
Comune di Vicenza !
Lavori su ponti e strade previsti nell’estate 2015 !

A settembre prenderà il via il cantiere al ponte delle Barche per il consolidamento delle 
pile e delle strutture per una spesa di 600 mila euro. La conclusione è prevista nei primi 
mesi del 2016. !
La riqualificazione di Ponte San Michele prevede una spesa di 300 mila euro e verrà 
eseguito a partire da settembre per una durata di 4-5 mesi. Le indagini geotecniche e 
geofisiche eseguite in primavera su ponte dei Marmi, che attraversa il Retrone su viale 
Margherita,  hanno confermato la necessità di eliminare la struttura in calcestruzzo, molto 
deteriorata, e che ostruisce il regolare deflusso del fiume e di realizzare una nuova 
struttura di sostegno prevede una spesa complessiva di 280 mila euro. !
Per consentire le lavorazioni sarà realizzata una pista di accesso all'alveo. L'intervento 
inizierà appena possibile in coordinamento con i lavori da eseguirsi sugli altri ponti cittadini 
per consentire comunque la circolazione in città: per un periodo, infatti,  ponte dei Marmi 
dovrà rimanere chiuso e per altri interventi in progetto sarà mantenuto il senso unico di 
marcia. !
L'altro ponte su viale Margherita, che attraversa il Bacchiglione, sarà interessato dai 
lavori da settembre quando sarà necessario chiudere una corsia stradale ma il transito 
sarà sempre consentito. Si interverrà per risanare e rinforzare la passerella pedonale e il 
marciapiede verso lo Stadio: la struttura sarà rimossa e poi sostituita. Il lavoro costerà 200 
mila euro. Con l'occasione Acque Vicentine interverrà sulla fognatura esistente agganciata 
alla passerella metallica da sostituire. !
A ponte degli Angeli si stanno eseguendo le indagini che consentiranno di valutare lo 
stato complessivo dell'infrastruttura. Le prove di carico avverranno quando vi sarà la 
chiusura del ponte, a partire dal 27 luglio, necessaria per i lavori di AIM su via Vittorio 
Veneto cui seguirà la sistemazione della pavimentazione. Il costo dei lavori è di 80 mila 
euro. !
Con i fondi post alluvione si provvederà anche a sistemare altri luoghi della città che 
necessitano di un intervento. !
Sono attualmente in corso i lavori in via Mantovani, che conduce al canile, iniziati giovedì 
9 luglio, che prevedono l'asfaltatura di circa 300 metri di strada colpita dall'esondazione 
del Retrone nel 2010. L'intervento si concluderà tra 20 giorni e prevede la finitura 
superficiale con materiale ecologico che ben si inserisce nel contesto dei luoghi e che allo 
stesso tempo ha caratteristiche di resistenza e durabilità ben maggiore rispetto alla 
pavimentazione attuale. !
Verranno sistemate con risanamenti superficiali e profondi alcune strade sommerse da 
acqua e fango: contra', piazza e stradella San Pietro (79.950 euro); piazza XX 
settembre e stradella Araceli (49.365 euro). In strada di Ca' Tosate i lavori a cura del 
Genio Civile per la realizzazione di un'arginatura che proteggerà le abitazioni dalle piene 
più frequenti saranno ultimati entro l'anno (149.625 euro). !



Sempre entro la fine dell'anno si concluderà anche in via Belluzzi (23 mila euro) dove è in 
corso di definizione l'accordo con privati. !
A fine luglio inizieranno i lavori al Teatro Astra per la sistemazione dei locali alluvionati nel 
2010 per la spesa di 267.500 euro, mentre i lavori per i locali allagati al Teatro Olimpico si 
saranno programmati entro la fine dell'anno compatibilmente con gli spettacoli in 
calendario per una spesa di 100 mila euro. All'Olimpico si provvederà alla sistemazione 
delle parti danneggiate dalla piena del Bacchiglione e a preservare le parti tecnologiche 
degli impianti da possibili futuri danni. I lavori interessano sia l'interno che l'esterno 
mantenendo le parti storiche e conservando lo stato dei luoghi. All'intero verranno rifatti gli 
intonaci ammalorati e si interverrà sui servizi igienici. All'esterno verrà rifatta la rete di 
smaltimento delle acque meteoriche e verranno posizionate le paratie anti-allagamento e 
poi verrà ripristinata la porta di emergenza il legno. !
Tra i lavori conclusi: a Parco Querini sono stati completati gli interventi sul tratto di muro 
sollecitato dalla piena del novembre 2010 e a breve saranno ultimate anche le opere di 
miglioramento della parte idraulica della peschiera e degli scarichi (200 mila euro); al 
Ponte della Piarda (130 mila euro) e al Ponte dello Stadio (185.650 euro) sono state 
riqualificate le pile e le campate; concluse anche le sistemazioni di viale S. Agostino, 
Ponte del Quarelo e la zona dell'Arsenale sommerse da acqua e fango.


