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SOMMARIO
Vengono di seguito descritti i viadotti A, B, C, D, ed E opere inserite nell’ambito dei lavori di
costruzione della S.S. n. 33 “Del Sempione” in prossimità dell’omonimo valico al confine con la
Svizzera, attualmente in fase di realizzazione.
Questa memoria riporta i criteri che hanno determinato le scelte progettuali e strutturali e le
principali fasi del montaggio.

ABSTRACT
Described here are the A, B, C, D and E Viaduct, structure included of the “Construction Works”
as a part of the S.S. n. 33 “Del Sempione” near the boundary between Switzerland and Italy, now
in advanced realization phase.
This paper deals with the criteria that have determinated the choice of the structural design and the
main phases of construction of the bridges.

1.

GENERALITA’

Da sempre la componente economica ha svolto un ruolo determinante nella scelta della tipologia
costruttiva da adottare, così le travate reticolari sono state la soluzione ottimale per l’utilizzo
dell’acciaio sin dalle sue prime applicazioni nelle costruzioni. Infatti, per un lungo periodo, i costi
della materia prima sono stati largamente superiori a quelli della manodopera, seppur
specializzata, portando a privilegiare strutture leggere anche se complesse.
Con la fine della seconda guerra mondiale una maggiore reperibilità della materia prima, lo
sviluppo tecnologico nella produzione e la lavorazione dell’acciaio ed il costo crescente della
manodopera hanno ridotto sempre più la competitività delle strutture reticolari per la realizzazione
di ponti e viadotti. A tutt’oggi, per luci comprese tra 30 e 100 m, tale soluzione è rimasta
competitiva quasi esclusivamente per i viadotti ferroviari a via inferiore per i quali, se realizzati a
parete piena, l’impatto visivo sarebbe troppo elevato essendo necessarie travi molto alte per
garantire un’adeguata rigidezza.
In tempi recenti una maggiore sensibilità delle amministrazioni pubbliche verso i problemi legati
alla compatibilità ed all’impatto ambientale delle opere viarie hanno portato alla ricerca di nuove
soluzioni che meglio si inquadrassero con l’ambiente circostante anche se con oneri economici
maggiori.

Alla luce di quanto sopra indicato, la scelta fatta della tipologia strutturale dell’impalcato, dei
dettagli costruttivi e delle opere civili (pile e spalle) assume una particolare valenza; infatti mentre
la soluzione a traliccio, dato il minor “ingombro” (minor visibilità) della struttura, garantisce i
requisiti ambientali necessari, il minor peso ottenuto, abbinato alla scelta oculata dei dettagli
costruttivi, atti ad aumentare la produttività di officina, è tale da rendere nuovamente competitiva
una tipologia di struttura ritenuta erroneamente superata, giustificando il maggior prezzo unitario
attribuibile a detta tipologia.

2.

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Per i viadotti in oggetto è stata adottata una sezione in sistema misto acciaio-calcestruzzo con
schema statico di trave continua su più appoggi con le seguenti caratteristiche:

Viadotto A:

luci 43,65 + 65 x 8 + 43,65 m
tracciato rettilineo da SP1 a P7 ed in curva con raggi R = 800 m da P7 a SP2

Viadotto B:

luci 52,7 + 65 x 6 + 52,7 m
tracciato rettilineo da SP1 a P1 ed in curva con raggi R = 800 m da P1 a P3
e nuovamente rettilineo da P3 a SP2

Viadotto C:

luci 50,35 + 60 x 2 + 50,35 m
tracciato rettilineo da SP1 a P3 ed in curva con raggi R = 500 m da P3 a SP2

Viadotto D:

luci 50,35 + 60 x 2 + 50,35 m
tracciato rettilineo

Viadotto E:

luci 65 x 5 + 60 x 2 + 65 x 3 + 67,5 + 65 x 4 m
andamento planimetrico misto parte in curva
parte in rettilineo con relativi raccordi in clotoide
(raggio di curvatura minimo R = 400 m)

La struttura metallica è costituita da un traliccio tridimensionale a forma rettangolare con altezza
pari a 3,7 m, interasse verticale tra gli schemi delle briglie di 3,4 m, e di larghezza pari a 5,7 m.

Per le pile è stata adottata una sezione circolare piena di appena 3 m di diametro con un pulvino a
calice che conferisce alla struttura una notevole leggerezza.

3.

CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

Le briglie sono realizzate per composizione saldata con forma a Τ ad anime verticali, poste sui
piani di parete reticolare e costituenti direttamente il nodo di connessione delle diagonali.

Le anime delle briglie superiori sono poi irrigidite all’estremità opposta alla piattabanda per mezzo
di angolari disposti tra i nodi principali, con la funzione di mantenimento di forma.
Le diagonali di parete sono realizzate con 2 profili a “T” composti saldati disposti con le
piattabande affiancate a formare una croce
o in alternativa da quattro angolari a croce
comunque bullonati direttamente sulle anime delle briglie.
I diaframmi di pila sono ad anima piena e portano a sbalzo le pareti reticolari, tutti i collegamenti
delle aste di parete e di controvento sono realizzati mediante bulloni 10.9 disposti, come detto,
direttamente sulle anime delle briglie, con gli stessi bulloni si realizzano anche i collegamenti tra i
conci delle briglie.
Per il mantenimento di forma si dispongono diaframmi intermedi in corrispondenza dei giunti ed
in mezzeria di ogni concio.
Gli elementi strutturali in acciaio sono infine completati da un controvento inferiore, anch’esso
reticolare con diagonali in angolari accoppiati disposti a rombo ed agenti sia in trazione che in
compressione.
Dato l’andamento prevalentemente rettilineo di entrambi gli impalcati e con elevati raggi di
curvatura (R = 500) nei tratti in curva non si sono predisposti controventi superiori di montaggio,
preferendo l’ inserimento di diaframmi in corrispondenza dei giunti.
In esercizio è quindi garantito lo schema funzionale della struttura a cassone torsiorigido alla
Bredt, con le “pareti” di circuito costituite dal controvento inferiore, dalle due pareti reticolari e
dalla soletta superiore in c.a..
La tipologia costruttiva adottata si presta, con opportuni accorgimenti, alla industrializzazione del
ciclo di fabbricazione con risultati qualitativamente soddisfacenti.
Il piano viario è realizzato da una soletta in c.a. resa collaborante con le briglie superiori del
traliccio mediante connettori tipo Nelson elettrosaldati sulle piattabande delle briglie superiori
stesse.
La soletta in c.a. è larga 13,9 m con due marciapiedi da 1,7 m e carreggiata di 10,5 m.
L’impalcato superiore, come detto in c.a. collaborante, è previsto gettato in opera utilizzando
coppelle prefabbricate autoportanti in c.a. contenenti parte dell’armatura resistente e considerate
anch’esse come sezioni resistenti.

Le coppelle sono inoltre provviste di aree libere in corrispondenza delle piattabande superiori delle
travi sottostanti al fine di consentire la disposizione dei connettori.

I coprigiunti delle piattabande superiori inoltre hanno larghezza ridotta di circa 50 mm. da ogni
lato al fine di consentire l’appoggio delle coppelle prefabbricate.

4.

MONTAGGIO

La scelta della tecnica di montaggio è stata condizionata dal rispetto delle seguenti esigenze:

1) Sicurezza del personale presente in cantiere;
2) Sicurezza della costruzione a fronte dei carichi a cui è impegnata nelle fasi intermedie di
montaggio;
3) Caratteristiche statiche e geometriche dell’opera;
4) Condizioni operative: agibilità delle aree di montaggio, accessi al cantiere
5) Rispetto del programma lavori

Appare chiaro che si tratta di esigenze che non sono tutte di esclusiva pertinenza dell’attività di
montaggio ma che interessano l’intero ciclo produttivo a partire dal progetto strutturale dell’opera.
E’ infatti grazie ad una attenta progettazione, frutto di una stretta collaborazione tra progettisti ed
esecutori, che si è potuto tener conto delle esigenze di officina, trasporto e montaggio.
Tecnica di montaggio:
Ogni campata tipo risulta composta da n. 5 conci costituiti da elementi interamente realizzabili in
officina e trasportabili in cantiere senza mezzi eccezionali (ogni concio è trasportabile in elementi
sciolti con un solo trasporto).
Una volta trasportati gli elementi componenti ciascuna campata si è provveduto ad assemblarla a
piè di opera con l’ausilio di un mezzo di sollevamento di portata limitata.
In questo modo la maggior parte del montaggio è avvenuto a terra mentre il lavoro in quota
(giunzione tra le campate) si è risolto con poche operazioni eseguite con una sola gru di portata
eccezionale riducendo così al minimo i rischi di cantiere.
Per imbracare la struttura della campata si è realizzata un’attrezzatura costituita da due bilancini in
grado di ripartire su quattro nodi il peso da sollevare.
Sollevata la trave, fatta combaciare l’estremità con quella delle travi precedentemente montate
tenendo opportunamente sollevata l’altra estremità, si è preceduto al completamento della
giunzione; quindi l’estremità libera è stata abbassata sulla pila nella sua posizione definitiva.
Nel corso del montaggio in quota non è stato necessario effettuare alcuna correzione sui fori delle
giunzioni.

IL VIADOTTO IN CIFRE:

- Sviluppo complessivo:

2510 m

- Superficie d’impalcato:

34890 m2

- Acciaio strutturale:

7500 t

- Larghezza d’impalcato:

13,90 m

- Committente:

A.N.A.S.

- Progetto esecutivo:

Studio Corona Torino
SETECO s.a.s. di Pistoletti Ing. Pierangelo

- Realizzazione opere civili:

LAURO s.p.a.

- Costruzione e montaggio carpenterie: COSTRUZIONI CIMOLAI ARMANDO s.p.a.
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Figura 2: Disegno d’Assieme Viadotto “D”
Viaduct “D” Overall Drawing

Figura 3: Sezione trasversale sulla pila
Cross section on the pier

Figura 4: Particolare collegamento diagonali e briglie
Connection braces and chord detail

Figura 5: Fase di costruzione
Phases of construction

Figura 6: Vista della travata
Viaduct view

Figura 7: Fase di costruzione
Phases of construction

