
CONCLUSO DA I G IORN I L'INTERVENTO Di RESTAURO Di INSULA

sanato fl ponte defia Madonna dell'Orto
1 VENEZIA

E terminato in questi giorni il
restauro del ponte della Ma-
donna dell'Orto, che versava in
uno stato di avanzato degrado
soprattutto relativamente alla
pavimentazione in asfalto, più
volte rappezzata, rendendone
insidioso il suo attraversamen-
to. L'intervento, curato da In-
sula ed eseguito nell'ambito
delle attività della gestione ter-
ritoriale Venezia nord, ha visto
il rifacimento totale della pavi-
mentazione in trachite a sosti-
tuzione della precedente in
asfalto misto a cemento.

L stata quindi demolita la pa-
vimentazione mista esistente

con la scarnitura del sottofon-
do in calcestruzzo, successiva-
mente si è proceduto con il lie-
vo e l'accatastamento delle cor-
donate, è stato realizzato il sot-
tofondo con malta a base di
calce e sono state posate le cor-
donate e le lastre in trachite gri-
gia a giunto unito, rispettando
le quote del piano di calpestio
attuale. I lavori hanno visto an-
che la manutenzione dei para-
petti, dell'arco che presenta lo-
calizzati segni di deterioramen-
to e il rifacimento dell'intona-
co. Con l'occasione, sono stati
riordinati i sottoservizi (acqua)
e sono stati aggiunti quattro
corrugati per il passaggio della
fibra e l'eventuale passaggio di

II ponte della Madonna dell 'Orto restaurato e riaperto

altri enti.
Sono iniziati da pochi giorni

anche i i lavori di ripristino dei
parapetti in muratura del pon-
te San Martino a Murano, che
collega fondamenta Antonio
Maschio a fondamenta Santi.
Il ponte, una struttura ad arco,
è stato monitorato in questi an -
ni a causa di alcune fessure che
si erano create nei parapetti. In
questi giorni, sarà eseguito un
intervento di ripristino "cuci
scuci" sulle parti fessurate del
parapetto in muratura con so-
stituzione dei mattoni fessura-
ti, scarnitura e nuova stuccatu-
ra con malta elastica dei giunti
delle murature e delle coperti-
ne.
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