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Il Padiglione Giovanni Rama, sede di Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità, 
è senz’altro uno dei più grandi Centri di formazione e conferenze del territorio 
veneziano. 

distribuite una per ciascun piano, è stato inaugurato nel giugno 2009.   Un parcheggio 
sotterraneo (da 80 posti) assicura la continuità di paesaggio verde attorno all’edificio. 

Situata di fronte al nuovo Ospedale 
dell’Angelo di Mestre e a soli 13 chilometri dal 
centro storico di Venezia, la struttura offre 
quasi 5000 metri quadrati di spazi coperti per 
iniziative formative, corsi, conferenze e 
meeting, con sei aule tecnologiche (per un 
totale di 357,4 m2 di superficie)   e un 
modernissimo auditorium da 413 posti. 

Si tratta di un edificio autonomo e completo (che 
comprende, tra l’altro, la prestigiosa Banca degli 
Occhi – all’avanguardia mondiale per il 
trattamento delle patologie oculari –, e il 
Laboratorio di Ricerca sulle Cellule Staminali), 
disegnato dall’architetto Emilio Ambasz e 
realizzato dallo Studio Altieri. Costruito secondo 
la filosofia del “green over the grey”, con una 
serie di terrazze-giardino 

Padiglione “G.Rama” 
dell’Ospedale dell’Angelo  

di Mestre Venezia 
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In sintesi: 
• 4 7 0 0 metri quadrati di spazi di incontro. 
• Sei aule di formazione/conferenza 
• Un auditorium da 413 posti, modernissimo e attrezzato 
• Moderni sistemi audiovisivi e di illuminazione. 
• 8 0 posti auto, in un garage coperto a pagamento. 

• A tre minuti dall’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 
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GD (gradi decimali) * latitudine 4 5 . 5 1 0 9 9 
longitudine 1 2 .2 2 3 8 9 

GMS (gradi, minuti, secondi) * latitudine N  45°30’ 39.564” 
longitudine E 12°13’ 26.044” 

* World Geodetic System 84 (WGS 84) 

Dove siamo 
Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità 
Ospedale dell’Angelo– Padiglione Giovanni Rama 
Via Paccagnella, 11 
30174 Venezia Mestre 

Coordinate Geografiche e Google Maps 
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dell’Angelo. 
diverse piste ciclabili collegano tutto il territorio della terraferma veneziana all’Ospedale 

In bicicletta: 

il Padiglione Rama è di fronte all’ingresso dell’Ospedale, a 250 metri da voi. – 
scendete alla fermata dell’Ospedale, – 

, oppure un’altra delle numerose linee che passano per l’Ospedale dell’Angelo, 
potete prendere alcune linee dedicate (ad esempio la linea 31H o la linea 
32H) 

– 

In autobus: 

autobus). 
(se scendete alla stazione di “Venezia Mestre”, potete raggiungere il Padiglione Rama in 
il Padiglione Rama è alla vostra sinistra, a 300 metri, – 

uscite dalla stazione dal lato dell’Ospedale, – 

Metropolitano Regionale (linea Venezia-Treviso), 

scendete alla stazione di “Venezia Mestre Ospedale” del Sistema Ferroviario – 

In treno: 

della strada. 
appena superata la quarta rotonda, il Padiglione Rama è davanti a voi, sul lato destro – 
nelle quattro rotonde che incontrate seguite le indicazioni per l’Ospedale, – uscite allo svincolo “Castellana”, – percorrete la Tangenziale di Mestre, – 

In auto: 

Il Padiglione Rama si può raggiungere: 

Come raggiungerci 

Informazioni e prenotazioni 

Telefono: 041 965 65 57 
Telefax: 041 965 65 69 
E-mail: scuola.sanita@aulss3.veneto.it 


