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SanMarco, studio del Consorzio
per tenere la piazza all’asciutto
Linetti: progetto da venti milioni. Bando per l’impermeabilizzazione della Basilica

VENEZIA E’ da sempre uno dei
crucci dell’idea delMose. E an-
che uno dei paradossi che chi
non vive a Venezia fatica a ca-
pire. Perché anche con le para-
toie alzate, quando inizieran-
no a funzionare dal 2019 (se i
recenti rallentamenti dei can-
tieri non costringeranno a ri-
vedere il cronoprogramma), in
piazza San Marco si potrebbe-
ro vedere ancora i turisti con i
piedi nell’acqua, le passerelle
una dietro l’altra e qualche
bambino in costume? E so-
prattutto perché una delle
chiese più spettacolari del
mondo, con i suoi mosaici bi-
zantini che ogni giorno incan-
tano migliaia di persone, po-
trebbe accoglierli anch’essa
con i passaggi rialzati per evi-
tare di inzupparsi le scarpe?
Questione di altezze, è la

semplice risposta: se i proto-
colli prevedono che il Mose si
sollevi quando la previsione
dimarea supera i 110 centime-
tri, la piazza più bella emonu-
mentale di Venezia va sotto
acqua già con una quota di 80
centimetri e la sua Basilica ad-
dirittura a 65-70. Ecco dun-
que che da anni si parla di co-
me proteggere piazza San
Marco dalle acque alte: non
tanto quelle che arrivano dal
Bacino, dopo che le rive sono
state rialzate a 110 centimetri,
quanto piuttosto quelle che
arrivano da sotto: anni fa ven-
ne fatto un progetto per l’im-
permeabilizzazione della
piazza che costava oltre 50
milioni e per questo subito
messo da parte.
Ora però, dopo mesi di stu-

di, quello che pareva un sogno
irrealizzabile sta per diventare
realtà. Ad annunciarlo, con
una certa soddisfazione visto
che è una delle sue priorità fin
quando è arrivato poco meno
di un anno fa, è il provveditore
alle opere pubbliche Roberto
Linetti: «Il progetto per l’im-
permeabilizzazione del narte-
ce (la parte tra le colonne e
l’entrata in basilica, ndr) è
completo ed entro fine ottobre
faremo un bando europeo per
trovare chi realizzerà l’inter-
vento—afferma—Quanto in-
vece al progetto sull’intera
piazza proprio nelle scorse
settimane il Consorzio Venezia
Nuova si è messo al lavoro e
spero a breve di poter avere

una proposta: credo che si
possa spendere molto meno,
intorno a una ventina di milio-
ni, e anche in quel caso co-
munque ci sarà una gara pub-
blica». Precisazione necessa-
ria perché anche se ormai alla
guida del Cvn c’è lo Stato, con i
commissari Giuseppe Fiengo
e Francesco Ossola, all’interno
ci sono tutte le imprese dello

scandalo Mose e il principio è
quello della massima traspa-
renza e competizione sul mer-
cato. L’importante è però che i
soldi per il primo intervento ci
sono e dunque si è pronti per
partire.
Il progetto nasce dalla stessa

Procuratoria di San Marco ed
era stato illustrato nei mesi
scorsi dal primo procuratore

Carlo Alberto Tesserin e dal
collega Pierpaolo Campostri-
ni, che ci aveva lavorato diret-
tamente, essendo ingegnere.
Con una spesa di circa duemi-
lioni e mezzo di euro, da cui
bisognerà togliere l’eventuale
ribasso d’asta, il nartece della
Basilica resterà all’asciutto, di
fatto chiudendo i tombini che
attualmente permettono al-
l’acqua di incunearsi e salire,
vista la pressione che viene dal
Bacino. Campostrini aveva
spiegato che le acque alte su-
periori ai 65 centimetri erano
stato lo scorso anno 900, con-
tro le 13 sopra i 110. Il progetto
prevede circa un anno di lavo-
ri, e se i tempi dell’appalto fos-
sero regolari (anche se lo spet-
tro dei ricorsi è sempre dietro
l’angolo) potrebbero essere
terminati per il momento in
cui il Mose entrerà in funzio-
ne.
Attualmente il cronopro-

gramma prevede la consegna
delle dighe mobili per il 31 di-
cembre 2018, momento in cui
inizierebbe l’avviamento della
gestione triennale da parte del
Consorzio. In questo periodo
le paratoie, seppur con alcune
parti provvisorie, saranno già
in grado di funzionare, ma
l’operatività vera e propria
scatterà con la messa a gara
del sistema a fine 2021.

Alberto Zorzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temporali e scirocco spingono
lamarea oltre i cento centimetri
Niente passerelle, troppo presto

●L’allerta per domenica e lunedì

VENEZIA Si comincia presto:
domani cento centimetri (alle
13.55), lunedì 105 (alle 14.30).
Il bollettino del Centro
previsioni Maree del Comune
non lascia troppe speranze:
«Sono previsti forti venti di
scirocco che potrebbero
presentare un valore di marea
anomalo per il periodo. Negli
ultimi 40 anni si sono
presentati solo due eventi
superiori a 110 centimetri nel
periodo di settembre». Tutta
colpa del maltempo che si sta
riversando su tutta la regione
e che non escluderà Venezia. .

Il centro meteo dell’Arpav
segnala infatti tempo
instabile, anche perturbato
fino a martedì mattina, con
precipitazioni diffuse e
abbondanti, marcato da una
evoluzione incerta. C’è ancora
tempo quindi per una
evoluzione in corsa,
soprattutto per la giornata di
domenica che a quanto pare
sarà la più critica dal punto di
vista meteorologico con
temporali e forti venti. Per
questo il Centro Maree ha
attivato il presidio continuo
della marea, e in caso di

peggioramento della
previsione attiverà il consueto
invio degli sms agli oltre
settantamila iscritti al servizio
assieme all’aggiornamento di
tutti i suoi canali informativi.
Allertamento necessario
soprattutto per chi ha negozi
nelle zone basse della città e
per chi deve spostarsi in
centro storico anche perché il
servizio di posa delle
passerelle gestito da Veritas
non è ancora attivo: come da
tradizione partirà il 15
settembre.
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Mose
Tempi
rispettati:
consegna
delle
dighe nel
2018

La vicenda

● Il progetto
per l’imper-
meabilizzazion
e del nartece
(la parte tra le
colonne e
l’entrata) è
completo ed
entro fine
ottobre ci sarà
il bando

● Il Consorzio
Venezia Nuova
sta studiando
un progetto per
diminuire le
acque alte a
San Marco

VENEZIA Il lusso e l’eleganza di
Montecarlo sbarcano a Vene-
zia per una serata speciale. Per
gli ospiti e per l’unicità del-
l’evento: Sting, Stefano Versa-
ce, Fabio Lamborghini, Cristi-
na Chiabotto da una parte, il
Buddha-Bar-Monte-Carlo dal-
l’altra. Musica, spettacolo, ri-
cercatezza le parole chiave di
quello che si appresta ad esse-
re uno degli eventi più raffina-
to dell’anno. E’ Monte-Carlo
Deluxe in programma stasera
a Palazzo Flangini ideato e rea-
lizzato da due giovani impren-
ditori veneziani, Simone Ros-
sato e Alvise Scarpa, soci fon-
datori di The Secret Gate-Lu-
xury Events. Sono attesi
trecento ospiti a invito riserva-

direttivo di SBM - Société des
Bains de Mer - di proprietà
della famiglia reale monega-
sca, l’holding che stabilisce la
distribuzione di qualsiasi
brand internamente alle pro-
prie strutture. Direttamente
da Miami, per l’occasione, ar-

Perrier Champagne, Luca
Mangiarotti di Snaidero, Ma-
go Forest, Fabio Galante, Sere-
na Rossi, Marco Fubini, Ric-
cardo Takamitsu, Cristina
Chiabotto.
Un gioco di luci e immagini

illuminerà il Canal Grande in
elegante armonia architetto-
nica, mentre per la serata, i
maestri vetrai di Voltolina Li-
ghting hanno creato un esclu-
sivo servizio di bicchieri in ve-
tro di Murano soffiato artigia-
nalmente come nella migliore
tradizione lagunare, creati per
la prestigiosa soirée. L’aperiti-
vo di benvenuto al bar a forma
di gondola con l’esposizione
delle eccellenze di Venezia e
d’Italia immergeranno gli
ospiti tra lusso e tradizione.
Sono già arrivati a Venezia

anche i protagonisti della se-
rata finale del Premio Cam-
piello al teatro La Fenice da
Natasha Stefanenko a Enrico
Bertolino eRoberto Vecchioni,
tutti ospiti in queste sere del-
l’hotel Monaco.
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Gli eventi Sting, Lamborghini,Versace
il lussodiMontecarlo aVenezia
Il Campiello premia il vincitore

riverà a Venezia Stefano Versa-
ce, il re delle gelaterie italiane
negli Stati Uniti, Fabio Lam-
borghini, Aurelio Ludovico
Barilla, Riccardo Illy, Alessan-
dro Colombi, amministratore
delegato di Chateau D’Ax, Lui-
gi Sangermano di Laurant

to per la festa clou a chiusura
della 74esima Mostra del Ci-
nema di Venezia: i venticinque
tavoli già tutti prenotati ospi-
teranno vip, top manager in-
ternazionali e imprenditori
italiani e stranieri. Tra loro,
anche una rappresentanza del

Alla Giudecca

Il Festival
delle arti invade
quaranta spazi

C ento artigiani,
venticinque
associazioni e

quaranta spazi tra Giudecca
e Sacca Fisola. Le isole
veneziane sfornano arte
fino a domenica,
protagoniste dell’ottava
edizione del Festival delle
Arti. Dal Cz95 a Villa Hériot,
dallOstello ai negozi, e poi
gallerie, studi, circoli,
fondamenta, campi e
campielli. Tutti pronti a
ospitare unamaratona di
teatro, musica, danza,
poesia, video, mostre,
performance, visite
guidate, giochi e laboratori.
Per i grandi e per i piccoli.
In programma anche
laboratori di riuso e di terra
cruda. Ingresso libero per
tutti, in ogni area pubblica
o privata resa disponibile.
Luoghi che sconfinano
dagli spazi espositivi a
quelli quotidiani: questo il
tema dell’edizione 2017,
«sconfinamenti». Gli
artisti, questa volta,
mostreranno il loro modo
di divagare, partendo dalle
proprie competenze. Grazie
a un gruppo di volontari e
alla Municipalità di
Venezia, il Festival accende
l’arte e la vitalità del
territorio e degli artisti
locali e non. Gli eventi
serali si svolgeranno questa
sera agli ex cantieri
Lucchese, domani
all’Associazione canottieri
Giudecca. (gi.bu.)
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Forte Marghera

Electro camp
tra yoga al buio
e 7 ore di musica

K itchen concert, sleep
music e yoga al buio.
Ma soprattutto

performance notturne.
Sono le novità della quinta
edizione dell’Electro camp
festival, fino a domenica
prossima al C32 performing
art work space di Forte
Marghera. Uno spazio alle
arti performative live che
nell’edizione 2017 darà
sfogo alla relazione tra
suono emovimento.
Danzatori e musicisti
creerannomusica live
incontrando le nuove
tecnologie. Protagonisti
della piattaforma culturale
gli artisti che vogliono
approfondire la loro
pratica, ma porte aperte
anche al pubblico curioso.
Questa sera è tempo di tre
performer dalle 19.30 nel
«Dual Bunkers». Poi spazio
a «Synesthesia» e allo
«Yoga in the dark» dalla
particolare selezione
musicale. Conclude la
nottata lo «Sleep concert»,
una sette ore di musica live
che parte da mezzanotte,
sperimentazione sonora
dal vivo eseguita da tre
artiste. Domenica il gran
finale con «Until Ducham is
sleepy»: un’officina
elettronica creativa e sei
scacchisti avvicineranno il
pubblico alla musica
elettronica con un omaggio
al gioco degli scacchi. Poi la
notte con Paola Ponti e
Giulio Escalona.
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Atteso Il cantante Sting Bellezza Cristina Chiabotto Giurato Roberto Vecchioni
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