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architetture virtuose
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T

ra Cavarzere e Cona, lungo la strada Martinelle-Cantarana,
sorge il ponte definito “dei Pesi”, un efficace e non comune
esempio di tecnologia e capacità costruttive dei primi anni del
‘900.

Foto storica 1920-1930

Fig.1 - Targa metallica con nome ditta che ha realizzato la
porzione metallica

La piatta campagna intorno permette l’immediata visione, nel
contesto rurale, dei bilancieri centrali che si stagliano poderosi
nell’azzurro del cielo, ma è solo avvicinandosi che se ne può
cogliere appieno il reale ingegno. Il ponte si sviluppa per una lunghezza di circa 112m con piano viabile di larghezza pari a 4,90
m, che si restringe a 3,50 in corrispondenza del meccanismo di
apertura. L’impalcato e le parti mobili dei bilancieri, in profilati
metallici ormai molto corrosi dal tempo, penzolano e oscillano
all’unisono con le canne palustri che circondano la struttura.
Il Ponte dei Pesi, ora malridotto e ad oggi poco utilizzabile, ha
rappresentato per l’epoca della sua costruzione un segno di riscatto sociale, di attenzione anche alle classi più umili e perciò
rimane nella memoria locale collettiva un simbolo di progresso.
La cartografia storica rivela infatti come sia stato progettato per
coprire il più breve tratto tra le due sponde di quella che allora
era la vasta, insana valle palustre che proprio da lì si apriva fino
alla laguna. Come quasi tutti quelli realizzati nella provincia di
Venezia in quegli anni, esso si avvale di una struttura che consentiva di essere predisposta all’asciutto, in ambiente salubre, e successivamente trasportata e montata velocemente in loco in modo
da esporre per il minor tempo possibile le maestranze ai pericoli
del lavoro in zona malsana. La struttura in cemento armato, realizzata dall’impresa G. Pasquali di Venezia, seguiva quindi le
logiche, allora non scontate, della prefabbricazione e mirava a
rispondere alla criticità di un territorio dovuta alla presenza, in
quegli anni, della malaria.
La sua realizzazione risale al 1922 e vede coinvolte l’impresa
dell’Ing. G. Pasquali di Venezia per la parte di impalcato in calcestruzzo e la dittaBBB – Badoni, Bellani e Benazzoli di Milano
per la parte metallica, come indicato nella targa ancora presente.
Quest’ultima è una delle principali società italiane nel campo
metalmeccanico, sorta intorno al 1856.

Fig. 3 - Foto storica della nuova sede aziendale a Milano.

Tra i collaboratori dell’azienda di Bellano è presente un ingegnere alsaziano, esperto in metallurgia, arrivato in Italia come
ufficiale al seguito di Napoleone: si tratta di Giorgio Enrico Falck,
futuro fondatore di una delle più importanti dinastie industriali italiane (Acciaierie Falck). Questo è solo il primo legame che
collegherà le famiglie Badoni e Falck e le rispettive società negli
anni a venire.


Fig. 2 - Foto storica delle bonifiche dei primi anni del '900

Giuseppe Badoni, erede di tutti i beni del padre Carlo, inclusa l’attività, costituisce la Giuseppe Badoni e C. dando vita a un florido
assolo metallurgico generatore di una lunga sinfonia industriale.
Si devono a lui l’introduzione di nuovi metodi per la lavorazione
del ferro, appresi all’estero e la ristrutturazione o ampliamento di
nuovi stabilimenti che, per le novità tecnologiche e l’intelligente
organizzazione, renderanno la ditta di importanza nazionale. In
pochi anni egli si trova a capo di una delle più importanti aziende
italiane sia per quantità che per la qualità dell’acciaio prodotto, ottenendo a riconoscimento dei suoi meriti civili e industriali
varie onorificenze (medaglia d’oro per l’industriale nel 1855 e
medaglia di seconda classe all’Esposizione Universale di Parigi).
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Sarà poi il figlio Antonio (1839 -1892), affiancato in un primo
periodo al fratello Carlo, a portare avanti il patrimonio familiare,
conferendogli nuovo lustro e solida rinomanza, ampliando la
produzione nella costruzione di ponti, tettoie, materiali ferroviari, impianti idraulici in genere e di impianti a gas per l’illuminazione, con lo sfruttamento di brevetti esteri.
Le vicende travagliate della famiglia portano nel 1908, a soli
ventisei anni Giuseppe Riccardo ad assumere la guida della ditta, trasformandola nella società Anonima Antonio Badoni & C.
Bellani e Benazzoli, grazie all’ingresso nel capitale dei due soci
milanesi.
L’azienda promuove la fondazione della Scuola Aziendale per la
formazione degli operai addetti, inoltre provvede a fornire adeguati servizi igienici, un’infermeria e un servizio di mensa. Il
focus punta sui modi di procedere, il valore del fare esperienza,
l’importanza data a un rapporto costante con gli operai in fabbrica e sui cantieri.

Fig. 4 - Immagine del Ponte oggi

Nel 1997 il gruppo Bonfanti acquista il marchio, il know-how, i
progetti, le referenze commerciali con l’intenzione di riattivare
e rilanciare una delle più antiche e prestigiose realtà industriali
italiane.
Il ponte dei Pesi è quindi non solo una struttura funzionale ai bisogni della popolazione, ma anche e soprattutto simbolo e promozione di una memoria storica italiana importantissima, che
va necessariamente conosciuta, tutelata e valorizzata. La campagna veneta si risolleva cercando una nuova voce nell’uso di
tecnologie avanzate che trovano radici nel profondo rispetto del
lavoro e della dignità dell’uomo.
Il ponte si sviluppa su una serie di pilastri con altezze comprese tra 1m e 2.70m sopra il livello del terreno e del canale ed è
formato da 17 campate di lunghezza variabile tra 5.85 e 6.15
metri. Il suo impalcato è costituito da una soletta che poggia su
tre pilastri principali, posti a un interasse di 1.70m. Lo spessore complessivo della soletta di calcestruzzo è costante e pari a
15cm, inizialmente non era prevista nessuna pavimentazione,
se non uno strato di terra compattata a prosecuzione dei campi
circostanti, oggi si intravede, al di sotto del manto vegetativo
che lo ha ricoperto, una stesura di asfalto. La parte centrale è caratterizzata da un meccanismo: l’apertura avveniva in maniera
manuale ed era gestita da un custode residente nelle immediate
vicinanze. Una volta sbloccata la cerniera centrale, mediante
un’apposita chiave, era sufficiente tirare i pesi per far aprire le
parti mobili. Pur essendo un meccanismo semplice si è rivelato
da subito delicato e problematico, entrando in funzione l’ultima
volta nel 1956 per consentire il passaggio di imbarcazioni nel
Canale dei Cuori. Successivamente il corso d’acqua venne chiuso e il sistema a bilancieri non venne più utilizzato.

Fig. 5 - Il parapetto in calcestruzzo si presenta in elevato
stato di degrado.

Il ponte venne inibito al traffico nel 1962 in seguito al cedimento
di una delle campate dovute al passaggio di un grosso camion
a pieno carico.
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Oggi si presenta fortemente deteriorato, a causa della scarsa
manutenzione, dell’aggressione degli agenti atmosferici e della
vegetazione che lo sta lentamente inglobando. La quinta campata, arrivando da Cona, risulta crollata (forse proprio a causa
del camion) e stessa sorte sta toccando a quelle immediatamen-

Fig. 6 - Porzione instabile delle campate che attraversano il
Canale dei Cuori

te adiacenti. I parapetti in cemento armato presentano notevoli
mancanze che lasciano in vista i ferri di armatura, un elevato
stato di erosione, oltre a croste nere, depositi superficiali, patina
biologica e presenza di muschi e vegetazione. La struttura della
soletta risulta anch’essa fortemente danneggiata, con cedimenti,
mancanze e difformità geometriche che ne fanno presupporre
una scarsa tenuta. La porzione metallica appare piuttosto malconcia, con fenomeni di ossidazione e perdita di elementi.
Il progetto

Fig. 7 - Immagine dell'estradosso dell'impalcato in calcestruzzo

Il ponte merita senz’altro un recupero formale e una messa in
sicurezza ripristinandone le parti degradate per riportarle alla
primigenia condizione. Lo studio Galeazzo Architetti Associati,
incaricato di sviluppare il progetto di fattibilità tecnico ed economico, ha individuato i principali interventi necessari, adottando
la sostituzione solo delle parti irrecuperabili e mantenendo la
configurazione originaria.
Vengono quindi previsti il rinforzo a livello fondazionale, degli
impalcati e delle strutture in calcestruzzo attraverso un restauro
puntuale delle componenti, con passivazione dei ferri di armatura esposti, protezione e ricostruzione delle porzioni mancanti;
una pulitura e ripristino delle parti metalliche in funzione dei
carichi secondo la normativa vigente, con eventuale sostituzione
laddove non fosse possibile il recupero, in modo da consentire
nuovamente la percezione dei bilancieri in tutto il loro sviluppo.
I parapetti, dove integrati con nuovi elementi in calcestruzzo
sono pensati a immagine e tipologia degli esistenti, ma con finitura liscia per sottolinearne la nuova realizzazione e distinguerli
dagli originari. Questa differenza di lavorazione genera una riflessione mutevole di luce a seconda dei momenti del giorno e
della situazione atmosferica, in un caleidoscopio vibrante che
segue i fenomeni luminosi dell’intorno prendendo vita.

Fig. 8 - Porzione mobile del ponte in struttura metallica

La vegetazione viene rimossa dagli impalcati a favore di una
pavimentazione di due differenti tipologie: un doppio tavolato
in legno in corrispondenza del tratto dove è situato il meccanismo metallico di apertura, preservando un senso di reversibilità a rimando della porzione mobile del ponte; e uno strato di

Fig. 9 - Immagine ripresa da Drone

Fig. 11 - Disegno di progetto del ripristino della struttura dei bilancieri,
dell’integrazione di un parapetto nella porzione centrale



Fig. 10 - Immagine della porzione mobile
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stabilizzato costituito da prodotti eco-compatibili che rispettino
il territorio e siano adatti alla manutenzione e controllo delle
polveri delle strade sterrate. Tutto questo, se da un lato riporterà
l’immagine che il ponte aveva ai suoi esordi, dall’altra consentirà di meglio integrarlo al percorso ciclo-pedonale che l’Amministrazione vorrebbe sviluppare in tale zona.
Il ripristino delle partizioni mobili del ponte non risulta auspicabile in quanto il Canale dei Cuori non è più navigabile; si è
optato quindi per un consolidamento delle porzioni metalliche
e dei bilancieri mantenendoli quali elementi del ricordo. Il risultato finale dovrà caratterizzarsi come recupero filologico attento
di una metodologia accurata e culturalmente avanzata: recupero
della memoria intima delle persone residenti, di quella di una
comunità agricola-industriale, di una imprenditoria innovativa
con visioni illuminate.

Fig. 13 - Ponte di Caposile

Progetti affini / riferimenti
Il Ponte dei Pesi ha un gemello minore nella località di Caposile,
al confine tra il comune di San Donà e quello di Musile. Esso
collegava le sponde della Piave Vecchia e consentiva il traffico
fluviale mediante quella che allora rappresentava un’importante
via di navigazione interna. Costruito a pochi anni da quello dei
Pesi, nel 1927, rimase attivo fino al 1957, quando fu inaugurato
l’adiacente attraversamento stradale sulla Piazza Vecchia. Anche qui la parte centrale apribile fu realizzata dalla ditta Badoni.
Nel 2015 un importante intervento di recupero conservativo, finanziato in parte dal Comune di San Donà e in parte da quello
di Musile, ha salvato il ponte dall’abbandono, restituendolo alla
collettività, come percorso ciclo-pedonale e punto attrattivo della zona.
Per le loro forme sono stati spesso paragonati al famoso Ponte
diLanglois, soggetto ricorrente nelle opere di Vincent Van Gogh,
quasi a conferma di quanto siano emblematici dello stretto
legame che connette il luogo alla comunità che lo abita in
un’unione profonda che va necessariamente recuperata.•
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Fig. 12 - Dettaglio del consolidamento e ricostruzione dei parapetti in
calcestruzzo esistenti

Fig.14 - Dipinto del Ponte di Langlois di Vincent Van Gogh
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