
PIANO EMERGENZIALE LETT. D ALLEGATO 1

Codifica locale CUP  OGGETTO INTERVENTO

D 1 J77H21001170001 € 2.238.090,00

D 2 J77H21001180001 € 3.172.000,00

D 3 J77H21001190001 € 2.000.800,00

D 4 J77H21001200001 € 1.464.000,00

D 5 J77H21001210001 Isola del Lido – Recupero dei muri spondali danneggiati dall’acqua alta € 366.000,00

Totale € 9.240.890,00

03_AVM D 1 J77H21001220001 Ricostruzione e contestuale adeguamento dell’approdo S. Zaccaria- Jolanda € 900.000,00

03_AVM D 2 J77H21001230001 Ricostruzione e contestuale adeguamento dell’approdo S. Zaccaria-Monumento € 950.000,00

03_AVM D 3 J77H21001240001 Lavori di ricostruzione del pontile ACTV denominato S. Zaccaria – Danieli € 851.742,99

03_AVM D 4 J77H21001250001 € 1.100.000,00

03_AVM D 5 J77H21001260001 € 1.300.000,00

Totale € 5.101.742,99

05_Veritas D 1 J77H21001270001 Cimitero di San Michele - Opere di antiscalzamento del muro di cinta € 412.000,00

Totale € 412.000,00

07_CV-Edilizia Comunale D 1 J77H21001290001 € 1.220.000,00

07_CV-Edilizia Comunale D 2 J77H21001310001 € 244.000,00

07_CV-Edilizia Comunale D 3 J77H21001330001 € 1.220.000,00

07_CV-Edilizia Comunale D 4 J77H21001660001 Palestra ad uso scolastico e sportivo S. Alvise: ripristino strutturale pilastri e copertura € 3.050.000,00

Totale € 5.734.000,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 1 J77H21001320001 € 366.000,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 2 J77H21001340001 € 322.080,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 3 J77H21001350001 € 322.080,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 4 J77H21001480001 € 117.120,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 5 J77H21001360001 € 248.880,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 6 J77H21001420001 € 366.000,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 7 J77H21001440001 € 219.600,00

10_CV-Asc-Ant-Imp-Ill D 8 J77H21001470001 € 146.400,00

Totale € 2.108.160,00

11_CV-Viabilita_Acquea D 1 J77H21001510001 € 488.000,00

11_CV-Viabilita_Acquea D 2 J77H21001530001 € 366.000,00

11_CV-Viabilita_Acquea D 3 J77H21001570001 € 1.220.000,00

11_CV-Viabilita_Acquea D 4 J77H21001600001 € 366.000,00

Totale € 2.440.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 1 J77H21001620001 € 2.440.000,00

importo Totale del 
CUP (ofc)

01_ INSULA ora 
05_Veritas (**)

S. Pietro in Volta e Portosecco - Intervento di messa in sicurezza idraulica mediante rialzo 
del muretto di contenimento

01_ INSULA ora 
05_Veritas (**)

Messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento 
previa eliminazione delle infiltrazioni d’acqua

01_ INSULA ora 
05_Veritas (**)

Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l’isola di Pellestrina – 
impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole

01_ INSULA ora 
05_Veritas (**)

Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l’isola di Lido – 
impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole

01_ INSULA ora 
05_Veritas (**)

Murano Faro – Ricostruzione approdo reso inagibile dall’alta marea nella medesima 
posizione del precedente al fine di ripristinare le condizioni di mobilità ante emergenza.

Approdi Tronchetto “A” e Tronchetto “B” - aumento del livello di sicurezza degli approdi 
(sistema di ormeggio, struttura portante, pavimentazione e copertura)

Centro Sportivo S. Alvise – Ripristino murature esterne

Palasport dell’Arsenale G. Gianquinto – Ripristino spazi scoperti esterni, messa in sicurezza 
pontili, serramenti e facciate esposte

Compendio ex Umberto I –  Messa in sicurezza del fabbricato d’ingresso del compendio ad 
uso della protezione civile e relative pertinenze esterne

Scuola media Loredan – Intervento di messa in sicurezza dell’impianto termico 
comprendente la sostituzione delle componenti quali caldaie, elettropompe e reti di 
distribuzione. Nell’intervento sono da  prevedersi interventi di messa in sicurezza delle 
nuove componenti mediante la predisposizione delle stesse su basamenti rialzati.

Palazzo Da Mula - Intervento di messa in sicurezza dell’impianto termico comprendente la 
sostituzione delle componenti quali caldaie, elettropompe e reti di distribuzione. 
Nell’intervento sono da  prevedersi interventi di messa in sicurezza delle nuove componenti 
mediante la predisposizione delle stesse su basamenti rialzati.

Scuola elementare Maria Letizia Murano - Intervento di messa in sicurezza dell’impianto 
termico comprendente la sostituzione delle componenti quali caldaie, elettropompe e reti di 
distribuzione. Nell’intervento sono da  prevedersi interventi di messa in sicurezza delle 
nuove componenti mediante la predisposizione delle stesse su basamenti rialzati.

Asilo nido Arcobaleno e Scuola materna Comparetti -Intervento di messa in sicurezza 
dell’impianto termico comprendente la sostituzione delle sole componenti costituenti la 
centrale termica quali caldaie, elettropompe. Sono da prevedersi altresì interventi di messa 
in sicurezza delle nuove componenti mediante la predisposizione di basamenti rialzati.

Tribunale di Venezia – Intervento di sostituzione dei due gruppi frigo esistenti 
comprendenti interventi messa in sicurezza attraverso il rialzo dei nuovi gruppi mediante la 
realizzazione di specifiche strutture.

Scuola elementare Reniel Michiel – Liceo Marco Polo - Intervento di messa in sicurezza 
dell’impianto termico comprendente la sostituzione delle componenti quali caldaie, 
elettropompe e reti di distribuzione. Sono da prevedersi altresì interventi di messa in 
sicurezza delle nuove componenti mediante la predisposizione su basamenti rialzati.

Villa Groggia - Intervento di messa in sicurezza dell’impianto termico comprendente la 
sostituzione delle componenti quali caldaie, elettropompe e reti di distribuzione. 
Nell’intervento sono da  prevedersi interventi di messa in sicurezza delle nuove componenti 
mediante la predisposizione delle stesse su  basamenti rialzati.

Edilizia scolastica - Intervento di messa in sicurezza dei gruppi di pressurizzazione degli 
impianti di spegnimento incendi mediante riordino e innalzamento delle componenti

Ripristino  frangionde parte Ovest e ripristino rivestimento palancolato della darsena a F.ta 
S. Giustina e Celestia

Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S.Alvise e F.te Nuove Remiera 
Querini

Rifacimento dei frangionde e darsena Strada Corte Comare (presso Ponte Longo) e darsena 
F.ta delle Cappuccine.

Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva 
Schiavoni
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Codifica locale CUP  OGGETTO INTERVENTO importo Totale del 
CUP (ofc)

12_CV-Viabilita_CSI D 2 J77H21001630001 € 1.708.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 3 J77H21001640001 € 1.220.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 4 J77H21001610001 € 6.100.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 6 J77H21001580001 € 2.440.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 7 J77H21001560001 Ripristino diffuso dei “gatoli” presenti sui muri di sponda del sestiere Castello € 1.500.600,00

12_CV-Viabilita_CSI D 8 J77H21001550001 € 2.700.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 9 J77H21001540001 € 4.880.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 10 J77H21001520001 € 3.660.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 11 J77H21001500001 € 500.000,00

12_CV-Viabilita_CSI D 12 J77H21001490001 € 500.000,00

Totale € 27.648.600,00

D 1 J77H21001460001 Complesso monumentale di San Servolo – Messa in sicurezza e ampliamento pontili € 180.000,00

D 2 J77H21001450001 € 190.000,00

Totale € 370.000,00

17_ASP D 1 J77H21001430001 Danneggiamento pontile e parte delle strutture della cavana AdSP di S. Marta € 109.800,00

Totale € 109.800,00

18_POP D 1 J77H21001670001 Lavori di ripristino delle difese a mare a Pellestrina – RIPRISTINO DELLA SOFFOLTA € 4.001.600,00

18_POP D 2 J77H21001410001 Lavori di ripristino  delle sponde fronte Isola degli Armeni al Lido di Venezia. € 1.500.600,00

18_POP D 3 J77H21001400001 Lavori di protezione spondale dell'isola di Torcello € 1.000.400,00

18_POP D 4 J77H21001390001 Messa in sicurezza degli approdi acquei dell’Isola della Certosa € 0,00

18_POP D 5 J77H21001380001 Completamento della messa in sicurezza idraulica dell’isola delle Vignole € 1.830.000,00

18_POP D 6 J77H21001370001 € 1.220.000,00

Totale € 9.552.600,00

TOTALE € 62.717.792,99

NOTA:

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva 
Giardini Biennale

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva 
V.Veneto a S.Elena

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva 
Sette Martiri

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della  
Fondamente Nove per garantire accesso all’Ospedale Civile.

Riduzione del rischio residuo mediante messa in sicurezza di alcuni ambiti della 
pavimentazioni piazza San Marco danneggiate dalle alte maree

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione della 
Fondamenta Cannaregio

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione Fondamenta 
Venier-Savorgnan-S.Giobbe

Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva 
fondamenta Zattere

Completamento Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione 
presso isola della Giudecca

14_CMVE Citta 
Metropolitana

14_CMVE Citta 
Metropolitana

I.S.S. Fermi – opere di messa in sicurezza della porta d’acqua e realizzazione di nuovo 
pontile

Lavori di ripristino danni acqua alta presso le sedi di Questure, Prefetture e sedi dei Vigili 
del Fuoco del centro storico

01_ INSULA ora 
05_Veritas (**)

Secondo quanto disposto dalla Deliberazione n. 35 del 15/07/2021 del Consiglio Comunale di Venezia avente ad oggetto “Razionalizzazione di INSULA Spa 
mediante cessione a VERITAS Spa del ramo d’azienda lavori pubblici e contestuale modifica dell’oggetto sociale al fine di riqualificare la società come braccio 

operativo strategico dell’Amministrazione Comunale nella gestione delle politiche della residenza”, le opere evidenziate saranno realizzate dalla società VERITAS 
Spa già nominata soggetto attuatore del piano emergenziale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 /2019 del Commissario Delegato.
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