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Lettera aperta ai frequentatori del Sito www.Quinto Bolsena 

 
La constatazione del progressivo aumento di interesse sul nostro Sito Internet, attivo da più di un decennio, 

resa evidente dal continuo pervenire di messaggi al suo “blog”, con richieste di informazioni, per lo più da parte di 
ex militari che prestarono il proprio  servizio di leva inquadrati nel 5°btg.g.p. “Bolsena” (e, ancor prima del 1976, 
nel 5°btg.g.p. di C.A.), e non solo, mi è di stimolo a realizzare un progetto, vagheggiato da tempo, di ripercorrere, 
descrivendole con dovizia di particolari, le tappe più significative percorse dalla nostra Unità nel decennio 1976-
86.  

Il motivo che mi spinge a limitare il mio excursus al solo periodo indicato escludendo, cioè, i precedenti e i 
successivi trascorsi,  risponde al mio desiderio di mettere in evidenza la grande visibilità e notorietà acquisita dal 
“Bolsena”, proprio in quel decennio, nell’ambito della collaborazione tra Esercito e Paese. 

Ne fanno testo i numerosi riconoscimenti conseguiti da parte delle  Autorità interessate e il risalto dato dai 
mass-media, proprio per essere stati coinvolti, in maniera quasi continuativa, in una successione di eventi di 
carattere straordinario,  in parte legati a operazioni di soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali (eventi 
sismici) e in parte per  comprovate e urgenti esigenze di pubblica utilità per lo più legate  al ripristino e al 
mantenimento della viabilità ordinaria.  

E in qualunque tipo di intervento fornito dalla stessa l’Unità, al completo e/o limitato a uno dei suoi   reparti 
inquadrati, i risultati conseguiti, visti sia sotto l’aspetto dell’organizzazione attuata che sotto quello delle 
prestazioni  tecnico-professionale fornite e, in taluni casi, anche per le innovative  soluzioni adottate, hanno 
raggiunto livelli di “eccellenza”. 

Accingendomi ad affrontare questo mio “arduo” proponimento,  sono sorretto dalla convinzione di possedere 
sia i titoli che le giuste motivazioni per farlo, avendo militato, per quasi 25 anni, nelle file della stessa Unità e, 
ancor più per essere stato “sempre” coinvolto, pur se con diverse responsabilità e mansioni,  in tutte quelle 
attività che mi sono  proposto di descrivere.  

Gli obiettivi,  che mi auguro di poter raggiungere con tale iniziativa, la cui completezza affido in buona parte ai 
miei “ricordi” e alla consultazione di quei pochi documenti che gelosamente conservo  nel mio archivio personale 
(relazioni, disegni, foto, rassegne stampa e quant’altro) - parte dei quali da rielaborare  per una migliore  
comprensione - sono: da un lato, quello di rendere partecipi coloro che non vi presero parte, alcuni “spicchi” di 
storia della loro Unità e, dall’altro, di fornire l’opportunità di far “rivivere” a coloro ne furono i protagonisti, le 
emozioni di quelle esaltanti esperienze di vita vissuta e professionale, e consentir loro, raccontando ad altri le loro 
vicissitudini, di poter esprimere con una punta di orgoglio: “C’ero anch’io!”.  

Chiudo tale premessa,   con l’auspicio di riuscire a creare consensi e interesse attorno a questa “iniziativa” e, 
ancor più, di stimolare il desiderio di Colleghi, e di chiunque altro fosse disposto  a farlo, di volerla partecipare con 
propri contributi, non tanto per alleviare il mio impegno, quanto di poter riuscire nell’intento di poter scrivere “a più 
mani” alcuni capitoli della  storia del “nostro” Bolsena.   

 Ma, se l’ invito al proselitismo non riuscisse a “far breccia””, sarà sufficiente limitare il  proprio contributo  con 
l’inviarmi quei documenti, eventualmente posseduti  (penso, per lo più a rassegne stampa, fotografie, notazioni e 
quant’altro), si da fornirmi, almeno, l’opportunità di ampliare la descrizione dei singoli interventi e di poterli 
esporre nel rispetto della successione cronologica dei tempi di reale svolgimento, obiettivo, quest’ultimo, che in 
questa mia prima stesura, mi risulta impossibile perseguire.   

E lo è al punto da orientarmi, almeno inizialmente, sulla “Realizzazione del ponte in ferro più lungo 
d’Italia” in località Chioggia (Venezia), scelta questa, non sicuramente dettata dal desiderio  “egocentristico” di 
apparirvi in prima persona visto il mio diretto coinvolgimento in tutte le fasi del concorso, ma solo come atto di 
riconoscimento dovuto, indistintamente, a tutto il personale che vi fu coinvolto per l’intelligente e fattivo apporto 
assicurato in ogni momento,  per la complessità delle tecniche di montaggio e varamento del manufatto messe in 
atto e, infine,  per la risonanza che lo stesso concorso ha avuto in ambito nazionale ad opera dei mass-media, 
tanto da giustificare l’uso dell’ appellativo, con cui mi piace ricordarlo, de “La Madre di tutti i nostri concorsi”,  tra 
quelli   affidati e portati a termine dal personale del Bolsena  nell’ambito   della collaborazione cui ho fatto cenno.    
(un po’ di piaggeria finale, sicuramente non guasta!). 

Buona lettura 
     �baldracchini@alice.it  
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Crest commemorativo dell’ “evento”  

 
La realizzazione del ponte in ferro più lungo d’Italia in località Chioggia (Ve) 

(gennaio – agosto 1980) 
 

I prodromi di una “irripetibile” avventura 
 

      A distanza di poco più di trent’anni ho ancora vivi nella memoria i ricordi di ciò che accadde quel 31 
dicembre del 1979, anche per una particolare e gratificante coincidenza attinente alla progressione della mia 
carriera di Ufficiale: proprio quel giorno, infatti, indossavo per la prima volta i gradi di Maggiore dopo una lunga 
militanza con quelli di Capitano.  
       Ma ciò che di più particolarmente significativo, per gli sviluppi avuti  dalla vicenda di cui mi stavo per 
occupare, di dover poi attribuire, sempre a quella stessa giornata, una importanza preminente rispetto a quella 
della mia promozione, si legò al fatto d’averla  trascorsa, in compagnia di un collega,  il Cap. G.Ridinò, l’allora 
Comandante della Compagnia Comando e Parco, interamente a Chioggia per partecipare al primo, di una serie 
di incontri, richiesti dal Sindaco della Cittadina,  inteso a gettare le basi per una stretta cooperazione tra Esercito 
e Paese.  
       Il motivo del medesimo, tenutosi  inizialmente presso l’Ufficio Tecnico della locale Amministrazione, e 
proseguito poi all’esterno, consistette nel dover raccogliere tutti quegli elementi utili per una prima valutazione  
sul tipo di concorso richiesto dalle Autorità cittadine alle FF.AA.  in termini di personale e quant’altro necessario ai 
fini di  definirne i criteri di fattibilità.        
       Allora ignoravo che nel corso del medesimo si sarebbero creati i presupposti per il mio  personale 
coinvolgimento, con funzioni di responsabilità, nella realizzazione del “Ponte in ferro più lungo d’Italia”, così come 
venne, poi, definito dai mass-media locali e nazionali, cioè di un’opera complessa e di dimensioni ragguardevoli,  
e, soprattutto, mai realizzata in precedenza. 

.  
Come nasce l’esigenza del ponte di Chioggia 

 
       Dovendone delinearne  i contorni,  è necessario specificare come la richiesta di personale, mezzi, 
attrezzature e materiali da ponte,  inoltrata dalla locale Amministrazione Comunale,  configurasse un intervento di 
ripristino e mantenimento della viabilità idoneo a garantire adeguate condizioni di transito tra la terraferma e 
l’abitato di Chioggia (e viceversa), in vista dell’incombente e improcrastinabile chiusura per vetustà,  dell’unico 
ponte esistente, adibito al traffico pesante, da e diretto al Porto Commerciale ubicato nell’isola principale.   
       Per avere un quadro più completo sull’allora interdipendenza tra la richiesta inoltrata e le difficili condizioni 
della viabilità di  accesso alla Cittadina basterà ricordare che l’abitato di Chioggia si sviluppa su una serie di 
piccole e medie isole  situate nella zona meridionale della Laguna Veneta e che i collegamenti stradali con la 
terraferma erano, allora,  assicurati da due soli manufatti  dei quali: il primo,  con la Frazione di Sottomarina, 
per il  traffico leggero e,  il secondo, per quello pesante meglio noto come “Ponte Lungo”, posto sul Canale La 
Cava, utilizzato per i collegamenti tra il Porto Commerciale la   S.S. 309 Romea.  
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     Il motivo cui fecero ricorso le Autorità Locali  per attivare le procedure previste nell’ambito della Cooperazione 
Esercito - Paese risultò essere, come facilmente intuibile,  interdipendente con le precarie condizioni di stabilità 
del Ponte Lungo (un manufatto risalente al XVII sec.) recentemente valutate al limite del collasso, malgrado 
reiterati interventi di consolidamento effettuati, tanto da doverne prevedere entro breve tempo la sua 
inutilizzazione e la sua improcrastinabile sostituzione, in via temporanea (valutabile in 5/6 anni), con un 
manufatto militare e, in via definitiva, con un nuovo ponte interlagunare, già in fase di progettazione.  
     Per perorarne la causa, le medesime Autorità, ne sottolinearono le ripercussioni negative che avrebbe 
comportato l’adozione del drastico provvedimento di “blocco” del traffico pesante  sull’intera economia locale 
basata principalmente sul movimento delle merci da e per il porto commerciale, nonchè dell’impossibilità di poter 
realizzare, in tempi rapidi, un nuovo manufatto in sostituzione dell’esistente.   
 

Concretizzazione del richiesta da parte dell’Ente Richiedente  
 

     Nel corso della riunione, dopo aver ribadito la conferma della motivazioni contenute nella richiesta di concorso 
già inoltrata alle FF.AA., ci venne concretizzata la richiesta di installare, nel tratto interlagunare a breve distanza 
dal vecchio ponte da dismettere, vista la possibilità offerte dalla zona prescelta di realizzare facili raccordi con la 
viabilità ordinaria di “due manufatti affiancati”, onde poter garantire il transito nei due sensi di marcia,  di 
autocarri da 45/50 tonnellate. I vincoli  posti riguardarono: la necessità di impiegare materiale da ponte Bailey in 
uso ai Reparti del Genio per contenerne i tempi di realizzazione,   di collocare  le basi di appoggio dei manufatti 
ad un altezza, riferita al pelo libero dell’acqua tale  da consentire il movimento sul sottostante canale di piccoli 
natanti e di poter disporre dell’utilizzo di entrambi i manufatti sino all’apertura del nuovo ponte prevista entro i 
cinque e/o sei anni successivi. 
 

Uno  “sguardo” panoramico sull’ area interessata (con vista sul  Ponte Lungo)  
                                                                              

 Nel corso del sopralluogo congiunto, effettuato nel pomeriggio dello stesso giorno, assieme al collega 
verificammo, in via approssimativa - riservandoci, in altra occasione, di eseguirne la verifica strumentale - le 
misure d’interesse rilevate   dalla sottostante mappa, consegnataci in sede della riunione (Vds.Fig. 1).  
          

 
Figura 1- Mappa dell’area di montaggio con l’indicazione                                                                                                                              

         delle misure di  ingombro dei due ponti 
 
     In quel frangente, potemmo accertare, in particolare, che l’asse di attraversamento prescelto disponesse, su 
entrambe le sponde, di spazi adeguati per la messa in opera dei due manufatti affiancati e che gli svincoli dei 
medesimi  fossero facilmente raccordabili  alla viabilità esistente. Inoltre, che sul prolungamento dello stesso 
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asse, sul lato terraferma, fosse reperibile un’area idonea, per lunghezza e larghezza, ove costituire un “cantiere 
di lavoro” al cui interno poter svolgere tutte le operazioni attinenti al montaggio di entrambi i manufatti (dalle 
manovra dei mezzi impiegati per il  rifornimento materiali alle operazioni di montaggio e varamento).     
      Ritengo valga qui la pena riportare le impressioni rilevate “a caldo”, da me e dal collega, a margine del 
sopralluogo, dopo esserci visivamente resi conto  della ragguardevole distanza esistente tra le due sponde,   e, in 
funzione  di questa delle difficoltà che avremmo dovuto superare per movimentare,  assemblare e spingere da 
una sponda all’atra (cioè “varare”) sempre più grossi  quantitativi di materiale da ponte. Ancor di più, proprio in 
funzione dei notevoli pesi in gioco, a quale “Santo” avremmo dovuto votarci per affrontare e risolvere  il “problema 
dei problemi” che, entrambi intuimmo subito, fosse quello di  “spingere”, singolarmente,  le due strutture verso la 
sponda opposta a quella di partenza.   Discutendone assieme, emerse, tra noi due, una divergenza di opinioni 
sulle nostre possibilità di portare a termine l’impegno. Mentre chi scrive, infatti, non senza un pizzico 
d’incoscienza, perché convinto sostenitore del Motto “Impervia Cedant” (cioè, “Che si superino le difficoltà!) 
dello Stemma Araldico della nostra Unità, si esprimeva in termini possibilistici,  forte anche della pluriennale e 
diversificata esperienza maturata nei suoi precedenti trascorsi nel montaggio di svariate tipologia di strutture 
Bailey, diversamente il collega, più giovane e con meno esperienza alle spalle, ma sicuramente  più prudente e 
ancor più “saggio” di quanto lo fossi io allora, nutriva dubbi sulle nostre capacità di portare a termine l’impegno .   
     A posteriori,  visto   il  felice  esito avuto dall’ intera vicenda, a me non resta che  concludere, con un pizzico di 
soddisfazione  che “La fortuna aiuta gli audaci!”. 

 
Si attiva un “Nucleo di Lavoro” per lo studio e la redazione del progetto  

 
 La raccolta  dei parametri d’interesse e delle risposte ai quesiti da noi posti nell’arco  della giornata,  integrata  

da altre di carattere tecnico-logistiche, rilevate in occasione di un ulteriore  sopralluogo effettuato qualche giorno 
dopo, ci permisero di affrontare senza soluzione di continuità  tutti gli  aspetti del problema e di giungere, in circa 
un mese di proficuo e intenso lavoro, a una adeguata valutazione  sia sulla fattibilità  dell’intervento, sia sulla 
quantificazione in termini di personale, di materiali, di attrezzature e di mezzi occorrenti per assicurare il 
concorso.   
     Per tale incombenza, affidata  alla Sezione Addestramento del btg., venne costituito al suo interno un “nucleo 
di lavoro” coordinato da chi scrive, a quel tempo Capo-Ufficio Operazioni e Addestramento del btg. e composto 
dall’allora Cap. V. De Luca, Capo-Sezione Addestramento  e da un   supporto di 2 Militari disegnatori-dattilografi.  

L’impegno affrontato fu, prioritariamente, quello di configurare la migliore soluzione realizzabile per entrambi i 
manufatti in funzione della luce dell’interruzione, del tipo di  materiale da ponte (modello M1/A, perchè più 
facilmente reperibile e in grosse quantità pressi i depositi del Genio) e dei carichi di esercizio. Risultando 
evidente, nella valutazione dei medesimi parametri,  la preminenza da attribuire alle caratteristiche strutturali e 
meccaniche del materiale (progettato e realizzato alla fine degli anni ’30 del secolo scorso), la scelta venne 
obbligatoriamente orientata, verso due strutture similari affiancate, costituite su  più campate semplicemente 
appoggiate interconnesse tra di loro da elementi di giunzione di serie. 
     Il passo successivo fu quello di progettare e disegnare il “prototipo” di campata” in funzione dei carichi di 
esercizio e, quindi, definire  il “numero” delle campate, per ciascuno dei due manufatti, in funzione della 
distanza   di  326 metri, indicata come definitiva, nella mappa dell’area interessata (vds.la Fig. 1, alla pag.3).   
  
 
 
     Mi è d’obbligo una breve precisazione. Viste le finalità descrittive che intendo perseguire  nella ricostruzione 
dell’intera vicenda,  non ritengo, questa, la sede più appropriata per l’esposizione dei calcoli analitici strettamente  
legati alla soluzione dei problemi tecnici relativi alla progettazione, alla verifica e al varamento dei manufatti,  vuoi 
perché poco comprensibili, se non del tutto,  a chi non possegga specifiche cognizioni in materia e vuoi perché il 
loro inserimento andrebbe a discapito della scorrevolezza della narrazione.   
     Analoga considerazione vale per  l’esposizione dei conteggi di previsione,  di pari passo elaborati,  per la 
quantificazione dei  costi per le singole voci di spesa relative all’intero concorso, da addebitare 
all’Amministrazione Comunale di Chioggia,  per la sostenibilità del concorso, ritenendoli di scarso interesse.  
     Purtuttavia, vista la complessità e l’importanza dell’intera operazione, condotta poi a termine, mi limiterò, 
servendomi di tabelle, grafici e quant’altro,  a fornire, anche se sommariamente, informazioni sui dati più salienti e 
sui valori finali ottenuti vista l’importanza di quanto è stato poi realizzato.  
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Lo studio del progetto prende  “corpo” 
  

Dopo varie ipotesi, tutte verificate, tendenti a ricercare la soluzione più rispondente al fine di conciliare le 
esigenze di portata dei manufatti con la necessità di contenere allo stretto indispensabile l’impiego di materiale da 
ponte, ci si orientò verso il prototipo di campata delineato nella Tabella 1 riportato di  seguito.  

 
Tabella 1 – Dati di progetto del “prototipo” di campata” 

 
Tipologia del materiale da ponte da impiegare:  Bailey M1/A  (dove la sigla M1 identifica   la   versione 
originale inglese del 1939 e A  (Allargata) che  fa riferimento alla  modifica effettuata  negli anni   ’50   per 
portare la larghezza della carreggiata dai m. 3,227, come era all’origine,  agli attuali  ai m. 3,75. 
Nomenclatura di identificazione della struttura portante:  DD (doppia parete/doppio piano) 
Numero dei campi da ponte: 10, della medesima lunghezza 
Distanza tra gli appoggi : m. 30,48 (luce della campata) 
Peso proprio del ponte: ton 43,686 (escluso quello del tavolato di usura valutabile in ca. 1 ton) 
Condizioni di calcolo: Trave rettilinea isostatica   
Portata verificata: ton 48 
Dimensione d’ingombro trasversale: m 5,486, per ciascun manufatto. 

 
Come logico completamento delle caratteristiche suesposte, nei disegni che seguono, sono visibili: in Fig.2, lo 

sviluppo longitudinale del “prototipo”  di campata e in Fig.3, l’ingombro trasversale di ciascuno dei due “prototipi”.  
 

Figura 2 -  Sviluppo longitudinale del “prototipo” di campata 

 
Figura 3 - Ingombro trasversale del “prototipo” 
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 Individuata la distanza tra gli appoggi del “prototipo”, si trattò di determinare, con una semplice divisione, il 
numero delle campate ottenibili in funzione della luce di progetto (pari a 326 metri)  indicata nella mappa (vds. 
Fig. 1 di pag. 3), come ridotta rispetto a quella di 374 metri del canale per disporre degli spazi necessari alla 
realizzazione  delle opere murarie previsionali ritenute essenziali  sia per il rinforzo delle stesse sponde  sia  per  
meglio raccordare gli ingressi del manufatto alla viabilità esistente. A ciò fece seguito l’individuazione delle 
dimensioni d’ingombro necessarie per la redazione del progetto finale. Si vedano le Tabelle 2 e 3 che seguono. 

 
Tabella 2 – Numero delle campate e interasse tra gli appoggi terminali di ciascuno dei 2 ponti 

Numero di campate:   distanza  definitiva / lunghezza prototipo:  (m. 326 / m. 30,48) = m.10,69, cioè  N.11    
Lunghezza riferita al solo sviluppo delle 11 campate: (m. 30,48 x 11)  = m. 335,28                     
Lunghezza riferita al solo sviluppo delle 10 interconnessioni tra le campate(m. 0,61 x 10) = m. 6,10            
Interasse tra gli appoggi terminali del manufatto: (335,28 + 6,10) = m. 341,38 
 

      
      I parametri messi in evidenza nei precedenti riquadri (vds. Tabelle 1 e 2) ci consentirono di pervenire alla  
completa identificazione della struttura tipo e di poterla rappresentare graficamente.  
      In questa sede, vista l’impossibilità di ridurre i disegni di progetto elaborati a dimensioni compatibili con gli 
spazi a disposizione, mi limiterò ad esporre, solamente,  quelli di alcuni particolari costruttivi di maggior interesse 
(vds. le Fig. 4 e 5 che seguono) facendoli precedere, inseriti nella Tabella 3 che segue, dagli elementi di 
identificazione e di ingombro dei due manufatti affiancati.  
 

Tabella 3 – Elementi di identificazione e di ingombro dei 2 ponti affiancati 
Tipologia del materiale da ponte da impiegare: Bailey M1/A 
Nomenclatura di identificazione: ponte D/D a “travata indipendente” su 11 campate semplicemente 
appoggiate, di 10 campi ciascuna (simili al “prototipo” della Tab. 1), raccordati da tavole di giunzione (vds.Fig. 
4), completo di rampe d’accesso (vds.Fig. 5) 
Appoggi intermedi: 10, da posizionare al centro di ciascuna interconnessione fra campate contigue,  costituiti  
superiormente,  da una soletta in calcestruzzo (pulvino), sostenuta da   pali in c.a. battuti in opera, da 
progettare e mettere in opera a cura dell’Ente Richiedente.   
Numero complessivo dei campi da ponte: 110. 
Larghezza della carreggiata: m. 3,75. 
Lunghezze del manufatto: m. 341,38, senza rampe, e di m. 347,83 comprese due rampe di accesso. 
Peso completo (riferito a ciascuno dei due manufatti):  ton 483,86. 
Portata: ton 48. 
Dimensione d’ingombro trasversale (minima per entrambi i manufatti): m 12. 

      

 
 

Figura 4- Interconnessione tra due campate contigue (non in scala) 
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Figura 5 - Rampe di accesso (non in scala)  

 
Si definiscono tutti i dettagli della pratica 

 
      Individuate le caratteristiche dimensionali  di entrambi i manufatti, il passo successivo fu quello di definire 
l’intero concorso  sotto l’aspetto organizzativo ed esecutivo nonché sotto quello degli impegni finanziari a porre a 
carico dell’Ente Richiedente limitatati alla nostra partecipazione all’impegno. Fu quindi necessario “studiare” e 
quindi compilare: un organigramma del reparto di formazione, articolato per esigenza di impiego, completo di 
materiali, attrezzature e dei mezzi comuni e speciali,  un elenco dettagliato  dei materiali da ponte e del tipo e 
numero  dei vettori ferroviari necessari per il loro trasporto dal Deposito alla località d’impiego con relativo 
piano di caricamento. E, infine, un programma di massima relativo delle attività da svolgere, a cura del reparto 
preposto, connesse alla messa in opera dei manufatti.  
      Successivamente, in  funzione delle scelte adottate, si rese indispensabile, ai fini della definizione degli 
aspetti amministrativi previsti dalla normativa allora vigente, quantificare l’entità dei costi da addebitare all’Ente 
richiedente (Amministrazione Comunale di Chioggia),  per le: indennità di missioni da corrispondere al 
personale del reparto, le  quote assicurative dell’ intero parco di mezzi impiegati, le spese di trasporto del 
materiale da ponte con vettori ferroviari e per pedaggi autostradali . E, inoltre, quelle per il rimborso delle spese di 
consumo di carburanti e lubrificanti, usura gomme e manutenzione di tutti i mezzi impiegati. 
       Il conteggio delle sole voci di spesa sopra elencate, riferite alla messa in sito dei due manufatti affiancati,  
venne definito in £. 86.290.495.  Per completezza di informazione, dal predetto conteggio venne escluso il solo 
importo dovuto per il noleggio del materiale da ponte, la cui definizione venne rimandata all’Ente Militare preposto  
alla stesura degli Atti Amministrativi (Convenzione).       
      All’Ente Richiedente, oltre a quanto sopra specificato, veniva fatto carico di provvedere in proprio, alla 
copertura assicurativa di tutto personale militare coinvolto nell’operazione, alle spese di progettazione e 
realizzazione di tutte le opere murarie  relative agli appoggi intermedi e terminali dei ponti, alla fornitura e 
messa in opera dell’impalcato di usura e della segnaletica stradale, e, infine, a fornire assistenza, su 
richiesta del Direttore dei Lavori, sia per assicurare  la sistemazione in zona del personale e del materiale da 
ponte che  per l’esecuzione di particolari  interventi  che si rendessero necessari prima e lavori durante.  
       Per soddisfare la curiosità dei lettori più esigenti ritengo di aggiungere che l’intera pratica sino ad allora 
elaborata  (progetti, relazione tecnica e amministrativa) venne inoltrata nei  primi giorni del mese di febbraio. 
               

La concessione dell’ intervento viene ridotta esattamente della “metà” 
 
 Le previsioni d’impiego di un ingente quantitativo di materiale da ponte da impegnare (in termini di peso, di 

poco inferiore alle 1.000 tonnellate)  per un periodo di 5/6 anni, nonché dell’ oneroso impiego di personale (180 
unità tra Ufficiali, Sottufficiali e Militari di Truppa)  e di mezzi (circa 34, di vario tipo tra comuni e speciali) per circa 
100 giornate lavorative furono, sicuramente, a pretesto  del provvedimento preso dalle Superiori Autorità Militari 
di contenere l’entità del concorso alla messa in opera di uno solo dei due manufatto richiesti.  Tale decisione, 
comportando, di fatto,  il  vincolo di utilizzazione del solo manufatto concesso a  transito alternato, impose 
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all’Ente Richiedente l’ulteriore obbligo  di provvedere all’installazione di un impianto semaforico per la  
regolazione del movimento degli automezzi nei due sensi di marcia.  
     Il contenimento dell’impegno in via d’assunzione e  la conferma della bontà delle scelte tecniche fatte, vennero 
entrambe  accolte con favore nell’ambito dell’Unità. Purtuttavia, lo stesso provvedimento, imponendo, di fatto, la 
riapertura e la rielaborazione  della pratica sotto l’aspetto amministrativo costrinse il “nucleo” a un supplemento di 
lavoro, per riadattare le previsioni iniziali alle ridotte necessità.   
     Lo stesso “nucleo”, fu quindi costretto  a rielaborare, in tempi brevi, un nuovo elenco di materiale da ponte e 
un nuovo programma dei trasporti  in sostituzione dei precedente non più validi e, in successione, un  nuovo 
organigramma della compagnia di formazione e un nuovo calendario programma delle attività da svolgere. 
     Relativamente all’importo delle spese da addebitare, ci venne consentito di presentarlo a consuntivo.    
 

Si definiscono gli ultimi particolari del progetto rimasti in sospeso 
 

      Limitatamente ai disegni di progetto fu necessario ridisegnare  la posizione  dell’unico manufatto in funzione 
del nuovo (e unico)  asse di attraversamento, fatto coincidere con quello degli originali due ponti affiancati e il 
dimensionamento definitivo  degli appoggi intermedi e terminali per i cui elaborati divenne indispensabile far 
pervenire prima possibile  all’Ente Richiedente per dar modo al medesimo di avviare le procedure per la 
progettazione e la relativa realizzazione a mezzo impresa  delle opere previsionali di sua competenza. 

 Nelle due figure che seguono sono disegnati rispettivamente: 
-  il profilo (ridotto) dell’intero complesso ponte/appoggi e la  planimetria (parziale) (vds. Fig. 6, sottostante)  
- la planimetria (tipo) e  l’alzata delle superfici di appoggio intermedie (vds. Fig.7 alla pag.9), con l’esatta 
indicazione del posizionamento delle “piastre in neoprene” (anti-slittamento)  e dei sovrastanti “supporti 
cilindrici ripartitori”. E’ opportuno che specifici che la particolare conformazione delle superfici di appoggio 
intermedie (pulvini) rispondeva all’esigenza di assicurare ampi spazi di manovra al personale preposto allo 
svolgimento delle operazioni connesse al distacco delle campate e al  relativo loro abbassamento sugli appoggi 
definitivi.   

    
 
 
 

 
Figura 6 – Profilo e planimetria del Ponte (non in scala) 
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        Figura 7 – Planimetria e vista laterale dell’appoggio intermedio 
 

Si passa ai programmi di apertura del “cantiere” 
 
Con l’ allestimento dei disegni di progetto del ponte e degli appoggi (e relative relazioni tecniche) vennero a 

crearsi le condizioni per indire una nuova riunione  presso il Comune di Chioggia allargandola al coordinatore 
dell’ Ufficio Tecnico preposto allo sviluppo dell’intero programma,  al Professionista incaricato della progettazione 
delle opere previsionali e al Titolare dell’Impresa Edile cui ne veniva affidata l’esecuzione.  Il motivo dell’incontro 
era relativo alla consegna e successivo esame  dell’intera documentazione sino allora prodotta. E, 
subordinatamente,  per  concordare un programma sul prevedibile sviluppo dei tempi occorrenti per la 
realizzazione delle le opere murarie cui subordinare quelli di nostra competenza relativi all’attivazione del “piano 
dei  trasporti” e, conseguentemente, al trasferimento in zona del reparto di formazione, in due aliquote 
scaglionate di 15 giorni l’una dall’altra, rispettivamente per la sistemazione di tutto il materiale da ponte, prima, e 
per l’apertura del cantiere e l’avvio del lavori, poi.  

In tale circostanza, verificatasi verso l’inizio del mese di marzo,  i nostri interlocutori, in risposta ai quesiti sui 
programmi,  da noi posti,  ipotizzarono di poter dare inizio ai lavori di loro competenza verso la metà del mese di 
aprile dando per certa l’agibilità delle strutture  murarie alla fine di giugno. Da parte nostra,  sempre in tema di 
previsione, demmo assicurazione  di poter immediatamente subentrare all’impresa e di  prevedere la conclusione 
del  nostro intervento entro i due mesi successivi.  

Sempre nella medesima occasione formalizzammo all’ Ente Richiedente la richiesta di poter disporre in zone 
prossime al nostro cantiere di lavoro, di: 
-  un’area attrezzata,  recintata sui quattro lati, delle dimensioni approssimative di 30 x 30 metri, provvista di 
cancello di ingresso, da utilizzare come Area e/o Zona di Stoccaggio del  materiali da ponte e da adibire anche 
ad area di parcheggio degli automezzi pesanti  e delle  attrezzature speciali e dove poter ricavare,  inoltre, lo 
spazio per un piccolo deposito carburanti;  
-  una struttura, possibilmente dotata di recinzione, da  utilizzare come Sede del Distaccamento del Reparto, 
che fosse provvista di locali idonei sia per l’alloggiamento del personale (circa 120, tra Ufficiali, Sottufficiali e 
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Militari), sia per garantire lo svolgimento di tutte le attività di comando e logistiche. Inoltre, che disponesse, di 
spazi esterni per la sistemazione di cucine rotabili  (sotto tettoia) per la confezione del rancio, di un bagno 
campale (sotto tenda) e di aree di parcheggio per mezzi leggeri adibiti al solo trasporto del personale. 
 

Ancora del lavoro di “concetto” da espletare 
 

     Il  problema ancora irrisolto,  perché  prospettatosi, sin dall’inizio,  di non facile soluzione in funzione dei 
notevoli pesi in gioco e delle dimensioni, del tutto “inusuali”, del manufatto concepito, consistette nell’individuare 
e, quindi adottare, un sistema di varamento “ad hoc” che fosse alternativo a quello  di “spinta a  forza di 
braccia”, previsto dalla Normativa Tecnica,  ritenuto  del tutto insufficiente.   
     Scartammo subito anche la seconda ipotesi, prevista dallo stessa Normativa, di utilizzare, come mezzo di 
spinta, una “macchina movimento terra” in dotazione all’Unità, l’Apripista cingolato Fiat - Allis AD/14 con lama 
anteriore,  in quanto,  pur se idonea a garantire, in tema di sforzo richiesto, la completa traslazione del manufatto, 
non forniva, per contro, la necessaria affidabilità di poter assicurare una spinta uniforme su entrambe le pareti del 
ponte. Tale valutazione tenne conto della eventualità che si verificassero, conseguentemente a possibili 
scartamenti della cingolatura del mezzo costretto a operare su un terreno compatto simile a quello del “cantiere 
di lavoro”, probabili   disallineamenti  tra l’asse del manufatto e quello della macchina e, per quel che più conta, 
ipotizzabili  fuoriuscite delle briglie inferiori delle pareti del ponte dai rulli di varamento.  
     Constatata, quindi, l’impossibilità di risolvere nel nostro ambito la scelta del congegno più adeguato alle nostre 
necessità, pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione e con le procedure del concorso già avviate, si decise di 
far precedere l’ inevitabile ricerca di mercato con lo studio di un possibile “alleggerimento” della struttura da 
varare con l’individuarne quali  e quanti  elementi fosse possibile assemblare successivamente, senza 
comprometterne i vincoli di stabilità e di rigidezza del manufatto operazione di spinte durante.  
      Senza scendere nei dettagli, si accertò, infatti, che fosse possibile ottenere una riduzione, in termini di peso, 
di 1/3 del totale (circa 154 ton in meno). E’, inoltre  il caso di aggiungere che l’adozione del provvedimento di 
alleggerimento della struttura, oltre ad agevolare le operazioni di varamento,  avrebbe, poi, consentito, nella 
successiva fase di distacco e abbassamento sugli appoggi definitivi delle singole campate, l’utilizzo dei martinetti 
meccanici di dotazione, diversamente impossibile a meno di non fare ancora ricorso al mercato per 
l’acquisizione di  attrezzature similare del tipo idraulico  di potenza adeguata.  
       La convinzione di aver individuato  le risposte giuste ai nostri problemi di spinta,  e non solo, limitando anche 
gli impegni di spesa dell’ Ente Richiedente, ci permise di finalizzare l’indagine di mercato verso il solo congegno 
di varamento.  
      La ricerca, conclusasi in pochi giorni, ci consentì di restringere la scelta a due possibili meccanismi, dei   
quali:  
-  il primo, “a traino del ponte”, da posizionare sulla sponda opposta, costituito  da un cavo d’acciaio agganciato 
al ponte e  avvolto in un argano, e dotato di congegno a funzionamento elettrico;  
-  il secondo, “a spinta del ponte”, mediante l’impiego di due martinetti idraulici disposti in orizzontale, al di 
sotto,  e all’esterno della sagoma del ponte,  ancorati, anteriormente, mediante perni sfilabili,  a una trave 
disposta di trasversalmente, e,  posteriormente ad un muro reggispinta in c.a. (da mettere preventivamente in 
opera), entrambi azionati, simultaneamente, da un pompa idraulica azionata da un motore diesel e/o benzina   
      Dopo un’ attenta valutazione, scartammo il primo dei due, in quanto ci si rese conto dell’impossibilità di 
controllarne il movimento di trazione dovuto all’abbrivio per l’effetto elastico del cavo ad ogni di disattivazione 
del congegno e, ancora, per l’impossibilità di effettuare probabili quanto necessarie inversioni di manovra, 
nell’eventualità del verificarsi di possibili disassamenti del ponte.  
      Nella valutazione del secondo (quello a spinta), di contro, maturammo ben presto, la convinzione di aver 
“individuato”, il meccanismo di spinta ideale,  il cui funzionamento, proprio per essere rigidamente assemblato 
alle pareti del  ponte e ancorato al muro reggispinta,  fosse in grado di garantire il sincronismo dei movimenti di 
avanzamento e/o di arretramento con  il costante governo della manovra. 
      Convinti della bontà della scelta si trattò quindi di disegnare una struttura metallica,  adattabile alle dimensioni 
del ponte,  utilizzando un profilato metallico a doppio T disposto trasversalmente, di piatto, al di sotto delle 
briglie delle pareti laterali, e da queste sostenute mediante  piastre imbullonate che ne permettessero lo 
scorrimento longitudinale in avanti e/o all’indietro inserendo e/o disinserendo due perni con coppiglia, uno per 
ciascuna delle pareti esterne,  in altrettanti fori corrispondenti (uno, esistente sulla briglia inferiore del pannello e 
l’altro ricavato sull’ala del traverso). Completavano il sistema  due martinetti idraulici, uno su ciascun  lato del 
manufatto entrambi vincolati: anteriormente mediante saldatura della testa del pistone sull’ala del traverso e, 
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posteriormente, mediante avvitatura dei  bulloni saldati al  piede con bulloni perni filettati immorsati in un muro 
reggispinta. 
       Per esemplificare la funzione dei perni del profilato è opportuno precisare che: quando inseriti la struttura  
costituiva un corpo unico col ponte mentre il loro disinserimento  consentiva il richiamo del traverso  e la sua 
predisposizione con il reinserimento degli stessi perni predisponendola per una nuova spinta in avanti.   
       Il passo successivo previde la compilazione di una relazione tecnica corredata dei disegni particolareggiati 
riferiti all’insieme del complesso e ai suo singoli componenti e, inoltre, dei parametri da adottare per la sua 
progettazione da parte di un Professionista designato dall’Amministrazione Richiedente. In tema di parametri  mi 
riferisco in particolare, omettendone i valori, ai seguenti: peso massimo da varare, coefficiente di attrito 
volvente della piano di scorrimento (costituito da 12 serie da 4 ciascuna di  rulli oscillanti), la corsa dei 
massima dei pistone dei martinetti idraulici e l’altezza massima fuori-terra del muro reggispinta.  
       Nelle foto sottostanti, a sussidio della descrizione già fattane,  sono visibili i particolari dell’intero complesso 
poi realizzato in maniera del tutto conforme alle indicazioni e prescrizioni  da noi fornite.            
 

   
Particolare del sistema di aggancio e scorrimento del traverso 

              

  
Vista del martinetto in posizione di massima spinta 

                            
                                                                   Vista del complesso di spinta 
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Il nostro “fiore all’ occhiello 

 
      Completata anche la stesura della documentazione relativa al supporto indispensabile per  condurre  le 
operazioni di  varamento del ponte, non rimase che rivolgerci nuovamente   all’ Amministrazione Comunale per 
notificare l’ obbligo di assunzione del nuovo  impegno di spesa relativo alla progettazione  di entrambe le opere  
(del congegno e del muro reggispinta),  all’approvvigionamento  di quanto occorresse per suo funzionamento 
dell’intero sistema (motore e collegamenti idraulici)  e, alla loro messa in opera  da realizzarsi nei tempi e nei 
modi da concordarsi per evitare interferenze con le operazioni di montaggio del ponte.  
       E, proprio in occasione di tale notifica, fatta telefonicamente, al Coordinatore dell’Ufficio Tecnico, cioè del 
nostro interlocutore privilegiato, questo venne specificatamente invitato a indire un incontro allargato alla 
partecipazione del  Professionista incaricato della progettazione del complesso, ravvisando la necessità di 
sottoporre direttamente a questi la documentazione allestita onde fornirgli, qualora necessario,  ulteriori ragguagli 
sui particolari costruttivi del sistema di spinta proposto e sul suo posizionamento rispetto  alla linea di montaggio 
del costruendo ponte. Inoltre, per concordare assieme le eventuali modifiche migliorative che lo stesso 
intendesse adottare al  sistema di aggancio e di scorrimento del telaio proposto. 
      Per dovere di cronaca, l’incontro sollecitato si verificò nel giro di una settimana (alla fine del mese di marzo)  
presso lo studio dello stesso progettista, l’ Ing. L.Ardizzone, e, in tale circostanza, dopo un attento esame, si 
giunse alla conclusione  di adottare un “marchingegno”  del tutto simile a quello da noi  proposto. 
      L’argomento appena concluso cui, peraltro,  ho già dedicato ampio spazio per descriverne le motivazioni che 
orientarono  le nostre scelte sull’ utilizzo di un  congegno MAI impiegato in precedenza - per quanto, allora, ci 
risultava, né in ambito civile e né tantomeno in quello militare - mi è di stimolo ad alcune considerazioni 
conclusive sui vantaggi conseguiti, per averlo poi adottato, e sulle prospettive future di un suo impiego in 
analoghe esigenze anche nella costruzione di ponti di dimensioni più ridotte di quello di oggetto delle nostre 
attenzioni.  
       La prima, che tale meccanismo rappresentò, nel nostro caso, la soluzione ideale al problema del 
varamento del pesante e ingombrante manufatto tanto da considerarlo il “fiore all’occhiello” del successo 
dell’intera operazione. E questo,  perché il suo impiego, nella specifica circostanza, ci ha sempre assicurato la 
massima affidabilità della manovra e nel contempo l’uniformità e l’immediatezza della spinta sempre esercitata in 
su entrambi le pareti, prerogative questa, a parere di chi scrive, difficilmente ottenibile  utilizzando altri  sistemi di 
spinta (compreso quello “a forza di braccia”, previsto dalla normativa).  
       Basti sottolineare che, alla sola pressione esercitata sulla leva del distributore di pressione   della pompa 
idraulica, esercitata dal militare preposto, corrispose sempre l’immediata traslazione in avanti del ponte (e/o 
all’indietro per l’eventuale richiamo in caso di necessità di riposizionamento dello congegno) sempre più 
appesantito e sempre più allungato per l’aggiunta di nuovi campi da ponte, e per di più,  mantenendo costante la  
velocità di movimento e, al suo rilascio, l’immediato arresto.   
       La seconda considerazione, che sia ipotizzabile oltre che augurabile per futuri interventi finalizzati al 
montaggio di strutture orizzontali di qualsiasi tipo e lunghezza (quali i ponti in acciaio tipo Bailey e sue versioni 
modificate come il più moderno “Acrow Panel Bridging”),  ricorrendo, per il solo varamento, all’impiego   di un 
congegno di spinta del tutto simile quello utilizzato. E, in tema di adeguamenti, analoga considerazione vale, 
sicuramente, anche per i martinetti meccanici da 10 ton  il cui impiego in operazioni di sollevamento e/o 
abbassamento è da ritenersi inadeguato a meno di ricorrere ad aumentarne il numero. Si pensi che nella 
specifica esigenza, per sollevare e abbassare, una campata DD con sole 2 traverse per campo (cioè una 
campata alleggerita) è stato necessario utilizzare 8 martinetti,  impiegando 16 militari. La disponibilità di 
martinetti  idraulici ben più potenti avrebbe consentito di ridurne della metà il numero dei  medesimi e a un quarto 
il numero degli addetti al loro funzionamento.   
       L’esperienza maturata a Chioggia, in sintesi, mi induce ad affermare  che per future richieste di intervento 
similari (anche per ponti di più limitate dimensioni) sia possibile rivedere l’organizzazione di cantiere   
“meccanizzandolo” ulteriormente , più di quanto facemmo in  quell’ circostanza, per ridurre  drasticamente 
l’incidenza del personale addetto, limitando il suo impiego al solo montaggio degli elementi più leggeri, con il 
vantaggio, non trascurabile, di ridurre il loro impegno fisico cui, peraltro, i giovani sono sempre meno avvezzi.  
Penso all’impiego di autogru di tipo leggero per il montaggio degli elementi più pesanti (pannelli e traverse), ad 
attrezzature per il varamento tipo quella impiegata nella specifica circostanza, e infine a martinetti verticali del tipo 
idraulico azionati da un unico congegno. Posso affermare “con vanto” che il “team” costituito per l’esigenza 
Chioggia, è stato  “antesignano” di una nuova metodologia di  montaggio di ponti  di qualsiasi tipo e dimensione.   
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Si concretizzano i nuovi programmi 
 

       Risolti tutti i problemi di carattere tecnico collegati alla struttura  da realizzare e ridefinite l’insieme delle 
competenze attribuite all’ Ente Richiedente, il “nucleo di lavoro” riportò la sua attenzione alla revisione degli 
aspetti organizzativi ed esecutivi connessi al contenimento del concorso.     
        In tale ambito venne, prioritariamente, compilato un nuovo elenco di materiale da ponte e un piano dei 
trasporti con annesso piano di caricamento sui vettori ferroviari e relativo programma riferito ai  tempi di 
afflusso scaglionati  dell’intera fornitura, nonchè l’’indicazione dello Scalo di Resa presso la  Stazione FF.SS. di 
Chioggia. A ciò seguì  l’immediato invio dei predetti documenti al  Deposito Materiali del Genio di Tor 
Sapienza (Roma) designato alla fornitura dell’intero stock.  

 Successivamente,  il nuovo organigramma della Compagnia di Formazione con l’indicazione  del 
personale dei mezzi e delle attrezzature per il funzionamento del cantiere di lavoro e per l’organizzazione 
logistica del distaccamento.   

 Infine, il programma relativo allo sviluppo  di tutte le attività più significative da svolgersi, compresi i 
trasferimenti, dall’inizio alla fine   dell’esigenza.   

  Per rendere gli stessi argomenti più sintetici ma, soprattutto,  per interrompere la monotonia della lettura 
senza peraltro perdere il filo della narrazione,  farò ancora una volta ricorso all’uso di tabelle e grafici con brevi 
annotazioni introduttive.  

 
Materiale da ponte da prelevare e piano dei trasporti 

 
      Nelle sottostanti due tabelle vengono riepilogati: nella prima, cioè la Tab. 4  “Il totale dei quantitativi di 
materiale approvvigionato a cura del Deposito”  e, nella seconda, cioè  la Tab. 5, riportata nella pagina 
successiva, “La tipologia e il numero dei vettori ferroviari impiegati per il trasporto del materiale da ponte 
e la tipologia dei vettori ferroviari  impiegati movimentazione dell’intero stock  dal  Deposito alla Stazione 
FF.SS. di Chioggia. 
     Relativamente ai i materiali,  non ritenendo questa la sede più opportuna per una pedissequa elencazione di 
ciò che è stato richiesto e trasportato, mi limiterò a indicarne i pesi parziali e totali di ciò che è stato impegnato  
ripartito per le singole finalità d’impiego.  
 

Tabella 4 -  Riepilogo dei quantitativi dei materiali da ponte approvvigionati 
 

 
                                                 F i n a l i t à   d ‘  I m p i e g o   

 
    Quantità’ (n)  

 
   Peso (ton) 

 
A. Materiale da mettere in sito: 

- Componenti del ponte (mod. Bailey M1/A) …………… 
- Tavole in legno per tavolato d’usura (1) ……………… 

 
B. Materiale di servizio (mod. Bailey M1/A): 

- Per piano di varamento ………………………………… 
- Componenti dell’avambecco ………………………….. 
- Attrezzi di montaggio …………………………………… 
- Componenti di scorta …………………………………… 

 
 
       12.688 
            (2) 
 
 
            402  
            106 
            175 
            388                                            

 
 
     483,86 
         (2) 
 
 
        11,32 
          5,26 
          1,58 
        11,68 

        
Note: (1) Approvvigionamento a cura della Amministrazione Comunale di Chioggia 
          (2) Dato non noto. 

 
Per soddisfare la curiosità  degli appassionati dei dettagli, aggiungo che l’intero stock di materiale, più volte 

movimentato, che ammontava, in termini di peso a 513,7 ton e comprendeva un totale di  13.760 pezzi 
appartenenti  a  43 diverse tipologie, dal più pesante, il  “pannello” (pari 263 kg), alla  più leggera, la “coppiglia 
di sicurezza” (pari a soli 45 gr).  
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Tabella 5 – Tipologia e numero dei vettori ferroviari impiegati per il trasporto del materiale da ponte 
 

 
 

          N. 5 Carri tipo Gb    
 

          N. 12 Carri tipo E Standard  

 
 

              N. 29 Carri tipo Ks    
 

Per un totale dei vettori impiegati pari a 46. 
      
                                                                  

Articolazione del reparto di formazione  
 
     Nella Tab. 6, posposta solo per esigenze di impaginazione alla successiva pagina 15, è riportato  
l“Organigramma del Reparto di Formazione” esposto sotto forma di grafico.  
      E’  il caso di sottolineare che, così come lo fu inizialmente, l’attribuzione dello studio di fattibilità del concorso 
richiesto sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello organizzativo e logistico-amministrativo,  anche la  
realizzazione del progetto  venne affidata alla nostra Unità. E non poteva essere diversamente, vista 
l’esperienza maturata dai Quadri e dalla Truppa  nello specifico settore.  
       Fu quindi necessario costituire un reparto ad hoc, in precedenza  delineato posto alle dipendenze di  un 
Comando Distaccamento,   per la   direzione e coordinamento di tutte le attività da svolgere, costituito da un 
Comandante e Direttore dei Lavori, cioè da chi scrive, da 2 nuclei di supporto cui vennero affidate di specifiche 
funzioni (Sanitarie e Logistiche) e da una Compagnia di Formazione, affidata all’allora Cap.A.Turco, Cte della 
3^cp.pionieri, con il compito di provvedere, con le funzioni di Capo-cantiere  a tutte quelle attività di connesse con 
la realizzazione del manufatto.   
       La Compagnia, a sua volta,   articolata , in due plotoni  di formazione dei quali:  
-   il primo, cioè il Plotone Montaggio Ponte (Pl.Mont.Pt.), affidato al Ten.V.Meluso, costituito, da personale 
della 3^ cp. pionieri  e da una aliquota di specializzati della Cp.Cdo e pa.: impiegato esclusivamente in operazioni 
di cantiere;   
-   il secondo,  cioè il  Plotone Movimentazione Materiali (Pl.Movim.Mat.) affidato al Ten.P.Blasi, costituito da   
personale specializzato (Sottufficiali e Militari) della Cp.Cdo e Parco e da aliquota della 3^ cp.pionieri:  per la 
manutenzione, caricamento e trasporto in cantiere del materiale da ponte, con sede di lavoro principale presso la 
Zona di stoccaggio.  
       L’ articolazione adottata di affidare a due gruppi di lavoro autonomi, ma interdipendenti, l’insieme della attività 
da svolgere  permise, di calibrare l’ afflusso in zona del Reparto, in due periodi successive,  resosi poi  
necessaria per il mancato rispetto del piano dei trasporti da parte da parte delle FF.SS.  
       Lo scaglionamento realizzatosi, infatti,  con il trasferimento in zona del Plotone Movimentazione Materiale, in 
anticipo di 19 giorni, rispetto al resto  del Reparto,  intese rispondere all’esigenza di subordinare l’inizio delle 
attività di montaggio del manufatto al completamento delle operazioni  di trasbordo (dai vettori ferroviari dell’intero 
stock di materiali da ponte) sugli autocarri adibiti al loro trasporto e la sua successiva sua  sistemazione in un  
area appositamente attrezzata e recintata denominata  “Zona di Stoccaggio”  distante 500 m circa dalla Stazione 
FF.SS.  
     Tale provvedimento, la cui adozione avrebbe previsto nella prima fase, il solo impiego di circa un terzo del 
personale  dell’intero reparto,  suggerì di ricercare una diversa sistemazione logistica del Plotone 
Movimentazione Materiale, in una Infrastruttura Militare quanto più prossima alla Città di Chioggia per non 
“gravare” ulteriormente il suo Comandante degli oneri di gestione relativi al  servizio di vettovagliamento  e alla 
gestione dei mezzi.  
      L’infrastruttura  che meglio rispondesse allo scopo di contenere al minimo i tempi di percorrenza fra le località 
interessate, venne individuata nella Caserma “Andrea Bafile”, sede stanziale del Reggimento Lagunari 
Serenissima in località Malcontenta di Mira (Venezia),  situata  a circa 30 chilometri dalla zona d’impiego.  
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Tab. 7 -  “Organigramma del Reparto di Formazione 
 

PRIMA FASE: dal 1 al 19 luglio – Sede di accantonamento a Malcontenta di Mira (Venezia) 
 
 

    Plotone Movim.Materiali 
- 1 U.Cte. (Ten.) 
- 1 U. V.Cte (S.Ten) 
- 2 SU. Oper. Autogrù (S.M.) 
- 20 Mil.Tr. Add.Carico/Scarico 
- 9 Mil.Tr. Cond. Auto. 
- 2 Mil.Tr. Pil.Natanti a Mot. 
Tot.: 2 U. + 2 SU. + 31 Mil.Tr. 
- 1 AR 
- 2 Autogrù  
- 2 ACM 
- 6 ACP 
- 3 Mot.f.b. 75 CV 
- 2 Portiere cl.5 

 
SECONDA FASE: dal 20 luglio al 31 agosto – Sede di Accantonamento a Chioggia (Venezia) 

 
   Comando Distaccamento 
- 1 U.Cte e Dir.Lav. (Mag.) 
- 1 Mil.Tr. Add.Stam.-Foto. 
- 1 Mil.Tr. Cond.Auto. 
Tot. : 1 U. + 2 Mil.Tr. 
- 1 AR 

                                                                       
                                                                                                                  
                                                                 
 
            
                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        Nucleo Sanitario 
- 1 U.med. (S.Ten.) 
- 1 Mil.Tr. Asa 
-1  Mil.Tr. Cond.Auto 
Tot. : 1 U. + 2 Mil.Tr. 
- 1 Autoambulanza 

Cdo Compagnia Formazione 
- 1 U.Cte e Capo Cant. (Cap.) 
- 1 Mil.Tr. Cond.Auto. 
Tot. : 1 U. + 1 Mil.Tr.  
- 1 AR 

       Nucleo Logistico 
- 1 SU.Cont. Cte (Mar.) 
- 1 SU.Add.Vettov. (Mar.) 
- 1 SU.Add.Mat.(S.M.) 
- 1 Su.Add.Auto./Carb.S.M.) 
- 2 Mil.Tr. Aiut. Fur./Add.Sp. 
- 2 Mil.Tr.Add.Mant.Distac. 
- 2 Mil.Tr. Cucinieri 
- 2 Mil.Tr.Add.Pulizia 
- 1 Mil.Tr.Cond.Auto. 
Tot.: 4 SU.+ 11 Mil.Tr. 
- 1 ACL 
- 2 Cucine Rotabili 

   Plotone Movim.Materiali 
- 1 U. Cte (Ten.) 
- 1 U. V.Cte (S.Ten.) 
- 1 SU. Oper.Autogrù (S.M.) 
- 20 Mil.Tr.Add.Carico/Scarico 
- 8 Mil.Tr.Cond.Auto. 
Tot. : 2 U. + 1 SU + 28 Mil.Tr. 
- 1 Autogrù 
- 2 ACM 
- 6 ACP 

       Plot. Montag. Ponte 
- 1 U. Cte (Ten.) 
- 2 U. (S.Ten.) 
- 1 SU.Oper.Autogrù (S.M.) 
- 58 Mil.Tr. Add.Montaggio 
- 4 Mil.Tr. Cond.Auto. 
- 2 Mil.Tr.Piloti Natanti a Mot.  
Tot.: 3 U. + 1 SU.+ 64 Mil.Tr. 
- 4 ACM 
- 2 Mot.f.b.75 CV 
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Tab.8 – “Calendario programma” delle attività” effettivamente svolte 
 
DATA      Plotone Montaggio Ponte      Plotone Movim.Materiali   Altre Attività 

01/7 - Trasferimento a Malcontenta di Mira  

02/7 - Trasbordo materiali da vettori FS- 
Sistemazione  in Zona Stoccaggio 

 

03/7 - c.s.  
04/7 - c.s.  
05/7 - A disposizione  
06/7 - F E S T I V O  

07/7 - Trasbordo materiali da vettori FS-  
Sistemazione in Zona Stoccaggio 

 

08/7 - c.s.  
09/7 - c.s.  
10/7 - c.s.  
11/7 - c.s.  
12/7 - A disposizione  
13/7 - F E S T I V O  

14/7 - Trasbordo materiali da vettori FS- 
Sistemazione in Zona Stoccaggio 

 

15/7 - c.s.  
16/7 - c.s.  
17/7 - c.s.  

18/7 - c.s. Trasferimento 
Nucleo Logistico 

19/7 
Trasferimento a Chioggia e sistemazione 
Personale  

Trasferimento a  Chioggia    e 
sistemazione personale 

Trasferimento  
Nucleo Logistico  

20/7 - F E S T I V O  
   21/7 Verifica distanze e tracciamento asse 

ponte 
Rifornimento materiali - Manutenzione Allestimento di una 

Portiera cl.5  
22/7 Sistemazione Piano di Varamento c.s.  
23/7 c.s. c.s.  
24/7 c.s. c.s.  

25/7 
Montag. Avambecco + 1^Campata + un 
Campo della 2^ – Varamento a “spinta” 

c.s. (Imp)Costruzione 
muro reggispinta 

26/7 
A disposizione A disposizione (Imp.) Costruzione 

Muro Reggispinta 
27/7 F E S T I V O F E S T I V O  

28/7 
Montaggio Meccanismo di spinta e 
Completamento 2^ Campata 

Rifornimento materiali -Manutenzione (Imp) Collaudo Mecc. 
di spinta        

29/7 
Montaggio Parte3^ Campata 
 

c.s. Allestimento tenda 
Visitatori 

30/7 
Completamento 3^ Campata – Verifiche 
allineamento 

c.s.  

31/7 Montaggio Parte 4^ Campata c.s.  

01/8 
Completamento 4^ Campata – Verifiche 
allineameto 

c.s. Allestimento di una 
Portiere cl.5 

02/8 A disposizione riordino cantiere A disposizione  
03/8 F E S T I V O F E S T I V O  

04/8 Montag.e varam. 5^ Campata Rifornimento materiali Briefing e Visita 
Cantiere 

05/8 Montag.e varam. 6^Campata c.s. c.s. 
06/8 Montag.e varam. 7^Campata c.s. c.s. 
07/8 Montag.e varam. 8^Campata c.s. c.s. 
08/8 Montag.e varam. 9^Campata c.s. c.s. 

   09/8 A disposizione riordino cantiere A disposizione  
10/8 F E S T I V O F E S T I V O  
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11/8 
Montag. e varam. 10^ Campata Rifornimento materiali Briefing e Visita 

Cantiere 

12/8 
Montag. e varam. 11^Campata  
 

Rifornimento materiali Briefing e Visita 
Cantiere 

   13/8 
Smontaggio Avambecco - Caricamento 
Materiale da ponte 
 

Sistemazione materiale  

 

Distacco Campate – Sollevamento –  
Sfilamento dei rulli – Abbassamento su 
Piani di servizio 
  

Recupero/Rifornimento materiale  

15/8 F E S T I V O  F E S T I V O  

16/8 A disposizione riordino cantiere A disposizione  

17/8 F E S T I V O F E S T I V O   

18/8 
Distacco  Campate – c.s. 
 

Recupero/Rifornimento materiale  

   19/8 Distacco  Campate – c.s. 
 

c.s.  

   20/8  Abbassamento Campate su Appoggi 
Definitivi – Sfilamento colonne di conn. – 
Montaggio di colonne term. – Abbassam. 

c.s.  

   21/8 c.s. c.s.  

   22/8 Rinforzo del ponte – Montaggio 
impalcato 

c.s.  

   23/8    A disposizione riordino cantiere A disposizione  

   24/8 F E S T I V O F E S T I V O  

   25/8 Rinforzo del Ponte – c.s. 
 

Recupero/Rifornimento materiale  

   26/8 c.s. c.s. Conferen. Stampa 
e Visita Cantiere 

   27/8 c.s. c.s.  
   28/8 Montaggio Rampe e Tavolato di usura - 

Controllo serraggio bulloni 
Riordino materiale sistemato nella Zona Smontaggio tenda 

Visitatori 
   29/8 A disposizione per riordino cantiere c.s. Smontaggio Portiere 

   30/8                                           CERIMONIA DI  INAUGURAZIONE  

   31/8 F E S T I V O F E S T I V O  

   01/9 Trasferimento  per  rientro  in  sede  Reparto al completo  

 
Siamo ancora alla fase interlocutoria 

 
      Definiti gli ultimi  aspetti tecnici e organizzativi connessi con l’impegno assunto,  vennero intensificati i contatti 
diretti, peraltro  mai interrotti, sia con il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Chioggia che con il 
Titolare della Ditta  Appaltatrice delle opere in muratura (appoggi intermedi e terminali del ponte e  allestimento 
della zona di stoccaggio) per verificarne lo stato di avanzamento.    
      Nel corso di due sopralluoghi, effettuati entrambi nei primi giorni del mese di giugno, cui parteciparono, oltre a 
chi scrive, anche i Comandanti designati del Reparto di Formazione e del Plotone Movimentazione Materiali, 
avemmo modo, sia di  renderci conto dello stato di avanzamento dei lavori in corso nell’area dello scalo, sia dello 
stato di allestimento delle  due infrastrutture messe a nostra disposizione dall’Amministrazione Comunale: la 
“Scuola Elementare Marchetti”, posta all’interno dell’abitato,  da utilizzare come Sede del Distaccamento e la  
“Zona di Stoccaggio”, situata nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria che trovammo già recintata. da utilizzare. 
La netta convinzione  riportata è che tutto procedesse per il meglio e nel rispetto dei tempi previsionali concordati. 
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La Scuola Elementare “ E. Marchetti”, Sede del Distaccamento del Reparto  

 
     Il sopralluogo alla sede del Distaccamento, in particolare, ci fornì l’opportunità di definire, all’ interno della 
struttura,  la destinazione e l’uso dei locali scegliendoli  tra quelli che meglio garantivano  lo svolgimento di vita e 
di funzionalità del reparto e all’esterno,  la scelta  degli spazi da adibire a parcheggio degli  automezzi leggeri e 
quelli per la sistemazione sotto tenda. In tale circostanza, constatando inoltre, dell’esistenza di una sala termica, 
maturammo l’idea di farne  collegarne l’impianto alle tubazioni  del bagno campale onde consentire a tutto il 
personale accasermato di poter usufruire di acqua calda oltre che per le normali abluzioni anche per  la fruizione 
di un servizio continuo docce. L’iniziativa ci sembrò opportuna al fine di migliorare, per l’intero periodo della 
nostra permanenza, le condizioni di benessere soprattutto in previsione di dover affrontare, impegno durante, 
pesanti oneri di lavoro in condizioni ambientali difficili, tipiche del periodo estivo. In quel frangente trovammo 
opportuno formalizzare, direttamente al rappresentante del Comune che ci accompagnava, la richiesta di far  
provvedere all’allacciamento idrico necessario per mettere in funzione anche il bagno campale. 
     Nella stessa giornata, cii riservammo, inoltre, l’opportunità di prendere contatti anche con il responsabile 
dell’Ufficio Movimento della locale Stazione FF.SS. per prendere visione  del posto luogo smistamento dei vettori 
in afflusso dal Deposito e per concordare le modalità di  trasbordo del materiale da ponte sugli autocarri. 
 

Dalla teoria alla pratica: si passa alla realizzazione dei programmi 
 

       Il via alle operazioni venne dato martedì 1 luglio 1980, con il trasferimento del personale del Plotone 
Movimentazione Materiali da Udine a Malcontenta di Mira  (Venezia) e della sua relativa sistemazione ivi 
compresa quella dei mezzi e delle attrezzature,  nei locali e spazi messi a nostra disposizione all’interno della 
Caserma “Andrea Bafile” sede del Btg.Lagunari “Serenissima”. 
      La  scelta si rivelerà poi indovinata visto il mancato rispetto da parte dell’Ente FF.SS. del Piano dei Trasporti 
che impose al Comandante del Plotone, di mantenere un collegamento telefonico costante, con il Capo-Ufficio 
Movimento della Stazione di Chioggia  per conoscere, possibilmente in anticipo, il numero e tipo dei carri in arrivo 
e/ o già affluiti e concordare con lo stesso i tempi di sdoganamento.  Ciò  evitò  inutili trasferimenti anticipati e/o 
fastidiosi tempi d’attesa.  La discontinuità dell’afflusso dei carri, verificatasi,  non ebbe quindi ripercussioni 
sull’umore del personale consentendo  al medesimo di rimanere  in caserma, cioè in ambiente decisamente più 
confortevole. 
      Il reparto, proprio a causa dei disguidi verificatesi,  venne effettivamente impegnato per solo 10 giornate, 
durante le  quali svolse, attività connesse con il: trasbordo, in parte a braccia e in parte con l’impiego di 2 
autogru, dai vettori ferroviari su 6  autocarri pesanti,  dell’intero stock di materiale da ponte, il relativo trasporto 
dallo scalo merci alla  Zona di Stoccaggio, distante circa 300 metri, e successivo  scarico al suo interno.  
      Tutto il materiale venne  sistemato per tipologia e ingombro,  secondo un criterio  prestabilito che ne rendesse 
agevole il loro ri-caricamento per il successivo l’impiego in cantiere.  
      Per una valutazione dei criteri seguiti per la sistemazione del materiale e per alcune delle operazioni svolte 
all’interno dell’area invito, più delle parole, ritengo sia preferibile a dare uno “sguardo” alle foto sotto riportate.  
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                Ingresso dell’Area di Stoccaggio                                                 Vista dell’interno 

   
                              Vista dell’interno                                       Militari impegnati nell’ingrassaggio di perni/bulloni 
  
 

Il distaccamento si “anima” 
 
      Il 19  luglio, a conclusione delle ultime  operazioni  di immagazzinamento del materiale, il Pl.Movim.Mat. 
raggiunse  al completo Chioggia  ricongiungendosi al Nucleo Logistico, già in zona dal giorno  precedente e al 
resto della Compagnia di Formazione giunta nella stessa mattinata. Il resto della giornata venne dedicato a 
rendere funzionale il Distaccamento e alla completa sistemazione del personale.  Nelle foto che seguono sono 
visibili alcuni aspetti  dell’organizzazione adottata  all’interno dell’accantonamento.       
       

               
           Tettoia Cucina e Bagno Campale                        Cucine Rotabili per la confezione dei pasti 
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                                              Refettorio                                                            Cameretta per la Truppa 
 
 

Si apre ufficialmente anche il cantiere di lavoro 
 
      L’apertura del cantiere coincise con l’inizio  della settimana successiva, cioè il lunedì 21 luglio, e le prime 
operazioni svolte condussero, nell’arco della stessa giornata, alla individuazione e successiva segnalizzazione  
dell’asse del ponte e al trasporto nell’area del cantiere di tutto il materiale occorrente  per la realizzazione del 
piano di varamento.   
      Le operazioni relative al tracciamento dell’asse, presero l’avvio con il  preventivo controllo mediante uno 
strumento  topografico (tacheometro), fornito dall’Impresa Appaltatrice, dell’esatta corrispondenza, in termini  di 
distanza e quota,  tra le misure di  progetto e quelle rilevate al centro dei basamenti di appoggio intermedi e 
terminali. A questo, seguì la segnalizzazione, su ciascun basamento, mediante l’impiego di uno squadro 
agrimensorio e il supporto di paline, l’esatta la posizione dei basamenti dei rulli oscillanti per finire con lo 
stendimento  della fettuccia per la materializzazione dell’asse del ponte.     
        A conclusione  della giornata fu possibile  affermare, con certezza, che esistesse l’esatta    corrispondenza 
tra misure di progetto (in distanza e quota) e quelle rilevate  su tutte le opere murarie realizzate dall’Impresa 
Edile.  
 
 
 

       
          Operazione di verifica delle distanze tra gli appoggi intermedi                               Canneggiatore 
 
 
                                                           

Uno sguardo all’organizzazione del lavoro 
 

      Prima  di procedere  alla descrizione delle attività svolte in successione  dal personale per la realizzazione del 
manufatto è opportuno rammentare che  l’implicazione  di un loro impiego in due aree operative distanti tra loro 
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circa 800 metri,  impose come già anticipato, il frazionamento della compagnia in altrettanti gruppi  autonomi, 
interdipendenti, ma  in condizione di agire in  sincronia tra di loro per evitare, da un lato, l’eccessivo affollamento 
del cantiere da parte di mezzi addetti al trasporto del materiale, e dall’altro la stasi nel lavoro di montaggio per la 
in cantiere per carenza di elementi da assemblare.   
      Il primo dei due nuclei, il Pl.Movim.Mat. (decurtato rispetto alla prima fase di 4 unità,  il cui impiego venne 
rivisto in ambito cantiere)  operativo  nella “Zona di Stoccaggio” con l’ esclusivo compito di alimentare il 
cantiere  del materiale da ponte occorrente, secondo un “piano di caricamento precompilato” che definiva,  per 
ciascun autocarro in afflusso, l’ordine di successione, la tipologia e la quantità di elementi da  trasportare.  
      Il secondo, il Pl.Mont. Ponte, operativo nell’ “Area del cantiere” (integrato dalle sopracitate 4 unità) con il 
compito di provvedere, in ordinata successione, allo svolgimento di tutte quelle attività che poi concorsero, in tre 
fasi successive, alla completa realizzazione dell’opera (cioè: montaggio e varamento della struttura alleggerita, 
distacco delle campate e il loro successivo  posizionamento sugli appoggi, rinforzo delle medesime e relativo 
completamento del manufatto con la messa in sito dell’impalcato) e in grado, come poi si vedrà, di modificare la  
propria articolazione in squadre di lavoro di diversa denominazione, a seconda del tipo di attività da svolgere.  
     La particolare cura posta nell’organizzazione del lavoro dette ottimi risultati rendendo possibile sia il 
contenimento dei tempi di montaggio entro le previsioni fatte alla vigilia, sia di poter operare in un ambito di 
sicurezza tale da  impedire l’insorgenza di  turbative e/o sospensioni alle operazioni in corso. 
       

Si mettono in opera le “basi” di varamento del manufatto 
 

      Nei tre giorni  successivi, cioè dal 22 al 24 luglio, l’attività svolta  dal Pl.Mont.Pt.  previde la completa 
sistemazione del piano di varamento.  
      Si trattò, in sintesi, di posizionare, con precisione, su ciascuno degli 11 basamenti (2 terminali e 9 centrali) 
realizzati dall’Impresa Edile: 22  serie, da 4 ciascuna, di 88 rulli oscillanti (e relative guide e supporti) e, inoltre, 
3 serie, da 4 ciascuna, e 1 da 2, di 14 rulli fissi (e relativi supporti di travetti in legno, per porli al  livello dei rulli 
oscillanti),  da collocare sulla sponda di partenza.  
     E’ il caso di precisare che per il trasporto via mare  del materiale da collocare sui 9 appoggi intermedi, venne 
fatto venne fatto ricorso all’impiego di una portiera  leggera cl.5 sospinta da  motori fuori-bordo. 
 

   
  Due coppie di rulli oscillanti sulla sponda di partenza          Personale impegnato nella sistemazione dei rulli  
 

Compaiono i primi pannelli  
 

      Il 25 luglio venne interamente dedicato al montaggio dell’ avambecco, dell’intera 1^ campata e del solo 
primo campo della 2^ (con funzioni di contrappeso).  E, successivamente, al varamento a spinta a “forza di 
braccia”  dell’intera struttura così assemblata. Tale particolare conformazione, determinata analiticamente 
come minima essenziale, venne adottata  per prevenire il rovesciamento della struttura durante il 
superamento a sbalzo cioè sino al raggiungimento della prima serie di rulli oscillanti posti sul primo appoggio 
intermedio. Per contrappeso intendo riferirmi (vds. il riquadro in basso della  la Fig.8 che segue alla pag. 
successiva) al  primo campo da ponte della seconda campata montato in più (quello con tratto rimarcato, nel 
riquadro inferiore, alla destra dell’appoggio B, che rappresentava il  punto di equilibrio). 

 



 22 

 
Fig.8 –  Schema dell’avambecco, della 1^campata e del primo campo della 2^  

        
      Attenendomi al proposito, già espresso, di non riportare in questa sede, alcun tipo di calcolo analitico, mi 
limito ad accennare che:  la direzione di varamento è  da destra  verso sinistra, e, a  richiamare l’attenzione sui 
valori espressi in t/m da cui risulta  che Ms (cioè il momento stabilizzante), quello a destra, essendo superiore a 
Mr (momento rovesciante), quello sulla sinistra,  impedisce alla struttura stessa di rovesciarsi.   
 

     
                Varamento “a spinta” dell’avambecco                         Vista anteriore dell’avambecco 

 
                             Vista laterale del ponte prima dell’ istallazione del “complesso di spinta” 
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Articolazione del personale nella fase relativa al montaggio della manufatto alleggerito  
 
    Come ho già avuto modo di precisare, le operazioni in cantiere si svolsero in tre successive e distinte  fasi nel 
corso delle quali il Pl.Mont. Pt. assunse una specifica articolazione. Nella prima di queste, la più importante, che 
previde il montaggio e il varamento della struttura alleggerita ( cioè priva di due delle quattro traverse per 
campo da ponte e dell’intero impalcato),  l’unità si articolò in 4 squadre su 8 nuclei la cui composizione e i 
compiti sono indicati  nella tab. 8 che segue. 
  

Tab. 8 – Articolazione del Plotone la fase di  montaggio e varamento- Prima Fase 
 
Squadra Pannelli primo piano n. 4 nuclei (2 per parete), ciascuno su: 1 Gr. (spinottatore) +  6 Mil. 

Tr. (portapannelli) 
 
28 

Squadra Pannelli secondo piano   
 

n. 2 nuclei (1 per parete), ciascuno su: 1Gr. (spinottatore) +  2 Mil.Tr. 
(assemblaggio pannelli) +  2 Mil.Tr. (avvitamento bulloni) +  2 Mil. Tr. 
(agganciatori            

       
12      

Squadra Traverse n. 1 nucleo su: 1 Gr. + 8 Mil.Tr. (portatraverse) + 2 Mil.Tr.  (fissaggio 
staffe)   

      
11  

Squadra  irrigidimento e 
Manovra (complesso di spinta)  

n.  1 nucleo su: 1 Gr. +  3 Mil. Tr. (montaggio tiranti e manovra cpl. di 
spinta) + 2 Mil.Tr. (montaggio/fissaggio puntoni e telai) + 1 mil.Tr. 
(add. manovra meccanismo idraulico)  

     
07            

     
    Al totale dei 58 militari del Plotone di cui al riquadro si aggiunsero: 1 SU. operatore di Autogrue, con compiti 
di manovra dei pannelli del secondo piano (trasportati in cantiere assemblati a coppie, in zona di stoccaggio, 
mediante telaio di collegamento) e i 6 Mil.Tr. (4 conduttori di automezzi e 2 piloti di natanti) anch’essi impiegati  
per il controllo, in fase di varamento, dell’allineamento dei rulli oscillanti posizionati sugli appoggi intermedi.  
    Inoltre, ai 3 Ufficiali subalterni inquadrati nel plotone vennero affidati i compiti, rispettivamente:  ai primi due, 
di addetti allo scarico del materiale dagli autocarri  e all’assemblaggio degli elementi delle due pareti,  al Cte di  
Plotone, del coordinamento delle operazioni  dei due nuclei e del varamento del manufatto sotto la direzione del 
Cte di Compagnia. 
      
 

                   
                                                 Operazioni di caricamento in Zona di Stoccaggio                                  
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Si riparte con il montaggio 
        
       Lunedì 28 luglio, l’attività di lavoro in cantiere riprese a metà mattinata per aver dato modo alla Ditta 
Appaltatrice   di provvedere all’ installazione del congegno mobile di spinta e al fissaggio, mediante avvitamento, 
dei martinetti idraulici al “muro reggispinta” già messo in opera nella giornata di  sabato 26. Inoltre, all’ 
installazione del complesso motore – pompa idraulica e dei relativi accessori (banco con leva di distribuzione a 
doppio effetto, e tubi di raccordo) per renderlo completamente funzionante. Nella circostanza si trovò anche il 
tempo  per addestrare il  militare designato alla manovra del complesso.  
        Nel prosieguo della mattinata, ottenuto un riscontro più che positivo dal funzionamento dell’intero   
complesso di spinta,  vennero riprese le attività di montaggio del manufatto che si conclusero, nella serata con il 
completamento, varamento compreso,  della 2^ campata. E’ opportuno qui rilevare  che, sin dalle prime fasi 
delle operazioni connesse con la manovra di richiamo dei martinetti  (dallo sfilamento del perno del traverso, al 
richiamo del congegno, e al riposizionamento dello stesso perno), eseguite con la necessaria cautela, 
riscontrammo con piena soddisfazione, che l’intera apparecchiatura, così come era stata concepita e poi 
realizzata, fosse in grado di rispondere in maniera eccellente oltre le nostre più rosee aspettative.  
      Risultò, inoltre, subito evidente,   che alla semplice  pressione esercitata dall’operatore sulla leva di 
distribuzione (posta sul ripiano di un’incastellatura metallica,  sul lato destro del ponte e in prossimità del motore 
che azionava l’intero  sistema) corrispondesse l’uniformità e l’immediatezza della spinta su entrambi le pareti del 
manufatto e, al suo rilascio,  il subitaneo arresto del movimento in avanti, senza cioè, il verificarsi  di alcun 
abbrivio ,  requisito questo molto importante per  precludere ogni possibilità di svergolamento  della parte 
anteriore più leggera della  struttura in fase di avanzamento.  
      Riscontrammo, inoltre, che la bassa  velocità del movimento di spinta, stimata in circa 1 cm/sec, fosse tale da 
consentire al personale di NON interrompere le operazioni di montaggio varamento durante. Tale constatazione 
ci permise, adottando piccole modifiche all’assetto del personale e all’organizzazione di montaggio, di poter 
ridurre i tempi di costruzione di una campata sino  a contenerli nell’arco delle 4/5 ore lavorative.   E, come 
conseguenza, di consentire al  personale impegnato, di alternare momenti di pausa più lunghi ai periodi di lavoro,  
per  meglio superare i disagi conseguenti alle le difficili condizioni ambientali  dovute  alle alte temperature 
stagionali.  
     Nei quattro giorni successivi, cioè dal 29 luglio al 1° agosto, fummo costretti per  disposizioni emanate dai 
Comandi Superiori, a rallentare il ritmo delle operazioni realizzando solo due campate, cioè la 3^ e la 4^, delle 
quattro preventivate, in modo da procrastinare di due giorni il termine del montaggio e varamento della 
struttura alleggerita, inizialmente prevista per il giorno 10 agosto.  
 

          
                              Montaggio di una coppia di pannelli              Vista della struttura “alleggerita”  
 
      Il provvedimento, poi adottato, intese perseguire due precisi  obiettivi: il primo, di inserire nel programma, 
inizialmente compilato, un Serie di 7 Visite riservate ad Alti Ufficiali dello SME  e della Regione Nord-Est e a 
quelli dei Reparti Operativi delle Unità del Genio di Campagna di ogni ordine e grado ed estese ai Rappresentanti 
della Stampa al livello locale e nazionale  da collocarsi nei giorni feriali, sabato escluso,  nel periodo 4 – 12 
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agosto, per dare ampio risalto, alla complessa organizzazione messa in atto e, ancor più, alle innovazioni 
tecniche adottate,  per evidenziare  il livello di preparazione tecnico-professionale raggiunto dal reparto 
impegnato nell’ambito degli  interventi  di  cooperazione Esercito-Paese, e il secondo, di consentire agli 
intervenuti di assistere alle sole operazioni di montaggio e varamento del manufatto,  ritenute le più significative 
dell’intero progetto.  
     Approfittammo della circostanza,  conseguente al  rallentamento dell’attività di montaggio, per allestire e 
rendere funzionale, con supporti espositivi aggiornabili (cartelloni), una confortevole tenda Visitatori in grado di 
accogliere 50 persone sedute nonchè preparare il personale di supporto all’esposizione del “briefing” e 
all’accoglimento degli Ospiti. Inoltre, per integrare le misure di sicurezza già messe in atto mettendo in opera, con 
tavole da ponte una passerella di circostanza,  per assicurare il collegamento “ a piedi” tra gli appoggi intermedi 
delle campate già realizzate, e, infine, per il riordino delle aree di lavoro.  
     La costruzione del manufatto riprese, a pieno regime, il 4 agosto con il montaggio e varamento della 5^ 
Campata e proseguì senza intoppi sino a concludersi  il giorno 12 agosto, con l’11^, mantenendo il ritmo di una 
campata al giorno. 
     Nella stessa giornata del 12,  si concluse,  come peraltro già previsto, anche il ciclo delle Visite programmate 
sulle quali avrò occasione di riparlarne più diffusamente, in un paragrafo interamente dedicato, per descriverne le 
modalità di svolgimento delle attività previste dal concorso e dei provvedimenti per l’occasione, rendendole più 
esaustive e, inoltre, dell’interesse destato tra i Visitatori e del successo riscosso dall’intera operazione.  
 
     Con l’intenzione di mantenere una logica consequenzialità alla descrizione degli eventi  in atto sul cantiere di 
lavoro, ritengo qui opportuno accennare  a una particolare e complessa operazione eseguita, in due tempi 
successivi, nel pomeriggio  del montaggio e varamento dell’ultima campata, cioè l’11^.   
     Apprestandomi a descriverla,  mi vedo costretto, in questo frangente, a derogare dal proposito fatto sin 
dall’inizio di rimanere nei limiti del racconto di un’avventura condotta a lieto fine,  ritenendo opportuno fornire 
alcune indicazioni sul perché vennero adottate modifiche  allo schema di connessione previsto dalla normativa 
per unire tra loro, in fase di montaggio, tutte le campate del manufatto.  
     La principale preoccupazione che assillò,  sin dalla fase progettuale il “nucleo di lavoro” consistette nel dover 
risolvere i due principali problemi prospettatisi, entrambi legati al peso eccessivo del manufatto,  cioè, su come 
vararlo e, successivamente, su come sconnettere tra di loro le campate per la successiva sistemazione delle 
medesime sugli appoggi definitivi.  
      Il primo, come si è già visto, venne risolto con l’alleggerimento della struttura e l’adozione del complesso di 
spinta e il secondo, con l’apportare alcune modifiche al sistema di connessione, sostituendo quattro “giunzioni 
chiuse” con altrettante “giunzioni aperte” (vds. lo schema di connessione, adottato, nella sottostante Fig. 9). 
      Fu possibile verificare, analiticamente che, adottando un siffatto accorgimento, avrebbe poi consentito, in fase 
di distacco delle campate e susseguente loro abbassamento sugli appoggi definitivi  l’impiego, dei martinetti 
meccanici di dotazione, altrimenti impossibile senza far  dover far  ricorso ad attrezzature del tipo idraulico da 
reperire sul mercato.           

 

 
Fig. 9 – Schema di connessione adottato in fase di montaggio e varamento  

 



 26 

      Non mi rimane che spendere ancora qualche parola, certo che non tutti lo sappiano,  su cosa s’intende per 
giunzione tra le campate e quando si ricorra all’adozione di tale accorgimento e la differenza esistente tra quelle 
“chiuse” e  le altre  “aperte”.  
      La  giunzione non è altro che il prolungamento interconnesso tra le estremità di due campate contigue, 
costituito da elementi speciali (colonne di connessione per travate indipendenti del tipo maschio/femmina, di  
giunti di avambecco oltre ai normali perni di pannello per il relativo bloccaggio) e che tale giunzione, viene 
realizzata in fase di montaggio, solo nel caso di gittamento di ponti costituiti da più campate semplicemente 
appoggiate perchè consentono, a parità di tipologia di travata e di lunghezza, una maggior portata  rispetto quella 
di un ponte del tipo a travata continua.  
       La differenza, inoltre,   tra le “giunzioni chiuse” e le “giunzione aperta”, entrambe collegate alle due campate 
contigue, la prima ne assicura, mediante il giunto di avambecco fissato superiormente con perni tra le parti 
rastremate delle colonne di connessione il bloccaggio, mentre la seconda ne garantisce il solo collegamento 
proprio perchè priva del medesimo giunto.  
       La finalizzazione del sistema descritto, rese possibile, dopo il completamento del montaggio dell’ 11^  
campata, il completo varamento del ponte in due fasi:  la prima, sino a una distanza riferita al baricentro della 
sponda di arrivo di  10,16 m (determinata analiticamente) e,  dopo una breve sosta per lo sfilamento a mano dei 
perni di pannello e dei giunti di avambecco delle 6 “giunzioni chiuse”.  
       Con l’ultima spinta si concluse, superando ogni più rosea aspettativa la prima fase, la più impegnativa 
dell’intero concorso.  
 

Sotto gli occhi di un pubblico privilegiato  
 
       L’importanza di promuovere l’iniziativa di far conoscere, mettendole in evidenza, le capacità tecnico- 
professionali dei Quadri Ufficiali e Sottufficiali  e degli stessi militari del Genio della nostra Unità, peraltro già 
espresse in altre, più recenti occasioni, tutte nell’ ambito della cooperazione Esercito e Paese, suggerì agli 
Organi Centrali e nella fattispecie al Comando del 5°Corpo d’Armata di programmare, come ho succintamente 
accennato in precedenza, un ciclo di  Visite al Cantiere riservate a Ufficiali provenienti da  numerosi Comandi e 
Reparti Nazionali e  Esteri  e a Rappresentanti della Stampa Nazionale e  Locale.   
       E l’occasione offerta di assistere al montaggio di un ponte Bailey di tali proporzioni era irripetibile così come 
la ritenga ora a distanza di trent’anni 
       Il programma previde, inizialmente, una serie di sette Visite, dal 4 al 12 agosto, riservate, ognuna, 
mediamente, a 40 tra Ufficiali di Comandi Nazionali ed Esteri e a  Rappresentanti della Stampa locale cui ne 
seguì una settima, il 26 agosto, cui parteciparono i soli  Rappresentanti della Stampa e delle Televisioni locali e 
nazionali. 
      Ciascuna di queste venne articolata in più fasi e, precisamente: la prima, tenutasi sotto la Tenda Visitatori  
appositamente attrezzata con il supporto visivo di cartelloni,  nell’esposizione da parte del Direttore dei Lavori, 
cioè da chi scrive,  di un  “briefing”, incentrato sulla descrizione degli aspetti organizzativi ed esecutivi del 
concorso in atto, sullo sviluppo dell’attività in corso, sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli oneri economici 
previsionali che lo stesso avrebbe comportato. L’interesse posto dagli intervenuti, per la quasi totalità Ufficiali del 
Genio, si manifestò per lo più con specifiche domande  incentrate sugli accorgimenti  tecnici adottati per la 
soluzione dei vari problemi  connessi con le operazioni di montaggio, varamento e distacco delle campate,  di un 
tale manufatto di dimensioni e peso,  eufemisticamente parlando, “fuori della norma”.   
      A questa segui, una seconda fase,  comprendente, inizialmente,  una   particolareggiata ricognizione sia al 
cantiere di lavoro nel corso della quale  furono  illustrati “de visu” gli accorgimenti tecnici adottati, i più 
significativi nonchè l’organizzazione messa in atto per il montaggio e il varamento della complessa struttura,  cui 
si è dato modo di osservarla  sia da terra (dalle sponde) che dall’acqua, in navigazione sul sottostante canale a 
bordo di due traghetti M2 di cl. 5, spinti da motori fuoribordo allestiti e, successivamente con due  sopralluoghi 
precisamente, alla Zona di Stoccaggio e alla Sede del Distaccamento.   
     Ciascuna Visita si concluse, mi piace ricordarlo, con una  “colazione conviviale” offerta agli Ospiti dal 
Comando del Distaccamento.   
     Tra le impressioni raccolte durante e al termine di ciascuna Visita, tutte molto positive, mi piace estrapolare in 
questo contesto, quelle che hanno destato maggior interesse e suscitato i migliori apprezzamenti, e cioè: la 
funzionalità e l’organizzazione all’interno delle aree utilizzate, le soluzione tecniche adottate e più in particolare,  
quelle “sperimentali” di montaggio della struttura alleggerita e del sistema di varamento, operazione questa,  che 
richiese l’utilizzazione, per la prima volta, di  un supporto di spinta pensato e realizzato per la specifica esigenza. 
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La cartellonistica di supporto 
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Fasi della visita al cantiere 

 
L’indice di gradimento è, quotidianamente, molto alto 

 
       Soliti a operare,  nello svolgimento delle nostre attività istituzionali esterne, in spazi prevalentemente 
all’interno di aree demaniali in presenza, quindi, di qualche occhio “indiscreto”, l’esperienza vissuta a Chioggia è 
risultata, sotto l’aspetto della partecipazione di pubblico,  decisamente  esaltante. Appropriandomi del termine 
noto ai “teleutenti”, è il caso di affermare che lo “share” è stato, quotidianamente, molto alto, intendendo dire che 
le operazioni di montaggio svolte sullo scalo  furono assiduamente seguite con il massimo dell’  interesse e viva 
partecipazione, e, dall’inizio alla fine, da uno folto gruppo di persone, perlopiù  abitanti del luogo, sistemate a 
ridosso del parapetto, con vista sul cantiere, del vecchio e vetusto Ponte Lungo situato a una distanza di circa 
150 metri.   
      Dai commenti riportati dalla Stampa, gli interpellati esprimevano, per lo più la loro gratitudine e ammirazione 
nei confronti del personale impegnato a risolvere, in condizioni climatiche quasi proibitive, per le alte temperature 
agostane che imperversavano, un problema molto sentito dalla popolazione del luogo.  
      La presenza, peraltro, sempre molto discreta dei numerosi visitatori, venne sempre considerata come  stimolo 
al personale dell’intero reparto di dimostrarsi, sempre e comunque, all’altezza dell’impegno affidato. 
 

 
 

Scorcio dell’avambecco in prossimità della sponda di “arrivo” 
 
                                     

Ancora una breve formalità prima del completamento della fase di montaggio 
 
      La giornata del  13, il Pl.Mont. provvide allo smontaggio dell’intero avambecco e al relativo caricamento 
direttamente  su autocarri, del materiale da ponte utilizzato per l’esigenza da re-immagazzinare presso la Zona di 
Stoccaggio.     
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Vista del ponte dalla sponda di partenza a “varamento”ultimato     

    
Dagli appoggi “mobili” si passa a quelli “fissi” – Seconda Fase  

 
      La seconda e  successiva fase  del montaggio previde, come già anticipato, l’esecuzione, in tempi successivi:  
inizialmente, della sola operazione di separazione (distacco) delle campate  e la temporanea collocazione delle 
medesime su  appoggi di servizio realizzati con travetti in legno da 15,2 x 15,2 x 137,2 e, successivamente, alla 
definitiva  loro sistemazione sugli appoggi definitivi costituiti dai supporti cilindrici ripartitori e     sottostante piastra 
in neoprene dopo aver proceduto alla sostituzione delle colonne di connessione per travate indipendenti con 
quelle terminali e aver recuperato gli stessi travetti di servizio. 
      Presa nel suo complesso, l’operazione richiese l’impegno di tutto il personale del Pl.Mont.Pt. per 5 giornate 
lavorative, dal 14 al 21 agosto. Si preferì articolare la delicata operazione in due tempi distinti per mantenere più 
facilmente sotto controllo, durante i movimenti sincronizzati di sollevamento/abbassamento, l’interspazio e 
l’allineamento tra campate contigue, tenendoci quindi, nelle condizioni di poter intervenire immediatamente nel 
caso di scorrimenti laterali e/o longitudinali delle medesime.  
      Trattandosi di attività condotte fuori dagli schemi di montaggio tradizionali, si rese necessario procedere al 
“rimescolamento” del personale del Pl.Mont.Pt. in 3 squadre  la cui composizione e compiti, relativamente alla 
sola operazione di distacco e abbassamento su appoggi provvisori,  è specificata nella tabella che segue.    
 

Tab. 9 – Articolazione  del Pl.Mont.Pt. nell’operazione di distacco delle  campate 
 

1^ Squadra Martinetti (sulla prima delle 
due campate  da collocare su appoggi   di 
Servizio)  

1Grd. + 16 Mil.Tr.(a coppie, per la manovra di 8 martinetti) +  6 
Mil.Tr.(add. alla sistemazione dei  travetti e allo sfilamento dei 
perni centrali dalle colonne e degli 8 rulli oscillanti 

         
 
 23         

2^ Squadra Martinetti  (sulla    seconda  
delle due da collocare su  appoggi di 
Servizio) 

                                           c.s.       
 
 23     

3^Squadra Martinetti (ridotta) (sulla 
terza campata da ricollocare sui rulli in 
posizione iniziale) 

1 Grd. + 8 Mil.Tr. (a coppie, per la manovra dei 4 martinetti a 
ridosso delle due precedenti) + 3 Mil.Tr. (add.alla sistemazione 
dei travetti e allo sfilamento dei perni centrali) 

 
 
 12       

      
      L’operazione di distacco, iniziatasi, come già anticipato il 14 agosto, si protrasse per complessive 3 giornate 
lavorative al ritmo di due campate (e mezza) per volta con partenza da quelle della sponda di arrivo.    
       A dimostrazione della meticolosa cura posta anche in questo delicato impegno ho volutamente indicato nel 
riquadro della Tab. 10, alla pagina che segue,  l’ordine di successione delle campate su cui si è agito il personale 
impegnato e le procedure adottate.  
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Tab. 10 – Ordine di successione nelle operazioni di abbassamento su appoggi provvisori 
 

Campate 11^, 10^ e 9^ : 
-  4 coppie di militari della 1^ squadra, con un martinetto ciascuna,  in corrispondenza dei 4 vertici interni della 
    11^  campata  e altre 4 coppie,  con  un  martinetto  ciascuna,  sistemate  all’esterno  della stessa  campata,      
    in posizione dirimpetto alle altre;  
-   i 6 restanti  militari della stessa 1^ squadra, a  disposizione  del  graduato,  per la collocazione dei travetti in 
    legno di sicurezza (in fase di sollevamento) e per il loro sfilamento (in fase di abbassamento) e, inoltre per il   
    per il recupero dei rulli oscillanti e relativi supporti e basamenti e per lo smontaggio e recupero delle colonne 
    di connessione per travata indipendente.   
-   i componenti della 2^ squadra: le stesse posizioni della 1^, in azione sulla 10^ campata.       
-   2 coppie di militari  della  3^ squadra,  con  un  martinetto  ciascuna,  in  corrispondenza dei 2 vertici interni   
    (lato campata 10^) della 9^ campata e altre 2 coppie,  con  un  martinetto  ciascuna, in posizione dirimpetto 
    alle altre;  
-   i 3 restanti militari della stessa 3^ squadra,  a  disposizione  del graduato,  per  la  collocazione dei travetti in 
    legno di sicurezza (in fase di sollevamento) e  per  il  loro  sfilamento  (in  fase  di  abbassamento)   sino   ad  
    appoggiare  nuovamente  la  stessa  campata  sui  rulli  oscillanti e inoltre per lo smontaggio e recupero delle 
    colonne di connessione per travata indipendente. 
Campate 9^, 8^ e 7^: 
-   i componenti della 1^ squadra: le stesse posizioni già occupate in precedenza sulla 11^ campata, in azione  
    sulla 9^ campata, con gli stessi compiti  (tranne  quello  dello  smontaggio  e  recupero  delle 4  colonne   di  
    connessione effettuato in precedenza). 
-   i componenti della 2^ squadra: le stesse posizioni già occupate in precedenza sulla 10^ campata, in azione 
    sulla 8^ campata, con gli stessi compiti. 
-   i componenti della 3^ squadra: le stesse posizioni già occupate in precedenza  sulla 9^  campata, in azione 
    sulla 7^ campata, in azione con gli stessi compiti. 
Campate 7^, 6^ e 5^: le stesse posizioni, occupate nelle precedenti tre campate. 
Campate 5^, 4^ e 3^ : le stesse posizioni, occupate nelle precedenti tre campate. 
Campate 3^, 2^ e 1^ : le stesse posizioni, occupate nelle precedenti tre campate. 
Campata 1^: 
-  i componenti della 1^ squadra: le stesse  posizioni  già occupate  in  precedenza sulla 3^campata, in azione  
   sull’ultima campata, con gli stessi compiti. 
-  i componenti delle altre due squadre: adibiti  allo sgombero di  materiare recuperato: rulli  oscillanti e relativi  
   supporti e colonne di connessioni per travate indipendenti. 
    

                    
                          Campate contigue distaccate                                        Smontaggio di colonna terminale 
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       Poco rimane da aggiungere sulla successiva operazione relativa all’ abbassamento delle campate sugli 
appoggi  definitivi che concluse la seconda fase del montaggio. L’incombenza impegnò il plotone per tre 
giornate lavorative e previde  l’impiego delle stesse 3 squadre martinetti viste precedentemente all’opera: le 
prime due, cioè la 1^ e la 2^ vennero adibite all’operazioni di sollevamento/abbassamento delle campate mentre 
la  3^, considerata di supporto, provvide alla sostituzione delle colonne di connessione con quelle terminali, al 
posizionamento dei supporti cilindrici ripartitori e delle piastre in neoprene e al rifornimento/sgombero dei 
materiali.  E’ il caso di specificare che l’operazione ebbe inizio contrariamente alla prima, dalla  sponda di 
partenza e con una successione di due campate contigue alla volta.   
        

 
Personale impegnato nell’abbassamento della campata sui suoi appoggi definitivi 

 
Siamo proprio agli  “sgoccioli – Terza Fase 

      
      La terza e ultima fase del definitivo montaggio del manufatto prese l’avvio il giorno 22 agosto e richiese 
ancora 5 giornate lavorative prima di poterlo renderlo agibile al transito. Tale fase previde, in successione, 
l’installazione di altre 2 traverse aggiuntive di rinforzo per ciascuno campo  da ponte e di pari passo il montaggio 
degli elementi di fissaggio, quali puntoni, telai di collegamenti e relativa bulloneria e, inoltre, l’intero impalcato 
compreso il tavolato di usura. Si trattò, in sintesi, di compiere l’ultimo sforzo che comportò la movimentazione, 
ancora, di un rilevante quantitativo di materiale.         
     L’intera operazione si concluse  il 28 agosto con l’istallazione definitiva delle rampe di accesso e di deflusso e 
il successivo controllo di tutti gli elementi installati compresa la verifica del serraggio di tutta la bulloneria e degli 
elementi di irrigidimento. 
     Anche in tale frangente fu necessario articolare, nuovamente, il Pl.Mont.Pt. in 5 squadre come indicato nella 
sottostante tabella. 
 

Tab. 11 – Articolazione del Pl.Mont.nel Rinforzo del Ponte e nel Montaggio dell’impalcato 
 
2 Squadre Traverse, ciascuna su: 1Grd.Cte + 8 Mil.Tr.(porta traverse) + 3 Mil.Tr. (A supporto 

installazione traverse e addetti alle staffe) + 1 SU Gruista (solo in 
una) 

      
24 

1 Squadra Traverse Rinforzata  1Grd.Cte + 8 Mil.Tr.(porta traverse)+ 5 Milt.Tr. (A supporto installazione traverse e addetti alle staffe)       
14 

2 Squadre Impalcato ciascuna su: 1 Grd.Cte +  9 Mil.Tr. (porta longherine e Addetti all’installazione 
delle tavole e travetti di ghindamento e tavolato di usura)  

     
2O 
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      La necessità  di evitare  i sovraffollamenti di personale con conseguente reciproco disturbo, vista la 
ristrettezza degli spazi a disposizione in corrispondenza degli accessi del ponte, nonché il  nocumento alla 
velocità di progressione delle operazioni, indusse a privilegiare tre aree di partenza e a calibrare il numero dei 
componenti delle singole squadre a seconda del tipo di attività da svolgere.  In tale ambito, venne adottata la 
seguente posizione di partenza: 
-   dalla rampa di accesso (con rampa provvisoriamente installata):  una delle due Squadre Traverse (supportata 
da 1 Autogru  con relativo SU operatore) per l’assemblaggio delle traverse, il fissaggio dei puntoni e delle staffe,  
seguita da presso da una delle due Squadre Impalcato, di più lenta progressione,  per la collocazione delle 
longarine, delle tavole e dei travetti di ghindamento, e del relativo fissaggio dei bulloni; 
-   da quella di uscita (priva di rampa): le seconde squadre, Traverse e Impalcato, con gli stessi compiti già visti 
- dal centro del ponte, con progressione verso la sponda di uscita, la squadra Traverse Rinforzate      
supportata, da una portiera cl. 5 con relativi conduttori, per il trasporto via mare del materiale da mettere in sito. 

 

 
                               Personale impegnato nel rinforzo del ponte con l’ utilizzo di un  Autogru       

      
                                     Posa delle longarine                                          Sistemazione delle tavole 

 
     Con la definitiva sistemazione delle rampe, la messa in opera del tavolato di usura e il completo riordino di 
entrambe le  aree utilizzate  (l’Area di stoccaggio e il Cantiere di Lavoro) effettuate, entrambi, nella giornata del 
28 agosto , si conclusero, superando ogni più rosea aspettativa e tutti i dubbi della vigilia,  le attività finalizzate 
all’installazione del “grande” manufatto, la cui realizzazione venne resa, indiscutibilmente possibile, dal 
coinvolgimento responsabile di tutti gli artefici tra cui comprendo anche il personale che ha operato dietro le 
“quinte”.  
      Ne fa testo la costatazione dell’assoluta mancanza di incidenti sul lavoro e/o di altro tipo e dell’assetto 
disciplinare che non ha mai dato adito a  rilievi, cioè di nulla che abbia turbato l’atmosfera di serenità creatasi sin 
dal primo momento.    
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.Anche i commenti della Stampa viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda 

 
       I miei ricordi del  26 agosto, cioè di quello dell’ultimo Briefing riservato ai mass-media Locali e Nazionali e 
alle riprese televisivi effettuate nell’arco della mattinata e trasmesse poi nei  Telegiornali Serali con  commenti  
tutti molto positivi sul nostro operato, sono in particolare concentrati  sulla reazione di entusiasmo avuta dal 
personale del Reparto:  cominciò a trapelare, in tutti, l’intimo convincimento di aver realizzato  qualcosa di 
straordinario e forse anche di irripetibile. E, analogo effetto venne prodotto,  il giorno successivo, dalla lettura 
degli articoli dei quotidiani per aver dato ampio spazio ampio sia alla realizzazione dell’opera sia al  contributo 
determinante assicurato dall’intero Reparto  alla Cittadina per risolvere i propri problemi di viabilità  
      In questa sede mi limiterò ad  elencare, per esigenze di spazio, i soli  nomi delle testate, tutte datate 27 
agosto 1980,  che parlarono di noi, e dei titoli e sottotitoli delle recensioni, con il proposito di inviarne copia/e a 
chi  ne me facesse richiesta in quanto interessato a leggerla/e. 
  

-   Il Tempo. “Chioggia, con un “bailey record” ora è più vicina alla terraferma. Realizzato in poco più di       
20 giorni dall’Esercito” 
-  Il Corriere della Sera.    “Chioggia  collegata  alla  terraferma col più lungo ponte  “Bailey”  italiano. 
Realizzato in un mese e mezzo soltanto dai Genieri dell’Esercito”  
-   La Stampa. “Armati” di chiavi inglesi alla conquista di Chioggia.Il ponte costruito dal V corpo d’armata” 
-   Il Giornale. “Chioggia grazie ai genieri collegata alla terraferma.Con un ponte della lunghezza di 350   
metri”  
-   Il Giorno.  “Ponte a tempo di record dei genieri a Chioggia. Assicura i collegamenti con la terraferma”  
-   Il Mattino.  Chioggia: costruito a tempo di record il ponte “Bailey” più lungo d’Italia” 
-   Il Giornale d’Italia.  “A Chioggia il più lungo ponte “Bailey” italiano”      
-   L’Unità. “Chioggia: realizzato dall’Esercito il ponte “Bailey” più lungo”  
-   L’Avvenire. “Un ponte Bailey lungo 350 metri. Per Chioggia un maxi-ponte dei genieri”   
-   Roma.  “Chioggia unita dall’Esercito alla terraferma. Costruito un “Bailey” di 347 metri”  
-   Il Resto del Carlino.“Montata in 45 giorni dall’Esercito il più lungo ponte “Bailey” italiano. 
L’infrastruttura realizzata a tempo di record  ha risolto i problemi  di Chioggia” 
-   Il Gazzettino.  “A Chioggia è stato gettato il più lungo ponte Bailey. Collega la cittadina adriatica con la 
statale Romea” 
-  Il Messaggero Veneto. “E’ pronto il ponte costruito a Chioggia dai genieri del Bolsena (di stanza a 
Udine). I lavori erano cominciati il 2 luglio e saranno consegnati sabato”   
 

 

 
L’intervista Televisiva 
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Si chiude il cantiere e l’area di stoccaggio  
 
     La giornata che ci separò da quella della “Cerimonia di Inaugurazione” del manufatto venne dedicata al 
ripristino delle condizioni iniziali dell’ area del cantiere e al riordino con relativo censimento del materiale 
accatastato (materiale di scorta e di servizio per il varamento e le attrezzature di scorta) nella zona di stoccaggio 
da lasciare in consegna, con debito di custodia, all’ Amministrazione Comunale di Chioggia in attesa di 
disposizioni in merito al suo successivo sgombero.  
 

Un primo sommario consuntivo    
 

     Per una maggiore comprensione dell’entità dell’impegno concluso, ho preso in considerazione, ai fini del 
conteggio dei tempi occorsi per assolverlo, i due distinti periodi in cui il medesimo si è articolato  e di aver preso 
in considerazione, il solo personale coinvolto nelle operazioni di movimentazione del materiale e di montaggio.  I 
risultati del censimento risultano inclusi nella sottostante tabella.  
 

Tab. 12 – Conteggio delle giornate e delle ore lavorative complessivamente impiegate 
 
                            ATTIVITA’ DI LAVORO                TEMPI (Giornate e ore lavorative) 
-  Esigenza: trasbordo del materiale dai carri FF.SS.,  
    suo trasporto e sistemazione in area di stoccaggio 
-   Periodo: dal 2 al 18 luglio 
-   Nuclei impegnati:   Pl.Movim.Mat. 
-   Personale: 2 U. +  2 SU. +  31 Mil.Tr. 
-   Giornate lavorative: 13  

 
13 giornate x  8 ore lavorative mediamente effettuate 
 = 104 ore per ciascuno, corrispondenti nel periodo a: 
    n. 208 (U.) +  208 (SU.) + 3.224 (Mil.Tr.)  
 pari a  3.640 ore lavorative  (totale parziale) 
 
  
      

-  Esigenza: Montaggio ponte  
-  Periodo: dal 21 luglio al 28 agosto 
-  Nuclei impegnati: Cdo Dist. + Cdo cp. +  Pl. Movim. 
   Mat. + Pl. Mont.Pt. 
-  Personale: 7 U. + 2 SU. +  95 Mil.Tr.              
-  Giornate lavorative: 28 

 
28 giornate x  8 ore lavorative mediamente effettuate 
= 224 ore per ciascuno corrispondenti nel periodo a: 
    1.568  (U.) + 448 (SU.) + 21.280 (Mil.Tr:)  
pari a 23.296 ore lavorative (totale parziale) 

 
Intero periodo: dal 2 luglio  al 28 agosto 1980  
 

 
41 giornate, pari a 26.936 ore lavorative 

 
 

E  venne il giorno dell’ Inaugurazione del ponte con tanto di taglio di nastro (e…..di sberleffo!) 
  
       La Cerimonia di Inaugurazione, svoltasi sabato 30 agosto nelle adiacenze della sponda di accesso del 
manufatto (lato terraferma),  fu presenziata da  Autorità Civili, Militari e Religiose e da un picchetto in armi del 
3°Battaglione Genio Guastatori e partecipata, oltre che dal Gonfalone della Città di Chioggia  da personale del 
Reparto che attese all’impegno e  da un folto pubblico costituito, per lo più, dagli abitanti della cittadina. 
      Alle prolusioni  tenute, in successione, dal V. Sindaco di Chioggia, M. Marangon  (in rappresentanza  del 
titolare L. Tomaz, impeditovi per motivi di salute) dal Generale  N. Chiari, Comandante del 5°Corpo d’Armata, e 
la benedizione impartita dal Vicario Monsignor Pezzato, Vicario Generale,  seguirono la resa degli onori, il rituale 
taglio del nastro e il tradizionale attraversamento del manufatto, per ufficializzarne l’apertura al traffico, da parte di 
una colonna di autovetture con a bordo tutte le Autorità convenute per l’occasione.     
       A questa seguì, poi, una seconda Cerimonia presso la Sala Consiliare del locale Municipio, nel corso della 
quale, dopo un breve discorso di ringraziamento rivolto dal Vice Sindaco alle Autorità Militari per la concessione 
del concorso e al Comandante del 5°Battaglione Genio Pionieri “Bolsena” (Ten.Col.M.Squadrone) per 
sottolineare l’impegno profuso da tutto il personale del Reparto, la 3^ compagnia pionieri, coinvolto nella 
realizzazione  dell’opera, seguì  uno scambio di omaggi:  dei modelli di  “Bragozzi Chioggiotti” simbolo del luogo  
consegnati al Comandante del 5°C.A. e a  quello del 5°Btg.g.p. e al Direttore dei Lavori;  il “crest” del 5°Bolsena  
e un album completo con fotografie scattate durante le operazioni di montaggio del manufatto consegnati 
all’Autorità Comunale presente. 
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                 Il Ricevimento dell’Autorità Militare                                            Il palco delle Autorità 
 

   
La foto di “famiglia” 
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La benedizione e la cerimonia del taglio del nastro 

 
Il doveroso saluto alla Città e ai suoi abitanti 

          
       L’ultima cerimonia di saluto venne riservata, nella stessa giornata,  alla Cittadina di Chioggia e in particolare 
a tutti i suoi abitanti per l’accoglienza, la simpatia e l’affetto dimostrato nei nostri confronti, nonché la stima e la 
gratitudine per l’ impegno portato a buon fine, mai fatte mancare, nei circa due mesi trascorsi tra di loro.  
       L’abbiamo svolta, alla nostra maniera, come si confà in tali circostanze, con una Cerimonia,  in forma 
solenne,  depositando una corona di alloro davanti al Monumento dei Caduti “Chioggiotti” di tutte le Guerre. 
 
 

 
L’afflusso del Picchetto Militare 

      
Il momento “clou” della Cerimonia 
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        Ultimate tutte le formalità  di rito e,  come tutte le storie che finiscono “in gloria”, al termine della mattinata, 
l’Amministrazione Comunale offrì  alle Autorità convenute e a tutto il personale  della Compagnia di Formazione, 
un ricco e succulento pranzo culminato con un “dessert” personalizzato costituito da una torta, di grosse 
proporzioni,  il cui artefice aveva stato disegnato, utilizzando del cioccolato fuso, la figura del “Ponte” appena 
inaugurato.   
 

La nota dolente di un diritto negato 
          
       Non  tutti coloro che leggeranno le conclusioni di questa narrazione saranno concordi con chi scrive, vista la 
felice conclusione dell’intera vicenda, di ritenere  appropriato l’epiteto “sberleffo” usato tra parentesi per lo  sgarbo 
commesso dal Comando Superiore,  proprio il giorno della Cerimonia di Inaugurazione,  nei confronti di tutto il 
personale del reparto che ha reso possibile la realizzazione dell’opera e più ancora verso  la nostra Unità che ne 
ha supportato l’impegno.   
       Mi riferisco alla decisione presa  inopportunamente,  di disporre la partecipazione di un picchetto in armi  per 
la “resa degli onori” interamente costituito da personale di altra Unità,  pur se consorella, proveniente dalla nostra 
sede stanziale. Interpretando, infatti,  il pensiero di tutto il personale  che operò assiduamente per poco meno di 2 
mesi per realizzare quella “magnifica e complessa opera”, ritenemmo, infatti, che spettasse,  imprescindibilmente 
di diritto   al nostro Bolsena, costituire il Drappello con elementi tratti dalle altre sue compagnie in sede e/o dallo 
stesso reparto già  in zona, e non ad altra Unità,  come poi è avvenuto.   
 
 

La bella avventura giunta a lieto fine 
    
       Il rientro in Sede del Reparto di Formazione, per aliquote di plotone, avvenne nella giornata del 1°settembre 
1980, e solo dopo aver provveduto al ripristino delle condizioni iniziali della Sede del Distaccamento.  

 
L’ultimo pensiero è per coloro che presero parte all’impresa 

 
       Prima di concludere la descrizione di questa esperienza di vita vissuta mi sento in dovere di rivolgere un 
pensiero a tutti coloro, comprendendo nel novero gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Militari di Truppa, che assieme a chi 
scrive  presero parte alla realizzazione del “più grande ponte in ferro costruito in Italia”.  
       Siete stati, tutti indistintamente, volendo comprendere  anche coloro che non hanno preso direttamente parte 
al lavoro che giustificava la nostra presenza sul posto - penso in particolare al personale preposto al 
funzionamento del distaccamento -  i veri artefici del successo dell’impresa per la consapevolezza di far parte di 
un gruppo impegnato a realizzare  qualcosa di molto speciale e la determinazione di volerne giungere a 
compimento. Inoltre,  per le capacità tecniche e la volontà, messe quotidianamente in atto, dimostratesi sempre 
all’altezza della situazione, per l’alto senso della disciplina mantenuto anche nei momenti in cui siete stati liberi  di 
muovervi a vostro piacimento e, infine,  per aver sempre salvaguardato, durante il lavoro, la vostra integrità fisica 
e quella dei commilitoni creando così i presupposti a che nessuno incidente anche dei più piccoli venisse a 
turbare la vita del reparto.   
        
      Conservo, tutt’ora, un ricordo indelebile delle testimonianze del vostro impegno nell’attività che 
quotidianamente portavate avanti e della convinzione da voi manifestata di sentirvi parte di “un gruppo” coinvolto 
in un impresa di importante: ho visto molti di voi, nelle ore di  libera uscita, prima di “sciamare” per la cittadina, 
andarsi a “rimirare” gli effetti della progressione dei lavori della giornata. Lo facevo frequentemente anch’io! 
      Siate orgogliosi di ciò che avente realizzato, come lo sono tuttora io,  e a distanza di molti anni. 
      Chiudo rinnovando il  “grazie”, che già ebbi modo di esternarvi a Chioggia alla chiusura del Distaccamento, 
per il contributo collaborativo che ciascuno di voi  ha sempre assicurato.  
      Una menzione particolare ai miei più stretti collaboratori  e tra questi devo citare, indicandoli col grado che, 
allora, rivestivano:  il Cap.  Vincenzo De Luca, per il fondamentale  contributo da lui fornito, nella fase 
organizzativa del concorso, e più in particolare, per la soluzione di tutti i problemi squisitamente tecnici, il Cap. 
Antonio Turco, il mio braccio destro esecutivo nelle operazioni di montaggio del ponte e il Ten. Paolo Blasi che, 
pur se impegnato in un lavoro quasi esclusivamente svolto dietro le quinte,  ha sempre assicurato il costante e 
tempestivo  rifornimento del materiale di volta in volta occorrente nel cantiere di lavoro.   
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Vista dall’alto del ponte installato e del “Ponte Lungo” 

 
Tutti i volti dei protagonisti 

 
      Convinto, come lo sono,  di fare cosa gradita a tutti voi, ho deciso di  riportare al termine del “racconto”, le foto 
di famiglia in versione bianco e nero,  con la convinzione che ci siate proprio tutti!   
      L’iniziativa risponde a un mio duplice desiderio: il primo, di darvi l’opportunità di rivedere come eravate 31 
anni fa ai tempi di quella avventura che costituisce onore e vanto del  5°Battaglione Genio Pionieri Bolsena, di 
cui ne siamo  stati gli indiscussi protagonisti; il secondo di fornirmi l’opportunità di dare un nome a tutti i volti che 
appaiono nelle 10  foto che seguono. Sta a ciascuno di voi darmene l’opportunità. Sarà sufficiente inviare, 
all’indirizzo E.mail, testato in calce alla pag. 1, le proprie generalità, il  grado allora rivestito e la compagnia di 
appartenenza, nonché la posizione occupata nella foto che vi ritrae. A titolo di puro esempio, cito le indicazioni 
che ciascuno dovrà notificarmi per potervi “taggare” sulla rispettiva immagine:  Ge. Rossi Andrea, 3^cp.pionieri, 
il sesto in piedi  (e/o accovacciato), da sinistra (e/o da destra) della foto n. 6 (e/o altro numero).  
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