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ABSTRACT
The report discusses the building tecnologies of S.Sebastiano North Viaduct, a composite steel
deck bridgework of the Torino–Savona (Rivere-Montecala trunk) highway building project.
The report is going to show the main bridge features, dwelling upon the construction launch
problems, linked to the hard ground shape.

SOMMARIO
La relazione tratta del Viadotto S.Sebastiano Nord, importante opera autostradale in sistema misto
acciaio-cls inserita nell'ambito dei lavori di costruzione dell'Autostrada Torino Savona, tronco
Rivere Montecala.
Se ne illustrano le principali caratteristiche soffermandosi sulle problematiche di varo legate alla
difficile conformazione del territorio.

1.

GENERALITA’

La Torino-Savona, che valica sul Colle di Cadibona lo spartiacque tra la Pianura Padana e la costa
ligure, costituisce un’opera di notevole impegno per la tormentata orografia e le avverse
condizioni geologiche che ne caratterizzano gran parte del tracciato. L’autostrada nacque nel 1956
quale collegamento rapido e scorrevole tra la capitale dell’auto e la costa ligure.
Il completamento del raddoppio della Torino - Savona provocherà un benefico travaso di traffici
da alcune delle arterie maggiormente congestionate verso la nuova A6.
La zona, montuosa e intensamente corrugata, non consente facili opzioni di tracciato. Infatti il
nuovo tratto appenninico di raddoppio Rivere - Montecala, che viene percorso nel senso Savona –
Torino, si svolge lungo una direttrice totalmente indipendente dalla carreggiata esistente, anche a
notevole distanza da quest’ultima, non essendo ipotizzabile un raddoppio in adiacenza avente
caratteristiche con le attuali esigenze di traffico, con le vigenti normative e con le indispensabili
condizioni di sicurezza richieste.
L’opera in oggetto interessa i comuni di Cosseria e Millesimo della provincia di Savona in
Regione Liguria e la soluzione adottata prevede l’esecuzione della carreggiata di raddoppio, che
viene a collegare località Montecala in prossimità del Raccordo Millesimo-Torino con la zona del
Parco Bric-Tana, dovendo rispettare sia la morfologia della zona caratterizzata dalla presenza del
torrente san Sebastiano, sia il fatto di dover sovrapassare in due punti l’autostrada esistente nelle
sue fasi realizzative.
Il viadotto autostradale in oggetto, è realizzato in sistema misto acciaio-cls con schema statico di
trave continua a 7 campate con luci rispettivamente pari a ∼ 60 ; 70 ; 80 ; 80 ; 80 ; 80 ; 70 m per
uno sviluppo complessivo di ∼ 520 m. tra gli assi appoggi terminali.
Il tracciato del viadotto ha andamento curvilineo ad S. e planimetrico del tracciato alterna tratti
con raggio di curvatura costante a tratti in clotoide.
La travata metallica è costituita da due travi affiancate ad interasse di 5,0 m. realizzate a doppio T
saldato composto ad anima verticale alte ∼ 4,40 m..
Le travi sono poi collegate mediante controventi inferiori e superiori e diaframmi verticali in modo
da costituire un cassone torsiorigido.
La soletta d’impalcato è resa collaborante con la sottostante struttura metallica mediante connettori
tipo Nelson elettrosaldati sulle piattabande superiori delle travi.
Esecuzione del manufatto
Per motivi di realizzabilità e di trasporto la travata viene prefabbricata in conci di lunghezza
massima di ∼ 13,4 m..
I suddetti conci vengono quindi assemblati in opera mediante giunti bullonati ad attrito (ν = 0,3)
con l’ausilio di bulloni M27 di classe 10.9, mentre i giunti di diaframmi e controventi sono
realizzati con bulloni a taglio.
Data l’altezza di trave è previsto un giunto longitudinale d’anima anch’esso realizzato mediante
bulloni AR ad attrito.

L’orografia del sito non consente di poter eseguire il montaggio della struttura con sollevamento
dal basso, né l’andamento planimetrico ad S consente il varo di punta, si è reso pertanto necessario
il montaggio in quota in avanzamento a sbalzo per conci successivi mediante l’utilizzo di un
derrick posaconci.
Questa particolare tecnica di montaggio sottopone la struttura a sollecitazioni molto elevate che
sono risultate dimensionanti per quasi tutti gli elementi principali.
Anche alcune scelte relative ai dettagli costruttivi sono state dettate dalle esigenze del montaggio:
-

I coprigiunti delle piattabande superiori sono previsti con un varco centrale di 210 mm. per
permettere il passaggio dei pattini di scorrimento del derrick.

-

I controventi superiori sono posti con asse schema a 280 mm. dall’estradosso della piattabanda
superiore, lasciando quindi un franco libero di 130 mm., per consentire il passaggio dei
riscontri del derrick.

Il varo è stato condotto procedendo dalla spalla lato Savona alla spalla lato Torino.
Il carro posaconci impiegato ha un peso proprio di ∼ 85 t. con un baricentro d’azione posto a ∼ 4
m. dall’estremità dell’ultimo concio montato.
Stante le condizioni di montaggio che prevedono l’avanzamento per conci successivi, la situazione
più gravosa corrisponde al montaggio del penultimo concio di campata.
A quest’ultimo infatti viene collegato un “sollevatore”, del peso di ∼ 22 t., che consente di arrivare
in pila e, attraverso martinetti di lavoro, di recuperare la freccia effettuatasi in fase di montaggio.
Una volta recuperata la freccia e quindi ridotto fortemente il momento di sbalzo si procede
all’avanzamento del carro e quindi al montaggio del concio di pila.
Le fasi successive ripetono la procedura.
L’impalcato in conglomerato cementizio 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 di tipo Nelson.
I coprigiunti delle piattabande superiori inoltre sono arretrati di circa 50 mm. dai bordi al fine di
consentire l’appoggio delle coppelle prefabbricate.

Una volta disposte le lastre prefabbricate si procede alla posa delle barre di orditura longitudinali e
delle barre di orditura integrativa trasversale.

Alla suddetta fase seguono infine il getto della soletta a spessore definitivo e il getto dei cordoli
laterali.

2.

CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsiorigido alla Bredt con le anime delle
travi metalliche, la soletta compresa tra le piattabande delle travi stesse ed il traliccio di
controvento inferiore che costituiscono le quattro pareti delimitanti il cassone stesso e quindi il
percorso per il flusso di tensione tangenziale.
I diaframmi verticali disposti con interasse max. pari a ∼ 4,34 m. valido ritegno per consentire il
mantenimento di forma della sezione.
Lo schema statico globale, come detto, è di trave continua su 7 appoggi.
Ai fini della stabilità d’anima sono stati predisposti irrigidenti trasversali al passo max. di ∼ 2,00
m. ed idonei irrigidimenti longitudinali nella disposizione richiesta dalle relative verifiche di
stabilità.
Per gli indici di deformabilità si provvede a controllare che le frecce indotte dai carichi
permanenti, prima e seconda fase, siano contenute entro il valore di L/150, pur predisponendo
opportune contromonte d’officina e che infine le deformazioni per i carichi mobili, terza fase,
siano contenute entro i limiti di L/500, come prescritto dal regolamento vigente.
I carichi mobili sono desunti dal D.M. 04.05.90 e relative Istruzioni LL. PP.
Trattandosi, nel funzionamento globale dell’impalcato, di un sistema misto acciaio-cls. le azioni
agenti vengono suddivise in tre fasi, corrispondenti al grado di maturazione del getto di cls. e
quindi ai diversi livelli di rigidezza e caratteristiche statiche delle sezioni.
Fase 1 :

considera il peso proprio della struttura metallica, delle lastre prefabbricate e del getto
della soletta che, in questa fase, è ancora inerte.
La sezione resistente corrisponde alla sola parte metallica.

Fase 2 :

ai successivi carichi permanenti applicati alla struttura (pavimentazione, N.J. ecc.)
corrisponde invece una sezione resistente mista acciaio - calcestruzzo.
Per tenere in considerazione i fenomeni “ lenti “ che accompagnano questa fase,
imputabili alla viscosità del calcestruzzo, si adotta un valore del modulo elastico del
calcestruzzo corrispondente a quello suggerito dalla normativa, che si traduce, per
le verifiche condotte con il metodo delle tensioni ammissibili, a considerare un
valore del coefficiente di omogeneizzazione “ n “ pari a 18.
Anche gli effetti del ritiro sono da considerarsi “ lenti “ in quanto concomitanti agli
effetti viscosi, e vengono pertanto anch’essi valutati con le caratteristiche di resistenza
della sezione della fase 2.
In particolare gli effetti del ritiro sull’intera struttura del viadotto vengono tradotti con
un ‘azione di compressione accompagnata dal relativo momento flettente di trasporto
dovuto all’eccentricità baricentro soletta - baricentro sezione mista ed applicate
all’estremità della struttura per valutarne le successive ridistribuzioni.

Fase 3 :

3.

corrisponde al transito dei carichi accidentali.
Le sollecitazioni nella sezione resistente acciaio - calcestruzzo vengono calcolate
considerando il rapporto tra i moduli elastici effettivi dei due materiali, che vale circa
6, per la classe di resistenza del calcestruzzo ipotizzata (Rck 450).
Particolare attenzione viene rivolta alla determinazione delle lunghezze delle stese di
carico per ottenere in ciascuna sezione la condizione di massimo valore di taglio, di
momento flettente o di momento torcente.
In tale fase si tiene inoltre conto degli effetti dovuti alla variazione termica
differenziale che si traduce in un’azione normale lungo l’asse del viadotto e relativo
momento flettente di trasporto dovuto all’eccentricità baricentro soletta – baricentro
sezione mista.

CONTROLLI E FASI DI REALIZZAZIONE

Nella tempistica di produzione si sono tenuti in conto i tempi necessari per sottoporre la
carpenteria metallica ottenuta con elementi saldati a fitto programma di prove atte a certificare
l’accettabilità della stessa prima che questa venga assemblata e successivamente posta in opera,
seguendo scrupolosamente le prescrizioni emanate dall’Istituto Italiano della Saldatura di Genova.
Sono state inoltre eseguiti, durante le fasi di assiemaggio in cantiere, ulteriori prelievi sulle lastre
di acciaio tipo corten e sui bulloni ad alta resistenza 10.9 previsti per ogni tipologia presente nella
struttura da realizzare.
Accertata la qualità del materiale impiegato per la costruzione dell’opera d’arte si è passati alla
fase di realizzazione. Ogni fase di avanzamento del viadotto ha comportato a monte il controllo
della geometria della struttura e la sua rispondenza al meticoloso e rigido piano delle controfrecce
studiato in funzione del varo e dei carichi permanenti futuri; nonché il serraggio delle bullonerie
secondo le norme vigenti come da verbali emessi.
I lavori relativi alla costruzioni dell’impalcato hanno preso avvio a giugno del 1999 ed ultimati nel
luglio del 2000.
Le fasi in cui è stato articolato il varo con le relative tempistiche sono le seguenti:
giu ’99 – Incantieramento: preparazione della zona retrospalla lato Savona con predisposizione
delle opere civili e di ancoraggio, definendo l’area di stoccaggio delle semitravi, provenienti dalle
officine di prefabbricazione, dove poter predisporre i mezzi di sollevamento fissi e mobili per le
varie movimentazioni nonché a posizionare il dispositivo antiribaltamento per impedire il
sollevamento sulla spalla nelle fasi di varo;
lug/set ’99 – Spalla lato sv÷pila 6: è l’unico tratto del viadotto dove le travi a doppie a T portanti
vengono montate e giuntate a terra su calaggi in legno per poi essere posizionate in opera con
l’ausilio di pile provvisorie e loro successiva controventatura per sovrapassare l’autostrada in
esercizio (chiusura notturna all’atto del varo con gru posizionata nella sede stradale), si
predispongono dei dispositivi antiribaltamento per impedire il sollevamento sulla spalla nelle fasi
di varo;
lug/ott ’99 – Montaggio e adattamento in cantiere del carro trasportatore e del derrick posaconci e
messa in quota travata per continuare l’assemblaggio del derrick posaconci;

ott/nov ’99 – pila 5÷pila 6: a partire dal concio n°7 la posa avviene secondo la tecnica a sbalzo: i
collegamenti tra i conci sono eseguiti in opera e al derrick sono fissati appositi ballatoi per
permettere alle maestranze l’accesso diretto a tali collegamenti e svolgere i controlli necessari per
il montaggio dei conci successivi trasportati dall’apposito carro, che corre sulle travi già in opera;
dic ’99/gen ’00 – pila 4÷pila 5: in analogia a quanto detto sopra;
gen ’00/ feb ’00– pila 3÷pila 4: in analogia a quanto detto sopra;
mar ’00 – pila 2÷pila 3: : in analogia a quanto detto sopra e realizzazione di un ponteggio (sistema
telaio) a protezionedell’autostrada esistente in direzione Savona per poter operare in presenza di
traffico;
APR ’00

– PILA 1÷PILA 2: in analogia a quanto detto sopra;

’00 – SPTO÷PILA 1: abbassamento sugli appoggi definitivi agendo iterativamente con un
sistema di martinetti, la struttura viene calata sugli appoggi dopo aver eseguito le dovute
misurazioni delle reazioni vincolari;
MAG

’00 – LUG ‘00: posa in opera delle predalles per il contenimento del getto della soletta,
piolatura mediante saldatura a pistola per la connessione tra le strutture metalliche e la soletta e
relativo esame visivo con piega a 30°, posa in opera armatura di soletta, getto soletta.
MAG

4.

MATERIALI IMPIEGATI E TENSIONI AMMISSIBILI

A) Travi principali

Acciaio tipo Corten con caratteristiche meccaniche pari a
UNI EN 10025/92 (ex UNI 7070/82)
Fe 510 CFF
per spessori
≤ 20 mm
Fe 510 D
per spessori
> 20 mm e ≤ 40 mm
Fe 510 DD per spessori > 40 mm

B) Angolari e piastre

Acciaio tipo Corten, Fe 510

C) Pioli di ancoraggio

Tipo NELSON mat. ST 37-3 K DIN 17100
fyk = 355 N/mm2

D) Bulloni A.R.

Viti secondo UNI 5712 cl. 10.9 UNI 3740
Serraggi secondo D.M. 09.01.96

E) Saldature

Secondo D.M. 09.01.1996

F) Giunti in opera

Bulloni ad attrito con ν = 0,3 (per le condizioni di carico in fase di
varo è stato considerato ν = 0,45)

F) Soletta in c.a.

Calcestruzzo : Rck 450
Armature
: Fe B 44k

4.

IL VIADOTTO IN CIFRE

- Sviluppo complessivo:

520 m

- Superficie d’impalcato:

6370 m2

- Acciaio strutturale:

2420 t

- Larghezza d’impalcato:

12,25 m

- Committente:

ATS – Autostrada Torino – Savona s.p.a.

- Progetto esecutivo:

Spea S.p.A. Milano
SETECO s.a.s. di Pistoletti Ing. Pierangelo

- Realizzazione opere civili:

Montecala s.c.a.r.l.
Coopsette s.c.r.l.

- Costruzione e montaggio carpenterie: CIMOLAI s.p.a.
- Direzione Lavori:

SETECO s.a.s. di Pistoletti Ing. Pierangelo
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