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da18Arco del Fondaco de’ Todeschi

Misura PSL:  Misura 323/A, azione 3
Beneficiari:  Comune di Portogruaro
Procedura di attuazione:  Bando pubblico
Area di intervento:  B.go S.Agnese, Portogruaro

Descrizione generale del progetto: 
L’antica porta della Dogana o “Arco del Fondaco”, importante testimonianza della storia urbana 
e simbolo commerciale della Città, rappresenta la “porta d’acqua e di terra” di Portogruaro 
e l’anima economico-rurale dell’area: l’Arco del Fondaco è la porta in pietra eretta nel 1557 
quale soglia dell’ ”arsenale con uso di dogana”, denominato anche “Fontego dè Todeschi” e 
costruito circa un secolo prima (1447) lungo il fiume Lemene per l’esclusivo transito di tutte le 
merci da e per l’area tedesca. 
La ricomposizione dell’“Arco dè Todeschi” (il portale, già autorizzato dalla Serenissima, venne 
abbattuto nel 1934) è avvenuta sull’attuale piazzale erboso del Borgo di Sant’Agnese, entro il 
“brolo” dell’antico convento. 
Il ripristino è stato realizzato secondo le seguenti fasi: pulizia degli elementi in pietra d’lstria; 
catalogazione del materiale lapideo per dimensione e qualità e trasporto del materiale in 
prossimità dell’area di nuova erezione; posizionamento a terra degli elementi in pietra naturale, 
prefigurazione geometrico-dimensionale dell’arco e della base dei piedritti, verifica degli 
elementi mancanti per l’integrazione morfologica degli stessi in calcestruzzo colore grigio 
chiaro; realizzazione entro stampi degli elementi mancanti per il completamento morfologico, 
quali i dadi delle pilastrate, architrave e soprassoglio superiore del portale realizzati in 
calcestruzzo liscio; ricostruzione dei due frontoni del timpano del portale mediante incollaggio 
dei vari pezzi in pietra; realizzazione della fondazione e della struttura metallica di sostegno; 
montaggio dell’arco e realizzazione di centina in legno per il suo sostegno provvisorio; 
fissaggio verticale dei piedritti in acciaio e posa in opera delle lame metalliche; ricostruzione 
dei piedritti in pietra, integrati con gli elementi in calcestruzzo; ricostruzione della volta e posa 
in opera e fissaggio dei frontoni del timpano, e realizzazione di una pavimentazione in trachite 
euganea e ciottoli scelti.

PROGETTISTI E REFERENTI: 
geom. Silvia Milic (Comune di Portogruaro )
Arch. Aliano Petracco, ing. Mauro Bozzato e ing. Mario Bellomo
Dr. Agr. Paolo Ziliotto

COSTO TOTALE AMMESSO:
33.250,00 Euro

CONTRIBUTO CONCESSO: 
24.937,50 Euro

CONTRIBUTO LIQUIDATO:
24.937,50 Euro

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 
Decreto Avepa n° 178 del 28 ottobre 2011


