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SOMMARIO
Vengono di seguito descritte le varie tipologie strutturali adottate per il superamento delle
singolarità di tracciato della linea A.V., tratta MI – BO, con particolare riferimento alle campate
ferroviarie a struttura mista acciaio – calcestruzzo.

ABSTRACT
The different structural types used for the overcoming of speed layout difficulties in railway MIBO, with particular reference to steel concrete railway bridges, are described as follows.

BREVE DESCRIZIONE
Il progetto si inserisce nel completamento della Linea Alta Velocità Milano-Napoli, tratta MilanoBologna. L'intervento si sviluppa da Piacenza a Fiorenzuola fra le progressive km 45+315 e km
68+847, cui si sommano i circa 4 km della Linea di Interconnessione di Piacenza est. La
progettazione, prima esecutiva e successivamente costruttiva, riguarda rilevati ferroviari, viadotti
ferroviari, gallerie artificiali ferroviarie, cavalcavia, sottovia e tutte le opere di interferenza minore
con il tessuto infrastrutturale esistente (viabilità, rete idraulica, sottoservizi), nonché alcune opere
extralinea. Il lotto, di 27.5 km, si compone in particolare di significativi (complessivamente 7.3
km, circa il 25%) interventi in viadotto; fra i viadotti spiccano per complessità esecutiva i Viadotti
Piacenza e Nure. La presenza costante di installazioni tecnologiche lungo la linea ha richiesto una
progettazione di estremo dettaglio anche dei rilevati ferroviari, specialmente là dove la linea di
interconnessione si innesta sulla linea principale (nodo di Piacenza est). L'innesto della linea di
interconnessione sulla linea AV avviene a valle di una galleria artificiale che sottopassa
l'autostrada A1. Numerosi cavalcavia e sottovia garantiscono il raccordo con la viabilità esistente;
in particolare la
prossimità della autostrada A1 ha richiesto di sovrappassare sia la linea ferroviaria che
l'autostrada con lo stesso cavalcavia. Significativi sono poi sia gli interventi idraulici per la
sistemazione d'alveo di corsi d'acqua interferiti e per il ripristino della rete idraulica esistente,
sia gli interventi viabilistici extralinea, fra i quali spicca la nuova tangenziale sud di Piacenza.

I VIADOTTI FERROVIARI
In generale i viadotti ferroviari sono caratterizzati da una maggiore “pesantezza” formale e
sostanziale rispetto a quelli stradali. Le ragioni di questo fatto risiedono tanto in una superiore
incidenza dei carichi accidentali, quanto nella presa in conto degli effetti dell'interazione fra il
binario(in forma di lunga rotaia saldata) e la struttura sottostante. Con la necessità di contenere le
rotazioni sugli appoggi e quindi di contenere le deformazioni entro rigidi limiti.

Lungo tutti i viadotti della linea Alta Velocità Milano Bologna le rotaie appoggiano su ballast: la
scelta delle luci delle campate, della soluzione di appoggio (semplice luce), della rigidezza e della
snellezza delle pile è strettamente condizionata dalla valutazione degli effetti della deformabilità
della struttura rispetto alle azioni di frenatura o avviamento dei convogli. La progettazione
sviluppata ha tenuto in conto tali effetti anche con verifiche puntuali sofisticate laddove aspetti
geometrici locali (ad esempio dovuti alle interferenze con corsi d'acqua o viabilità esistente)
conducevano oltre i limiti di applicabilità delle normative ferroviarie. I tempi ristretti di
costruzione e l'elevato standard qualitativo imposto alle realizzazioni dall'Alta Sorveglianza,
hanno richiesto lo sviluppo di soluzioni complesse e articolate, calate con precisione su ogni realtà
geomorfologica e di cantiere.
In questo contesto il ricorso alla tipologia strutturale della campata metallica a struttura mista in
acciaio calcestruzzo ha rappresentato la formula flessibile e vincente per il superamento di tutte le
singolarità di tracciato della linea.
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Struttura mista acciaio-cls con soletta in c.a. gettata in opera
Struttura mista acciaio-cls con soletta in c.a. gettata in opera
Struttura mista acciaio-cls con soletta in c.a. gettata in opera
Travi precompresse prefabbricate e soletta in c.a. di
completamento gettata in opera *2
Travi precompresse prefabbricate e soletta in c.a. di
completamento gettata in opera *3

Arda

64+682

Cassone bicelluare in c.a.p. interamente prefabbricato *1

*1 con tre campate in sezione mista acciaio – cls rispettivamente di luci 50 m, 40 m, e 38,5 m
*2 con tre campate in sezione mista acciaio – cls di luce 40 m
*3 con una campata in sezione mista acciaio – cls di luce 40 m

INTERCONNESSIONE DI PIACENZA
Lo scavalco di strade ampie ed importanti (autostrada A21 e strada Caorsana) e della linea ferroviaria di
interconnessione, hanno comportato l’impiego di impalcati di luce 40 e 50m, realizzati con travi metalliche
a cassone e soletta collaborante in c.a. gettata in opera. La sezione impiegata, si veda la sezione, è stata
studiata per mantenere la continuità architettonica con i conci in calcestruzzo precompresso.

Sezione dell’impalcato a struttura mista Piacenza

Fasi realizzative campata da 40 m

I viadotti nel loro sviluppo longitudinale sono costituiti da campate semplicemente appoggiate
aventi luce netta tra gli appoggi di estremità rispettivamente pari a 47,3 m, 37,3 m e 35,8 m.
La sezione trasversale è costituita da un cassone bicellulare in acciaio di altezza 3500 mm per la
campata da 50 m e 2600 mm per le campate da 38,5 m e 40 m, larghezza alla base 7200 mm e
larghezza a livello delle piattabande superiori di 9500. Sopra di esso viene realizzata una soletta in
calcestruzzo armato ordinario di larghezza complessiva 14,02 m e spessore massimo pari a 53 cm
in mezzeria, con spessore medio pari a 47,4 cm (la variazione di spessore verticale della soletta è
dovuta alle pendenze dell’1,5% necessarie al corretto deflusso delle acque meteoriche). La soletta
è collaborante con la sottostante struttura in acciao tramite connettori a piolo saldati tipo “Nelson”.
La lamiera di fondo ha dimensioni 7500 x 40 mm ed è irrigidita da 2 profili a “T” saldati ad essa.
Ogni 3 m circa in senso longitudinale sono previsti diaframmi trasversali di tipo reticolare. In
corrispondenza delle sezioni di appoggio i diaframmi si differenziano dai precedenti in quanto ad
anima piena.
La travata in acciaio è costituita da tre conci da collegare al montaggio della struttura tramite
giunti saldati a piena penetrazione. Il getto della soletta in calcestruzzo avviene una volta ultimato
l’assemblaggio della struttura in acciaio.
L’estradosso della soletta prevede un manto di impermeabilizzazione con sovrastante massetto di
protezione.

Il ponte prevede la possibilità di montare due serie di barriere antirumore lungo le estremità della
soletta per una altezza complessiva di 4,0 m ed un peso di 16 kN/ml ciascuna. Si prevedono tre
apparecchi di appoggio in corrispondenza di ciascuna estremità della campata. Al primo estremo
si prevedono 2 appoggi fissi laterali ed un appoggio mobile multidirezionale centrale, al secondo
estremo un appoggio mobile unidirezionale centrale parallelamente alla linea retta congiungente le
pile e due appoggi mobili multidirezionali laterali.
La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsiorigido alla Bredt, con le anime delle
travi metalliche esterne, la soletta compresa tra le piattabande delle travi stesse la lamiera di fondo
che costituiscono le quattro pareti delimitanti il cassone e quindi il percorso per il flusso di
tensione tangenziale.
I diaframmi verticali interni costituiscono valido ritegno per le piattabande superiori in fase di
getto e sono in grado di riportare alla soletta superiore tutte le azioni orizzontali di vento o di altra
natura che si possano creare in esercizio.
Il momento di trasporto di tali azioni è agevolmente sopportato dalla coppia di travi principali
laterali.
Ai fini della stabilità d’anima vengono predisposti irrigidenti trasversali in corrispondenza di
ciascun diaframma.

Varo della travata da 38,5 m

I VIADOTTI CASAROLA ED ARDA
I viadotti Casarola e Arda sono costruiti con una soluzione standard per la linea AV MilanoBologna. Si tratta di campate di luce 25m, realizzate con cassoncini prefabbricati precompressi a
cavi aderenti accostati e solidarizzati da una soletta gettata in opera in seconda fase. Le campate
sono in semplice appoggio e le pile sono di varie tipologie in funzione delle caratteristiche dello
scavalco: pile a sezione cava nella condizione standard o pile piene di varie sezioni in
corrispondenza degli alvei fluviali o degli attraversamenti stradali.
Particolari esigenze infrastrutturali hanno richiesto, per alcune campate, il ricorso a luci
da 40m, superiori allo standard: in tal caso l'impalcato è stato realizzato in struttura
mista acciaio e calcestruzzo.

Sezione dell'impalcato dei viadotti Casarola ed Arda

Il viadotto nel suo sviluppo longitudinale è costituito da campate semplicemente appoggiate
avente luce netta tra gli appoggi di estremità pari a 37,8 m.
La travata metallica è costituita da 4 travi affiancate ad interasse 3,2 m e di altezza pari a 2,65 m,
collegate a coppie da un controvento inferiore di torsione e da diaframmi reticolari al passo di
circa 6,3 m. I due cassoni così formati, sono poi collegati da diaframmi posti anch’essi al passo di
∼ 6,3 m a schema reticolare. Sopra di essa viene realizzata una soletta in calcestruzzo armato
ordinario di larghezza complessiva 13,60 m e spessore massimo pari a 46 cm in mezzeria, con
spessore medio pari a 40,9 cm (la variazione di spessore verticale della soletta è dovuta alle
pendenze dell’1,5% necessarie al corretto deflusso delle acque meteoriche). La soletta è
collaborante con la sottostante struttura in acciao tramite connettori a piolo saldati tipo “Nelson”.
La travata in acciaio è costituita da tre conci di lunghezza 11,775 m, 15,75 m, 11,775 m da
collegare al montaggio della struttura tramite giunti saldati a piena penetrazione. Il getto della
soletta in calcestruzzo avviene una volta ultimato l’assemblaggio della struttura in acciaio
Il ponte prevede la possibilità di montare due serie di barriere antirumore lungo le estremità della
soletta per una altezza complessiva di 4,0 m ed un peso di 16 kN/ml ciascuna.
Si prevedono 4 apparecchi di appoggio in corrispondenza di ciascuna estremità della campata.

Al primo estremo si prevedono 2 appoggi fissi centrali e 2 appoggi mobili multidirezionali
laterali, al secondo estremo 2 appoggi mobili unidirezionali centrali parallelamente alla linea
retta congiungente le pile e due appoggi mobili multidirezionali laterali.
L’impalcato in c.a. è previsto gettato in opera utilizzando delle coppelle prefabbricate
autoportanti in c.a. contenenti le armature trasversali d’introdosso.
Le coppelle sono inoltre provviste di aree libere in corrispondenza delle piattabande delle travi
sottostanti, dove vengono posizionati i connettori saldati.
Una volta disposte le coppelle sulla travata metallica si provvede alla posa dell’armatura
trasversale integrativa e dell’armatura longitudinale di ripartizione e quindi al getto a spessore
definitivo.
E’ da prevedersi un getto in due fasi. In prima fase la porzione di soletta compresa fra le travi
e sugli sbalzi per circa un metro.
Il complemento dello sbalzo è da effettuarsi a getto di prima fase consolidato.
Per quanto riguarda il getto in senso longitudinale viene ipotizzato in continuo partendo dalle
due spalle verso la mezzeria.
La struttura è concepita, in esercizio, come una coppia di cassoni torsiorigidi alla Bredt, con le
anime delle travi metalliche, la soletta compresa tra le piattabande delle travi stesse ed il
traliccio inferiore che costituiscono le quattro pareti delimitanti il cassone e quindi il percorso
per il flusso di tensione tangenziale.
I due cassoni poi sono interconnessi per mezzo di diaframmi, con passo 6,3 m e per mezzo
della soletta d’impalcato.
Durante la fase di montaggio è operante un controvento superiore per mantenere lo schema
statico proprio dell’esercizio.
I diaframmi verticali interni, disposti al passo max di circa 6,3 m, costituiscono valido ritegno
per le piattabande inferiori e sono in grado di riportare alla soletta superiore tutte le azioni
orizzontali di vento o di altra natura che si possano creare in esercizio.
Il momento di trasporto di tali azioni è agevolmente sopportato dalla coppia di travi principali
di ogni cassone.
Ai fini della stabilità d’anima vengono predisposti irrigidenti trasversali al passo max di 3,15
m circa e un irrigidente longitudinale nella disposizione richiesta dalle relative verifiche di
stabilità.

I VIADOTTI RIGLIO E CHIAVENNA
I viadotti Riglio e Chiavenna sono viadotti di scavalco fluviale da 40m di luce. E' interessante
rilevare come la combinazione fra esigenze di tracciato ed esigenze funzionali (rispetto dei
requisiti di franco idraulico espressi dall'Autorità di Bacino del Po) hanno comportato
l'adozione di soluzioni molto diverse fra loro, che hanno potuto essere facilmente affrontate
con la tipologia strutturale degli impalcati misti in acciaio e calcestruzzo.

Sezione dell'impalcato del viadotto Chiavenna

Sezione dell'impalcato del viadotto Riglio

Mentre per il viadotto Riglio lo schema strutturale e le geometrie stesse della sezione mista
sono del tutto analoghe a quanto descritto per i viadotti Casarola ed Arda, per il viadotto
Chiavenna, data l’altezza ridotta a disposizione, la soluzione adottata è stata la seguente:
la travata metallica è costituita da 6 travi affiancate ad interasse 2,0 m e di altezza pari a 2,06 m,
collegate a coppie da diaframmi reticolari al passo di circa 5,4 m. Sopra di essa viene realizzata
una soletta in calcestruzzo armato ordinario di larghezza complessiva 13,72 m e spessore massimo
pari a 40 cm in mezzeria, con spessore medio pari a 34,8 cm (la variazione di spessore verticale
della soletta è dovuta alle pendenze dell’1,5% necessarie al corretto deflusso delle acque
meteoriche). La soletta è collaborante con la sottostante struttura in acciaio tramite connettori a
piolo saldati tipo “Nelson”.

La travata in acciaio è costituita da tre conci di lunghezza 13,25 m, 13,50 m, 13,25 m da
collegare al montaggio della struttura tramite giunti saldati a piena penetrazione. Il getto della
soletta in calcestruzzo avviene una volta ultimato l’assemblaggio della struttura in acciaio.
Si prevedono 6 apparecchi di appoggio in corrispondenza di ciascuna estremità della campata.
Al primo estremo si prevedono 2 appoggi fissi centrali e 4 appoggi mobili multidirezionali
laterali, al secondo estremo 1 appoggio mobile unidirezionale longitudinale e cinque appoggi
mobili multidirezionali laterali.
La struttura è concepita, in esercizio, come un graticcio di travi interconnessi per mezzo di
diaframmi, con passo 5,4 m e per mezzo della soletta d’impalcato.
Durante la fase di montaggio è operante un controvento superiore per mantenere lo schema
statico proprio dell’esercizio.
Ai fini della stabilità d’anima vengono predisposti irrigidenti trasversali al passo max di 2,70
m circa e un irrigidente longitudinale nella disposizione richiesta dalle relative verifiche di
stabilità.

IL VIADOTTO NURE
Il viadotto sopra il torrente Nure si sviluppa secondo un tracciato curvilineo ed è composto da
tre impalcati ravvicinati con livellette altimetriche divergenti su luci da 33m. Gli impalcati
laterali, a singolo binario a due travi, servono la Linea di Interconnessione di Piacenza Est,
mentre l'impalcato centrale, a doppio binario a quattro travi, è percorso dalla Linea Alta
Velocità. I tre impalcati insistono su una medesima pila, il cui pulvino ha baggioli di diversa
altezza che compensano le differenze di livello degli appoggi. Tutti gli impalcati sono a
struttura mista in acciaio e calcestruzzo, in semplice appoggio sulle pile; l’altezza delle travi in
acciaio è di circa 2.65m.
La progettazione degli impalcati, delle pile e delle fondazioni ha tenuto in conto le prescrizioni
dell'Autorità di Bacino del Po in termini di franco sul livello di massima piena e di
predisposizioni anti-scalzamento anche per un tempo di ritorno della piena pari a 500 anni.

Viadotto Nure

Il viadotto nel suo sviluppo longitudinale è costituito da campate semplicemente appoggiate
aventi luce netta tra gli appoggi di estremità pari a 31,1 m.
Il tracciato dei binari è in curva con raggio di curvatura pari a circa 5500 m (in asse binario interno
curva), mentre le travi metalliche hanno asse rettilineo secondo la corda inscritta.
La sezione trasversale dell’I.C. è costituita da 2 travi affiancate ad interasse 3,54 m e di altezza
pari a 2,65 m, collegate da un controvento inferiore di torsione e da diaframmi reticolari al passo
di circa 6,2 m. Sopra di essa viene realizzata una soletta in calcestruzzo armato ordinario di
larghezza complessiva 8,22 m e spessore massimo pari a 46 cm in mezzeria, con spessore medio
pari a 42,9 cm (la variazione di spessore verticale della soletta è dovuta alle pendenze dell’1,5%
necessarie al corretto deflusso delle acque meteoriche). La soletta è collaborante con la sottostante
struttura in acciaio tramite connettori a piolo saldati tipo “Nelson”.
La travata in acciaio è costituita da tre conci di lunghezza 9,83 m, 13,64 m e 9,83 m da collegare
al montaggio della struttura mediante giunti longitudinali a piena penetrazione.
Si prevedono due apparecchi di appoggio in corrispondenza di ciascuna estremità della
campata. Al primo estremo si prevedono due appoggi fissi, al secondo estremo un appoggio
mobile multidirezionale ed uno unidirezionale longitudinale.
La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsiorigido alla Bredt, con le anime delle
travi metalliche esterne, la soletta compresa tra le piattabande delle travi stesse e il traliccio di
fondo che costituiscono le quattro pareti delimitanti il cassone e quindi il percorso per il flusso di
tensione tangenziale.
Durante la fase di montaggio è operante un controvento superiore per mantenere lo schema statico
proprio dell’esercizio.
I diaframmi verticali interni, disposti al passo max di circa 6,2 m, costituiscono valido ritegno per
le piattabande superiori in fase di getto e sono in grado di riportare alla soletta superiore tutte le
azioni orizzontali di vento o di altra natura che si possano creare in esercizio.
Il momento di trasporto di tali azioni è agevolmente sopportato dalla coppia di travi.
Ai fini della stabilità d’anima vengono predisposti irrigidenti trasversali al passo massimo di 3,11
m e un irrigidente longitudinale nella disposizione richiesta dalle relative verifiche di stabilità.
Le travate metalliche dell’A.V. sono costituite da 4 travi affiancate ad interasse 3,2 m e di altezza
pari a 2,65 m, collegate a coppie da un controvento inferiore di torsione e da diaframmi reticolari
al passo di circa 6,2 m. I due cassoni così formati, sono poi collegati da diaframmi posti anch’essi
al passo di ∼ 6,2 m a schema reticolare. Sopra di essa viene realizzata una soletta in calcestruzzo
armato ordinario di larghezza complessiva 13,60 m e spessore massimo pari a 46 cm in mezzeria,
con spessore medio pari a 40,9 cm (la variazione di spessore verticale della soletta è dovuta alle
pendenze dell’1,5% necessarie al corretto deflusso delle acque meteoriche).

La soletta è collaborante con la sottostante struttura in acciao tramite connettori a piolo saldati tipo
“Nelson”.
Lo schema statico è del tutto analogo a quello concepito per i viadotti Arda e Casarola.
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