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Attività dell’UCCR presso Segretariato regionale del Veneto
Venerdì 17 gennaio 2020
Tra la fine di dicembre 2019 e la prima metà di gennaio 2020 si sono concluse le attività di coordinamento
dell’UCCR con la relativa comunicazione sia al Commissario delegato del Comune di Venezia tramite
l’invio della “Relazione tecnica per la quantificazione dei danni relativi agli immobili in consegna al
MiBACT”, corredata delle relative schede di rilevamento danni relative alle sedi della Biblioteca Nazionale
Marciana e dell’Archivio di Stato di Venezia, sia al MiBACT tramite l’invio della medesima relazione
dettagliata a seconda della tipologia di danno.
In quest’ultima relazione sono state evidenziate tre tipologie di danno incorse ai diversi edifici, quali la
lettera B (ripristini urgenti), lettera D (prevenzione danni successivi) e lettera E (ripristini strutture) nelle
sedi del Segretariato tramite la sostituzione della paratia dell’ascensore, della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna con il ripristino dell’impianto di climatizzazione
e l’innalzamento delle pompe esistenti, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso tramite il ripristino e la sostituzione di
componenti del’impianto e interventi di ripristino dell’accesso all’androne monumentale, agli archivi e
all’ascensore.
Anche la sede delle Gallerie dell’Accademia di Venezia ha necessitato di un intervento concernente il manto
di copertura, così come gli immobili in consegna al museo quali il Deposito dell’ex-chiesa di Santa Croce
alla Giudecca e il Laboratorio di restauro della Misericordia.
Altri interventi di ripristino e di prevenzione sono stati effettuati nei musei veneziani del Polo museale del
Veneto, tra cui le riparazioni ai portali di accesso danneggiati al rigonfiamento di acqua salmastra a Ca’
d’Oro, il ripristino della funzionalità di impianti elettrici e telefonici di uffici e spazi museali in Piazza San
Marco e nel Museo Orientale e a Palazzo Grimani necessari per la sicurezza di persone e cose.
Anche l’Archivio di Stato ha subito interventi di ripristino di vetri rotti e la progettazione di rialzo degli
impianti esterni della sala di studio.
Nella Biblioteca Nazionale Marciana si è dovuto prevedere il rialzo del pavimento di legno della sala di
lettura oltre che il ripristino dell’accesso da Piazza San Marco.
Alla stesura delle schede hanno provveduto i funzionari competenti dei singoli istituti, con la revisione e
integrazione dell’UCCR che ha predisposto anche la tabella generale di rilevamento. Si apprezza l’azione di
coordinamento in particolare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Venezia e Laguna e l’ufficio del commissario per l’acqua alta istituito presso l’ufficio del Sindaco di
Venezia.
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