
APERTURA DI CANTIERI

Ma alloali
scavo di rio e Batelo

e lavori ® calle Santa Caten*na
Prendono il via oggi, dopo che
nei giorni scorsi sono stati
compiuti gli interventi per l'al-
lestimento del cantiere, i lavo-
ri, affidati a Insula, di rio del
Batelo, nel tratto compreso
tra la confluenza col rio di san
Girolamo e il ponte del Batelo,
a Cannaregio. E uno degli in-
terventi decisi dalla giunta co-
munale per lo scavo in umido
di alcuni rii veneziani molto
trafficati, tra cui anche rio de
la Panada e rio Widman.

Lo scavo in umido (ossia in
presenza di acqua) permette
di asportare gran parte dei fan-
ghi che si sono depositati nel
tempo a costi molto minori,
senza posare palancolati, e an-
che in presenza delle strutture
di ormeggio, sollevando così i
concessionari privati dei posti
barca dall'onere di rimuovere
le paline.

I lavori, che si protrarranno
sino al 23 ottobre prossimo,
saranno eseguiti cercando di
limitare al minimo i disagi per
lo spostamento temporaneo

delle imbarcazioni.
Sempre oggi cominceranno

i lavori di risanamento igieni-
co sanitari o di calle longa San -
ta Caterina, nel sestiere di
Cannaregio. L'intervento con-
sentirà di provvedere radical-
mente con un risanamento
complessivo. Calle longa San-
ta Caterina - spiega una nota
di Insula - è dotata di una rete
di fognatura mista a gatolo
centrale. Il progetto prevede
la riattivazione e l'ottimizza-
zione dei gatoli e il manteni-
mento dell'attuale sistema di
raccolta e trasporto.

Contestualmente al restau-
ro dei gatoli, verrà realizzata
una nuova rete per la raccolta
delle acque meteoriche prove-
nienti dalle strade, realizzata
con materiali più moderni.

Il restauro dei gatoli com-
prenderà il risanamento strut-
turale e l'impermeabilizzazio-
ne dei collettori, che consenti-
rà di evitare scavi e ripristini
periodici e mantenere il nor-
male deflusso delle acque.
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