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ABSTRACT 

This paper describes the project of the "New train station of Reggio Emilia on the line Milan 

Bologna". The work, which has a length of about 483 m, a maximum width of 50 m and an 

average height of 20 m, consists of a single plant in the various services provided: those of 

station for travelers, those interchange with line regional, ending with an area used as ware-

houses, depots and services. The covering is made from steel box girder section that in plan 

and in height describe a sinusoid; the articulation of the portals creates a visual effect similar 

to a succession of waves. Moreover the analysis about the evaluation of wind fields and wind 

tunnel tests for the definition of wind forces are showed. 

Below we describes the design criteria used. Moreover the analyzes conducted for the evalua-

tion of the actions and the effects of wind on the structure are showed. 

SOMMARIO 

La presente memoria illustra il progetto della “Nuova stazione ferroviaria, fermata in linea 

sulla tratta Milano Bologna”, di Reggio Emilia. L’opera, che ha una lunghezza di circa 483 m, 

una larghezza massima di 50 m e un’altezza media di 20 m, comprende in un unico impianto i 

vari servizi previsti: quelli di stazione per i viaggiatori, quelli di interscambio con la linea re-

gionale, per terminare con una zona adibita a magazzini, depositi e servizi. La copertura è co-

stituita da portali in acciaio a sezione chiusa che planimetricamente e altimetricamente descri-

vono una sinusoide; l’articolazione dei portali crea un effetto visivo assimilabile a una succes-

sione di onde che si alternano.  

Vengono di seguito descritti i criteri costruttivi e di progettazione utilizzati. Si descrivono 

inoltre le analisi condotte per la valutazioni delle azioni e degli effetti del vento sulla struttura. 



1 INTRODUZIONE 

Il progetto è costituito prevalentemente dalla copertura delle banchine della stazione, che rap-

presenta l’unica fermata in linea della nuova linea veloce Milano-Bologna, che costituirà un 

nodo di interscambio con i treni della linea Reggio Emilia-Guastalla, con il traffico su gomma 

pubblico e privato e con la Fiera, situata nelle immediate vicinanze. Il progetto inoltre prevede 

una serie di servizi sussidiari alla stazione, che sono stati sviluppati allo scopo di raggiungere 

un’armonia tra le parti del progetto: si tratta della riqualificazione delle aree esterne pertinenti, 

quali la sistemazione del parcheggio, le pensiline della fermata dei bus e una proposta per la 

pensilina della stazione regionale del tracciato Reggio Emilia-Guastalla.La nuova stazione 

AV di Reggio Emilia è ubicata a circa 4 km dal centro della città omologa, in corrispondenza 

del viadotto Mancasale, opera della linea AV/AC Milano Bologna compresa tra la pk 

128+733,7 e la pk 129+241 (progressivazione di progetto AV originale), che si trova in af-

fiancamento all’Autostrada A1.  

 

 

Fig. 1: Planimetria generale dell’area d’intervento con la Nuova Stazione AV 

 

 

Fig. 2: Planimetria generale della stazione con sistemazione esterna 
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2 L’ARCHITTETTURA DELLA STAZIONE FERROVIARIA 

Il progetto della stazione prevede un’elaborata struttura composta di diversi elementi realizza-

ti in calcestruzzo bianco, che si sviluppa su entrambi i lati del tracciato ferroviario. L’opera, 

che ha una lunghezza di circa 483 metri, una larghezza massima di 50 metri ed un’altezza 

media di 20 metri, racchiude in un unico impianto i vari servizi previsti: quelli di stazione per 

i viaggiatori, quelli d’interscambio con la linea regionale, per terminare con una zona adibita a 

magazzini, depositi e servizi. .La copertura è composta da portici in acciaio a sezione chiusa, 

che riprendendo un tracciato planimetrico ed altimetrico sinusoidale, definendo l’involucro 

della stazione. Si formano cosi due facciate uguali e sfasate tra di loro. 

L’articolazione dei portici crea un effetto visivo assimilabile ad una successione di onde che 

si alternano da lato a lato: la facciata più mossa, che sovrappone le due onde in modo simme-

trico, si affaccia sul lato dell’ingresso alla stazione, mentre quella più calma, con le onde in 

fase tra loro, si sviluppa sul lato del tracciato autostradale. 
 

 

 

Fig. 3:  Foto del prospetto lato piazzale  

3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

La struttura d’acciaio della copertura della nuova stazione ferroviaria, ha come funzione fon-

damentale quella di supportare una copertura in vetro di circa 483 m di lunghezza. 

La copertura è suddivisa in 7 strutture indipendenti, in coincidenza del giunto di dilatazione 

della struttura di calcestruzzo. Ogni struttura indipendente è formata da 72 portici e misura 

76.2m di lunghezza, fatta eccezione per le due strutture degli estremi Est e Ovest, che sono 

più corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Sezione trasversale tipica dei portali e dettaglio del collegamento tipico dei controventi  



L’interasse tra i portici misura 1.058 m, le dimensioni degli elementi a trave sono: larghezza 

pari a 20 cm e altezza di 120 cm. Gli spessori degli elementi variano da 6 a 8 mm per i conci 

tipici e da 15 a 20 per le zone di collegamento con le travi banchina e i vertici del portale. 

La struttura è costituita di portici di forma variabile collegati alla struttura di banchina in ac-

ciaio-calcestruzzo mediante connessioni articolate. Esistono essenzialmente 13 portici di 

geometria differente, che distribuiti in sequenza originano un volume tridimensionale deli-

neando un andamento sinusoidale.  

L’ingresso della stazione è caratterizzato dalla presenza di una pensilina a sbalzo che segue 

l’andamento dei portali e ha luce variabile tra i 3 e i 20 metri. La stabilità del sistema è garan-

tito da un sistema di controventamento realizzato con tubi, collocati negli angoli, in prossimi-

tà delle connessioni articolate e in corrispondenza dell’asse della fine della copertura in vetro. 

Al fine di limitare la deformabilità del sistema i controventi sono collegati ai portali con pia-

stre passanti sagomate per aumentarne l’inerzia e quindi il grado di incastro. 

 

 

Fig. 5: Vista del sistema di controventamento sulla parete laterale 

 

I portali sono poi collegati alle travi  di banchina,  realizzate a cassoncino di forma triangola-

re, con un’articolazione a perno mediante una piastra d’acciaio.  Le piastre che compongono il 

dettaglio del nodo sono saldate alla trave banchina e in parte annegate nel getto della soletta di 

banchina. L’attacco ai portici viene poi realizzato con collegamento bullonato che permette 

piccoli movimenti orizzontali e verticali per facilitarne la regolazioni nelle fasi di montaggio. 

Una volta verificata la posizione corretta i bulloni vengono serrati e il collegamento con i por-

tici è realizzato mediante perno del diametro pari a 80 mm. 

La trave di banchina appoggia su supporti metallici, denominati archetti, realizzati con sezioni 

aperte a doppio T incastrati a terra con tirafondi ad alta resistenza. 

Per quanto riguarda la copertura di vetro questa è realizzata con pannelli rettangolari translu-

cidi. La lastra, di vetro stratificato, è costituita da due strati di vetro di spessore pari a 6mm ed 

uno strato di “polyvinal butyral” intermedio. Un profilo in alluminio copre esteticamente 

l’unione con le travi ed allo stesso tempo ha funzione di scossalina per il fluire delle acque 

meteorologiche, mentre l’unione fra due pannelli è garantita mediante giunti in silicone estru-

so. 
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Fig. 6: Dettaglio del nodo di collegamento portale-trave di banchina 

4 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Lo sviluppo progettuale della copertura è stato dettato dal segno architettonico della struttura 

ossia l’elevata snellezza degli elementi che compongono il portale, dal sistema di controven-

tamento a telaio, e dalla necessità di ottimizzare e semplificare le lavorazioni. Nel progetto 

definitivo la sezione del portale prevedeva un solo irrigidente longitudinale in mezzeria e nu-

merosi irrigidenti verticali che però risultavano di difficile realizzazione. In sede di progetto 

esecutivo si è deciso di introdurre un ulteriore irrigidente longitudinale in modo da ridurre 

l’altezza dei pannelli da 600 a 400 mm e contemporaneamente ridurre gli irrigidenti trasversa-

li che sono stati posizionati solo in corrispondenza delle giunzioni saldate (interasse variabile 

da 6 a 12 metri). In questo modo le lavorazioni si sono ridotte (minori irrigidenti trasversali) e 

semplificate (maggior facilità di saldatura degli irrigidenti longitudinali). La stabilità globale 

come detto è assicurata dal sistema di controvento realizzato con tubi di diametro variabili da 

101 a 139 mm. Le piastre di controvento sono passanti sui portali e trasmettono il carico me-

diante le saldature alle pareti laterali dei portali. 

A differenza del progetto definitivo è stato utilizzato un vero e proprio perno (in materiale 

NiCr bonificato) e non un’articolazione meccanica per collegare i portali alla trave banchina 

in questo modo è stata garantita una maggiore durabilità semplificando le regolazioni di mon-

taggio. Per quanto riguarda gli archetti, la sezione da scatolare è stata trasformata in sezione a 

doppio T in modo da semplificare le lavorazioni in officina. Particolare attenzione è stata po-

sta ai nodi dei portali. Infatti la sezione scatolare con doppio irrigidente risultava essere di dif-

ficile assiemaggio specialmente nei portali 1 e 13 caratterizzati dal passaggio dei pluviali per 

lo scolo dell’acque meteoriche. Lo studio dei dettagli e in particolare delle scatole superiori 

dei portali è stato senz’altro uno dei punti principali del progetto. Come sopra detto l’utilizzo 

dei due irrigidenti longitudinali migliora il comportamento globale della struttura nei confron-

ti della stabilità locale ma complica notevolmente la realizzazioni dei nodi in particolare quelli 

ai vertici dei portali in cui sono presenti le piastre di controvento. 

Per semplificare la produzione e garantire la durabilità delle saldature si è scelto di realizzare 

in corrispondenza dei nodi delle vere e proprie scatole con spessori maggiori (15 mm). In 



questo modo si è avuto un forte risparmio sulle lavorazioni tale da annullare i costi legati 

all’aumento dell’acciaio utilizzato.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Vista della laterale della pensilina di ingresso 

 

Inoltre considerata geometria della struttura, che la rende unica e non assimilabile ai classici 

schemi di carico, sono stati condotti degli studi di caratterizzazione del vento da parte 

dell’Università di Genova (Prof. Solari) e in galleria del vento presso l’università di Prato 

(Prof. Bartoli) al fine valutare gli effetti dell’azione del vento e paragonarli a quelli calcolati 

secondo la normativa. 

Gli studi di caratterizzazione del vento hanno dimostrato sussistono pochi settori direzionali 

del vento rispetto ai quali la velocità e la pressione cinetica di picco sono prossimi o limitata-

mente maggiori di quelli raccomandati dalle normative vigenti. Per tutti gli altri settori dire-

zionali, la presente relazione fornisce valori di progetto minori di quelli raccomandati dalle 

normative vigenti. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Fig. 8: Modello in galleria del vento                      Fig. 9: Punti di misura utilizzati 

 

In galleria del vento oltre alle pressioni massime sui portali sono state misurate anche quelle 

sui vetri per verificare eventuali picchi locali.  

A partire dalle misurazioni effettuate è stata condotta una rielaborazione statistica al fine di 

tradurre le misurazioni fatte in 6 condizioni di carico statiche che riproducessero i valori mas-

simi delle sollecitazioni più significative (reazioni vincolari, momenti massimi e minimi sui 

vertice  in mezzeria). Le analisi hanno evidenziato che la forma complessa della struttura non 



porta a particolari concertazioni di pressioni locali e globalmente ha permesso di affinare il 

calcolo e evidenziato che alcune sollecitazioni con il carico da normativa erano sottostimate 

anche del 30%. 

 

Fig. 10: Vista della laterale della pensilina di ingresso 

5 CENNI SUL MONTAGGIO 

Il piano di montaggio della struttura è stato fortemente influenzato dalla necessità di non in-

terferire con l’esercizio della linea ferroviaria garantendo al con tempo i massimi standard di 

sicurezza. In particolare, dovendo effettuare tutte le operazioni sopra la linea di trazione in 

notturna con la chiusura della linea, si è deciso quindi di procedere in modo da poter separare 

le attività in due macro categorie ovvero le operazioni diurne e le operazioni notturne. Il mon-

taggio dei portali è avvenuto per conci dividendo ciascun portale in n.3 conci: il primo costi-

tuito dal traverso centrale, da sollevare in quota di notte in regime di interruzione del servizio 

ferroviario, il secondo e il terzo costituiti dai montanti laterali da sollevare e saldare di giorno.  

   

Fig. 11: Vista del sistema di controventamento sulla parete laterale 

 



Il traverso veniva quindi sollevato e posato su una struttura provvisionale costruita sulla ban-

china che correva per tutta la lunghezza della stazione. Detta struttura era costituita tra travi 

longitudinale (l’appoggio per i portali della stazione) sorrette da colonne tralicciate nel piano 

trasversale e stabilizzate longitudinalmente da tiranti. 

Questo metodo ha permesso di ottimizzare i tempi e i costi del montaggio in quanto limita al 

minimo le attività da eseguire in regime di chiusura della linea  

6 CONCLUSIONI 

Il progetto della copertura ha evidenziato che in casi così architettonicamente complessi non 

si può prescindere da un analisi in galleria del vento per verificare l’attendibilità delle azioni 

di norma. Inoltre si è evidenziato come lo studio dei dettagli costruttivi e del sistema di as-

siemaggio è essenziale per facilitare la costruzione della struttura ottimizzando i processi pro-

duttivi e a col tempo migliorando la qualità degli stessi. 

7 PAROLE CHIAVE 

Stazione, copertura, acciaio, portale, galleria del vento, snellezza 

 

 


