


Attività avviate, ultimate, approvate. Dicembre 2004  / Luglio 2005*

Studi, indagini, attività sperimentali

• Studio per il completamento della sperimentazione sul gruppo cerniera-connettore delle
paratoie e costruzione preserie, prima fase (convenzione 8014). Prove su modelli fisici
in scala 1:1 e 1:30, da allestire presso il Centro sperimentale di Voltabarozzo, per la
misura delle azioni idrodinamiche cui sono sottoposte le cerniere, con diverse con-
dizioni di moto ondoso e di dislivello tra mare e laguna. Approvazione da parte del
Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque (ctm): 18 febbraio 2005, attività di
prossimo avvio.

• Studio per identificare i sistemi di sicurezza delle strutture a terra delle opere alle boc-
che (convenzione 8014). Analisi e definizione dei possibili rischi di intrusione o di
azione terroristica; esame e confronto delle possibili soluzioni; scelta del sistema di
sicurezza più idoneo che sarà recepito nel progetto esecutivo degli impianti e delle
opere di spalla delle barriere mobili. Avvio: febbraio 2005, in corso.

• Studio per la caratterizzazione dei materiali da dragare alla bocca di porto di Mala-
mocco, seconda fase (convenzione 8015). Avvio: marzo 2005, in corso.

• Studio sull’affidabilità degli impianti delle opere mobili1 (convenzione 8014). Rappre-
sentazione numerica del tasso di guasto di ciascun componente delle opere mobili,
del livello di affidabilità di ciascun sottosistema e dell’intero sistema delle barriere;
realizzazione di un sistema informatizzato di supporto alla gestione con i gradi di
flessibilità adeguati alle possibili evenienze (l’affidabilità del sistema dovrà essere
determinata sia nell’attuale condizione del livello medio mare, sia nell’ipotesi di un
innalzamento futuro del livello medio del mare per eustatismo, per cui il numero
medio annuo degli eventi d’acqua alta e delle chiusure potrà essere variabile nel
tempo). Avvio: maggio 2005, in corso.

• Studio per la sperimentazione in scala reale del restringimento della bocca di porto di
Malamocco2 (convenzione 8015). Realizzazione di prove su modello matematico per
la valutazione degli effetti prodotti dal restringimento alla bocca di Malamocco. In
via di ultimazione.

• Studio per la verifica di interventi per rinaturalizzare la bocca di porto di Lido3 (con-
venzione 7818). Valutazione di soluzioni alternative di intervento; analisi, approfon-
dimenti e prove con modello matematico per la soluzione adottata e analisi della
fattibilità tecnica ed economica. Ultimazione: aprile 2005.
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Studi
progetti
opere

Difesa dalle acque alte
Opere alle bocche 
di porto per la
regolazione 
delle maree

Bocca di porto di Chioggia.
Realizzazione del porto rifugio

1 Un’analisi di questo tipo era già
stata impostata nel progetto di mas-
sima, considerando i sistemi princi-
pali ed era stata condotta con la
consulenza di una apposita Com-
missione composta da: T. Sorensen
(Presidente) direttore dell’Istituto
Idraulico danese (DHI); G.M. Bal-
lard, direttore dell’Atomic Energy
Authority inglese - Dipartimento
per la sicurezza e l’affidabilità; G.
Burnam, responsabile per la manu-

tenzione delle paratoie e degli
impianti per la National Rivers
Authority inglese; J.K. Vrijling,
direttore del Rijkswaterstaat, Mini-
stero dei Lavori Pubblici Olandese -
Responsabile dell’analisi di affidabi-
lità per lo sbarramento sulla Schel-
da. Tale analisi era stata valutata
positivamente dal Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici. 
2 Lo studio fa parte delle attività
previste nell’ambito degli approfon-

dimenti progettuali relativi alle
opere alle bocche di  porto richiesti
dai Comuni di Venezia e di Chiog-
gia al “Comitatone” del 3 aprile
2003 (i cosiddetti “11 punti”).
3 Lo studio fa parte delle attività
previste nell’ambito degli approfon-
dimenti progettuali relativi alle
opere alle bocche di  porto richiesti
dai Comuni di Venezia e di Chiog-
gia al “Comitatone” del 3 aprile
2003 (i cosiddetti “11 punti”).

 



• Sviluppo di uno strumento operativo informatizzato per la gestione delle opere mobili
(convenzione 7894). Ultimazione: aprile 2005.

• Studio per la realizzazione di un simulatore della navigazione del tipo “Real Time
Simulator” a Venezia, finalizzato alla verifica della sicurezza delle navi in transito alle
bocche di porto, in relazione alle opere di difesa dalle acque alte (convenzione 7962).
Messa a punto e installazione del simulatore e delle strumentazioni necessarie per
il funzionamento e la gestione del sistema; ristrutturazione e adeguamento funzio-
nale dei locali attrezzati adibiti all’alloggiamento del modello. Ultimazione: mag-
gio 2005.

• Indagini geognostiche alla bocca di porto di Chioggia (convenzione 7868). Sondaggi e
prove per la verifica dell’assetto stratigrafico e della caratterizzazione geotecnica dei
terreni in corrispondenza della schiera di paratoie e delle relative spalle. Ultimazio-
ne: maggio 2005.

Progetti

• Progetto per la realizzazione della conca di navigazione per le grandi navi alla bocca
di Malamocco - Protezione della sponda del territorio lato forte San Pietro4, sul litorale
di Pellestrina, seconda fase (convenzione 8015). Restauro architettonico e consolida-
mento statico del muro del forte; realizzazione del canale di accesso alla conca di
navigazione mediante dragaggio dei fondali, sagomatura e protezione della scarpa-
ta sommersa con rivestimento in pietrame e massi. Approvazione da parte del ctm:
21 dicembre 2004, interventi di prossimo avvio.

• Progetto per la realizzazione del porto rifugio alla bocca di porto di Chioggia - Realiz-
zazione del bacino lato laguna5 (convenzione 8015). Costruzione del molo che deli-
mita il terrapieno di raccordo con il territorio di Caroman; realizzazione del terra-
pieno (prima fase); costruzione del molo che delimita e separa lo specchio acqueo
dal canale di bocca; adeguamento del molo foraneo nord nel tratto che definisce la
sponda interna del bacino; lavori di dragaggio. Approvazione da parte del ctm: 21
gennaio e 21 luglio 2005), interventi di prossimo avvio.

• Progetto per la realizzazione del porto rifugio alla bocca di Chioggia - Nuovi cavidotti
di attraversamento del canale di bocca (convenzione 8051). Predisposizione di due
nuovo cavidotti destinati a ospitare le linee elettriche enel e i cavi di alimentazio-
ne a servizio delle opere mobili6. Approvazione da parte del ctm: 20 maggio 2005,
interventi di prossimo avvio.
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4 Forte San Pietro è stato costruito
dalla Serenissima tra XVII e XVIII
secolo, sulla sponda sud della bocca
di porto di Malamocco a protezio-
ne di questo strategico varco tra
laguna e mare. Nell’ambito della
realizzazione delle opere di regola-
zione delle maree alla bocca di
Malamocco è prevista, tra l’altro, la
sistemazione del muro perimetrale
dell’opera oltre al rinforzo del
murazzo adiacente. I lavori sono

stati suddivisi in due fasi che proce-
dono in modo contestuale. Le
modalità di intervento sul muro
sono state concordate con la com-
petente Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio.
5 Il bacino lato laguna si sviluppa
per 700 m lungo il molo foraneo
nord di Chioggia. Complessivamen-
te avrà una superficie di circa 6 etta-
ri, occupati per metà da un nuovo
terrapieno di raccordo con il territo-

rio di Caroman e per l’altra metà da
uno spazio acqueo protetto per
pescherecci e altre imbarcazioni.
6 L’attraversamento del canale verrà
realizzato mediante la tecnica della
“trivellazione orizzontale teleguida-
ta” senza scavo a cielo aperto del
fondale. Questo metodo consentirà
la posa in opera dei cavidotti senza
interferire con il transito dei natan-
ti, in quanto non richiede interven-
ti in superficie.

 



• Progetto per la realizzazione dell’isola intermedia tra le schiere di paratoie alla bocca di
porto di Lido. Realizzazione del canale di navigazione a ridosso dell’isola (lato lagu-
na) per il collegamento tra San Nicolò e Treporti durante le fasi di esercizio delle
schiere di paratoie; riempimento, con il materiale dragato, del nucleo dell’isola
attualmente in fase di costruzione. Approvazione da parte del ctm: 21 luglio 2005,
interventi di prossimo avvio.

• Progetto per la predisposizione aree di produzione alla bocca di porto di Lido (San
Nicolò). Realizzazione di una banchina di accosto per natanti. Approvazione da
parte del ctm: 21 luglio 2005, interventi di prossimo avvio.

• Progetto per la realizzazione della conca di navigazione per le grandi navi alla bocca
di porto di Malamocco - Opere civili. Realizzazione alloggiamento delle porte della
conca e strutture guida, lato mare e lato laguna. Approvazione da parte del ctm: 21
luglio 2005, interventi di prossimo avvio

• Progetto per la predisposizione aree di produzione alla bocca di porto di Malamocco.
Realizzazione di una piarda provvisionale, alla radice del molo nord, per lo stoc-
caggio e la selezione dei materiali e di un banchina di accosto per natanti. Appro-
vazione da parte del ctm: 21 luglio 2005, interventi di prossimo avvio.

• Progetto per la realizzazione della spalla nord alla bocca di porto di Chioggia - Opere
civili. Realizzazione di banchine e piazzali di raccordo fra la spalla delle barriere e i
terrapieni delle conche di navigazione. Approvazione da parte del ctm: 21 luglio
2005, interventi di prossimo avvio.

Opere

• Interventi per la protezione del fondale alla bocca di porto di Lido in corrispondenza
della schiera di paratoie (canale di San Nicolò), (convenzione 8015). Realizzazione di
una protezione in pietrame da predisporre sui fondali lato mare e lato laguna
rispetto alla barriera. Avvio: maggio 2005, in corso. 

Studi, indagini, monitoraggi

• Indagini propedeutiche alla progettazione, quinta fase (convenzione 7818). Indagini,
analisi e rilievi funzionali alla progettazione di interventi per la difesa dagli allaga-
menti, per il consolidamento di rive, sponde e argini, per il controllo idraulico dei
corsi d’acqua dal bacino scolante (Venezia: Arsenale - seconda fase, San Giorgio,
Sant’Elena, San Pietro di Castello, fondamente Nuove - ponte Donà, Sacca Fisola,
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Difese locali, “insulae”
e marginamenti



seconda fase; Lido: Malamocco – Alberoni, marginamenti lungo il canale litora-
neo, radice molo foraneo sud di Malamocco, radice molo foraneo sud di Lido;
Chioggia: laguna del Lusenzo e quartiere Tombola; Treporti: area Pordelio - forte
Treporti; Pellestrina: marginamenti lato laguna; Murano: canale San Mattia; gron-
da lagunare: argine antistante l’aeroporto Marco Polo, canal Salso e forte Marghe-
ra, seconda fase; altre aree: argini del Brenta; nodi idraulici di Castelfranco, Cam-
posampiero e Torre dei Burri, seconda fase). Ultimazione: gennaio 2005.

Progetti

• Programma di attuazione delle attività previste all’Arsenale di Venezia nell’ambito del-
l’Accordo di programma tra Magistrato alle Acque, Comune di Venezia e CNR, prima
fase  (convenzione 7962). Redazione del Piano programma (analisi e individuazione
del contesto di riferimento in relazione alle indicazioni del Piano particolareggiato;
definizione delle linee guida per la progettazione degli interventi; elaborazione del
quadro economico, operativo, temporale e gestionale di riferimento per la pro-
grammazione degli interventi); esecuzione di analisi, rilievi e indagini finalizzati
alla progettazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma; progettazio-
ne preliminare degli interventi (opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione).
Ultimazione: maggio 2005.

• Progetto per la difesa dalle acque alte, la riqualificazione urbana e ambientale dell’iso-
la di Sant’Erasmo, terzo stralcio (convenzione 7894). Ristrutturazione e adeguamento
funzionale dei marginamenti in corrispondenza del centro urbano (tra la darsena
della remiera e la località Ca’ Ragazzi, per circa 1 km); sistemazione delle chiaviche
di regolazione idraulica presenti nell’area di intervento; completamento dei lavori
di adeguamento della viabilità avviati nell’ambito della seconda fase degli interven-
ti (secondo le modalità concordate con il Comune di Venezia, la Commissione per
la Salvaguardia e la competente Soprintendenza). Approvazione da parte del ctm:
21 gennaio 2005, interventi di prossimo avvio.

• Progetto per la messa in sicurezza delle Tese della Novissima all’Arsenale di Venezia
(interventi sugli edifici 96/97/98, 99, 100, 107, 108, 109, 112, 113), (convenzioni 7649 e
8007). Approvazione da parte del ctm: 21 luglio 2005, interventi di prossimo avvio7.

• Progetto per la messa in sicurezza della botte a sifone sottopassante il fiume Brenta in
località Conche di Codevigo8 (convenzione 7962). Approvazione da parte del ctm: 21
luglio 2005, interventi di prossimo avvio.
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7 Per quanto riguarda gli edifici
96/97/98/ e 99 sono stati recente-
mente avviati alcuni lavori di messa
in sicurezza d’urgenza (rimozione
della copertura, smontaggio e rico-
vero delle capriate), nell’ambito
degli interventi sugli adiacenti edi-
fici del comparto San Cristoforo.
8 Gli interventi sono compresi in
un Atto d’intesa, siglato il 20 aprile
2000, tra Magistrato alle Acque di
Venezia e Regione del Veneto.



Opere

• Interventi per la realizzazione di un nuovo ponte apribile sul canale Pordelìo, di colle-
gamento tra Treporti e Ca’ Savio9 (convenzione 8007). Sostituzione dell’attuale ponte
girevole con un nuovo ponte levatoio in carpenteria metallica (con due campate
centrali mobili e due campate laterali fisse, sede stradale a due carreggiate affiancate
da due passerelle ciclo-pedonali laterali); sistemazione delle rive in corrispondenza
del ponte; adeguamento della viabilità esistente anche per raccordarla alla nuova
opera; realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili; sistemazione della segnaletica
stradale e installazione di impianti semaforici, predisposizione del sistema di smalti-
mento delle acque piovane e dell’illuminazione pubblica; riqualificazione ambien-
tale delle barene presenti nell’area di intervento. Avvio: gennaio 2005, in corso.

• Interventi per la messa in sicurezza definitiva delle Tese della Novissima all’Arsenale di
Venezia (edificio 110), (convenzione 7962). Restauro della copertura, delle relative
capriate lignee di sostegno e dei lucernai10; risanamento conservativo delle muratu-
re, in corrispondenza dei punti di appoggio delle capriate, mediante interventi
puntuali di scuci-cuci e iniezioni di malta, ripristino del sistema di smaltimento
delle acque meteoriche con la sistemazione dei canali di gronda e dei pluviali.
Avvio: gennaio 2005, in corso. 

• Interventi per la messa in sicurezza definitiva delle Tese della Novissima all’Arsenale di
Venezia (edificio 111), (convenzione 7962). Restauro della copertura, delle relative
capriate lignee di sostegno e dei lucernai; risanamento conservativo delle murature,
in corrispondenza dei punti di appoggio delle capriate, mediante interventi pun-
tuali di scuci-cuci e iniezioni di malta, ripristino del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche con la sistemazione dei canali di gronda e dei pluviali. Avvio:
febbraio 2005, in corso.

• Interventi per la sistemazione dei ponti sul canal Vena a Chioggia, primo stralcio11 (con-
venzione 7894). Consolidamento statico dei ponti Scarpa e della Pescheria, mediante
il rinforzo delle spalle, delle relative fondazioni e dell’arcata, lo smontaggio, il
restauro e il ripristino delle parti murarie e lapidee. Avvio: marzo 2005, in corso.

• Interventi per la difesa di Murano dalle acque alte - Marginamento del canale San
Mattia12 (convenzione 7980). Rinforzo e adeguamento delle rive (in parte configura-
te con banchina di accosto e attrezzate per l’attracco e la sosta delle imbarcazioni);
ricalibratura dei fondali; sostituzione dell’attuale ponte in legno di accesso a sacca
San Mattia con un nuovo ponte in pietra. Avvio: maggio 2005, in corso.
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9 I lavori costituiscono la prima fase
attuativa delle opere per il risana-
mento strutturale e la riqualifica-
zione urbana, funzionale e paesag-
gistica del comprensorio del canale
Pordelio, comprese nell’Accordo di
programma siglato nel marzo del
2003 da Magistrato alle Acque di
Venezia e Comune di Cavallino-
Treporti. 
10 La copertura dell’edificio 110 era
già stata precedentemente rimossa

con lavori a carattere di urgenza.
11 Gli interventi sono realizzati in
Accordo di programma con il
Comune di Chioggia. Per non crea-
re interferenze con le attività
socioeconomiche che si svolgono in
vicinanza delle aree di cantiere sono
stati adottati diversi accorgimenti
tra cui l’utilizzo di una centina
provvisoria ad arco che permette il
passaggio di natanti durante i lavo-
ri. La centina è unica, modulare e

adatta per essere smontata, riposi-
zionata e riutilizzata per gli altri
ponti del Vena, anche quelli che
non fanno parte del presente stral-
cio esecutivo.
12 Le soluzioni progettuali previste
sono state adottate di intesa tra
Magistrato alle Acque, Comune di
Venezia (Assessorato all’Urbanisti-
ca) e Consiglio di Quartiere, che
hanno più volte espresso le loro
indicazioni sia durante incontri



• Interventi per la protezione dell’isola di San Michele dal moto ondoso, prima fase (con-
venzione 7923). Interventi in corrispondenza della “cappella degli Emiliani” sull’an-
golo nord-occidentale dell’isola. Ultimazione: dicembre 2004.

• Interventi per la difesa di Murano dalle acque alte, prima fase (convenzione 7649).
Consolidamento, rialzo e adeguamento rive (zona faro, canale Ondello, canale
degli Angeli, sacca Serenella, lato est del canale Serenella). Ultimazione: dicembre
2004.

• Interventi per il restauro, consolidamento e rialzo delle rive delle Zattere e della Giu-
decca, a Venezia, quinto stralcio (convenzione 7725). Interventi alle Zattere sulle rive
tra i canali San Trovaso e San Vio, di Punta della Salute e in corrispondenza dello
sbocco del rio di San Basilio. Ultimazione: luglio 2005.

• Interventi per la ristrutturazione della sponda sud del canale in corrispondenza di via
Coletti al Lido di Venezia (convenzione 7980). Ultimazione: luglio 2005.

Studi

• Rilievi e attività specialistiche per il miglioramento ambientale della parte sommersa e
della parte emersa della nuova spiaggia realizzata sul litorale di Pellestrina tra il 1994
e il 1999 (convenzione 7818). Verifica delle condizioni ecologiche generali; rilievi
sulla colonizzazione, da parte dello zoobenthos, della barriera sommersa longitu-
dinale alla costa realizzata a protezione del ripascimento; trapianto di fanerogame
marine; rilievo della vegetazione e dell’avifauna lungo l’arenile. Ultimazione: feb-
braio 2005.

Progetti

• Progetto per la manutenzione dei litorali (litorale di Isola verde13), (convenzione 7649).
Sistemazione e adeguamento di due “pennelli” in pietrame e massi naturali e regola-
rizzazione del fondale adiacente14. Approvazione da parte del ctm: 21 marzo 2005,
interventi di prossimo avvio.

• Progetto per il rinforzo del litorale di Lido, secondo stralcio (convenzione 7649). Pre-
disposizione di un tratto di 1,45 km di barriera sommersa (in continuità con il
tratto previsto nell’ambito del primo stralcio degli interventi) e di un “pennello”,
collegato alla barriera sommersa mediante una breve scogliera in pietrame,
anch’essa sommersa15. Approvazione da parte del ctm: 10 giugno 2005, interven-
ti di prossimo avvio.
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preliminari all’avvio della progetta-
zione sia durante lo sviluppo della
progettazione stessa.
13 Il litorale di Isola verde si estende
per circa 3 km tra le foci del Brenta e
dell’Adige. Alla fine degli anni ‘90 è
stato oggetto di un intervento per il
ripascimento della spiaggia mediante
il versamento di circa 400.000 m3 di
sabbia e la realizzazione di 8 pennelli
in pietrame e massi.
14 Nell’ambito di questo progetto è

stata anche messa a punto la speri-
mentazione di un sistema di moni-
toraggio dell’evoluzione del fondale
sottocosta con rilievi video e tecni-
ca stereoscopica (un sistema di
ripresa da più punti di vista che
permette, basandosi sui principi
della “stereofotogrammetria com-
putazionale”, di calcolare le coordi-
nate spaziali dei punti sotto osser-
vazione e di determinare anche
l’andamento del fondale). Le atti-

vità prevedono sl’installazione di
una stazione di rilevamento video
presso il faro di Cavallino per
monitorare l’area della foce del Sile.
15 Gli interventi, considerati nel
loro complesso, comprendono la
realizzazione di una barriera som-
mersa longitudinale, lungo la parte
centro-meridionale del litorale, per
4,7 km; il ripascimento sommerso
dei fondali  tra la barriera e la riva
mediante 680.000 m3 di sabbia; la

Difesa 
dalle mareggiate
Rinforzo dei litorali



Opere

• Interventi per la manutenzione dei litorali (litorale di Pellestrina, primo stralcio),
(convenzione 7952). Rimozione delle reti frangivento (funzionalmente sostituite dal
filare di tamerici predisposto lungo l’intero litorale per contrastare il trasporto eoli-
co di sabbia); rimozione di parte della sabbia accumulatasi a ridosso delle tamerici
e ridistribuzione nei tratti di spiaggia dove necessario; pulizia dell’arenile con la
rimozione dei materiali eterogenei (principalmente plastica e vetro) accumulatisi
nel tempo. Avvio: marzo 2005, in corso.

• Interventi per la manutenzione dei litorali (litorale di Cortellazzo), (convenzione
7725). Ripascimento della spiaggia mediante l’impiego di circa 100.000 m3 di sab-
bia; realizzazione di interventi complementari tra cui l’installazione dei fari rosso e
verde alla foce del Piave, secondo le indicazioni fornite da Marifari e d’intesa con il
Comune di Jesolo. Avvio: maggio 2005, in corso.

Studi, indagini, monitoraggi

• Monitoraggio degli interventi morfologici16 (convenzione 7844). Monitoraggio delle
barene artificiali (piano quotato, stato delle conterminazioni, stato della vegetazio-
ne, avifauna nidificante); monitoraggio delle barene naturali (completamento della
carta della vegetazione delle barene e dei canneti, mediante il rilievo e la restituzio-
ne cartografica di zone non inserite nell’ambito di precedenti rilievi, analisi dei
processi di formazione ed erosione del suolo barenale); monitoraggio dei fondali
(analisi a scala lagunare dei rapporti tra comunità bentoniche dei fondali e caratte-
ristiche abiotiche degli stessi fondali, analisi delle comunità presenti in alcuni fon-
dali tipici, aventi particolari caratteristiche di stabilità, attraverso l’analisi dei dati
già disponibili e la raccolta di ulteriori dati specifici). Approvazione del disciplinare
da parte del ctm: 7 aprile 2005, attività di prossimo avvio.

• Studio per l’individuazione dei criteri funzionali alla definizione delle superfici dema-
niali lagunari (convenzione 8007). Avvio: maggio 2005, in corso.

• Indagini propedeutiche alla progettazione, quinta fase (convenzione 7818). Indagini,
analisi e rilievi funzionali alla progettazione di interventi per la riqualificazione
ambientale e morfologica della laguna (Canale di Burano; zone Tessera, Fusina,
Teneri, Novisso; Valle Millecampi; Canale Malamocco – Marghera; zona Codevi-
go). Ultimazione: gennaio 2005.

• Indagine sulla presenza dei materiali sabbiosi in laguna di Venezia e sulla capacità
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realizzazione di quattro nuovi “pen-
nelli” e due “setti” sommersi a pro-
tezione del ripascimento; la tutela
ambientale delle dune degli Albero-
ni mediante recinzioni e frangiven-
to in legno. I lavori non interesse-
ranno gli attuali pennelli che non
verranno modificati né rispetto al
numero, né rispetto alla forma, né
rispetto alla disposizione. I lavori
del primo stralcio esecutivo, avviati
nel 2004 consistono nella realizza-

zione dei primi tre pennelli (a par-
tire da sud) e del relativo tratto di
barriera sommersa per 1,75 km.
16 Il metodo di lavoro relativo agli
interventi morfologici ha un’alta
componente sperimentale per cui è
necessario, tra l’altro, basarsi sulla
verifica dell’evoluzione delle opere
già realizzate e sull’analisi dei loro
effetti idraulici e ambientali locali.
Ciò richiede una costante opera di
monitoraggio per la raccolta delle

informazioni che sono poi utilizzate
nella progettazione dei successivi
interventi. I monitoraggi oggetto di
questa scheda comportano pertanto
una serie di rilievi e controlli sulle
barene naturali, sulle barene artifi-
ciali e sui fondali lagunari con l’o-
biettivo di garantire continuità e
sistematicità all’acquisizione dei
dati di interesse.

Riequilibrio 
ambientale
Recupero morfologico



delle biocenosi lagunari di colonizzare tali materiali e rilievi dell’evoluzione degli
interventi di recupero morfologico già realizzati con materiali sabbiosi (barene, velme e
sovralzi), (convenzione 7923). Ultimazione: gennaio 2005.

Progetti

• Progetto per la protezione di barene nell’area del canale di Burano (convenzione 7894).
Conterminazione di barene naturali in erosione e ripristino dei bordi; realizzazione
di 6 nuove barene e loro naturalizzazione mediante trapianto di vegetazione alofila
e di fanerogame marine; interventi di manutenzione per la sistemazione delle con-
terminazioni esistenti. Approvazione da parte del ctm: 21 marzo 2005, interventi
di prossimo avvio.

• Progetto per interventi sperimentali per l’uso di sedimenti più idonei allo sviluppo delle
biocenosi vegetali nelle strutture morfologiche artificiali (convenzione 7637). Predispo-
sizione di appositi campi prove in barene artificiali nell’area di Burano; sperimen-
tazione di differenti miscele (sabbia / limo, ammendanti e acqua in diversa percen-
tuale) in grado di accelerare lo sviluppo della vegetazione alofila tipica di questi
ambienti; realizzazione di specifici monitoraggi di controllo. Approvazione da
parte del ctm: 20 maggio 2005, interventi di prossimo avvio.

Opere

• Interventi di recupero morfologico in corrispondenza di valle Zappa (convenzione
7894). Predisposizione della conterminazione di due nuove barene (con sistemi a
diverso grado di resistenza in base alla configurazione morfologica del sito e alle
diverse sollecitazioni idrodinamiche cui sono sottoposti i singoli tratti) in funzione
della successiva formazione del nucleo barenale mediante il refluimento di sedi-
menti17. Avvio: maggio 2005, in corso. 

• Interventi di recupero morfologico nell’area di Chioggia (convenzione 8007). Predi-
sposizione della conterminazione di una nuova barena (con sistemi a diverso
grado di resistenza in base alla configurazione morfologica del sito e alle diverse
sollecitazioni idrodinamiche cui sono sottoposti i singoli tratti) in funzione della
successiva formazione del nucleo barenale mediante il refluimento di sedimenti18.
Avvio: febbraio 2005, in corso.

• Interventi per la realizzazione di strutture morfologiche per la protezione dei bassifon-
dali a lato del canale San Leonardo - Marghera19, primo stralcio, prima fase (conven-
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17 Le barene, denominate “Zappa
A” e “Zappa B”, saranno realizzate
utilizzando sedimenti a matrice
sabbiosa-limosa o limosa-sabbiosa,
di tipo “A”, e avranno una superfi-
cie complessiva di circa 50 ettari.
18 La barena, denominata “Otre-
gan” sarà realizzata mediante l’im-
piego di sedimenti a matrice sab-
biosa-limosa o limosa-sabbiosa, di
tipo “A”, e avrà una superficie di
circa 50 ettari.

19 Obiettivo degli interventi è la
realizzazione di strutture morfolo-
giche in grado sia di ridurre i pro-
cessi di erosione e di sedimentazio-
ne causati dal canale artificiale
Malamocco – Marghera (scavato
negli anni ‘60) sia di veicolare più
direttamente i flussi provenienti
dalla zona industriale (e le sostanze
contenute nell’acqua) verso la
bocca di Malamocco, migliorando
perciò la qualità degli stessi bas-

sifondali. Tali interventi rientrano
da un lato tra quelli per la gestione
e il ripristino dei fondali al fine di
proteggere la morfologia lagunare e
di limitare gli effetti negativi indot-
ti dalla navigazione e, dall’altro
lato, tra quelli finalizzati a ottimiz-
zare i ricambi idrici mare-laguna.

 



zione 7894). Formazione di una barena sperimentale con materiale idoneo a matri-
ce sabbiosa proveniente da interventi di dragaggio nell’ambito dell’ampliamento
del porto di Chioggia in località Val da Rio. Avvio: agosto 2005, in corso.

• Interventi sull’isola di San Lazzaro degli Armeni (convenzione 7695). Ripristino del
muro perimetrale; ripristino e adeguamento delle rive della darsena; ristrutturazio-
ne della “cavana” per il ricovero delle imbarcazioni; sistemazione della pavimenta-
zione nelle aree di accesso e dei percorsi pedonali; adeguamento e messa a norma
della rete di illuminazione; ricalibratura dei fondali della darsena; ricostruzione del
pontile per l’approdo dei mezzi pubblici di trasporto. Ultimazione: dicembre
2004.

• Interventi per il recupero morfologico e la vivificazione dell’area lagunare presso l’isola
di Santa Cristina (convenzione 7601). Ripristino e ampliamento di barene in erosio-
ne. Ultimazione: luglio 2005.

Studi, indagini, monitoraggi

• Indagini sui sedimenti e sulle acque dei canali di Porto Marghera e delle aree lagu-
nari antistanti20 (convenzione 8022). Caratterizzazione dei sedimenti, della colon-
na d’acqua e del biota dei canali di Porto Marghera e delle aree lagunari prospi-
cienti le macroisole della zona industriale; analisi dei dati e loro valutazione inte-
grata con le altre conoscenze disponibili su Porto Marghera, le aree circostanti e
la laguna in generale. Approvazione da parte del ctm: 20 maggio 2005, attività
di prossimo avvio.

• Monitoraggio in cantieri sperimentali per la valutazione delle misure di protezione
anti corrosione delle palancole metalliche (convenzione 7760). Predisposizione di tre
campi prova, in corrispondenza del canale Industriale sud; preparazione delle
palancole mediante applicazione di protezione catodica e di specifici trattamenti
differenziati; monitoraggio e controllo degli effetti delle diverse soluzioni adottate.
Avvio: febbraio 2005, in corso.

• Piano di caratterizzazione dell’area dei “43 ettari”, a Porto Marghera21, (convenzione
7649). Sondaggi ambientali e carotaggi con prelievo di campioni di suolo; prove
penetrometriche; rilievi piezometrici e prelievo di campioni di acqua di falda; ana-
lisi di laboratorio sui campioni di acqua e di terreno; analisi indirette di tipo geofi-
sico. Avvio: giugno 2005, in corso.

• Studio di impatto ambientale del terminal “offshore” per l’estromissione del traffico
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20 Le attività, cofinanziate dalla
Regione del Veneto, si svolgeranno
con la supervisione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio - Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica
Applicata al Mare (ICRAM) e con
il controllo di qualità dell’ ARPAV. 
21 L’area, data in concessione dal
Comune di Venezia al Magistrato
alle Acque per quattordici anni, è
stata individuata come possibile sito

idoneo per la realizzazione di un
sistema di caratterizzazione e gestio-
ne delle terre di scavo e di dragag-
gio (come previsto nell’atto di inte-
sa del 25 luglio 2002 tra Magistrato
alle Acque, Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, Comune di
Venezia, Autorità Portuale). Tale
realizzazione è subordinata ai risul-
tati delle analisi e indagini e all’ese-
cuzione dei necessari lavori di boni-
fica e messa in sicurezza.

Arresto e inversione 
del processo 
di degrado della laguna

 



petrolifero dalla laguna di Venezia e l’approvvigionamento alternativo della zona
industriale di Porto Marghera (convenzione 7760). Elaborazione dell’Inquadramento
normativo (analisi delle normative comunitarie, nazionali e regionali); elaborazio-
ne del “Quadro di riferimento programmatico” (verifica delle relazioni delle opere
previste con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti); elaborazio-
ne del “Quadro di riferimento progettuale” (determinazione degli aspetti proget-
tuali di rilievo per la successiva valutazione degli impatti sull’ambiente); elabora-
zione del “Quadro di riferimento ambientale” (acquisizione di dati e informazioni
sulle aree interessate, anche mediante indagini dirette; analisi e definizione dello
scenario ambientale attuale; previsione degli impatti sulle diverse componenti
ambientali); definizione di misure e azioni per la mitigazione degli eventuali
impatti rilevati; sviluppo degli approfondimenti richiesti dal Comitato ex art. 4
legge 798/84 nella riunione del 4 febbraio 2003. Ultimazione: aprile 2005.

• Indagini integrative a supporto della progettazione degli interventi sulle sponde di
canali di Porto Marghera (convenzione 7760). Rilievi topografici, indagini geotecni-
che e idrogeologiche, analisi chimiche dei terreni e delle acque di falda delle spon-
de dei seguenti canali: Industriale sud (sponda sud); San Leonardo – Marghera
(sponda ovest tra il canale Industriale ovest e Fusina); Industriale ovest (sponde
sud ed est); darsena della Rana (sponde sud e nord); Lusore – Brentelle; Brentella;
area demaniale ex Esso (sponda est). Ultimazione: maggio 2005.

Progetti

• Progetto generale definitivo per la sistemazione della sponda ovest del canale San Leo-
nardo – Marghera, nel tratto tra il canale Industriale ovest e il canale Industriale sud
(1,5 km) e primo stralcio esecutivo finalizzato alla messa in sicurezza di emergenza
(convenzioni 7868 e 8022). Predisposizione palancolato metallico strutturale a tenu-
ta idraulica (per contrastare l’erosione delle sponde e bloccare il rilascio di inqui-
nanti dai terreni verso la laguna); predisposizione del sistema di drenaggio e raccol-
ta delle acque di falda e del collegamento ai cunicoli di adduzione e invaso per il
recapito delle acque captate al depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto nel-
l’ambito del “Progetto Integrato Fusina” (pif) elaborato dalla Regione del Veneto.
Approvazione da parte del ctm: 18 febbraio 2005, interventi di prossimo avvio. 
Con il secondo stralcio degli interventi si procederà al completamento dei lavori in
base alle indicazioni contenute nello specifico Accordo di Programma attualmente
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in corso di perfezionamento tra Magistrato alle Acque, Autorità Portuale e aziende
interessate (trasformazione del marginamento in una vera e propria banchina por-
tuale con la sostituzione del pontile sporgente dalla sponda, e non conforme al
Piano Regolatore Portuale, che verrà demolito nell’ambito del primo stralcio dei
lavori).

• Progetto esecutivo per la sistemazione della sponda ovest del canale Malamocco – Mar-
ghera, nel tratto tra il canale Industriale sud e Fusina (400 m), (convenzioni 7868 e
8022). Realizzazione di un nuovo marginamento con struttura portante costituita
da palancolato metallico a tenuta idraulica; predisposizione del sistema di drenag-
gio e raccolta delle acque di falda e del collegamento ai cunicoli di adduzione e
invaso per il recapito delle acque captate al depuratore di Fusina/Vesta spa, come
previsto nell’ambito del pif della Regione del Veneto. Approvazione da parte del
ctm: 18 febbraio 2005, interventi di prossimo avvio.

• Progetto per la predisposizione di un campo prove, nell’ambito del cantiere per la siste-
mazione della sponda sud del canale Industriale ovest, per la verifica dei tiranti strut-
turali impiegati per interventi a Porto Marghera (convenzione 7953). Costruzione di
strutture provvisorie di contrasto su cui eseguire prove di resistenza del sistema
tirante-terreno; analisi per la definizione della capacità portante dei tiranti e del
loro comportamento a lungo termine. Approvazione da parte del ctm: 18 febbraio
2005, interventi di prossimo avvio.

• Progetto definitivo generale per la sistemazione della sponda est del canale Industriale
ovest, a Porto Marghera e progetto esecutivo del primo stralcio finalizzato alla messa in
sicurezza di emergenza - 1040 m), (convenzioni 7867 e 8022). Predisposizione di
una protezione con palancolato metallico strutturale a tenuta idraulica o con dia-
framma plastico. Approvazione da parte del ctm: 4 marzo 2005, interventi di pros-
simo avvio.
In questa prima fase sono compresi soltanto gli interventi relativi agli obiettivi di
più urgente carattere ambientale. In una fase successiva saranno eseguiti i lavori
per la configurazione definitiva delle sponde con la predisposizione del sistema di
drenaggio delle acque di falda e del collegamento ai cunicoli di adduzione e invaso
per il recapito delle acque captate al depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto
nell’ambito del pif della Regione del Veneto. Gli adeguamenti strutturali conse-
guenti ai lavori di dragaggio dei fondali antistanti, alle necessità funzionali e ai
conseguenti carichi stabiliti nell’ambito del Piano Regolatore Portuale verranno
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eseguiti, quando necessario, con finanziamenti dell’Autorità Portuale e delle Azien-
de interessate.

Opere

• Interventi per la sistemazione della sponda sud canale del canale Industriale sud a
Porto Marghera, quarto stralcio, secondo lotto, fase A (sponda in corrispondenza dell’a-
rea 43 ettari), (convenzione 7962). Predisposizione palancolato metallico strutturale
a tenuta idraulica. Avvio: gennaio 2005, in corso. 
In questa fase sono compresi soltanto gli interventi relativi agli obiettivi di più
urgente carattere ambientale. In una seconda fase, si procederà sia allo scavo del
fondale antistante, anche per consentire l’accosto alle bette che conferiranno i
materiali di scavo e dragaggio (provenienti da lavori del Magistrato alle Acque nel-
l’area di Porto Marghera) a un impianto di condizionamento e smistamento da
realizzarsi contestualmente, sia alla predisposizione del sistema di drenaggio delle
acque di falda e del collegamento ai cunicoli di adduzione e invaso che lo stesso
Magistrato alle Acque realizzerà lungo la sponda sud del canale Industriale sud per
il recapito delle acque captate al depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto nel-
l’ambito del pif della Regione del Veneto.
In una terza fase sarà eseguito il consolidamento della sponda mediante la messa in
opera di tiranti strutturali e si completerà lo scavo dei materiali inquinati dai fon-
dali antistanti, provvedendo contemporaneamente alla realizzazione delle condut-
ture previste lungo la sponda sud del canale.
In una quarta fase si completeranno i lavori di “intirantamento” secondo i carichi
previsti in funzione del riutilizzo dell’area da parte del Comune di Venezia per
scopi portuali e produttivi.

• Interventi per la sistemazione delle sponde nord e sud dell’isola dei Serbatoi petroliferi,
a Porto Marghera, primo stralcio (messa in sicurezza di emergenza), (convenzione
8062). Predisposizione palancolato metallico strutturale a tenuta idraulica. Avvio:
aprile 2005, in corso.
I lavori saranno completati in una fase successiva con l’ultimazione delle parti
strutturali della sponda, con la predisposizione del sistema di drenaggio e raccolta
delle acque di falda e del collegamento ai cunicoli di adduzione e invaso per il
recapito delle acque captate al depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto nel-
l’ambito del pif della Regione del Veneto.
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• Interventi per la sistemazione della sponda nord del canale Vittorio Emanuele III, a
Porto Marghera, primo stralcio (messa in sicurezza di emergenza), (convenzione 8062).
Predisposizione palancolato metallico strutturale a tenuta idraulica. Avvio: aprile
2005, in corso. 
In questa fase sono compresi soltanto gli interventi relativi agli obiettivi di più
urgente carattere ambientale, mentre in una fase successiva saranno eseguiti i lavori
per la configurazione definitiva delle sponde, con i necessari adeguamenti struttu-
rali e con la predisposizione del sistema di drenaggio delle acque di falda e del col-
legamento ai cunicoli di adduzione e invaso per il recapito delle acque captate al
depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto nell’ambito del pif della Regione
del Veneto.

• Interventi per la bonifica con misure di sicurezza dell’area denominata “Terzo argine”,
a Porto Marghera, primo lotto (messa in sicurezza di emergenza), (convenzione 8062).
Predisposizione palancolato metallico strutturale a tenuta idraulica. Avvio: aprile
2005, in corso.
I lavori saranno completati prossimamente con la realizzazione di un diaframma
plastico dietro a quello metallico, con la bonifica dei materiali inquinati antistanti
e con il ripristino dell’argine; con la predisposizione del sistema di drenaggio delle
acque di falda e del collegamento ai cunicoli di adduzione e invaso per il recapito
delle acque captate al depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto nell’ambito
del pif della Regione del Veneto.

• Interventi per la sistemazione della sponda nord della “macroisola delle Raffinerie” a
Porto Marghera (Canale San Giuliano, secondo stralcio, primo lotto, messa in sicurez-
za di emergenza), (convenzione 8062). Realizzazione di un nuovo marginamento
con struttura portante costituita da palancolato metallico a tenuta idraulica, predi-
sposizione del sistema di drenaggio e raccolta delle acque di falda. Avvio: aprile
2005, in corso.

• In questa fase sono compresi soltanto gli interventi relativi agli obiettivi di più
urgente carattere ambientale. I lavori saranno completati in una fase successiva con
la realizzazione delle opere di sistemazione paesaggistica, come richiesto dalla com-
petente Soprintendenza, e con la predisposizione del collegamento della rete di
drenaggio ai cunicoli di adduzione e invaso per il recapito delle acque captate al
depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto nell’ambito del pif della Regione
del Veneto. 
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Porto Marghera.
In questa pagina, alcune fasi
dei lavori per la messa 
in sicurezza della sponda 
sud del canale Industriale sud
(riva in corrispondenza
dell’area 43 ettari).
Nella pagina seguente, 
gli interventi sull’isola 
dei Serbatoi petroliferi. 
Nella foto in basso è visibile 
la diffusione di inquinanti 
dal terreno dell’isola
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Porto Marghera.
In alto e nella foto piccola 
a lato, il cantiere lungo 
la darsena terminale 
del canale Industriale 
sud (riva in corrispondenza
dell’area in concessione 
a Sirma spa).
Nella pagina seguente (foto 
a destra), gli interventi sulla
sponda sud del canale
Industriale ovest 
e sul canale Brentella 
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• Interventi per la messa in sicurezza dell’area demaniale dei Pili a Porto Marghera,
primo stralcio di emergenza (convenzione 8022)22. Realizzazione di un marginamento
definitivo costituito da un argine (antistante il deposito di rifiuti) predisposto su
fondale bonificato mediante asportazione dei materiali assimilabili ai rifiuti dalla
fascia a ridosso delle sponde (l’argine comprende un palancolato metallico struttu-
rale e un diaframma plastico in funzione di barriera impermeabile per il conteni-
mento degli inquinanti); refluimento dei sedimenti in “riserva temporanea” all’in-
terno di contenitori in geotessuto23; predisposizione del sistema di drenaggio e di
un impianto di trattamento delle acque di sgrondo per renderle compatibili rispet-
to al successivo recapito al depuratore di Fusina/Vesta spa, come previsto nell’am-
bito del pif della Regione del Veneto. Avvio: maggio 2005, in corso 

• Interventi per la sistemazione della sponda sud del canale Industriale sud a Porto Mar-
ghera, quarto stralcio, primo lotto (sponda in corrispondenza dell’area in concessione a
sirma spa, 280 m), (convenzione 7894). Predisposizione palancolato metallico strut-
turale a tenuta idraulica o diaframma plastico; predisposizione del sistema di dre-
naggio delle acque di falda e collegamento alla rete di drenaggio già realizzata dal
Magistrato alle Acque lungo la sponda nord del canale Industriale sud, in previsio-
ne del recapito delle acque captate al depuratore di Fusina/Vesta spa, come previ-
sto nell’ambito del pif della Regione del Veneto. Avvio: maggio 2005, in corso.
In questa fase sono compresi soltanto gli interventi relativi agli obiettivi di più
urgente carattere ambientale, mentre in una fase successiva saranno eseguiti i lavori
per la configurazione delle sponde come banchina portuale, con gli adeguamenti
strutturali conseguenti ai lavori di dragaggio dei fondali antistanti, alle necessità fun-
zionali e ai conseguenti carichi stabiliti nell’ambito del Piano Regolatore Portuale.

• Sezione di lavoro n. 25 (Attività di rilievo geomorfologico, geotecnico e archeologi-
co propedeutiche alla definizione delle zone a rischio per gli interventi di salva-
guardia; predisposizione banca dati ed elaborazione carta archeologica, geomorfo-
logica e geologica della laguna), quinto stralcio. Approvazione da parte del ctm: 29
aprile 2005, attività di prossimo avvio.

• Sezioni di lavoro n. 49 (Gestione ed aggiornamento siti internet), sesto stralcio; n.
60 (Sistema di consultazione di dati, materiali e documenti sulle attività eseguite
dal Magistrato alle Acque attraverso il Consorzio Venezia Nuova – Centro infor-
mativo “Puntolaguna”), terzo stralcio; n. 68 (Sistema di accesso ai dati del Servizio
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22 Nel periodo dal 1950 e il 1975
l’area dei Pili e le barene limitrofe
(per complessivi 50 ettari) sono
state utilizzate per lo scarico di
rifiuti e residui di provenienza ete-
rogenea, soprattutto derivanti dalle
produzioni industriali di Porto
Marghera. Complessivamente sono
stati depositati circa 800.000 m3 di
materiali contenenti metalli, conta-
minanti organici e fosfogessi
radioattivi. Gli interventi ai Pili,

assieme a quelli sulla sponda nord
del canale Vittorio Emanuele III, a
quelli nell’area denominata “Terzo
argine” e a quelli lungo la sponda
del canale di San Giuliano, comple-
tano le opere di marginamento per
la “chiusura” del perimetro della
“macroisola delle Raffinerie” già
avviati con i lavori sul canale Bren-
tella.
23 I contenitori vengono collocati
in vasche di accumulo impermeabi-

lizzate e appositamente predisposte
nella zona allo scopo di mettere in
sicurezza i materiali dragati per il
tempo necessario a ottenere una
riduzione del loro volume per essic-
camento in vista di un successivo
smaltimento finale.

Servizio Informativo



informativo), secondo stralcio. Approvazione da parte del ctm: 29 aprile 2005,
attività di prossimo avvio.

• Sezioni di lavoro n. 14 (Sistema informatico di supporto alle decisioni del Magi-
strato alle Acque in materia di concessioni per lo scarico di reflui da unità produt-
tive), dodicesimo stralcio (Formazione personale e predisposizione dotazioni tecni-
che di supporto per la Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque e per le
attività di telecontrollo). Approvazione da parte del ctm: 29 aprile 2005, attività di
prossimo avvio.

• Sezione di lavoro n. 78 (Gestione laboratorio chimico del Magistrato alle Acque
presso il Centro sperimentale di Voltabarozzo), primo stralcio. Approvazione da
parte del ctm: 20 maggio 2005, attività di prossimo avvio.

• Sezione di lavoro n. 59 (Manutenzione dei sistemi tecnici presso il Centro Speri-
mentale di Voltabarozzo), quinto stralcio (convenzione 7818). Avvio: gennaio
2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 52 (Adeguamento e gestione reti informatiche, hardware e
software di base), settimo stralcio (Centri di calcolo e operativi del Servizio Infor-
mativo presso il Centro elaborazione dati del Magistrato alle Acque), (convenzione
8007). Avvio: febbraio 2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 76 (Supporto tecnico alle Attività informatiche presso gli uffi-
ci del Servizio Informativo e del Magistrato alle Acque), primo stralcio (convenzio-
ne 8014). Avvio: febbraio 2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 66 (Sistema di gestione delle stazioni fisse di monitoraggio),
secondo stralcio (convenzione 8007). Avvio: febbraio 2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 39 (Elaborazione e acquisizione dati da Remote Sensing), quat-
tordicesimo stralcio (convenzione 8007). Avvio: febbraio 2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 48 (Avviamento del sistema di gestione della laguna di Vene-
zia), undicesimo stralcio (Adeguamento hardware e dotazioni tecnologiche e di
misura per i laboratori di Venezia e Voltabarozzo), (convenzione 8014). Avvio: feb-
braio 2005, in corso.

• Sezioni di lavoro n. 34 (Aggiornamento banche dati lagunari e cartografie temati-
che), quinto stralcio; n. 39 (Elaborazione e acquisizione dati da Remote Sensing),
quindicesimo stralcio (convenzione 8014). Avvio: marzo 2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 62 (Piano di sicurezza del patrimonio informativo), quarto
stralcio (convenzione 7649). Avvio: marzo 2005, in corso.
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• Sezioni di lavoro n. 49 (Allestimento e gestione di un sito Internet dedicato al
Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova), quinto stralcio; n. 60 (Sistema
di consultazione di dati, materiali e documenti sulle attività eseguite dal Magistra-
to alle Acque attraverso il Consorzio Venezia Nuova – Centro informativo “Punto-
laguna”), terzo stralcio; n. 68 (Sistema di accesso ai dati del Servizio informativo
attraverso la rete intranet mediante software web), secondo stralcio (convenzione
8015). Avvio: aprile 2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 75 (Servizio di localizzazione e tracciamento gps di mezzi nau-
tici di lavoro operanti in laguna), primo stralcio (convenzione 8014). Avvio: mag-
gio 2005, in corso.

• Sezione di lavoro n. 25 (Attività di rilievo geomorfologico, geotecnico e archeologi-
co propedeutiche alla definizione delle zone a rischio per gli interventi di salva-
guardia; predisposizione banca dati ed elaborazione carta archeologica, geomorfo-
logica e geologica della laguna), quarto stralcio (convenzione 7322). Ultimazione:
marzo 2005.

• Sezione di lavoro n. 52 (Adeguamento e gestione reti informatiche, hardware e
software di base), quarto stralcio (Centri di calcolo e operativi del Servizio Informa-
tivo e del Magistrato alle Acque), (convenzione 7760). Ultimazione: marzo 2005.

• Sezioni di lavoro n. 39 (Elaborazione e acquisizione dati da Remote Sensing, decimo
stralcio; n. 48 (Avviamento del sistema di gestione della laguna di Venezia), quinto
stralcio (Assistenza per l’hardware e il software del sistema, supporto tecnico); n. 58
(Livellazione e misure di precisione del territorio del bacino scolante e della laguna
di Venezia), secondo stralcio (Rilievi, sondaggi e misure nella parte sud del bacino
scolante); n. 61 (Carta geomorfologia digitale della laguna di Venezia e del territo-
rio di gronda), primo stralcio (convenzione 7818). Ultimazione: marzo 2005.

• Sezioni di lavoro n. 62 (Piano di sicurezza del patrimonio informativo), primo
stralcio; n. 63 (Progetto di certificazione e di validazione dei processi produttivi e
dei dati archiviati presso il Servizio informativo), primo stralcio; n. 64 (Banca dati
della cartografia storica della laguna di Venezia), primo stralcio; n. 65 (Banca dati
degli interventi morfologici realizzati da Magistrato alle Acque – Consorzio Vene-
zia Nuova), primo stralcio (convenzione 7818). Ultimazione: marzo 2005.

• Sezioni di lavoro n. 14 (Sistema di supporto per le concessioni allo scarico dei
reflui da unità produttive), nono stralcio; n. 70 (Centro Servizi del Servizio Infor-
mativo), primo stralcio (convenzione 7844). Ultimazione: marzo 2005.
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• Sezione di lavoro n. 27 (Sistema di gestione dei dati generati dagli studi), quinto
stralcio (convenzione 7962). Ultimazione: marzo 2005.

• Sezioni di lavoro n. 1 (Biblioteche e Remote Sensing), undicesimo stralcio (Aggior-
namento dati cartografici); n. 52 (Adeguamento e gestione reti informatiche,
hardware e software di base), quinto stralcio (centri di calcolo e operativi del Servi-
zio Informativo, del laboratorio di analisi di Venezia del Magistrato alle Acque e
degli uffici del Centro sperimentale di Voltabarozzo); n. 54 (Sistema di supporto
per la consultazione della linea delle terre emerse), secondo stralcio; n. 57 (Banca
dati monitoraggi ambientali), secondo stralcio (convenzione 7923). Ultimazione:
aprile 2005.

• Sezione di lavoro n. 48 (Avviamento del sistema di gestione della laguna di Vene-
zia), nono stralcio (convenzione 7962). Ultimazione: aprile 2005.

• Sezione di lavoro n. 48 (Avviamento del sistema di gestione della laguna di Vene-
zia), ottavo stralcio, (convenzione 7818). Ultimazione: maggio 2005.

• Sezioni di lavoro n. 5 (Sezioni di censimento), quarto stralcio (Aggiornamento
censimento 2001); n. 36 (Sistema informatico per la consultazione delle principali
trasformazioni morfologiche del territorio e delle sue destinazioni d’uso dal 1810 a
oggi), quinto stralcio (Laguna sud); n. 70 (Centro servizi del Servizio Informati-
vo), quarto stralcio (effettuazione di rilievi lagunari, predisposizione di un prototi-
po di archivio cartaceo-digitale geologico e geotecnico della laguna di Venezia,
gestione tecnica dei dati dei campionamenti), (convenzione 7952). Ultimazione:
maggio 2005. (u.m.)
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