
 

 

L'architetto Calatrava respinge ogni addebito: «Ho sempre proposto soluzioni 

diverse, mai prese in considerazione» 

«L'ovovia è un bluff, ma io non c'entro» 

Di Alberto Vitucci  

 

L'ovovia, uno spreco milionario. Ma secondo Santiago Calatrava, architetto catalano progettista del 

celebre quarto ponte sul Canal Grande, la responsabilità non è sua.«Io sono sempre stato contrario 

all'ovovia», ribadisce, dopo aver letto l'intervista della Nuova di Bruno Cignoni, 76 anni, 

l'imprenditore rodigino che ha costruito il ponte. «L'ovovia? Un grande bluff, tutti sapevano 

dall'inizio che non avrebbe mai funzionato», ha detto Cignoni. Polemica che si riaccende. E 

Calatrava ribatte alle accuse. «Ho sempre proposto soluzioni diverse, che non sono mai state prese 

in esame», ricorda. La prima era l'inserimento di due ascensori, uno per sponda. La seconda 

l'installazione di servoscala, con speciali «sedi mobili» di facile realizzazione che avrebbero 

trasportato velocemente disabili e carrozzine da una riva all'altra del canale. «Ma furono entrambe 

scartate dal Comune», ricorda adesso Calatrava. Che ci tiene a sottolineare come la Corte dei Conti 

abbia ritenuto estraneo lo studio Calatrava rispetto alle accuse dei ritardi e degli errori di 

realizzazione del ponte.Questione ormai antica. Che ha provocato polemiche, inchieste, accuse 

incrociate. Poteva un ponte del genere essere costruito a Venezia? Splendido il disegno, ma delicati 

i materiali, troppo forte la spinta dell'arco in ferro sulle due rive, non pensate per contenere pesi di 

quell'entità. La realizzazione del ponte era stata affidata al Comune con procedure ordinarie. E il 

preventivo dei costi si era presto rivelato insufficiente. Da 4 milioni si era passati a oltre 22. Ovovia 

esclusa.Adesso anche il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato una modifica di quel progetto. Un 

gruppo di studio di Ca' Farsetti sta studiando possibili alternative, a cominciare dai «gradini 

ribassati», sul modello di quanto realizzato in via sperimentale al ponte della Paglia.Il problema è 

adesso rendere accessibile il ponte alle persone disabili e comunque con mobilità ridotta. All'inizio 

si era pensato bastasse il vaporetto, il mezzo pubblico senza barriere più accessibile al mondo. Poi 

la protesta dei comitati e delle associazioni dei disabili aveva convinto il Comune a modificare il 

progetto. Al ponte erano state aggiunta l'ovovia. Con le due buche per il rientro. «Sono diventate 

ricettacolo di tutto», dice Cignoni, che a gennaio dovrebbe veder conclusa la vicenda giudiziaria che 

lo oppone a Ca' Farsetti «e io avanzo ancora 14 milioni di euro, ho evitato il fallimento per il 

soffio». L'ovovia dunque non appartiene al progetto. E nemmeno alle richieste del costruttore. Fu 

un'idea suggerita dai tecnici comunali per dare risposta alle pressanti richieste delle associazioni dei 

disabili. Ma dieci anni dopo si è rivelata un grande fallimento. Non ha mai funzionato, e adesso il 

Comune pensa alle alternative praticabili.  


