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1 PREMESSA  

La presente relazione generale riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte Bailey sul 

fiume Panaro al confine tra il Comune di Bomporto (via Argine Panaro) e il comune di Ravarino (via 

Sammartino).  

A seguito dell’incarico conferito dal Comune di Bomporto (MO) si è proceduto con l’analisi del degrado 

generalizzato riscontrato sulla struttura principale e la redazione del progetto di manutenzione straordinaria. 

Il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria riguarderà in particolare la verifica e l’adeguamento degli 

appoggi di estremità e la realizzazione di giunti di dilatazione in corrispondenza delle spalle del ponte. 

 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO TERRITORIALE 

Il ponte oggetto di intervento si trova, al confine tra il Comune di Bomporto (via Argine Panaro) e il comune di 

Ravarino (via Sammartino). A seguire si riporta una vista aerea con l’identificazione del ponte. 

 

 
 

Coordinate 44°46'00.4"N 11°05'35.3"E 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Il ponte che attraversa il fiume Panaro è costituito da una struttura metallica modulare Bailey del tipo doppio-

doppio che forma una trave continua con tre luci rispettivamente di 12,20m (lato Solara), 30,50m campata 

centrale, 15,25m (lato Stuffione) per un totale di 57,95m da spalla a spalla. Trattasi di due travi reticolari di 

parete formate ciascuna da due coppie di elementi Bailey sovrapposti: ciascun elemento è lungo 3,05m e 

alto 1,55m. Considerando la direzione da Solara nel Comune di Bomporto a Stuffione nel Comune di 

Ravarino la prima campata è costituita da 4 moduli, la seconda da 10 moduli e la terza da 5 moduli. La 

larghezza della carreggiata transitabile è di 3,80m. 

L’implacato è formato da traversi di acciaio tipo N.P. 240 posti ad interasse di 1,50 m circa con soprastante 

orditura secondaria longitudinale formata da 17 N.P. 100. 

Originariamente il manto di usura era formato da doppio tavolato di legno di spessore di 4 cm ciascuno; al 

fine di evitare la manutenzione periodica del manto di usura nel novembre del 1996 si sono conclusi i lavori 

di sostituzione del tavolato con un grigliato piano di acciaio zincato a caldo formato da piatti portanti di 

40x4mm posti ad interasse di 30mm con tondini trasversali di 5mm di diametro posti ad interasse di 50mm. Il 

grigliato è stato posto a strisce trasversali lunghe come la carreggiata del ponte e larghe 1 m ed è fissato 

con appositi morsetti all’orditura secondaria costituita da N.P.100.  

Il grigliato ha peso complessivo di 51kg/mq contro i 53kg/mq  del tavolato in legno, si sottolinea pertanto che 

l’implacato del ponte allo stato attuale conserva in termini di peso, schemi statici e resistenza l’assetto 

originario dell’epoca di costruzione. 

Le pile del ponte sono costituite da 10 pali in acciaio del diametro 177,8 x 10mmm adeguatamente 

controventati e infissi nell’alveo del fiume Panaro. 

 
Il ponte è stato realizzato dall’impresa Piacentini Costruzioni e collaudato il 13/12/1991 con atto di collaudo 

del 19/12/1991 dell’Ing. Turno Sbrozzi certificando l’idoneità della struttura a sopportare una colonna di 

veicoli in movimento del peso massimo di 5000kg ciascuno. In data 13 dicembre 1991 è stata eseguita una 

prova di carico, in tale occasione sono stati predisposti sull’implacato 2 autocarri con peso totale lordo 

rispettivamente di 23.680kg e 24.500 kg. La freccia massima misurata fu di 14mm nella mezzeria della 

campata principale con disposizione del baricentro degli autocarri a 717 cm dalle pile e fu certificata 

l’idoneità della struttura a sopportare una colonna di veicoli in movimento del peso massimo di 5000kg 

ciascuno. In corrispondenza degli accessi del ponte è stato posto il divieto di transito per veicoli aventi peso 

superiore a 3500kg. 

In data 05 novembre 1996 con lo scopo di rinnovare l’idoneità statica del ponte è stata eseguita un’ulteriore 

prova di carico predisponendo sull’implacato 2 autocarri con peso lordo rispettivamente di 26.900kg e 

25.400kg . La freccia massima misurata fu di 22mm. 

In entrambe le prove le frecce misurate sono risultate superiori a quelle teoriche giustificate dal fatto della 

riduzione del momento di inerzia conseguente alla vetustà del ponte con gli effetti di riduzione delle sezioni 

di acciaio ad opera della corrosione poiché all’atto del montaggio il ponte venne sabbiato e verniciato in 

considerazione del suo stato di conservazione.  

 

Si ritiene opportuno un raffronto fra la portata indicata nel contrassegno presente all’accesso del ponte: 3,50 
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ton e la categoria individuata in maniera speditiva facendo riferimento alla pubblicazione “Ispettorato 

dell’Arma del Genio n.6493. Manuale degli interventi del genio nei corsi e nelle pubbliche calamità”. Il 

documento datato 1992, riporta le indicazioni necessarie per la verifica dei ponti Bailey seppure in maniera 

speditiva sulla base dei tempi imposti dalle situazioni di emergenza in cui sono impiegate queste strutture. 

Le misure del ponte corrispondono a un ponte Bailey standard a carreggiata singola. 

Nel manuale del Genio militare, una travata analoga a quella in oggetto di luce 30m. ma in semplice 

appoggio alle due estremità è considerata idonea a sopportare un carico concentrato di 75ton. Il carico 

ammissibile sale a 92ton per travata continua. 

Lo stesso documento stabilisce quali sono le geometrie di ponte da impiegare in funzione della luce e del 

tipo di traffico, in conformità con le normative vigenti nel 1992, tenendo conto dei fenomeni di plasticizzatine 

e fatica dei materiali invecchiati. 

 
In funzione della tipologia costruttiva e considerando un ponte di seconda categoria (con carichi definiti dal 

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 4 MAGGIO 1990) la tabella riporta una luce massima di 

33,53m (zona non sismica) e 30,48m (zona sismica) considerando un materiale non invecchiato. 

Dai dati risulta pertanto compatibile con la struttura una limitazione del carico imposta pari a 3,5 ton. 
 

Da un esame visivo degli elementi metallici dell’impalcato è possibile affermare che la struttura nel tempo ha 

mantenuto l’assetto originario dell’epoca di realizzazione, non si rilevano sostituzioni di elementi o di parti di 

essi, non si rilevano inoltre distorsioni geometriche significative o gravi fenomeni di corrosione comportanti 

significative riduzioni di sezione. 

 
Da un’ispezione visiva si rilevano le seguenti condizioni di criticità, di seguito descritte:  

 
• Fenomeni di corrosione o danneggiamento dello strato protettivo di vernice che costituiscono gli 

elementi metallici dell’implacato del ponte; 

• Degrado dei dispositivi di appoggio e dei sistemi di ripartizione in corrispondenza delle spalle del 
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ponte, non più idonei a svolgere la propria funzione di diffusione dei carichi da traffico alle strutture 

sottostanti; 

 
Panoramica da monte 

 

 
Panoramica da valle 
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Vista dell’impalcato 

 
 

 
Particolare – assenza di giunti di dilatazione ingresso ponte 
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4 RISULTATI TEORICI  

Si riportano di seguito gli abbassamenti teorici della travata su tre appoggi e della sola travata centrale in 

semplice appoggio. 

Schemi e   carichi utilizzati   sono quelli del certificato di collaudo statico del 19/12/1991: 

 
1-Carico concentrato da 5000kg sulla campata centrale 

 
2-Carico distribuito da 1475kg/m sulla campata centrale 

 
3-Coppia di carichi concentrati sulla campata centrale posti a distanza 717cm dalle pile 

 
Considerando il momento di inerzia del ponte Bailey del tipo doppio-doppio desunto dal Bailey unifolate 

handbook – Ed. Acrow Press” di 4.856.900 cm4 e un modulo di elasticità dell’acciaio di 2.100.000 kg/cm2, si 

ottengono le seguenti frecce: 

 
1-Carico concentrato da 5000kg sulla campata centrale 
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2-Carico distribuito da 1475kg/m sulla campata centrale 
 

 
3-Coppia di carichi concentrati sulla campata centrale posti a distanza 717cm dalle pile 

 
 

L’abbassamento teorico nella condizione di carico 3 risulta di 0,69cm a questo va considerato la diminuzione 

di sezione degli elementi dovuta all’attacco pluriennale della ruggine ed al gioco tra perni e boccole nei 

collegamenti tra pannelli e travi.  

Con un coefficiente di riduzione del momento di Inerzia dello 0,5 i valori teorici degli spostamenti diventano 

equiparabili a quelli rilevati. 

La deformazione dovuta all’abbassamento e le rotazioni rigide dovuti al gioco tra le connessioni di questo 

tipo di ponti non e un dato trascurabile, bensi un parametro che deve essere tenuto in debita considerazione 

sia in fase di montaggio sia di collaudo. 

 

Risulta pertanto indispensabile durante le fasi lavorative una accurata verifica dei collegamenti in acciaio 

dell’impalcato e la verifica delle coppie di serraggio delle bullonature. 
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5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il progetto prevede l’esecuzione di interventi localizzati e mirati all’eliminazione delle criticità evidenziate e 

una programmazione di interventi da effettuarsi sulla base delle risultanze di indagini e prove che verranno 

eseguite nell’ambito dell’intervento. 

Le lavorazioni che verranno eseguite con il presente finanziamento sono le seguenti: 

• Sostituzione degli appoggi presenti sulla spalla con vincolo che consente gli spostamenti orizzontali 

mediante il sollevamento del ponte con sistema di martinetti oleodinamici fissati alla struttura e 

sostituzione con appoggi in neoprene. 

Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella 

quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. 

• Realizzazione di un sistema di ritegno laterale su entrambe le spalle del ponte mediante posa di 

carpenteria metallica 

 
• Realizzazione di giunto di dilatazione in corrispondenza delle spalla dotata di appoggio mobile adatto 

per assorbire scorrimenti fino a 80mm, costituito da: 

- profili metallici a T 80x80x9 con ala superiore opportunamente sagomata lavorata liscia completo di 

zanche di ancoraggio a m in acciao B450C sagomate e saldate ai profili metallici; 

- estruso in elastomero a soffietto di sezione mm90x65 interamente vulcanizzato ai profili metallici; 

- scossalina di raccolta acque in hypalhon fissata al bordo soletta con stucco epossidico. 

 
 
Per quanto riguarda le indagini e prove da effettuarsi sul ponte esistente si fa riferimento al cap.8 della 

Circolare 11/02/2019 n.7 del C.S.LL.PP in particolare il cap.8.5. Definizione del modello di riferimento per le 

analisi e il cap. 8.8. Indicazioni aggiuntive ai ponti esistenti al fine di raggiungere un livello di conoscenza 
LC1. 
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Si riporta di seguito le tabelle C.8.5.IV - C.8.5.VI della circolare alle NTC 2018. 
 

 
 

 
 
Le indagini che verranno eseguite con il presente finanziamento sono le seguenti: 

• Verifica delle caratteristiche dei collegamenti dell’impalcato in misura superiore al 15% e verifica 

dello stato dei collegamenti delle pile che verranno raggiunte dopo opportuna pulizia con macchina 

operatrice, a tal proposito verrà utilizzata anche piattaforma elevatrice per l’ispezione della struttura. 

• Verifica delle coppie di serraggio delle bullonature presenti sull’implacato; 

• Prelievo di un provino di acciaio dell’impalcato e di un bullone al fine di identificare la classe 

dell’acciaio utilizzata con riferimento alla normativa dell’epoca. 

• Prove non distruttive sulle parti metalliche per la verifica degli spessori degli elementi in relazione 

allo stato di conservazione e degrado dovuto a fenomeni di corrosione. 

 

A lavorazioni ultimate verrà eseguita una prova di carico, in tale occasione verranno posizionati 2 autocarri di 

peso lordo circa 25 tonn. ciascuno e disposti con assi posteriori in prossimità della mezzeria in modo da 

sollecitare il ponte in condizioni paragonabili per intensità e disposizione del carico a quelle del collaudo 

statico come da atto di collaudo del 19/12/1991.  

 

6 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gli interventi verranno eseguiti su aree di proprietà Comunale o di pertinenza alla viabilità pubblica. 

Durante le fasi lavorative non sono previste occupazioni temporanee di aree private in ogni caso qualora si 

rendesse necessario occupare aree private per particolari problematiche insorte durante la gestione del 

cantiere, o per cause di forza maggiore, verranno gestite con accordi bonari a titolo gratuito nel pieno 

rispetto della normativa vigente.  
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Le occupazioni temporanee di suolo pubblico che interessano la viabilità verranno gestite in pieno accordo 

con l’Amministrazione Comunale con apposite Ordinanza di modifica al traffico stradale e chiusura del 

ponte. 

 

7 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI 

L'impresa aggiudicataria dovrà depositare presso l'Amministrazione affidataria dei lavori il POS (Piano 

Operativo della Sicurezza) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. 

L'impresa affidataria è obbligata ad osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15 del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s. m. e i. e le disposizioni dello 

stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere. L'impresa è obbligata inoltre ad osservare 

scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del 

cantiere. Il cottimista predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L'identificazione degli addetti nei cantieri dovrà avvenire mediante la tessera di riconoscimento di cui 

all'art.18, c.1, lett. u), del D.Lgs n°81/2008. Tale tessera deve contenere, oltre agli elementi specificati nel 

citato articolo, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di 

lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, c.1 lett. c) del D.Lgs n°81/2008 deve 

contenere anche l'indicazione del committente (art. 5 L. 136/2010 e s.m. e i.). 

Da una prima valutazione dei rischi presenti nell’area non emergono particolari criticità se non le possibili 

interferenze con il traffico stradale. 

Per quanto riguarda le lavorazioni è prevista la presenza di un’unica impresa all’interno dell’area di lavoro 

per tutta la durata del cantiere. 

 

8  QUADRO ECONOMICO E TEMPI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

A seguito delle lavorazioni e delle prove e indagini effettuate verrà eseguita una prova di carico statica con 

modalità e carichi analoghi a quella eseguita in fase di collaudo dell’opera. 

I prezzi utilizzati per il presente progetto sono stati desunti dai seguenti prezziari:   

- Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-

Romagna annualità 2019 – D.G.R. 1055/2019. 

- ANAS - LISTINO PREZZI 2019 – Nuove costruzioni Manutenzione straordinaria 

Le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti categorie: 
OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali 
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Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento: 

 
TOTALE LAVORI             36.000,00 

per lavorazioni a base d'asta             29.100,00 
per la sicurezza              6.900,00 
        
per il personale             18.843,62 
        
        
        

SOMME A DISPOSIZIONE        

Spese tecniche per Servizio di Ingegneria 
(Compreso contributo Inarcassa 4%) 

            11.432,67 

                457,31 

Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i 

               720,00 

Somme a disposizione per prove sui materiali e 
misura delle deformazioni 

             3.000,00 

Imprevisti e arrotondamento                927,33 

ONERI FISCALI IVA        

IVA su Lavori        
Aliquota al 22%     22%       36.000,00        7.920,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             24.000,00 
        

        

IMPORTO COMPLESSIVO             60.000,00 
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