
Ufficio EBA -  Interventi per l’ accessibilità dei ponti di Venezia. 

Venezia, città unica nel suo genere, è un complesso architettonico, tecnologico e paesaggistico 
che testimonia importanti tappe della storia umana e come tale è stata riconosciuta dall’UNESCO 
patrimonio mondiale dell’umanità. La città e la sua laguna sono un eccezionale esempio di 
insediamento umano e di occupazione del territorio, materialmente legato a eventi, tradizioni, lavori 
artistici, letterari, d’eccezionale valore universale 
Venezia è fortemente caratterizzata dalla sua morfologia fatta di acqua e terra: è formata da 120 
insule delimitate da vie d’acqua, collegate da oltre 400 ponti 
Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del centro storico, approvato dal 
Consiglio Comunale nel 2004, individua 80 ponti, lungo i principali percorsi urbani, strategici per l' 
accessibilità pedonale della città. La particolarità urbanistica - ambientale di Venezia e le risorse 
finanziarie disponibili, rendono improponibile intervenire per garantire l'accessibilità di un così alto 
numero di manufatti.  
Il PEBA, pertanto, riconosce il ruolo del trasporto pubblico acqueo, garantito da ACTV, come 
fattore che più di ogni altro influisce sull'accessibilità urbana: con l'azienda di trasporto pubblico 
l'amministrazione comunale ha da tempo avviato un'azione di coordinamento e collaborazione che 
ha, ad esempio, consentito di apportare un miglioramento significativo ai motoscafi giracittà, 
dotandoli di uno spazio protetto ed esclusivo riservato alle carrozzine (sedia a ruote, passeggini 
per bambini), nonché ai vaporetti, il cui nuovo disegno ha previsto una dotazione di sei spazi 
dedicati alle carrozzine. 
La mappa Venezia accessibile è la rappresentazione grafica dell'attuale accessibilità del centro 
storico veneziano, garantita dai mezzi pubblici acquei e integrata dagli interventi di opere pubbliche 
relativi ai ponti, anche attraverso soluzioni progettuali sperimentali. 
Nell'attuale fase di attuazione del PEBA di Venezia, tenendo conto del ruolo chiave del trasporto 
pubblico acqueo nel garantire l'accessibilità urbana, sono stati individuati alcuni ponti strategici 
secondo un'ottica d'integrazione tra accessibilità acquea e mobilità pedonale. 
Questa politica d'intervento è improntata ad alcuni criteri di fondo: 
• uno stretto rapporto di collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Venezia;  
• la sperimentazione di soluzione alternative, che possano garantire una "accessibilità 

equivalente" ;  
• una metodologia progettuale impostata sui criteri della progettazione universale (design for 

all); 
• la qualità del progetto, attraverso l'attivazione di procedure concorsuali e la selezione di 

progettisti che possano esprimere un approccio progettuale nuovo e diversificato, nonché la 
promozione della formazione rivolta a giovani professionisti (l'ufficio EBA, ad esempio, ospita il 
progetto del Servizio Civile Nazionale "Venezia accessibile"). 

 

1) Ponte Ognissanti 

  

 



L' intervento è articolato in due fasi: fase A, collocazione di una rampa provvisoria (del tipo di 
quelle collocate ogni anno per la VeniceMarathon); fase B,  realizzazione di rampa "sovrapposta", 
con struttura modulare impostata sulle pedate dei gradini.  
Il progetto è redatto dall' ing.  David Zannoner con la collaborazione dell' ing. Martino Roma e dell' 
arch. Federico Di Giacomo. 

Lavori consegnati alla Ditta Zara in data 20/05/2014 (ultimazione prevista fine novembre) 

 
3) Ponte Papadopoli 
 

 

L' intervento prevede la collocazione, su ogni gradino, di una rampetta metallica, secondo la 
tipologia già sperimentata con le rampette in plastica del ponte della Paglia. Gli elementi modulari 
costituiscono anche il supporto per la collocazione del corrimano, che, pertanto, non viene ad 
intaccare la struttura del manufatto storico. 
Il progetto è redatto dallo studio dell' arch. Alberto Torsello con la collaborazione dell' arch. Anna 
Buzzacchi. 

Lavori ultimati  

4) Ponte delle Sechere 

  

 

Per il ponte delle Sechere  (contiguo alla  Domus Civica ai Tolentini)  è stato bandito un concorso 
di progettazione per la scelta del progettista: i vincitori sono risultati l' arch. Tobia Scarpa e l' ing. 
David Zannoner. 
Il ponte risulta strategico per il collegamento urbano delle due aree dei Frari e dei Tolentini, con 
riferimento alla fermata Actv di S. Tomà. La rampa a gradino agevolato, mediante un sistema a 
telaio,  è sovrapposta al ponte esistente senza caricare su di esso. 



Gara aggiudicata Ditta Bertoldini in attesa stipula contratto. Consegna lavori presumibilmente 
dicembre 2014 durata  

 
5) Ponte del Vin 
 

 

Per il Ponte del Vin, all'interno di un progetto complessivo di sistemazione dell'area urbana di San 
Zaccaria, riorganizzazione degli approdi Actv, riorganizzazione dei plateatici, razionalizzazione del 
sistema di montaggio e accatastamento delle passerelle per l'acqua alta, è prevista una rampa a 
gradino agevolato sovrapposta al ponte esistente. Il nuovo manufatto è caratterizzato da una 
doppia rampa affiancata avente pianerottolo intermedio ad una quota che consente di ottimizzare 
la posa delle passerelle per l'acqua alta.  
Il progetto è redatto dall' Arch. Jari Franceschetto. 

In attesa di affidamento incarico 

6) Nuovo Ponte Terranova 

  

 

L' intervento fa parte del programma di manutenzione urbana di Burano  gestito dalla 
Società Insula SpA: il progetto prevede un intervento articolato che sfrutta la necessità di 
consolidare il muro di sponda del rio per realizzare un nuovo manufatto accessibile, che migliora 
anche l'accesso all'adiacente scuola pubblica Di Cocco. La sostituzione del servoscala con il 
nuovo ponte garantisce la completa accessibilità di Burano. 
Il progetto è redatto dallo studio di ingegneria Andrea Marascalchi. 

Lavori in corso da parte della Società Insula 
 
7) Ponte S. Cosmo 
 
Inserito nell’ elenco 2013 – Bilancio 2013 approvato con Delibera di Giunta 362 del 14/09/2013. 
Posticipato elenco annuale 2015. 



 
Al programma di opere pubbliche (interventi EBA attuativi dei PEBA) si affiancano iniziative in 
grado di dare anche visibilità comunicativa all'approccio alternativo messo in atto. 
In occasione di manifestazioni ed eventi speciali l' ufficio EBA coordina azioni e progetti tesi al 
miglioramento dell' accessibilità, alla promozione e sensibilizzazione dei temi affrontati, 
coinvolgendo i diversi soggetti proponenti. 
 
 
“A Venezia le barriere si superano di corsa” 
 
“A Venezia le barriere si superano di corsa”, è un’ iniziativa che si svolge in occasione della 
VeniceMarathon e prevede la collocazione di 13 rampe “provvisorie” per l’accessibilità della città 
lungo il percorso della maratona,  lasciate in situ per un periodo di 3/5 mesi, a partire da settembre, 
utilizzabili da tutti. 
L’iniziativa non solo fornisce un valido supporto alla manifestazione, ormai diventata sempre più 
importante nel panorama nazionale delle manifestazioni sportive, ma fornisce anche un valido 
aiuto a tutti gli utenti veneziani:  turisti con valige, mamme con i passeggini,  fornitori con  carretti,  
bambini con skateboards, pattini e biciclette, persone anziane. 
La collocazione di rampe provvisorie, installate  per la corsa ma aperte a tutti gli utenti, è diventata 
una costante dell’articolata politica di attuazione del PEBA, finalizzata a migliorare l’accessibilità 
del centro storico e la mobilità delle persone disabili, dirottando sull’iniziativa una parte dei fondi 
derivanti dalla L.R. 16/2007 per l’attuazione del PEBA stesso. 

“Venice Art for All” 

Da molti anni la collocazione delle rampe per la Maratona di Venezia, aperte a tutti gli utenti, 
sportivi, persone disabili e non, costituisce un elemento portante della politica di eliminazione delle 
barriere architettoniche del Comune. 
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Venezia, il Venicemarathon Club, le  tre importanti 
istituzioni  culturali localizzate nell’ area urbana di Dorsoduro (Fondazione Guggenheim, Punta 
della Dogana, Fondazione Pinault, Fondazione Vedova) e il sostegno della Soprintendenza, le 
rampe poste sui ponti dei Catecumeni, della Calcina e degli Incurabili sono rimaste in loco fino al 
15 giugno: esse garantiscono l’ accessibilità urbana ai tre spazi espositivi, ma permettono anche a 
Tito e Matilde, due ragazzini residenti nella zona che hanno difficoltà motorie,  di raggiungere in 
piena autonomia la scuola. 
Per l'occasione viene  realizzato l'itinerario culturale, Venice Art for All  che, sfruttando le rampe 
della VeniceMarathon e partendo dalle fermate ACTV  (Accademia e Salute), attraversa il sestiere 
di Dorsoduro, passando per l'area Zattere fino alla Basilica della Salute con informazioni 
sull'accessibilità dei luoghi culturali che si incontrano lungo il percorso.  
Questo progetto rientra nella politica che il Comune di Venezia ha avviato da molti anni per 
migliorare la fruibilità del territorio, attraverso un articolato programma di intervento in attuazione 
del Piano di Eliminazione della Barriere Architettoniche (PEBA) del centro storico. 
 
“Dress Code Venice Ramp” 
 
Nel 2014, a quest’ultimo evento, era stato affiancato il progetto “Dress Code Venice Ramp”: 
laboratorio urbano di autocostruzione, che aveva visto coinvolti gli studenti e i docenti dell’Istituto 
Europeo del Design (IED) di Firenze e Venezia con l’obiettivo di trovare  soluzioni per migliorare 
l’estetica delle rampe provvisorie poste in opera. 


