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SOMMARIO
Il sistema di approvvigionamento idrico “Sabbioncello”, gestito dal Consorzio della Bonifica Burana
Leo Scoltenna Panaro convoglia acqua prelevata dal
fiume Po ai territori posti nelle provice di Modena

Mantova e Ferrara. Nel corso degli anni, per le ripetute azioni degli agenti atmosferici e per il fisiologico
invecchiamento del calcestruzzo è stato necessario
intervenire con lavori di ripristino e consolidamento su
due infrastrutture del sistema di adduzione del
Sabbioncello. I lavori hanno infatti interessato il Ponte
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Canale ed il Sostegno Idraulico a cinque luci dislocati sul canale Sabbioncello nei pressi di Quistello (MN).
Con l’esecuzione dei lavori si è rimosso il calcestruzzo ammalorato e ove è stato possibile si sono trattati
i ferri di armatura.
Dove invece le condizioni dei ferri erano tali da non
garantire la piena resistenza strutturale, si è provveduto alla loro sostituzione.
Nel Sostegno Idraulico, in particolare, a causa di cedimenti strutturali si è fatto uso di fasciature in fibra di
carbonio.
Con la conclusione dell’intervento si è conferita alle
opere la piena efficienza strutturale ed idraulica.

PREMESSA

ABSTRACT

Il Consorzio della Bonifica - Burana - Leo - Scoltenna
- Panaro, con sede a Modena opera su un comprensorio di 200722 ettari nelle province di Modena,
Mantova, Ferrara, Bologna e Pistoia e svolge attività
di:
– allontanamento delle acque dai centri urbani e dalle
campagne,
– approvvigionamento idrico per usi plurimi,
– consolidamento versanti e pendici nelle aree montane,
– tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse
idriche con salvaguardia del territorio,
– servizio di Protezione Civile per la difesa dalle calamità naturali.

Il sistema di approvvigionamento idrico “Sabbioncello”, gestito dal Consorzio della Bonifica Burana
Leo Scoltenna Panaro convoglia acqua prelevata dal
fiume Po ai territori posti nelle provice di Modena
Mantova e Ferrara.
Nel corso degli anni, per le ripetute azioni degli agenti atmosferici e per il fisiologico invecchiamento del
calcestruzzo è stato necessario intervenire con lavori
di ripristino e consolidamento su due infrastrutture del
sistema di adduzione del Sabbioncello. I lavori hanno
infatti interessato il Ponte Canale ed il Sostegno
Idraulico e cinque luci dislocati sul canale Sabbioncello nei pressi di Quistello (MN).
Con l’esecuzione dei lavori si è rimosso il calcestruzzo ammalorato e ove è stato possibile si sono trattati i
ferri di armatura. Dove invece le condizioni dei ferri
erano tali da non garantire la piena resistenza strutturale, si è provveduto alla loro sostituzione.
Nel sostegno idraulico, in particolare, a causa di cedimenti strutturali si è fatto uso di fasciature in fibra di
carbonio.
Con la conclusione dell’intervento si è conferita alle
opere la piena efficienza strutturale ed idraulica.

La rete idraulica consorziale che ha la funzione di
sgrondare le acque meteoriche e di approvvigionare e
distribuire le acque per scopo irriguo e produttivo fu
realizzata nel periodo compreso tra la fine dell’ottocento e i primi del novecento, sia ex novo che
mediante adattamento di antiche vie d’acqua, e risulta tuttora soggetta a continui studi volti all’ottimizzazione della funzionalità idraulica dei vettori principali e
delle opere presenti.
L’Impianto idrovoro del Sabbioncello, situato nel
Comune di Quingentole (MN) è in funzione dal 1957.
Preleva l’acqua dal fiume Po a fini irrigui mediante
sollevamento meccanico, distribuendola attraverso
l’omonimo canale Sabbioncello ad una rete di canali
che servono 60000 ettari di terre coltivate, verso zone
a maggiore altimetria, tra le province di Modena,
Mantova e Ferrara.
L’Impianto è provvisto di 6 gruppi di pompaggio della
portata complessiva di 20 m /s, con tubazioni del diametro di 1.5 m ciascuna, che immerse nel fiume Po
prelevano direttamente l’acqua dal fiume stesso.
La messa in funzione delle pompe idrovore avviene in
base alle necessità di acqua; generalmente il pom-
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Demolizione intonaci Ponte Canale

paggio inizia nel mese di marzo e termina ad ottobre.
L’Impianto Sabbioncello preleva mediamente in un
anno 90 milioni di mc di acqua destinati in gran parte
al soddisfacimento delle esigenze di produttori ad
elevata specializzazione agricola, ma anche per usi
industriali, produttivi in genere e ambientali.

DATI CARATTERISTICI IMPIANTO IDROVORO

Dida

Nella metà degli anni novanta l’Impianto idrovoro
venne sottoposto ad importanti lavori di ammodernamento volti a rendere funzionale l’attività di prelievo
idrico dal Po anche in condizioni di magra del fiume e
allo snellimento delle manovre all’interno della sala
macchine dell’impianto stesso.
L’impegno è stato notevolissimo in quanto si è trattato di intervenire su apparati elettromeccanici di antica
concezione affinchè fosse possibile una loro più
moderna gestione.
Per quanto riguarda la prima finalità si è provveduto
alla sostituzione delle tubazioni di pescaggio in Po
con altre che consentono il prelievo dal fiume dalla
quota precedente di 8.50 mslm alla nuova quota di
7.50 mslm. Ciascuna tubazione, alla sua estremità a
fiume, è stata equipaggiato con una chiusura a clapet
che consente una più agevole gestione delle manovre
di messa in moto ed arresto della derivazione idrica.
Con tali accorgimenti l’impianto ha sopportato bene i
periodi di magra idrica che si sono manifestati nel
fiume Po durante le stagioni estive 2003 e 2005.
L’impianto oggi viene gestito automaticamente da
PLC che esegue processi di manovre elettromeccaniche testati nell’arco di funzionamento di più anni.
Per ottenere questo importante risultato, che oltre a
snellire la gestione dell’impianto, lo rende più sicuro e
consente un suo telecontrollo e telecomando anche
da postazione remota, si sono dovuti rivedere svariati apparati elettromeccanici, che realizzati alla metà
degli anni cinquanta erano dunque obsoleti, non
3

Sistema di approvvigionamento
idrico Sabbiatello: Impianto Idrovoro, sostegno cinque luci Ponte-Canale

rispondenti alle attuali norme tecniche e di sicurezza
e non si prestavano ad essere gestiti in modo automatico.
La sottostazione elettrica di trasformazione è stata
completamente riprogettata, così come i quadri elettrici di potenza e controllo in sala macchine.
Per rendere possibile l’automazione delle manovre
all’interno dell’Impianto, si è provveduto a servocomandare le diverse paratoie sulle tubazioni di aspirazione e mandata e le diverse saracinesche dei circuiti
di aspirazione aria, di raffreddamento e lubrificazione
oltre ad inserire molteplici sensori di allarme e consenso interfacciati al PLC.
N° 6 elettropompe elicocentrifughe Tosi a doppia
aspirazione con portata idrica 3 – 4.5 m /s
n° 6 motori asincroni trifase 28 poli 210 g/1’ 310 Kw
Quota minima di aspirazione 7.50 mslm
Quota massimo invaso alla mandata 15.50 mslm
Dislivello geodetico 8.00 m
Massima magra 7.71mslm (01.agosto 2005)
Massima piena 20.48 mslm (14 novembre 1951)
Sottostazione elettrica di trasformazione da 15 kV a 3
kV equipaggiata con n° 2 trasformatori ciascuno da
2500 kVA
Il Canale Sabbioncello costituisce il principale vettore
del sistema idrico facente capo all’impianto idrovoro
anzidetto ed ha la funzione di convogliare le acque
prelevate dal fiume Po, in località Quingentole (MN),
nella rete dei canali consorziali, garantendo l’approvvigionamento idrico ad un vasto territorio ad elevata
produttività agricola ed industriale.
Tra le infrastrutture funzionali al sistema di approvvigionamento idrico del Sabbioncello è da ritenersi vitale la struttura denominata “Ponte Canale” che consente alle acque prelevate dal fiume Po di attraversare superiormente un altro collettore idraulico denomi3
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nato Agro – Mantovano Reggiano e proseguire nel
proprio percorso per giungere fino alle porte di
Modena.

IL PONTE CANALE E IL SOSTEGNO IDRAULICO
A CINQUE LUCI
Il Ponte-Canale, realizzato alla fine degli anni cinquanta, è costituito da quattro travi trapezoidali
gemelle a traliccio in conglomerato cementizio armato della luce, fra i centri degli appoggi, di m 36.90.
Fra le travi scorrono tre distinte canalette di sezione
1.85m x 2.80m ciascuna, nelle quali è stata divisa la
portata idrica di 20 m /s del Canale Sabbioncello.
La suddivisione dell’acqua in tre canalette e la conseguente costruzione di quattro travi maestre longitudinali, è dovuta al fatto, che oltre ad un franco massimo
del sottotrave del Ponte-Canale, sopra il livello di
massima piena del canale “Emissario” (Agro
Mantovano Reggiano) sottostante, di 0.15 m, restava
disponibile uno spessore dei collegamenti fre le travi
non superiore a 0.20 m. Ciò ha consentito a suo
tempo la costruzione di una soletta non superiore a
20 cm adeguata alla portata fra gli assi delle travi da
2.50 m.
Per evitare negli anni il pericolo di fessurazioni si è
applicata una leggera precompressione longitudinale
e trasversale.
Le spalle del Ponte-Canale sono in calcestruzzo con
leggera armatura di ferro e sostenute con pali in clsa
infissi a rifiuto.
Gli appoggi delle travi sono formati da cerniere di
acciaio fisse da un lato, mentre dal lato opposto sono
collocate sopra cuscinetti pendolari in clsa ricavati
entro lo spessore delle spalle.
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Sostegno idraulico a lavori ultimati

Ponte Canale: particolare tubi iniezione per saturare i vespai

Tanto a monte che a valle del Ponte-Canale ci sono
due canalette di 7 m ciascuna che appoggiano da un
lato alla spalla del ponte e dall’altro ad una spalla
secondaria interrata e palificata. Le canalette sono
poi raccordate ciascuna ad un condotto scatolare
delle dimensioni di 6.90m x 20.60m nervato superiormente. Questi condotti a loro volta si raccordano alla
sezione idraulica del canale Sabbioncello rispettivamente a monte con un bacino della lunghezza di

43.86 m e sezione trasversale massima pari a 24.72
m, a valle con un bacino di 15.54 m e sezione trasversale pari a 24.72 m.
La struttura nel suo insieme ha uno sviluppo longitudinale di 151.58 m.
Il deflusso idrico può essere regolato da monte attraverso un sostegno idraulico posto circa 250 m prima
del ponte canale. Il sostegno è realizzato attraverso
una struttura a portale in conglomerato cementizio

Ponte Canale: bacino di raccordo posto a monte in fase di ultimazione lavori
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Sostegno idraulico a cinque luci, particolare messa in opera

Sostegno idraulico a cinque luci, particolare messa in opera

armato con platea di fondazione poggiante su pali
costituito da cinque luci (3.00 m x 3.00 m) ciascuna
munita di paratoia piana.

ne e bacini – è stato sottoposto infine all’applicazione
di uno strato protettivo superficiale.

SINTESI DELLE FASI DI LAVORAZIONE
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Da recenti analisi sullo stato di conservazione delle
strutture, è emersa la necessità di urgenti interventi di
ristrutturazione a causa del grave stato di degrado del
calcestruzzo che, lasciando scoperti tratti delle armature in ferro, ne ha causato l’ossidazione e la conseguente corrosione a tal punto da paventare un rischio
di collasso del ponte stesso; si sono riscontrate inoltre
tracce di trasudamento di acqua nel manufatto, dovute a diffuse fessurazioni della struttura in cemento
armato.
Allo scopo di risolvere detta situazione di precarietà e
scongiurare gravi ripercussioni sulla distribuzione irrigua, è stato redatto un progetto, a cura del Consorzio
per la Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, per il
consolidamento del manufatto con la pulizia e l’asportazione dello strato superficiale di calcestruzzo ammalorato, l’applicazione di prodotti specifici per bloccare
l’ossidazione dei ferri e prodotti per la ricostruzione del
cemento asportato.
L’intero “nodo” - ponte canale, sostegno di regolazio6

– messa in asciutto del canale
– rimozione dei sedimenti accumulatisi nel tempo dal
fondo del canale e dal fondo delle strutture oggetto di
intervento
– pulizia con idropulitrice delle strutture
– demolizione del calcestruzzo ammalorato - Ponte
Canale: travi reticolari, impalcato, pareti, intradosso ed
estradosso. Bacini: fondo, pareti, rivestimento canale.
Sostegno Idraulico: strutture in elevazione verticali ed
orizzontali
– messa a nudo ferri di armatura deteriorati
– trattamento ferri deteriorati e sostituzione tratti di
armatura non più funzionale
– trattamento vespai
– rinforzi strutturali con fibra di carbonio sul sostegno
idraulico
– risanamento dei calcestruzzi
– rifacimento giunti di dilatazione
– impermeabilizzazione del calcestruzzo
– sabbiatura e riverniciatura delle opere in carpenteria
metallica

... ...

L’importo complessivo dell’intero progetto è stato pari
a 620.000 € di cui 464.069,05 € in appalto.
La realizzazione delle opere è stata possibile mediante
finaziamento all’80% da parte della Regione
Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, e 20% da
parte del Consorzio della Bonifica di Burana. La progettazione, la Direzione Lavori ed il collaudo delle

Sostegno idraulico a cinque luci prima dei lavori

opere sono state svolte dall’apparato tecnico consorziale.

CONSOLIDAMENTO DEL PONTE CANALE E DEL
SOSTEGNO IDRAULICO DEL SISTEMA
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO “SABBIONCELLO”
A causa della regimazione idrica stagionale attuata col
“sistema Sabbioncello” che vede la permanenza di
deflussi idrici dai primi di marzo fino ad ottobre di ogni
anno, l’intervento necessariamente si è svolto in un
arco temporale assai ridotto, proprio per non pregiudicare l’approvvigionamento idrico anzidetto. I lavori
sono iniziati con i primi giorni di ottobre 2004 e terminati alla fine di febbraio 2005 per un impegno complessivo di circa 5 mesi. La tempistica è stata inoltre
condizionata dal verificarsi di temperature rigide che
hanno più volte ostacolato la messa in opere delle
malte cementizie.
Nel corso dei lavori per la demolizione dell’intonaco
sulle strutture portanti del ponte-canale, sono apparsi
“nidi di ghiaia” non rilavabili ad un sondaggio campione eseguito preliminarmente alla stesura del progetto
d’intervento.
Tali nidi di ghiaia, con inerte di pezzatura 10-30 mm, in
7
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alcuni casi erano passanti da parte a parte sulle strutture verticali rappresentando pericolose discontinuità.
Si è provveduto quindi a ridare consistenza ai “nidi di
ghiaia” mediante iniezioni a bassa pressione di particolare legante epossidico ad elevata fluidità privo di
solventi con caratteristiche meccaniche di adesione al
calcestruzzo maggiori di 3,5 Mpa e con modulo elastico alla compressione a 28 giorni maggiore di 1.800
Mpa compatibile quindi con quello del calcestruzzo
della struttura.
L’iniezione è stata eseguita, previa rasatura del supporto, utilizzando iniettori posizionati in senso verticale
sui nidi di ghiaia e partendo dal basso verso l’alto a
distanza di 30 cm uno dall’altro, chiudendo l’iniettore in
basso non appena la resina fuoriusciva da quello superiore.
Complessivamente sono stati iniettati 540 Kg. di resina
corrispondenti ad un volume di circa 500 litri.
Sulle strutture in calcestruzzo del sostegno idraulico,
posto a monte del ponte canale, ai lati delle paratoie, è
stata riscontrata la presenza di due fessurazioni passanti con andamento verticale, simmetriche rispetto
alla sezione longitudinale del ponte-canale, con
ampiezza di pochi decimi di millimetro alla base e maggiore di 3 mm alla sommità.
L’intervento finalizzato al ripristino strumentale è stato
articolato in due fasi successive; la prima si è provve8

duto alla chiusura della discontinuità mediante iniezione di resina epossidica con funzione sia di riempimento, ma anche e soprattutto di protezione delle armature interne non protette dall’ossidazione causata dagli
agenti esterni, la seconda in cui si è operato il rinforzo
con fibre di carbonio solidarizzando la struttura per 2
metri a sinistra e destra delle lesioni a valle ed a monte
della paratoia.
Le modalità di intervento classico di rinforzo con fibre
di carbonio hanno previsto la sabbiatura accurata del
supporto, la rasatura con malta di resina epossidica
caricata con inerti con adesione al supporto maggiore
di 3,5 Mpa, l’applicazione di resina epossidica fluida
per l’incollaggio dei nastri, la saturazione delle fibre
con la stessa resina epossidica fluida ed infine uno
spolvero di quarzo sulla resina ancora in fase di catalisi per ottenere un supporto sufficientemente ruvido per
l’aggrappaggio dell’intonaco di finitura.
Il modulo elastico della fibra di carbonio utilizzata di
240 Gpa simile a quello dell’acciaio consente alle
armature di lavorare in sintonia; la resistenza a trazione
a rottura di 4.500 Mpa per uno spessore dei nastri di
fibra di 0,34 mm per uno sviluppo di 400 cm ha aggiunto, considerata per la fibra un coefficiente di sicurezza
tre, una sezione d’armatura equivalente in ferro maggiore di 68 cmq.
■

