
Tornano le rampe sui ponti alle Zattere
Le operazioni sono slittate di 2 settimane

ACCESSIBILITA
VENEZIA Le rampe tornano sui
ponti delle Zattere. Con qualche
giorno di ritardo in più, Insula ha
iniziato i lavori di allestimento
delle passerelle lungo la fonda-
menta. In base al cronoprogram-
ma, ieri sono terminati i lavori di
montaggio delle due rampe sul
ponte Longo; oggi e domani sarà
la volta del ponte della Calcina, si
proseguirà successivamente con
il ponte degli Incurabili (lunedì 1
e martedì 2 ottobre) e con ponte
di Ca' Balà (mercoledì 3 e giovedì
4 ottobre). Lunedì 8 e martedì 9
ottobre saranno infine posiziona-
te le rampe sul ponte della Salu-
te, anche in vista della festa della
Madonna della Salute.

Le strutture dovevano essere
rimontate per l'inizio della scuo-

RAMPE Via al montaggio

la, il 12 settembre, ma le operazio-
ni sono slittate di un paio di setti-
mane. Mentre addirittura a fine
anno è stato rinviato il debutto
del nuovo modello di rampa defi-
nitiva, in acciaio e pavimento in

resina, su cui il Comune conta
per ottenere il via libera della So-
printendenza.

A tornare sulle Zattere ora so-
no dunque le vecchie «rampe,
realizzate con la tecnica del tu-
bo-giunto e i piani di calpestio in
lastre di fibrocemento ad alta re-
sistenza meccanica ricoperti da
moquette», come spiega in una
nota il Comune. «Le strutture
hanno l'obiettivo di garantire un
ampio livello di accessibilità del
percorso pedonale e, come dispo-
sto da una specifica ordinanza
comunale, non dovranno essere
utilizzate in presenza di carichi
superiori ai 300 kg». Un'ordinan-
za recente resa necessaria dai
danni che il passaggio di questi
carichi causava a queste struttu-
re, in particolare al rivestimento
in moquette.
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