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VIABILITA’ ADP MORANZANI – PROGETTI A CARICO APV  STATO DI 

AGGIORNAMENTO DEI LAVORI AL 07.05.2012 

1. Contributo per viabilità per AdP “Moranzani” – Nodo Malcontenta 

Questo intervento consiste nel potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’area portuale di Fusina 

(interventi A1, A2, A4 e A5 di cui all’art. 7 “Nodo viario Malcontenta” dell’Accordo di Programma 

Moranzani). 

Con l’intervento si otterranno: 

 la velocizzazione del traffico; 

 l’eliminazione dell’interferenza 
traffico pesante - traffico locale; 

 l’eliminazione intasamenti; 

 l’aumento delle capacità viaria; 

 La realizzazione di una pista 
ciclabile. 

 

Importo: 12.000.000 € a carico di APV per 

la realizzazione dell’intero progetto 

(Primo e secondo Stralcio).  

Il progetto Preliminare relativo 

all’intervento in oggetto è stato approvato 

dal Commissario Delegato con Decreto 28 

del 30/11/2011.  

La Progettazione definitiva ed esecutiva 

del Primo Stralcio è stata affidata ad APV, 

secondo quanto previsto nell’Accordo di 

Programma Integrativo.  

Con Decreto Commissariale 26 luglio 

2011, n° 22 è stato approvato il "Piano di 

Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 dei suoli e delle acque 

interessati dalla nuova viabilità del Nodo 

Malcontenta."  

 



 

Aggiornamento al 07.05.2012 –Pagina 2 di 8 

Nel corso del 2011 è stato eseguito il piano di caratterizzazione delle aree interessate dai lavori attraverso 

l’esecuzione di: 

35 punti d’indagine  

2 piezometri nel riporto 

2 piezometri in I falda 

1 piezometro in II falda. 

 

I Criteri utilizzati per la definizione del numero e per l’ubicazione dei punti di indagine sono: 

• Superficie aree interessate dal progetto (34.836 m2) 

• Sviluppo lineare dell’intervento 

• Disponibilità dati dalla Caratterizzazione “Via dell’Elettronica” 

• La presenza di Reti di sottoservizi 

Nel mese di aprile 2012, i risultati del Piano di Caratterizzazione sono stati inviati ad ARPAV per la relazione 

di validazione.  

L’importo a carico di APV per l’esecuzione del Piano di Indagine è pari a circa 100.000 €, comprensivi dei 

costi per le analisi di validazione da parte di ARPAV.  

 

L’Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione degli interventi, 

compreso il progetto di bonifica è stato pubblicato da APV in data 15/03/2012.  

La data di scadenza è il 29/06/2012. 

I documenti sono scaricabili sul sito di APV: http://www.port.venice.it/it/documents/tenders.html 

 

http://www.port.venice.it/it/documents/tenders.html
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2. ADEGUAMENTO VIABILITÀ VIA DELL’ELETTRICITÀ 

Adeguamento della viabilità al fine di migliorare l’interconnessione viaria del porto con la rete stradale 

nazionale. 

In particolare il progetto è volto a soddisfare le seguenti esigenze: 

 Separare il traffico pesante proveniente dalle aree portuali da quello urbano, diretto tra via F.lli 

Bandiera/ via Bottenigo ed il prolungamento della SR 11; 

 Concentrare e regolare i traffici previsti entro un’unica intersezione a raso con circolazione a 

rotatoria, nella confluenza stradale via Cruto, SR 11 e via dell’Elettricità. 

 

Il  consiglio Comunale di 

Venezia con delibera 94 del 

28.06.1999, ha approvato il 

Piano di Recupero di 

iniziativa privata 

relativamente alla area Ex 

POS-Sonora, su cui ricadrà 

parte dell’intervento in 

oggetto. Il Progetto 

Preliminare, predisposto da 

SIFA, è stato valutato 

positivamente dal CTS del 

29.04.2011. 

L’Autorità portuale si è impegnata ad eseguire la Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell’intervento per 

un totale di circa 3.000.000 €. Per procedere alla realizzazione dei lavori, APV sta acquisendo il sedime su 

cui ricade l’intervento di collegamento tra Via dell’Elettricità e la SR 11, con apposita Convenzione tra 

Comune di Venezia e l’attuale proprietario del sito. 

Necessità di bonifica ambientale dei suoli  

Nell’area oggetto di intervento sono state eseguite da parte del proprietario le necessarie caratterizzazioni 

ambientali, validate da ARPAV. Sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione è emerso che ci sono 

alcune aree con concentrazioni oltre i limiti della col. B all. V parte IV del D.lgs. 152/2006 e ricadenti 

nell’area di progetto:   
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Poligono sondaggio C27  

 

Poligono sondaggio C29 

 

Poligono sondaggio C31 

 

Poligono sondaggio C9 

 

 

La volumetria complessiva di terreno potenzialmente contaminato (materiale non pericoloso) è pari a circa 

6.500 mc, da destinare all’area 23ha. 
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3. ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ E DELLA RETE FERROVIARIA 

NEL TRATTO MALCONTENTA-FUSINA “VIA DELL’ELETTRONICA” AL PORTO DI 

MARGHERA  

PRIMO STRALCIO 

Opera aggiunta all'elenco degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Moranzani del 31/03/2008 

con l’Accordo Integrativo, siglato in data 4 febbraio 2011. 

 

Potenziamento del 

collegamento stradale e 

ferroviario a servizio 

dell’area ex Alumix che 

sarà adibita a terminal 

“Autostrada del Mare” ed 

a Piattaforma Logistica: 

 

 allargamento della piattaforma stradale dagli attuali 9,0 m a 14,5 m con soluzione a 2+2 corsie di 

marcia delle quali 1+1 percorsa da autobus e/o camion, oltre a due banchine laterali pavimentate 

da 0,50 m; 

 potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria esistente compresa tra le intersezioni stradali di via 

Della Meccanica e via dei Cantieri. 

 

Il Piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 degli ambiti demaniali di competenza dell'Autorità 

Portuale di Venezia situati lungo via dell'elettronica è stato trasmesso da APV ed approvato con prescrizioni 

dalla Conferenza di servizi decisoria del 21/12/2009. 

Il Piano ha previsto l’esecuzione di 38 sondaggi ambientali di cui 11 allestiti a piezometro 

Il campionamento e le analisi sono state eseguite secondo le specifiche tecniche previste dal Protocollo 

Operativo per la Caratterizzazione dei siti contaminati a Porto Marghera Rev gennaio 2008. I Risultati delle 

analisi validati da ARPAV (protocollo 58186/2011) 

In data 26 Maggio 2010, il Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 4 

dell’ODPCM 2283/2004 ha valutato e espresso parere favorevole circa i documenti trasmessi da APV: 

• Esiti del Piano di Caratterizzazione (validato da ARPAV) eseguito ai sensi del D.Lgs 152/06; 
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• Documento di Analisi di Rischio; 

• Piano Operativo di Gestione delle Terre da scavo e Integrazioni. 

Con Decreto n. 23 del 

26 luglio 2011 il 

Commissario Delegato 

ha approvato tali 

documenti 

Costi di realizzazione 

dell’opera a carico di 

APV: 9.750.000 €  

L’opera è co-finanziata 

dalla Commissione 

Europea Reti TEN-t 

Progetto assoggettato 

alle procedure di Vinca e 

Screening VIA con esiti 

favorevoli 

 

I lavori sono attualmente in corso e sono a circa il 35%. 
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SECONDO STRALCIO 

Il Secondo Stralcio del progetto prevede la Realizzazione di tre rotonde (Prima Fase) e l’ulteriore 

ampliamento del sedime stradale (seconda fase) 

 

L’intervento prevede la sostituzione delle intersezioni lineari a raso con rotatorie.  

L’intervento progettuale delle opere di seconda Fase, prevede, inoltre, l’allargamento stradale da 14.50 m a 

19.50 m,.più spartitraffico interno pari a 2.5 m, con soluzione a 2+2 corsie di marcia e due banchine laterali 

pavimentate, come previsto dalla normativa relativa alla classificazione stradale (B extraurbana). 

Nel mese di Novembre 2011, è stata convocata una Conferenza di servizi Istruttoria in cui gli enti e le 

istituzioni interessate si sono espresse circa la progettazione in oggetto. Sulla base delle indicazioni e delle 

prescrizioni formulate da parte della Conferenza di Servizi, APV ha provveduto ad adeguare la 

progettazione e a produrre la documentazione relativa allo screening VIA, richiesta dalla Provincia di 

Venezia, che sarà depositata entro metà maggio 2012. 

I 

 


