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ABSTRACT
In this pages is described the design and the assembly of south and north way of the viaduct
named “FORLANINI”, realized during the modernization of Forlanini junction, positioned in
Linate locality, near Milan. The viaduct, realized in composite steel – concrete structure, has
the two main girders with variable dept and a continuous eight variable length span structural
arrangement.

SOMMARIO
Nella presente memoria viene descritto il progetto e il montaggio delle vie nord e sud del viadotto chiamato “FORLANINI” nell’ambito dell’ammodernamento dello svincolo Forlanini,
situato in località Linate, provincia di Milano. Il viadotto, realizzato in sistema misto acciaio –
calcestruzzo, è costituito da due travi di altezza variabile con uno schema statico di trave continua su otto campate di luce variabile.
Sono riportati i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate e la descrizione delle principali fasi di montaggio.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

Trattasi di un opera costituita da due viadotti stradali metallici a via superiore denominati
“Via NORD” e “Via SUD” di luce rispettivamente pari a 371 mt e 376 mt, il cui asse di tracciato si presenta, in pianta, costituito da un tratto curvilineo di raggio 1000 mt e un tratto rettilineo raccordati da un tratto in clotoide per la via NORD e un tratto curvilineo di raggio 700
mt seguito da un tratto rettilineo per la via SUD.
Lo schema statico globale degli impalcati è di trave continua su otto campate di luce pari a 38
m, 50 m, 50 m, 50 m, 45 m, 50 m, 50 m, 38 m procedendo dalla spalla AN alla spalla BN per
la via NORD e 38 m, 50 m, 50 m, 50.5 m, 49.5 m, 50 m, 50 m, 38 m procedendo dalla spalla
AS alla spalla BS per la via SUD.
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DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI

La sezione trasversale è costituita da 2 travi in acciaio a doppio T di altezza costante pari a
2550 mm ad eccezione delle campate da SPAN a P1N, P6N – P7N, P7N – SPBN per la Via
Nord e le due campate di riva della Via Sud per le quali l’altezza viene rastremata sino a 1550
mm per garantire adeguati franchi alla viabilità a raso.
Le due travi principali sono collegate tramite traversi piolati in acciaio realizzati a doppio T di
altezza pari a 1000 mm, interposti a distanza variabile da 3.75 m a 4.23 m. Tali traversi agiscono anche da appoggio per la soletta ordita longitudinalmente; nella parte a sbalzo invece la
soletta appoggia su remi anch’essi piolati e realizzati a doppio T di altezza variabile da 400
mm a 1000 mm.
Complessivamente la larghezza della via NORD è di 18.00 m costante per tutta la lunghezza
dell’impalcato, mentre gli ultimi 120 mt dellla via SUD hanno larghezza pari a 18.7 mt. La
carreggiata di entrambe le vie è pari a 15 mt.
Il getto della soletta è collegato alle sottostanti travi in acciaio mediante connettori tipo Nelson elettrosaldati sulle piattabande superiori delle travi. La soletta in calcestruzzo armato collaborante con le travi, garantisce, insieme ai traversi, la ripartizione dei carichi alle travi principali dell’impalcato in esame.

La travata viene prefabbricata in conci di lunghezza massima di ∼ 13 m. I suddetti conci vengono quindi assemblati in opera mediante giunti bullonati ad attrito.
L’impalcato in conglomerato cementizio è previsto gettato in opera utilizzando coppelle prefabbricate autoportanti in cls contenenti parte dell’armatura trasversale. 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.
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FABBRICAZIONE E MONTAGGIO

Per le grandi strutture in acciaio e/o miste acciaio calcestruzzo, quali i ponti, è oramai acquisito che il progetto costruttivo dell’opera non può prescindere dalle esigenze di costruzione in
officina e di montaggio, in quanto risulterebbe inadeguato a definire l’opera.
Data la complessità della viabilità a raso, direttamente interessata dalle operazioni di montaggio delle strutture costituenti l'
erigendo svincolo in quota, si è ritenuto opportuno studiare un
sistema costruttivo che consentisse la minore soggezione possibile per la viabilità sottostante.
La soluzione ottimale sarebbe stata il montaggio per varo frontale, con il quale si possono liberare le aree interessate dalla presenza di grossi mezzi di sollevamento, dalla necessità di
rendere disponibili grandi aree di stoccaggio e premontaggio, dalla presenza di strutture provvisionali ingombranti, nonché e soprattutto ridurre al minimo eventuali interruzioni locali di
traffico. L’andamento plano altimetrico non costante e la necessità di avere campate con altezza di trave ridotta ha reso necessario un montaggio “misto”, parte da terra ed in parte per
traslazione longitudinale.
Questo chiaramente ha comportato il doversi dotare delle attrezzature tipiche di entrambe le
soluzioni di montaggio.
Infatti, oltre alle pile provvisorie, gru e cestelli, sempre presenti in fase di realizzazione dal
basso delle carpenterie metalliche, si sono previsti:
-

argani di tiro e trattenuta con relative pulegge

-

un avambecco in acciaio per ridurre i momenti massimi sulle travi durante le
fasi di avanzamento a sbalzo

-

un retrobecco per ancorare la traversa di spinta

-

numerose coppie di slitte di opportuna portata

-

altre attrezzature “minori”

Come detto, per rendere possibili e più rapide le operazioni di varo, si è reso necessario
ottimizzare le sezioni strutturali in acciaio, nel rispetto delle geometrie di impalcati.
Infatti, nonostante la larghezza elevata della piattaforma stradale, si è preferito optare
per un bitrave così da semplificare il piano di varo riducendo al minimo il numero delle
slitte ed al contempo garantendo uno schema di vincolo il più possibile isostatico.
La conseguente compattazione delle sezioni resistenti oltre ai citati vantaggi in fase di
montaggio ha comportato anche i seguenti benefici sia strutturali che in termini di durabilità e manutenzione:
-

Anime più “spesse” e quindi meno soggette ad imbozzamento per carichi concentrati al passaggio sulle slitte

-

Riduzione delle superfici esposte ad aggressione atmosferica, quindi maggiore
durabilità

-

Riduzione del numero di elementi strutturali, quindi facilitazione delle operazioni di ispezione/manutenzione
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L’OPERA IN CIFRE

- Sviluppo complessivo:

371 m via NORD, 376 via SUD

- Larghezza d’impalcato:

18 m via NORD, 18.00 – 18.70 m via SUD

- Superficie d’impalcato:

6678 m2 via NORD, 6858 m2 via SUD

- Committente:

MILANO TANGENZIALI S.p.A

- Progetto esecutivo: S.I.P.I.T. s.r.l.
- Realizzazione:

ATI SERENISSIMA COSTRUZIONI SpA
COSTRUZIONI CIMOLAI ARMANDO s.p.a.

- Progetto costruttivo carpenterie metalliche : SETECO INGEGNERIA
- Progetto costruttivo opere civili: LOMBARDI REICO

÷

Fig. 1: Sezione tipica

Fig. 2: Allestimento campo di varo

Fig. 3: Fasi di montaggio
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Fig. 4: Vista frontale del varo di punta

Fig. 5: Vista laterale del varo di punta

