
acqua granda 

12 novembre 2019
interventi di ripristino pavimentazioni e rive

6 milioni di euro



Intervento di:
• messa in asciutto dei rii in quattro tratti 

attraverso l’uso di palancole o trasversali 
al corso d’acqua dotate di impianto di 
sollevamento per lo svuotamento e 
mantenimento in asciutto del bacino;  

• getto di cordolo antiscalzamento posato 
su pali a quinconce e parete in 
calcestruzzo;  

• scuci cuci, iniezioni, ripristino scarichi, 
stillatura giunti, etc; 

• ripristino pavimentazioni retrostanti con 
eventuale riordino dei sottoservizi e 
braccetti di scarichi.

Finanziamento 1.230.000 euro 

Dorsoduro: rio del 

Tentor, Briati e 

fondamenta de la 

Madonna 

intervento in corso



Giudecca pavimentazioni
Messa in sicurezza con ripristino urgente 
della pavimentazione che ha subito 
cedimenti a seguito dell’acqua alta per 
consentire il transito in sicurezza. 
Si sta procedendo al rilievo puntuale dei 
danni su circa 130.000 mq di 
pavimentazione. 

Finanziamento 177.000 euro 

prima

durante i lavori



Restauro dei muri di sponda dell’isola dove si 
sono riscontrati dissesti, ricostruzione del muro 
com’era e dov’era con ripristino della 
funzionalità dell’elemento mediante sostituzione 
dei mattoni lesionati o porzioni estese di parete.

Finanziamento 3.500.000 euro 

Giudecca parapetti e muretti 

prima

durante i lavori



Tronchetto cartellonistica
Ripristino cartellonistica stradale abbattuta 
a seguito del forte vento.

Finanziamento 2.500 euro 

prima

dopo



Caditoie intasate centro storico
Pulizia urgente caditoie al fine di: 
• consentire il normale deflusso 

dell’acqua piovana e di marea; 
• evitare il permanere di allagamenti;
• asportare i detriti di marea depositati 

nel primo tratto dell’impianto fognario.

Finanziamento 27.000 euro 

prima

dopo



Collettori intasati centro storico
Collettori intasati o crollati dove si creano rigurgiti di 
pioggia e persistere delle maree con zone inagibili. 
L’intervento prevede la rimozione della 
pavimentazione e il ripristino del deflusso puntuale 
della porzione di rete, al fine di scongiurare 
problematiche igienico sanitarie e sifonamenti con 
crollo della pavimentazione.

Finanziamento 165.000 euro 

prima

durante i lavori



Intervento di messa in sicurezza con ripristino 
urgente della pavimentazione per consentire il 
transito in sicurezza. 
Rilievo puntuale dei danni su 180.000 mq di 
pavimentazione.

Finanziamento 216.000 euro

Cannaregio pavimentazioni

prima

dopo



Intervento di messa in sicurezza con ripristino 
urgente della pavimentazione per consentire il 
transito in sicurezza. 
Rilievo puntuale dei danni su 110.000 mq di 
pavimentazione.

Finanziamento 147.000 euro 

San Marco pavimentazioni

prima

dopo



Intervento di messa in sicurezza con ripristino 
urgente della pavimentazione per consentire il 
transito in sicurezza. 
Rilievo puntuale dei danni su 66.000 mq di 
pavimentazione.

Finanziamento 240.000 euro 

San Polo e Santa Croce pavimentazioni

prima

dopo



Intervento di messa in sicurezza con ripristino 
urgente della pavimentazione per consentire il 
transito in sicurezza. 
Rilievo puntuale dei danni su 130.000 mq di 
pavimentazione.

Finanziamento 111.000 euro 

Dorsoduro pavimentazioni

dopo

prima



Castello pavimentazioni e parapetti
Restauro degli elementi danneggiati, 
ristabilendone la funzionalità e sostituendo le 
parti lesionate, riportando parapetti e 
balaustre in condizioni tali da svolgere la 
funzione di protezione per cui sono stati ideati 
e resistere al particolare ambiente veneziano. 
In particolare: Ripristino della balaustra e scala 
in Riva degli Schiavoni 4186 e della balaustra in 
Riva dei Partigiani da ponte San Domenego a 
ponte Dei Giardini attraverso il recupero degli 
elementi caduti in acqua o al suolo; 
rifacimento degli elementi rovinati; verifica 
della stabilità dei muri e dei parapetti non 
crollati con interventi di consolidamento, 
restauro e ancoraggio.  

Finanziamento 220.000 euro 

prima

dopo


