PRIMI DI APRILE, AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA VIABILITA’ DI MALCONTENTA
Un viadotto e tre rotatorie per separare il traffico commerciale da quello urbano
Venezia 22 marzo 2013 - A seguito della Conferenza dei Servizi decisoria del 19 marzo scorso , che ne ha approvato il
progetto, prenderanno il via subito dopo Pasqua i lavori per la nuova viabilità del nodo di Malcontenta. Un progetto
che si inserisce nell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” a tutela dell’area e del paesaggio di Venezia,
Malcontenta e Marghera.
Il nodo viabilistico di Malcontenta ricopre un ruolo strategico sia per le attività portuali (e industriali) che per la
viabilità del Comune di Venezia.
L'intervento è infatti complementare alla viabilità di accesso sia ai terminal esistenti che al nuovo terminal dedicato
alle Autostrade del Mare a Fusina, il cui completamento del primo stralcio è previsto per l’inizio del 2014. Le strade di
accesso all’area e la rete ferroviaria di collegamento sono già in via di realizzazione e prevedono l’allargamento di Via
dell’Elettronica (da 2 a 4 corsie) e il raddoppio della linea ferroviaria.
Non secondariamente, questo intervento consentirà di separare il traffico pesante da quello urbano migliorando la
viabilità della frazione di Malcontenta.
Il progetto e la realizzazione è in carico all’Autorità Portuale di Venezia (con gara d’appalto a Carron Costruzioni,
sulla base dell’offerta più vantaggiosa) per un quadro economico da 12 milioni di euro, i lavori dureranno circa un
anno.

Il progetto prevede la bonifica delle aree, la realizzazione di un viadotto sopra Via Malcontenta dedicato alla viabilità
del centro abitato di Malcontenta che consentirà di evitare le strade dedicate al traffico commerciale; un percorso
ciclo-pedonale lungo Via Malcontenta (SP24); due coppie di rotatorie (“della chimica” e “dell’elettronica”) di
collegamento con la viabilità esistente e una terza rotonda tra via Malcontenta e la strada dell’autoparco.

Rendering del viadotto su Via Malcontenta.
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