
 
 
Attenzione: alla porta principale potrebbe essere 
presente una paratia contro l’acqua alta. Per toglierla 
svitare le due manopole sopra e ai lati e poi toglierla. 
Lo stesso tipo di paratia si può trovare anche ala porta 
finestra della cucina a piano terra. 
Si prega di rimettere le paratie quando si lascia la casa e 
se si segnala acqua alta. 
 
 

 
 

 
La casa è dotata di scuri, si consiglia di fermarli con gli appositi fermi una volta aperti, per evitare che il 
vento li faccia sbattere. 
 
Struttura della casa 
 
 

La casa è su due piani ed ha un ampio giardino. 
Al piano terra si trovano: 
 

- un primo ingresso su cui si aprono: 
o una cameretta a destra con un letto singolo e un letto a castello 
o una camera a sinistra con tre letti singoli e uno a castello. 
o la scala che porta al piano superiore (chiave grande di colore grigio) 

- l’ingresso secondario su cui si aprono: 
o una grande sala conferenze (pranzo, soggiorno) dotata di quattro tavoli, sedie, mobili e un 

televisore a muro 
▪ un ripostiglio (non toccare le apparecchiature presenti nello sgabuzzino) 

o una cucina, da cui si può accedere al giardino 
o un anti bagno e un servizio adiacenti la cucina 
o una serie di servizi: 

▪ doccia 
▪ bagno attrezzato per disabili 
▪ due WC  
▪ lavandini   

 
Al primo piano, chiave grande, a cui si accede dalla scala, si trovano: 
 
Attenzione: la scala è antica, come tutta la struttura, e bisogna fare attenzione agli scalini che sono leggermente più piccoli di quelli 
moderni  
 

- due stanze (una a destra e una a sinistra) con due letti  e rispettivi bagni 
- una porta a vetri  bianca  permette di accedere ad un appartamento che può essere indipendente 

(salvo l’accesso comune all’ingresso della casa e alla scala) con: 
o una cucina dotata anche di televisore 

▪ un ripostiglio 
o due stanze con due letti 
o una stanza con due letti singoli e un castello 
o due bagni 



o una grande terrazza, a cui si accede dalla cucina, dotata di ombrellone    
 
 
In giardino c’è un gazebo (struttura fissa in metallo) con panche e una serie di sedute in marmo. 
 
Il giardino può essere illuminato da dei faretti a colonnina e da dei lampioni, attivabili dagli interruttori del 
quadro elettrico (vedi). 
Poiché essi fanno una luce molto intensa i vicini si sono lamentati, quindi vanno tenuti accesi solo per il 
tempo strettamente necessario. 
 
Impianto elettrico 
 
Gli interruttori principali del contatore elettrico si trovano nell’ingresso principale, sul muro a destra della 
porta d’ingresso della casa. 
Sopra la porta vi sono due contatori, ma solo quello di sinistra è utilizzato e collegato. 
 
Il quadro elettrico del piano terra si apre con le chiavi che si trovano appoggiate sotto i contatori. 
 
In esso si trovano gli interruttori di: 
 

- generale quadro, strumento multifuzione, scaricatori di sovratensione: NON TOCCARLI 
- centrale termica:   deve essere in  ON  
- Gruppo frigo (Predisp)   “ OFF 
- QP1, FM NORM PT, FM UPS PT   ON 
- FM sala conferenze, UPS Predisp, Ventil ON 
- Generale luci     ON 
- Luci pt, luci 1 piano, luci sala conferenze ON 
- Luci perimetrali     

o Normalmente è in OFF, se si mette in ON accende una serie di luci sui muri esterni 
- Luci giardino  

o Normalmente è in OFF, se si mette in ON accende una serie di colonnine e di fari in giardino  
- Dati e Allarme     OFF 
- Incendio     ON 
- Video cit aux     OFF 

 
Attenzione: di norma non toccare gli interruttori se non quelli delle luci perimetrali e del giardino. Ricordarsi di spegnerli prima di 
coricarsi e all’uscita. 

 
Foto dei contatori e del quadro  

 
 
Particolare degli interruttori delle luci giardino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le prese elettriche possono essere dotate di interruttori locali per abilitarle (per esempio in sala 
conferenze). 
 
Il quadro elettrico del primo piano (chiave inserita nella serratura, eventualmente usare una di quelle del 

piano terra) si trova nel corridoio dell’appartamentino. 

Tutti gli interruttori devono essere in ON. 

Foto del quadro elettrico del primo piano 
 

 
 
 
Attualmente la casa non è dotata di impianto di trasmissione dati (wi-fi o linea), c’è solo la predisposizione 
(prese di rete).  
 

Riscaldamento e condizionamento 

 
La casa è dotata di impianto centralizzato di riscaldamento e condizionamento. 
 
Per attivarlo nelle singole stanze basta agire sui regolatori presenti in ogni stanza: 
 

- Mettere in ON l’apparecchio 
- Agire sui tasti della regolazione della temperatura in 

aumento o diminuzione sino a vedere sul display la 
temperatura desiderata, l’impianto attiva automaticamente il 
riscaldamento o il condizionamento. 
 
Foto dei regolatori del riscaldamento/condizionamento 
 
 

 
 



 
IMPORTANTISSIMO: ricordarsi di mettere in OFF tutti i regolatori prima di lasciare la casa. 
 
L’impianto è ospitato in un locale caldaia a cui si accede dall’esterno della casa. 
 
NON ENTRARE NEL LOCALE PER NESSUN MOTIVO, IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI CHIAMARE ANFFAS  
 
 
Apertura e chiusura acqua  

 
L’acqua fredda e calda sono sempre disponibili, si raccomanda perciò di accertarsi bene che i rubinetti siano 
chiusi prima di uscire. 
 
Il rubinetto generale si trova all’esterno del muro perimetrale della casa, in corrispondenza del primo 
cancello. E’ contenuto in un armadio di metallo dotato di chiave. Esso comanda l’apertura dell’acqua sia per 
la casa che per i locali del Magistrato alle acque e quindi non va chiuso se non per emergenze. 
La chiave che apre l’armadietto si trova nel secondo cassetto della scrivania all’ingresso della casa. 
 
Foto dell’armadio contenente la serranda generale dell’acqua 

 

 
 
 
Uso delle cucine 

La cucina a piano terra è dotata di: 
 

▪ Frigorifero 
• Per accenderlo inserire la spina, toglierla per spegnerlo 

▪ Lavatrice 
• Per accenderla inserire la spina nelle apposite prese (sotto il piano) 

▪ Lavastoviglie 
• Accenderla con il tasto e selezionare il programma, è già collegata 

▪ piano cottura ad induzione 
• per accenderlo premere il tasto ON sul piano, si accendono gli indicatori dei 4 fornelli a 0. 

Selezionare il fornello desiderato, aumentare o diminuire la temperatura con i tasti + e -. 

• Attenzione: per utilizzare i piani ad induzione bisogna usare pentole apposite caffettiere 
comprese 

• . 

▪ lavello con scolapiatti 
▪ mobiletti con le stoviglie  
▪ tavolo e sedie 

 
Cucina al primo piano dotata di: 



 
▪ frigorifero 

• La spina è nel retro e quindi non accessibile, spegnerlo dall’interruttore interno 

▪ Lavastoviglie 
• Accenderla con il tasto e selezionare il programma, è già collegata 

▪ piano cottura ad induzione 
• per accenderlo premere il tasto ON sul piano, si accendono gli indicatori dei 4 fornelli a 0. 

Selezionare il fornello desiderato, aumentare o diminuire la temperatura con i tasti + e -. 

• Attenzione: per utilizzare i piani ad induzione bisogna usare pentole apposite (in dotazione 
alla casa) o gli adattatori (è una piastra rotonda con manico) per le caffettiere, per esempio 

▪ Forno  
▪ lavello con scolapiatti 
▪ mobiletti con le stoviglie 
▪ tavolo e sedie 

 
Immondizia 

 
Al Lido vige la raccolta differenziata.                                                 Foto dei contenitori delle immondizie sulla strada principale 

Nelle cucine sono presenti gli appositi contenitori  
(secco, umido, plastica+vetro+lattine, carta, ecc.) 
 che vanno utilizzati con i sacchetti appositi. 
I sacchetti devono essere conferiti nei contenitori  
che si trovano nella strada principale. 
Il secco deve essere conferito nelle campane  
dotate di chiave di plastica verde  
 
 
 

 
Varie 

 
C’ è uno stenditoio  per la biancheria lavata nello sgabuzzino del piano terra  e uno nella terrazza al primo 
piano. 
 
Nello sgabuzzino del primo piano ci sono ferri e asse da stiro 
 
La biancheria da letto, da bagno e da cucina va portata da casa, si prega di non utilizzare quella 
eventualmente in dotazione alla casa 
 
Si prega di rimpiazzare i saponi (bagno, cucina, lavastoviglie, lavatrice) e i detersivi utilizzati, non si 
garantisce che ve ne siano di utilizzabili 
 
I materiali per la pulizia della casa (scope, stracci, secchi) si trovano negli sgabuzzini, quelli per le cucine si 
trovano negli armadietti delle cucine 
 
 
C’è il gazebo coperto in giardino ed un ombrellone, dei  tavolini di plastica e sedie sia in terrazza che in 
giardino.  
 
 
Televisori 
 



Il televisore in sala conferenze è sempre acceso, il suo telecomando si trova nel primo cassetto del 
mobiletto sotto il televisore. 
Il televisore della cucina del primo piano va acceso (collegare la spina), il suo telecomando è normalmente 
sul mobile. C’è anche un lettore di DVD. 

 
Checklist in uscita 

 

Pulire le camere, i bagni e le cucine 

Vuotare i frigoriferi degli alimenti che potrebbero muffire  e rendere il frigorifero inutilizzabile. 

Spegnere tutte le luci 

Mettere in OFF tutti i regolatori di temperatura di ogni stanza 

Spegnere le luci esterne  

Spegnere tutte le apparecchiature elettriche (televisori, fornelli, forno, lavastoviglie, lavatrice, ecc.) 

Accertarsi che la lavatrice e le lavastoviglie siano vuote 

Chiudere bene tutti i rubinetti dell’acqua 

Portare via tutte le immondizie, lasciare puliti i contenitori delle stesse 

Montare le paratie contro l’acqua alta se erano montate all’ingresso 

Chiudere tutte le finestre e gli scuri 

Chiudere i cancelli. 

 


