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Manutenzione idraulica e rifacimento asfalti località Alberoni Lido 
 
 
Partono i lavori di manutenzione della strada dei Bagni 
Alberoni (che dall’incrocio con strada della Droma porta allo 
stabilimento balneare degli Alberoni) e via della Droma (che 
dal centro degli Alberoni porta al pontile per l’imbarco degli 
automezzi per accedere all’isola di Pellestrina) e la 
realizzazione ex novo di una linea di scarico delle acque 
bianche sul lato nord della carreggiata dei Bagni Alberoni.  
La strada dei Bagni risulta composta da una carreggiata 
stradale a due corsie, larga circa 6 metri, e due zone verdi a 
bordo strada su cui sono messi a dimora dei Ligustrum che 
formano un viale alberato. Il tratto di strada di via della 
Droma è composto invece da una carreggiata stradale a 
due corsie, larga circa 6,5 metri: la strada attraversa un’area 
abitata e non ha superfici verdi a bordo strada. 
Attualmente, strada dei Bagni presenta in più punti uno stato 
di degrado avanzato del manto stradale e difficoltà nello 
 
 
 

smaltimento delle acque meteoriche sul margine nord. 
Così pure per strada della Droma, che evidenzia in più punti 
un asfalto degradato e cedimenti localizzati, probabilmente 
dovuti al passaggio di mezzi pesanti diretti al ferry boat che 
conduce a Pellestrina. Si tratta, quindi, di aree degradate che 
presentano una forte usura del manto stradale, dove 
cedimenti e irregolarità possono concorrere a precludere 
l’incolumità pubblica.  
Le nuove asfaltature e la realizzazione della linea di scarico, 
che servirà a smaltire le acque piovane che attualmente 
ristagnano al suolo, contribuiranno a migliorare l’aspetto 
generale delle aree.  
L’intervento, finanziato dalla giunta comunale per 140 mila 
euro, durerà due mesi circa e sarà eseguito cercando di 
arrecare il minor disagio al flusso automobilistico.  
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L’intervento 
L’intervento di manutenzione consisterà nell’eliminazione 
di tutte quelle situazioni che possono essere fonte di 
preclusione al libero transito, sia carrabile sia pedonale.  
Si procederà per entrambe le strade con il ripristino della 
sede stradale eseguendo la scarifica del manto di asfalto, lo 
smaltimento del materiale di risulta e l’esecuzione del 
manto di usura invernale.  
Dove si sono manifestati dei cedimenti verrà eseguita la 
scarifica del manto d’usura e dello strato di collegamento, 
la realizzazione del sottofondo con misto cava cementato, 
l’esecuzione dello strato del manto di usura invernale e il 
ripristino o eventuale integrazione della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale.   
Per quanto riguarda la sola via dei Bagni, è inoltre prevista la 
posa di caditoie sifonate, a bordo strada sul lato nord, che 
saranno collegate alla linea già presente.  
 
 
 
 
 
strada dei Bagni 
larghezza 6 m 
 
strada della Droma 
larghezza 6,5 m 


