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PRIMI INTERVENTI SULLA STRUTTURA DEL PONTE IN CORRISPONDENZA 
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Relazione 
 
Il ponte, realizzato con struttura in cemento armato a partire dal 1934, come da documentazione 
di progetto agli atti, è stato negli anni modificato e integrato per adattarlo alle variazioni degli 
argini del canale Naviglio. 
 
Il ponte si trova infatti in un nodo nevralgico del delicato sistema idraulico del territorio di 
Bomporto, nel punto di confluenza del canale Naviglio nel fiume Panaro, immediatamente a 
valle della Darsena Estense, e a poche decine di metri dell’immissione del canale nel fiume. 
 
Sulla struttura del ponte trovano infatti collocazione i cosiddetti “Portoni Vinciani”, importante 
opera di regimentazione idraulica del canale Naviglio, il cui funzionamento è legato 
imprendiscibilmente al collegamento con il corpo di fabbrica del ponte. 
 
Nel corso degli anni, oltre alla collocazione delle porte vinciane, sono stati eseguiti altri 
interventi sul ponte, che ne hanno modificato la struttura originaria. In particolare è stato 
eseguito un intervento di rialzamento del piano stradale e di realizzazione di parapetti con 
struttura in cemento armato nell’anno 1985 (visto l’innalzamento degli argini negli anni 80), da 
cui in particolare si è verificata l’infiltrazione di acqua durante gli eventi del dicembre scorso, 
oltre al ripristino dei calcestruzzi con verniciature protettive dal lato verso il fiume Panaro e il 
ripristino dei giunti di dilatazione verticali sulle murature laterali. 
Sono stati anche ricostruiti i parapetti metallici del percorso pedonale lato Darsena Estense, oltre 
ad interventi di manutenzione sulle scale di accesso ai pedonali. 
 
Descrizione degli eventi di piena e conseguenze sul ponte: 
Facendo seguito agli eventi eccezionali verificatisi nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017, il 
Comune di Bomporto ha segnalato che il “Ponte Naviglio” (denominato PONTE NAVE) , 
situato nel territorio comunale di Bomporto, lungo la ex strada provinciale SP n.1 “Sorbarese”  e 
di competenza del Comune di Bomporto, necessità di indilazionabili lavori di manutenzione per 
il ripristino dei danni subiti dalla struttura nel corso dell’evento meteorologico eccezionale. Nel 
periodo di  svolgimento dell’evento la struttura ha mostrato preoccupanti segni di cedimento 
strutturale, che hanno comportato l’infiltrazione di acqua dall’alveo del canale sul piano stradale, 
determinando una situazione di pericolo per la circolazione stradale che ha comportato la 
necessità di chiusura alla circolazione della strada ex SP n.1 “Sorbarese” per tutto il periodo 
dell’evento. 
 
In data 12/12/2017 è stata rilevata la presenza di acqua sul piano stradale proveniente da 
infiltrazioni determinatasi nella struttura del ponte a causa della persistente salita del livello 
idrometrico dal fiume Panaro con la chiusura delle “porte Vinciane”. 
 
Come da documentazione agli atti in data 12/12/2017, con comunicazione assunta a protocollo 
con il n. 17483/2017  AIPO ha fatto richiesta di chiusura del ponte Sul Canale Naviglio, visti i 
livelli idrometrici. 
Nella stessa data, con comunicazione assunta a protocollo con il n. 17486/2017, la Provincia di 
Modena, in seguito a sopralluogo sul ponte da parte della struttura tecnica provinciale, ha fatto 
analoga proposta di chiusura del ponte. 
 
Il Comune di Bomporto, ente proprietario, ha emesso ordinanza di chiusura alla circolazione del 
ponte, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. 
 
Questo provvedimento ha causato inevitabili disagi alla circolazione stradale in quanto il ponte è 
collocato su un importante asse stradale di collegamento tra gli abitati del comprensorio. 
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Il ponte è infatti situato lungo il tratto urbano della ex S.P. N.1, di collegamento del centro 
abitato di Bomporto con gli assi stradali principali, quali la S.P.2 “Panaria Bassa” diramazione 
per Comporto e la S.P. n.1 “Sorbarese” denominata anche “Ravarino Carpi”. La chiusura del 
ponte comporta un inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza anche da parte dei mezzi di 
soccorso impegnati in operazioni di emergenza. 
  
Ad oggi, in seguito agli eventi descritti, la struttura è stata sottoposta a un azione di controllo e 
monitoraggio, al fine di definirne lo stato di manutentivo e programmare gli interventi necessari. 
Il monitoraggio è stato eseguito congiuntamente dagli uffici tecnici del comune di Bomporto e 
della provincia di Modena. Il ponte infatti, già di proprietà della provincia, è stato ceduto al 
comune di Bomporto in seguito ad accordo tre i due Enti, che prevede il supporto del Servizio 
manutenzione strade della Provincia per le attività manutentive di carattere straordinario. 
 
In data 13.02.2018 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo congiunto che ha rilevato la presenza 
di numerose fessurazioni nella struttura del ponte, che interessano tutta la sua lunghezza, e sono 
particolarmente rilevanti nel punto in cui si è verificata l’infiltrazione dell’acqua. 
 
In data 26/04/2018 è stato effettuato a cura del Comune di Bomporto un intervento di somma 
urgenza con l'apertura della lesione principale con stuccatura con malte speciali ed iniezione con 
resine epossidiche. Inoltre sono state verificate le condizioni delle murature verticali e della 
soletta principale del ponte prelevando campioni di calcestruzzo. 

 
Descrizione dell’intervento progettato: 
Al fine di risolvere le criticità sopra elencate si intende intervenire “Primi  interventi urgenti sulla 
struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro 
anche al fine di evitare infiltrazioni d’acqua durante le piene”.  
 
L’intervento prevede la manutenzione di tutte le fessurazioni delle murature verticali di 
contenimento delle acque di piena e dei parapetti tramite asportazione del conglomerato 
cementizio, ripresa e rinforzo delle armature, posa in opera di resine sintetiche, posa in opera di 
malte cementizie speciali.  
Inoltre è prevista un intervento di ripristino dei calcestruzzi nelle fessurazioni lato fiume Panaro 
con interventi di iniezioni di resine epossidiche e successiva impermeabilizzazione con malte 
elastiche, con la costruzione di un ponteggio. 
 
In particolare: 
1) Posa del cantiere con senso unico alternato sulla strada e chiusura dei passaggi pedonali 
2) Montaggio ponteggio lato valle con appoggio sulle scarpate del Naviglio e sulla sommità 

delle porte vinciane 
3) Apertura delle lesioni passanti lato esterno con stuccatura con amlte speciale e iniezioni di 

resine epossidiche 
4) Sabbiatura e idrosabbiatura delle pareti esterne del ponte 
5) Scalpellatura e rimozione dei calcestruzzi ammalorati con ricostruzione dei profili di 

calcestruzzo con malta premiscelata previa passivazione dei ferri di armatura 
6) Verniciatura con impermeabilizzazione mediante malta elastica delle pareti esterne del 

ponte  
7) Scarifica e rimozione intonaco della parete interna del ponte (lato strada) con preparazione 

della superficie verticale per la posa di lamine in fibre di carbonio 
8) Posa delle lamine in fibra di carbonio con i fiocchi in aramide e carbonio alle estremità 

mediante resina epossida 
9) Ricostruzione dell'intonaco sopra le fibre di carbonio nella prete verticale interna del ponte 

lato valle. 
10) Montaggio ponteggio lato monte esterno del ponte con struttura appesa o sospesa 
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11) Sabbiatura e idrosabbiatura delle pareti esterne del ponte 
12) Scalpellatura e rimozione dei calcestruzzi ammalorati con ricostruzione dei profili di 

calcestruzzo con malta premiscelata previa passivazione dei ferri di armatura 
13) Verniciatura con impermeabilizzazione mediante malta elastica delle pareti esterne del 

ponte. 
 
Secondo stralcio - intervento successivo 
Occorre precisare che con il finanziamento attuale non è possibile provvedere alla sistemazione 
completa del ponte e pertanto è auspicabile un secondo finanziamento per il rinforzo della soletta 
e delle travi di ripartizione principali, oltre alla manutenzione straordinaria delle strutture 
murarie delle spalle e dei piani di appoggio principali in alveo. 
Analogamente al primo stralcio dei lavori si prevede di intervenire sul solettone del ponte, 
tramite asportazione della sovrastruttura stradale, verifica delle fessurazioni trasversali 
conseguenti alle fessurazioni dei muri laterali e interventi di ripristino con iniezioni di resine 
epossiche, oltre a manutenzione delle armature degradate  e successivo rifacimento della 
impermeabilizzazione e ripristino della pavimentazione stradale. 
 
 Organizzazione dell’appalto 
Si tratta di interventi limitati alla sede stradale e alle pareti esterne del ponte e che non comporta 
variazioni al tracciato stradale e senza allargamenti, realizzati nelle aree del demanio stradale e 
idraulico di competenza del Comune di Bomporto e dell'AIPO a cui verrà chiesto il benestare 
idraulico.  
Tale intervento, per la sua tipologia di manutenzione straordinaria, non è soggetto a procedure di 
verifica ambientale e non è soggetto alle procedure di deposito sismico. 
Non è prevista nessuna occupazione di terreni privati e quindi non si rende necessaria la 
procedura espropriativa. 
 
Progetto Esecutivo 
Pertanto il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche della Provincia di Modena ha predisposto il 
progetto esecutivo: 
 

PRIMI INTERVENTI SULLA STRUTTURA DEL PONTE IN CORRI SPONDENZA 
DEI PORTONI VINCIANI ALLA CONFLUENZA TRA NAVIGLIO E  PANARO 

ANCHE AL FINE DI EVITARE INFILTRAZIONE DI ACQUA DUR ANTE LE PIENE 
DEL FIUME PANARO in Comune di Bomporto 

 
per un importo complessivo di €  60.000,00, così suddiviso: 
 

Lavori a base d’asta   
Lavori a misura (compreso € 1.884,02 di oneri di sicurezza 
non soggetti al ribasso d’asta 

 €  39.981,09

Somme a disposizione  
Iva al 22% su € 39.981,09 € 8.795,84
Spese tecniche € 799,62
Imprevisti (IVA compresa) € 3.567,45
Prove di laboratorio € 1.000,00
Primo intervento di somma urgenza(IVA compresa) € 5.856,00
  € 20.018,91
IMPORTO COMPLESSIVO   € 60.000,00
 
L’intervento è interamente finanziato mediante fondi della Regione Emilia Romagna - 
Protezione Civile. 
L’intervento verrà realizzato con la strada limitata al transito con senso unico alternato regolato 
da impianto semaforico e riduzione della velocità massima a 30 km/H e divieto di sorpasso 
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permanente, per una durata complessiva di 60 giorni naturali e consecutivi. Sarà interdetto il 
transito pedonale sui camminamenti superiori. 
 
        
 

Il progettista (Ing. Eugenio Santi) 
 

 
 
 
 
Allegati:  
a) estratto libro ponti Provincia di Modena 
b) fotografie anni 80 con rialzo degli argini 
c) estratto foglio catastale n.36  
d) prove di compressione su campioni di calcestruzzo 

 

 






















