
Interventi in Piazza San Marco

In fase di avvio a partire da 

Novembre 2022



1. Gli Interventi previsti

A partire da Novembre 2022 è previsto l’avvio dei seguenti interventi:

A. Soprintendenza A.B.A.P. - Procuratie Nuove – Interventi di restauro dei portici del

complesso dell’ex Palazzo Reale (Avvio 1 novembre – durata 700 giorni);

B. Provveditorato OO.PP. – Consorzio Venezia Nuova – Interventi di Salvaguardia dell’insula

di piazza San Marco a Venezia – Primo stralcio temporale (Avvio 15 novembre – durata

400 giorni);

C. Comune di Venezia – Interventi di riduzione del rischio residuo mediante messa in

sicurezza di alcuni ambiti delle pavimentazioni di piazza San Marco danneggiate dalle alte

maree (Avvio 16 gennaio – durata 550 giorni);

D. Procuratoria di San Marco – Interventi di restauro dei paramenti lapidei del Nartece

della Basilica;

E. Provveditorato OO.PP. – Procuratoria di San Marco – interventi di presidio statico della

volta di San Leonardo.

Sono inoltre in fase di completamento i seguenti interventi

A. Provveditorato OO.PP. – Barriera di difesa dalle acque alte;

B. Comune diVenezia – Interventi di restauro delle facciate di Palazzo Ducale.

In generale per gli interventi che coinvolgono le aree scoperte della piazza è prevista la

suddivisione in lotti progressivi di avanzamento con occupazioni limitate e sequenziali in modo da

contenere i disagi.



2.  Soprintendenza  A.B.A.P. - Procuratie Nuove

A. Impalcato al di sotto delle volte che rende indipendente il cantiere dai transiti;

B. Impatti minimi sulle aree scoperte limitati al blocco scala di accesso.



3. Provveditorato OO.PP. – Consorzio Venezia Nuova – Salvaguardia della piazza – 1°stralcio

I contenuti del progetto esecutivo del primo stralcio temporale

A. Gli interventi di rialzo del perimetro

B. Gli interventi di riordino fognario

C. L’installazione delle valvole di intercettazione

D. Gli interventi accessori



3A. Gli interventi di rialzo del perimetro

Fondamenta di Bacino

Orseolo (27 m2)
Sotoportego del Cavalletto (29 m2)

Molo fronte angolo sud Libreria

Marciana (168 m2)

Calle degli Spechieri (10 m2)

Mercerie dell’orologio (21 m2) Calle della Canonica (26 m2)

I raccordi delle quote avverranno per estese adeguate a contenere l’inclinazione della

pavimentazione entro il 3%.

Complessivamente verranno modificati 281 m2 per proteggere un’area di 52.130 m2 complessivi

(aree scoperte e piani terra).

Barriera rimovibile a presidio

dell’angolo di Palazzo Ducale

Interventi di presidio delle porte

d’acqua già realizzati da Generali

e dalla Procuratoria di San Marco

(+1.75 cm z.m.p.s.)



3B. Gli interventi di riordino fognario



3C. L’installazione delle valvole di intercettazione

Bacino Orseolo

Valvola a saracinesca



3C. L’installazione delle valvole di intercettazione

Procuratie Nuove

Valvola a saracinesca



3C. L’installazione delle valvole di intercettazione

Molo (provvisoria)

Valvola a saracinesca



3C. L’installazione delle valvole di intercettazione

Calle della Canonica

Valvola a farfalla



3D. Gli interventi accessori

1. Riordino della rete acquedottistica per la

sostituzione delle condotte in ghisa e per il

ripristino del fuori servizio del tratto in Calle

della Canonica

2. Predisposizione allaccio ENEL dalla cabina

dei giardinetti reali al pontile del Todaro

1. Installazione delle protezioni molo Todaro

2. Predisposizione allacci punto Interforze



4. Comune di Venezia – Interventi di messa in sicurezza delle pavimentazioni di piazza San Marco 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi

A. Ripristinare le aree di pavimentazione dissestate a seguito degli eventi mareali del 2019;

B. Operare in sinergia rispetto ad altri interventi programmati e previsti in piazza;

C. Integrare possibili interventi puntuali di ripristino dei sottoservizi;



4A. Assetto altimetrico delle pavimentazioni e il recupero dei cedimenti



4B. Tipologie costruttive delle pavimentazioni ed interventi di recupero



4C. Assetto generale dei lotti d’intervento



5. Organizzazione generale delle attività dei cantieri

Basi logistiche: aree di supporto destinate alle baracche di cantiere e alla gestione di materiali e

attrezzature. L’estensione di alcune potrà subire variazioni in ragione delle fasi lavorative o della

programmazione degli eventi in piazza;

Cantieri mobili: aree di lavoro che evolveranno progressivamente nel corso degli interventi.

Potranno essere compresenti più cantieri contemporaneamente.



6. Ambiti individuati per le basi logistiche

Provveditorato OO.PP. -CVN

Comune di Venezia

Provveditorato OO.PP. –CVN

Procuratoria di San Marco



7. Ambiti che saranno progressivamente coinvolti negli interventi dal 2022 al 2024

Provveditorato OO.PP. -CVN

Comune di Venezia

Provveditorato OO.PP. –CVN

Procuratoria di San Marco

Soprintendenza A.B.A.P.



8. Assetto dei cantieri a novembre 2022

Provveditorato OO.PP. -CVN

Comune di Venezia

Provveditorato OO.PP. –CVN

Procuratoria di San Marco

Soprintendenza A.B.A.P.



9. Assetto dei cantieri a febbraio 2023

Provveditorato OO.PP. -CVN

Comune di Venezia

Provveditorato OO.PP. –CVN

Procuratoria di San Marco

Soprintendenza A.B.A.P.



10. Assetto dei cantieri a aprile 2023

Provveditorato OO.PP. -CVN

Comune di Venezia

Provveditorato OO.PP. –CVN

Procuratoria di San Marco

Soprintendenza A.B.A.P.


