
Sì» tomano a scavare i can
beime al lavoro da lune
Da un decennio non si interveniva più sui fondali, Insula all'opera a partire dai rii più trafficati
Si tratterà di un'operazione di manutenzione con l'acqua: non ci sono soldi per cantieri "a secco"

Riparte da lunedì - dopo una
lunga pausa per mancanza dei
fondi della Legge Speciale - lo
scavo dei rii in città, comincian-
do dalla zona di Santa Marta. La
giunta ha affidato a Insula un
progetto per lo scavo "in umido"
di alcuni rii veneziani per evitare
che la navigabilità sia compro-
messa. Un intervento parziale
perché, proprio per la mancan-
za di fondi, non è possibile ri-
muovere i fanghi accumulati in-
tervenendo "a secco", con l'infis-
sione di palancole per isolare il
tratto di canale su cui interveni-
re.

Sono interessati dallo scavo
dei rii molto trafficati: rio de la
Panada, parte del rio Widman,
quasi tutto il ri o del Batelo, rio di
San Nicolò dei Mendicoli e parte
dei rii di Santa Maria Maggiore,
de la Cazziola, di Santa Marta.
Lo scavo in presenza di acqua
permette di asportare gran parte
dei fanghi depositati con tempi
e costi molto minori, senza posa-
re palancolati e senza mettere in
asciutto il rio, ma rimuovendo
solo quelli della parte centrale.
Lo scavo verrà effettuato me-
diante benne, poste su barconi,
e sarà limitato alla sola fascia

centrale del canale per non dan-
neggiare i muri di sponda.

I lavori saranno eseguiti a
stralci: da lunedì 19 settembre a
domenica 23 ottobre rio del Bat-
tello nel tratto di rio compreso
dalla confluenza con il rio di San
Girolamo al ponte del Battello.
Da lunedì 19 settembre a dome-
nica 9 ottobre toccherà al rio di
Santa Marta nel tratto di rio
compreso dalla confluenza con
il rio delle Burchielle al rio Terà
dei Pensieri.

Da lunedì 3 ottobre a domeni-
ca 23 ottobre, scavo del rio di
Santa Maria Maggiore nel tratto
di rio compreso tra il ponte di

Ca' Rizzi e calle Sporca. Da lune-
dì 17 ottobre a domenica 6 no-
vembre rio di Santa Maria Mag-
giore nel tratto di rio compreso
tra il ponte di Santa Maria Mag-
giore e calle Sporca. Ancora, da
lunedì 17 ottobre a domenica 20
novembre scavo del rio del Bat-
tello nel tratto compreso dalla

confluenza con il rio del Ghetto
al ponte del Battello; da lunedì
31 ottobre a domenica 20 no-
vembre rio della Cazziola. Da lu-
nedì 31 ottobre a domenica 1
gennaio 2017 via al rio della Pa-
nada nel tratto compreso dalla
confluenza con la laguna nord e
ponte della Panada. Si prosegue
da lunedì 14 novembre a dome-
nica 11 dicembre con il rio di
San Nicolò dei Mendicoli nel
tratto compreso dalla confluen-
za con il rio delle Terese all'ango-
lo dell'edificio dell"`Oratorio' ;
da lunedì 28 novembre a dome-
nica 1 gennaio 2017 rio della Pa-
nada nel tratto di rio compreso
dalla confluenza con il rio di
Santa Marina e il ponte della Pa-
nada. Da lunedì 28 novembre a
domenica 1 gennaio 2017 con il
rio di Ca' Widman nel tratto
compreso dalla confluenza con
il rio della Panada e il ponte del
Piovan. Infine ultimo scavo da
lunedì 5 dicembre a domenica 1
gennaio 2017 rio di San Nicolo
dei Mendicoli nel tratto compre-
so dall'angolo dell'edificio
dell'Oratorio" al ponte della Pio-
va.
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Lo scavo di un rio " in umido", ovvero in presenza di acqua
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