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SUMMARY 
 
The extremely skewed crossing of the new 

high speed railway line Torino-Milano over the A4 
motorway near Milano is made of a 600 m long 
twin artificial tunnel carrying the 22+22 metre mo-
torway carriageways inside and the twin tracks 
above. The structure, that is made of precast con-
crete beams, columns and walls assembled on 
site under traffic, is the first to be realized with this 
technology in Italy. Construction works have been 
extremely successful, on time, and with a very 
high standard of finishing. The paper describes 
the most salient aspects of precasting, erecting 
and joining the various elements.  

 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Nella memoria vengono illustrati gli aspetti sa-

lienti relativi alla progettazione e alla realizzazione 
della nuova Galleria artificiale di Pregnana Mila-
nese, opera compresa nella nuova linea ferrovia-
ria Alta Capacità Torino – Venezia, tratta Torino – 
Milano.  

 

 
 

Figura 1  La galleria artificiale di Pregnana 

La ferrovia A.C. procede da Torino verso Mi-
lano in affiancamento lato Sud all’autostrada A4 
esistente fino alla G.A. di Pregnana dove avviene 
l’attraversamento (unico scavalco lungo l’intera 
tratta) verso Nord. Una volta oltrepassata 
l’autostrada la nuova ferrovia inizia la curva verso 
Sud-Est per entrare in Milano in affiancamento al-
la linea storica. 

Verranno di seguito illustrati quegli aspetti che 
presentano dei contenuti innovativi dal punto di 
vista della realizzazione dell’opera, quali la pre-
fabbricazione parziale o totale di elementi struttu-
rali fondamentali come pareti e pilastri, e le riper-
cussioni sul piano delle analisi e verifiche struttu-
rali.  

 
 

2. LA GALLERIA DI PREGNANA 
 
 

2.1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 
 
La galleria artificiale di intersezione fra la linea 

ferroviaria A.C. e l’autostrada A4, è situata nel 
comune di Pregnana Milanese (MI), tra le pro-
gressive km 114+641 e km 115+231, per una lun-
ghezza complessiva di 594m circa. L’opera per-
mette il passaggio al suo interno dell’autostrada 
A4 (luce netta per ogni carreggiata 22.5m) e so-
stiene in quota il doppio binario della Linea A.C. la 
cui velocità di progetto è pari a 300km/h. 

 

 
 

Figura 2  La galleria artificiale di Pregnana 
 
La realizzazione del manufatto di scavalco 

della A4 comporta un abbassamento della livellet-
ta autostradale al fine di contenere l’innalzamento 
del piano del ferro e, al tempo stesso, ridurre 
l’altezza della galleria sopra il piano campagna 
per minimizzarne l’impatto dell’opera sull’ambiente 
circostante.  

La galleria è costituita complessivamente da 
15 conci separati da giunti strutturali che interes-
sano sia l’elevazione che la fondazione. I conci 



sono di tre tipi: i conci iniziali (1 e 2) e finali (14-
15) a “farfalla”, i conci centrali (7-8-9) a doppia 
canna e quelli intermedi (3-4-5-6-10-11-12-13) a 
canna singola. La conformazione a farfalla dei 
conci in entrata e in uscita alla galleria è determi-
nata dal fatto che in questo tratto l’asse dei binari 
fuoriesce dall’impronta dell’autostrada e quindi la 
galleria presenta due appendici esterne su cui si 
intesta, in retto, la nuova linea che nello specifico 
corre da entrambi i lati in viadotto. 

 
I conci hanno lunghezza di 36.2m e 40.2m, ad 

eccezione della zona iniziale e finale che risultano 
di lunghezza pari a 55.60m per il concio 1, 44.20m 
per il concio 2 e 36.30m per concio 15. La lun-
ghezza complessiva dell’opera è pari pertanto a 
592 metri. 

Il tracciato planimetrico della linea in corri-
spondenza della galleria presenta raggio di curva-
tura minimo di 5500m. 

 
2.2. LA COPERTURA 

 
La copertura della galleria è costituita da travi 

prefabbricate a T rovescio in cemento armato or-
dinario (H=1.95m, Largh,max=1.0m, Lungh= 23.0m) 
poste ad interasse di 1.0m sulle quali viene getta-
ta in opera una soletta collaborante dello spessore 
di 25cm. Le travi sono disposte perpendicolar-
mente all’asse della autostrada con pendenza pari 
a 1.5%. Lo spazio compreso fra le anime delle 
travi è riempito con polistirolo espanso ad alta 
densità. 

 

 
 

Figura 3  Le travi prefabbricate di copertura 
 
Un punto sul quale vale la pena di porre 

l’attenzione riguarda la conformazione di tale co-
pertura che è stata progettata ricorrendo a softwa-
re stradali per ottimizzare la conformazione delle 
falde di copertura in modo da eliminare l’impiego 
di pesanti ricariche di massetti non strutturali al-
trimenti necessari per ottenere le adeguate pen-
denze.  

 
Nello specifico, la livelletta ferroviaria scende 

verso Milano mentre la copertura ha la pendenza 
trasversale principale a doppia falda al 1.5% per-

pendicolarmente all’asse autostradale. Provenen-
do da Torino quindi, per la prima metà dell’opera 
si sono impostati i conci a quote differenti alzando 
al massimo la quota autostradale a parità di quota 
feroviaria. Questo ha permesso di risparmiare ol-
tre un metro sulla quota di sottopasso della strada 
Provinciale Bareggio-Pregnana. 

 

 
 

Figura 4  Sottopasso Bareggio-Pregnana, g.a. do 
Pregnana e viadotto d’accesso 

 
In questo tratto infatti la pendenza a tetto è 

opposta a quella della livelletta. Nel secondo tratto 
dell’opera invece, la pendenza che si ottiene 
scendendo obliquamente lungo la copertura a tet-
to è esattamente uguale a quella della livelletta e 
l’opera è realizzata in piano.  

 

 
 

Figura 5  Sezione trasversale della canna singola 
 
Le travi, oltre ad essere collegate in testa alla 

soletta, sono solidarizzate a due trasversi inter-
medi longitudinali gettati in opera (lunghi quanto i 
conci), di larghezza pari a 50cm e altezza uguale 
a quella delle travi. 

 
Per i conci di estremità vale quanto detto per i 

precedenti con la sola eccezione che questi pre-
sentano anche un corpo esterno all’impronta della 
autostrada realizzato con solettone pieno gettato 
in opera dello spessore di 80cm. 

Per il tratto “A” (canna singola imbocco lato 
Torino) sia l’impalcato che le fondazioni presenta-
no la stessa inclinazione longitudinale pari allo 
0.37%. Per il tratto “B” (canna doppia) presentano 
inclinazione longitudinale pari allo 0.17%. Per il 
tratto “C” (canna singola imbocco lato Milano) la 
inclinazione longitudinale è nulla. 



2.3. LE SOTTOSTRUTTURE 
 
L’impostazione geometrica di tutta l’opera ha 

permesso di mantenere costanti le dimensioni, ol-
tre che delle travi, sia dei pilastri che delle pareti 
prefabbricate, semplificando al massimo tutte le 
attività di prefabbricazione, trasporto e montaggio. 

Le sottostrutture sono dunque di tre tipologie: 
• l’allineamento in asse A4 è costituito per 

tutti i conci da una parete in c.a. parzial-
mente prefabbricata (bilastra) di larghezza 
costante pari a 1.4m; 

• gli allineamenti esterni ai due cigli auto-
stradali sono realizzati da pilastri prefabbri-
cati pseudo-rettangolari con dimensioni in 
sezione pari a 2.0mx1.0m posti ad interas-
se di 4.0m; 

• solo per i tratti iniziale e finale della galleria 
(le “farfalle”), l’ulteriore allineamento ester-
no è realizzato da colonne circolari gettate 
in opera di 1.0m di diametro poste ad inte-
rasse di circa 4.0m. 

 

 
 

Figura 6  Sollevamento del pilastro prefabbricato 
 
I pilastri sono totalmente prefabbricati; la soli-

darizzazione alla fondazione avviene per mezzo di 
un getto di seconda fase di calcestruzzo praticato 
all’interno di un’asola ricavata nella fondazione 
stessa. In corrispondenza di questa asola (ottenu-
ta grazie all’impiego della lamiera stirata quale 
sponda impermeabile al getto ma perforabile dalle 
barre d’armatura) viene calato il pilastro prefabbri-
cato che presenta le armature longitudinali di for-
za fuoriuscenti dalla base del pilastro stesso.      

Per garantire la verticalità del pilastro sino ad 
indurimento del calcestruzzo di sutura, questo 
viene appoggiato sul plinto per mezzo di un si-
stema di sostegno provvisorio realizzato in car-
penteria metallica e  dotato di viti di regolazione.    

Tale carpenteria metallica è agganciata ai pi-
lastri con barre di precompressione che vengono 
infilate in fori passanti predisposti nei pilastri stes-
si. Tra i pilastri esterni posti a 4m di interasse, le 

travi di impalcato sono provvisoriamente sostenu-
te da travi longitudinali prefabbricate solidarizzate 
ai pilastri con un getto di calcestruzzo. Successi-
vamente al posizionamento delle velette prefab-
bricate di bordo si effettua il getto di completa-
mento della trave longitudinale. 

La bilastra è l’elemento prefabbricato per la 
realizzazione di pareti piene portanti costituito da 
una coppia di lastre parallele in cemento armato di 
piccolo spessore (nel casi in questione 8cm), rigi-
damente distanziate da barre d’armatura disposte 
a “greca”, costituenti il doppio cassero del getto in 
opera del calcestruzzo necessario ad ottenere 
l’elemento compiuto. Nella fase di prefabbricazio-
ne sono state inserite nelle lastre le armature lon-
gitudinali necessarie da progetto per ottenere una 
bilastra “strutturale”; questo ha permesso di ridur-
re al minimo indispensabile (solo nei giunti tra 
pannelli) l’onerosa aggiunta di armatura in opera.  

 

 
 

Figura 7  L’elemento bilastra strutturale 
 
 

2.4. LE FONDAZIONI 
 
Per l’opera in oggetto è stata prevista una 

fondazione nastriforme continua di spessore pari 
a 1.30m su pali trivellati di grande diametro 

(∅=1000mm) disposta su 3 allineamenti. La fon-
dazione continua relativa ai due allineamenti e-
sterni al ciglio autostradale (pilastri) è larga 4.9m, 
mentre quella dell’allineamento centrale (parete) è 
larga 4.8m. I primi e gli ultimi due conci a farfalla 
della galleria hanno una fondazione diretta a pla-
tea con larghezza variabile. 

 

3. GLI ELEMENTI PREFABBRICATI 
DELLA GALLERIA DI PREGNANA 

 
Gli elementi strutturali prefabbricati della galle-

ria artificiale di Pregnana Milanese sono: 
• i pilastri; 
• le bilastre; 
• le travi secondarie longitudinali; 
• le travi principali trasversali. 

 
 



3.1. I PILASTRI PREFABBRICATI 
 
L’impiego di pilastri in c.a. interamente prefab-

bricati, per opere di tipo ferroviario di questa im-
portanza, è senz’altro una novità assoluta a livello 
nazionale. 

Il gran numero di pilastri da produrre (150 sol-
tanto per questa opera) ha permesso all’impresa 
di poter sostenere l’onere di uno studio specifico 
di tutte le implicazioni che questa soluzione com-
porta (giunto pilastro-fondazione, giunto pilastro-
travi) oltre, ovviamente, l’onere della realizzazione 
di un cassero specifico per la produzione di serie 
in stabilimento. 

 

 
 

Figura 8  Armatura alla base del pilastro 
 
Per contro i vantaggi ottenuti sono stati: 

• ottima qualità costruttiva dei manufatti; 
• uniformità in termini di resistenza ed 

aspetto estetico degli elementi; 
• celerità produttiva tipica della produ-

zione in stabilimento, associata alla 
mancata interferenza con gli agenti 
atmosferici; 

• celerità nella posa in opera. 
 
I temi più importanti affrontati nello studio dei  

pilastri prefabbricati sono stati: 
• il nodo pilastro-fondazione; 
• il nodo pilastro-travi di sommità. 

 
Il pilastro tipico ha la sezione di 1.0x2.0m e al-

tezza totale di circa 11 metri. Il peso è pari a circa 
35 tonnellate. 

 
3.1.1. Il nodo pilastro-fondazioni 

 
In questo caso il collegamento (del tipo giunto 

bagnato) avviene dopo aver eseguito diverse ope-
razioni. 

In primo luogo avviene il sollevamento, posi-
zionamento e centraggio del pilastro nella posi-
zione definitiva con le armature di base, che fuo-

riescono dal calcestruzzo (vedi fig. 8), inserite in 
una asola ricavata nella fondazione già gettata e 
indurita. L’asola (fig. 10), che costituisce una di-
scontinuità provvisoria per il solo calcestruzzo e 
non per le armature della fondazione, interessa 
trasversalmente tutta la fondazione stessa e si 
sviluppa longitudinalmente per 1.3m (poco più del-
la larghezza del pilastro).  

 

 
 

Figura 9  Posizionamento del pilastro 
 
Per il corretto posizionamento del pilastro si è 

fatto uso (vedi figg. 8 e 10) di un sistema di cen-
traggio costituito da una piastra di base collocata 
nella asola di fondazione e da una putrella 
d’acciaio con punta conica annegata nel pilastro e 
fuoriuscente dalla base dello stesso. Per il soste-
gno provvisorio del pilastro durante le fasi di rego-
lazione e nel periodo di maturazione del getto di 
continuità si è fatto affidamento a quattro “piedini” 
provvisori in acciaio collegati alla base dei pilastri. 

 
 

 
 

Figura 10  Dettaglio dell’asola nella fondazione e 
sistema di centraggio 



Una volta effettuate tutte le calibrazioni e veri-
fiche di verticalità, e aggiunta l’armatura trasversa-
le integrativa in opera nella fondazione, avviene il 
getto di calcestruzzo di solidarizzazione mediante 
completo intasamento dell’asola. 

 
 

 
 

Figura 11  Dettaglio dei sostegni provvisori 
 
 

3.1.2. Il nodo pilastro-travi-soletta 
 
In questo specifico caso il tema più importante 

è stato lo studio del collegamento delle barre di 
testa dei pilastri con quelle poste in opera in solet-
ta per conferire una continuità strutturale laddove i 
momenti negativi sugli appoggi raggiungono, per 
queste luci e per questi carichi, valori ragguarde-
voli. 

Questo problema è infatti tra i più sentiti nella 
prefabbricazione degli elementi strutturali in quan-
to risulta difficile gestire eventuali barre fuoriu-
scenti dal calcestruzzo nelle varie fasi di trasporto, 
movimentazione e montaggio. 

 
 

 
 

Figura 12  Nodo pilastri-travi longitudinali 

Per la g.a. di Pregnana sono stati impiegati dei 
manicotti filettati che hanno permesso di “allunga-
re” le barre fuoriuscenti dai pilastri prefabbricati 
della lunghezza necessaria ad ottenere una ade-
guata sovrapposizione con i ferri in opera della so-
letta. 

 
 

Figura 13  Dettaglio armatura nodo pilastri-travi 
 
Per quel che riguarda l’interferenza tra le barre 

fuoriuscenti dei pilastri e quelle delle travi prefab-
bricate, sia longitudinali che trasversali, il proble-
ma è stato fondamentalmente di carattere geome-
trico e lo studio si è focalizzato sulle fasi di movi-
mentazione e posa in opera degli elementi stessi 
per verificarne la reciproca compatibilità. 

 
Le sollecitazioni flettenti sui pilastri prefabbri-

cati possono ascriversi alla somma di due effetti: 
• azione flessionale diretta innescata dalle 

due travi principali afferenti l’area di in-
fluenza del pilastro (interasse pilastri 4m); 

• azione flessionale indiretta causata dalle 
altre due travi principali esterne ai pilastri e 
trasferita grazie alla rigidezza torsionale 
della trave longitudinale completata. 

 
Per quanto sopra l’armatura del pilastro pre-

vede il 50% di barre tese manicottate, quindi rese 
continue con quelle della soletta, ed il restante 
50% viene portato fino in sommità dove svolge al 
contempo armatura necessaria alla parte a sezio-
ne ridotta sulla quale si collega la veletta. Tale se-
condo 50% di armatura, nella sezione resistente 
alla quota intradosso impalcato, viene attivato 
grazie all’effetto composto dell’attrito e 
dell’aderenza superficiale all’interfaccia getto-
pilastro e grazie alla presenza di barre connettori, 
verticali e orizzontali, emergenti dal pilastro stes-
so. La superficie che permette il trasferimento 



dell’azione suddetta (torcente per la trave longitu-
dinale e flettente per il pilastro) risulta efficace-
mente compressa per il trasferimento dello sforzo 
di scorrimento; la parte orizzontale è soggetta ai 
carichi verticali provenienti dall’impalcato e quella 
verticale soggetta al tiro delle barre manicottate. 

 
3.2. I PANNELLI BI-LASTRA 

 
Riguardo i vantaggi del sistema costruttivo 

semi-prefabbricato delle pareti in c.a., che preve-
de l’utilizzo dei pannelli bi-lastra, vale quanto detto 
per i pilastri nel paragrafo precedente. 

I pannelli bi-lastra, però, hanno avuto bisogno 
di una maggiore cura e cautela in tutte le fasi di 
realizzazione, movimentazione, sollevamento, tra-
sporto e posa in opera.  

 

 
 

Figura 14  Pannelli bilastra nella canna singola 
 
Tali elementi, considerate anche le ragguar-

devoli dimensioni dei pannelli (1.4x2.0x8.95m per 
circa 7 tonn. di peso), mancano dei requisiti di 
monoliticità che caratterizzano generalmente i 
prodotti tipici della prefabbricazione. Nei primi e-
semplari realizzati, infatti, si è manifestata 
l’insorgenza di microfessure in corrispondenza 
delle zone di attacco del sistema di sollevamento; 
a tale problema si è ovviato aggiungendo una ar-
matura di pelle fuori calcolo sulla faccia esterna 
delle lastre costituita da rete elettrosaldata Ø6mm 
con passo 10x10cm. 

Nella g.a. di Pregnana sono stati impiegati 
fondamentalmente due tipi di pannelli bi-lastra: 

• un tipo con lastre uguali, geometricamente 
simmetrico rispetto al piano medio, impie-
gato nel tratto a doppia canna; 

• un tipo con lastre di altezza diversa impie-
gato nei tratti di g.a. a canna singola. In 

questo caso lo sbalzo aggettante supe-
riormente della lastra esterna, utilizzato 
come sponda del getto della copertura, ha 
comportato una ulteriore complicazione 
costruttiva e una maggiore sensibilità 
dell’elemento alle operazioni di movimen-
tazione. 

 
Come già detto in precedenza la bilastra im-

piegata nella g.a. di Pregnana è di tipo “struttura-
le” e contiene al suo interno tutta l’armatura di for-
za necessaria alla parete ultimata per sopportare 
le sollecitazioni di servizio. 

 Tuttavia è stato necessario l’apporto di 
un’armatura integrativa, da posizionare in opera, 
in corrispondenza dei giunti tra pannelli contigui 
per conferire la totale monoliticità alla parete finita. 

Tale armatura è costituita da una gabbia pre-
assemblata, calata nella parete dopo il posizio-
namento dei pannelli, posta a cavallo dei giunti 
alle estremità dei pannelli stessi.  

Anche nel caso del bi-lastra, come per i pila-
stri, il collegamento dei pannelli con la fondazione 
e con gli elementi di copertura, considerate le im-
portanti azioni in gioco, ha necessitato di uno stu-
dio particolarmente approfondito. 

 
3.2.1. Il nodo bilastra-fondazioni 

 
Il posizionamento in opera dei pannelli bi-

lastra avviene calando gli elementi prefabbricati 
sulla fondazione dove sono presenti le armature 
emergenti di spiccato. Per evitare interferenze con 
l’armatura dei pannelli, i ferri d’attesa vengono po-
sizionati in fondazione con l’ausilio di dime. 

 
 

 
 

Figura 15  Posizionamento dei pannelli bilastra 



Il collegamento della parete, realizzata con il 
sistema bi-lastra, alle fondazioni può essere con-
siderato quindi a tutti gli effetti di tipo tradizionale 
ed equivalente a quello di una parete interamente 
gettata in opera. Il trasferimento degli sforzi tra le 
barre di spiccato delle fondazioni con quelle di 
forza dei pannelli avviene, sostanzialmente, per 
sovrapposizione anche se, in considerazione 
dell’importanza e natura dell’opera, in fase di pro-
getto sono stati presi in considerazione e verificati 
diversi sistemi di trasferimento delle sollecitazioni 
che verranno di seguito descritti. 

 
3.2.2. Il nodo bilastra-travi-soletta 

 
Diversamente da quanto descritto per 

l’analogo nodo nel caso dei pilastri, il collegamen-
to tra la parete della galleria e gli elementi di co-
pertura ha presentato meno problemi. Questo è 
dovuto alle considerevoli dimensioni del nodo pa-
rete-copertura (1.4x2.2m) che ha permesso 
l’impiego di armatura integrativa in opera. 

Limitatamente al caso della parete dei tratti a 
canna singola sono stati impiegati dei tralicci me-
tallici, di produzione industriale (tipo Pittini), anne-
gati nella parte sommitale della lastra esterna 
(sporgenti verso l’interno della parete).  

La funzione di questi tralicci è stata quella di: 
• irrigidire la parte a sbalzo della lastra 

esterna (quella avente funzione di cas-
sero per il getto della soletta di copertu-
ra H=2.20m) e salvaguardarla da rotture 
durante le fasi di movimentazione; 

• conferirgli l’adeguata resistenza e stabi-
lità durante il getto della soletta di co-
pertura; 

• incrementare la capacità di trasferimen-
to degli sforzi di trazione dalle barre del-
la bilastra a quelle poste in opera in so-
letta. 

 

 
 

Figura 16  Vista delle travi principali e della parte 
superiore del pannello bilastra 

4. IL COMPORTAMENTO 
STRUTTURALE DELLA G.A. 

 
4.1. COMPORTAMENTO STRUTTURALE IN 

DIREZIONE TRASVERSALE 
 
La galleria artificiale sulla A4 ha un compor-

tamento strutturale che si differenzia notevolmen-
te da quello dei tipologici di attraversamento ferro-
viario in obliquo dal quale è stato derivato. Tali dif-
ferenze sono dovute a i seguenti fattori: 

• pilastri relativamente tozzi. L’altezza 
della galleria sulla A4 è infatti minore di 
quelle delle altre gallerie dove si arriva 
oltre i 10 metri; 

• travi e impalcato molto più rigidi. Le travi 
passano infatti da 1–1.2m a circa 2 me-
tri; 

• deformazioni viscose più importanti per 
maggiore impegno flessionale della 
struttura in prima fase e conseguente 
maggiore rotazione elastica delle travi 
sugli appoggi (pilastrate). 

 
I fattori su menzionati fanno si che in fase di 

progettazione si è tenuto conto di una notevole 
ridistribuzione nel tempo dei momenti dalla prima 
fase, trave prefabbricata appoggiata, verso lo 
schema a telaio a nodi rigidi. Questa ridistribuzio-
ne, tipica nelle strutture a comportamento viscoso 
per modifica dei vincoli nel tempo, comporta un 
notevole impegno flessionale dei pilastri ed in 
special modo della parte alta in corrispondenza 
del nodo con le travi di copertura. 

La parte bassa dei pilastri è infatti molto sen-
sibile alla cedevolezza delle fondazioni che tende 
a scaricare il nodo tra pilastro e plinto. 

D’altra parte, non conoscendo con esattezza 
all’atto della progettazione i tempi e modalità di 
maturazione degli elementi prefabbricati nel mo-
mento del loro impiego, si è dovuto procedere, a 
favore di sicurezza, a ipotesi conservative sia sul 
totale mantenimento del massimo momento flet-
tente in campata, sia sul massimo trasferimento 
del momento flettente sugli appoggi laterali. 

 
Lo studio della galleria è stato sviluppato ba-

sandosi sia su un modello 3D agli Elementi finiti 
tipo “brick” sia su di una analisi piana a telaio nella 
quale è stato più facile studiare l’effetto di: 

• fasizzazione della costruzione con so-
vrapposizione di modelli a trilite e a te-
laio; 

• studio della “forchetta” viscosa con in-
viluppo dei massimi e minimi a secon-
do delle ipotesi limite di viscosità nulla 
e viscosità massima; 

• studio di interazione terreno struttura. 



Per contro, una tale analisi con modello piano 
non permetteva di evidenziare l’impegno torsiona-
le delle travi di bordo longitudinali. Questo impe-
gno in effetti è minore di quello ricavabile dallo 
schema a telaio in quanto la flessibilità e viscosità 
stessa delle travi di bordo tende a ridurre tale 
momento facendolo migrare verso i pilastri.  

In favore di sicurezza tale riduzione è stata 
trascurata anche perché la flessibilità torsionale 
delle travi di bordo che lavorano su metà della lu-
ce netta tra i pilastri (1.5 metri) è di gran lunga in-
feriore a quella flessionale delle travi principali che 
hanno una luce netta di 25.5 metri.  

In definitiva, le sollecitazioni torsionali che si 
ricavano sono notevoli ma comunque entro i limiti 
tenendo conto che le travi di bordo sono alte 3.2 
metri avendo reso collaborante la trave prefabbri-
cata di prima fase, alta 1 metro, con il getto del 
nodo di seconda fase alto 2.2 metri. 

Si è avuta comunque cura di assicurare una 
appropriata gerarchia delle resistenze rendendo 
continua l’armatura in soletta dei nodi (momento 
negativo) con la staffatura a torsione delle travi di 
bordo di modo che queste ultime, ben più massic-
ce delle travi trasversali, risultino in definitiva am-
piamente verificate. 

 
 

4.2. COMPORTAMENTO STRUTTURALE DI 
INSIEME PER FORZE LONGITUDINALI 

 
Onde ridurre le sollecitazioni termiche e quelle 

da ritiro impedito, l’opera è suddivisa in conci di 
lunghezza massima pari a 55.60m.  

In direzione longitudinale la canna singola 
presenta ovviamente un asimmetria delle resi-
stenze in quanto il muro in asse autostrada è mol-
to più rigido dei pilastri. In effetti questa asimme-
tria è fortemente abbattuta una volta presa in con-
to la cedevolezza delle fondazioni. Il centro delle 
rigidezze in direzione longitudinale viene a trovarsi 
in definitiva a circa 6 metri di distanza trasversal-
mente dall’asse muro anziché in mezzeria (12 m). 

Anche il centro delle masse non è in asse alla 
galleria in quanto il muro è ben più pesante dei 
pilastri. Il centro delle masse si trova infatti a circa 
10.5 metri dall’asse del muro. 

In presenza di sisma longitudinale si ha quindi 
una diversa ripartizione delle forze sismiche tra 
muro e pilastrata e la nascita di un momento tor-
cente. Lo stesso dicasi per la frenatura sebbene di 
entità ancora minore del sisma. 

Tutti questi fenomeni, una volta presi in debito 
conto, portano a delle sollecitazioni trascurabili in 
quanto le azioni sono modeste e altrettanto mo-
desta è l’eccentricità tra centro di rigidezza e cen-
tro delle masse (5 metri circa) rispetto ad una 
struttura con dimensioni in pianta di almeno 25x40 
metri. 

In direzione longitudinale la canna doppia pre-
senta, grazie alla perfetta simmetria, la coinciden-
za tra i baricentri di masse e rigidezza e, quindi, 
assenza di effetti torsionali di piano. 

 
 

5. ASPETTI TECNOLOGICI 
 

5.1. DURABILITÀ E MANUTENZIONE 
 
Gli aspetti di durabilità e manutenzione sono 

stati curati con i seguenti accorgimenti: 
• copriferri adeguati e stringenti verifiche 

a fessurazione per tutti gli elementi con-
tro terra e per quelli maggiormente e-
sposti agli agenti atmosferici; 

• qualità dei calcestruzzi e delle protezio-
ni impermeabilizzanti; 

• efficienza del sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche; 

• massima ispezionabilità nei limiti della 
struttura adottata; 

• possibilità di accesso ed intervento sui 
giunti e sul sistema di smaltimento delle 
acque. 

 
Dei punti precedenti può essere opportuno di-

scuterne alcuni in maggior dettaglio. 
Innanzitutto la realizzazione di pendenze strut-

turali omogenee affidate alle travi salvaguardia da 
possibili errori nella realizzazione del massetto 
pendenze e quindi da possibili fenomeni di rista-
gno d’acqua. Tutta l’enorme copertura è a pen-
denza costante pari al 1.5% . 

Per quanto riguarda l’ispezionabilità si è adot-
tata una soluzione che lascia un corridoio di ispe-
zione tra i conci sotto la linea di giunto in corri-
spondenza della raccolta delle acque meteoriche. 
Questo permette l’ispezionabilità delle travi più 
esposte, quindi per estrapolazione un controllo di 
quelle interne impacchettate con polistirolo e-
spanso, e l’ispezione sia dei giunti che del sistema 
di smaltimento delle acque. 

L’ispezionabilità permette inoltre di poter con-
durre la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli elementi (giunti e sistemi di drenaggio) che 
ragionevolmente saranno i soli a richiedere una 
manutenzione programmata in una struttura che 
altrimenti, in quanto monolitica, dovrebbe assicu-
rare diverse decine di anni di vita utile senza par-
ticolari interventi. 

 
5.2. LA VISCOSITÀ 

 
A causa della solidarizzazione con getto in 

opera delle travi prefabbricate d’impalcato con le 
sottostrutture (operazione che costituisce un cam-
biamento di vincoli nel tempo per le travi, da ap-



poggiate ad incastrate all’estremità) nascono nella 
struttura delle autotensioni per effetto della visco-
sità del calcestruzzo. Tale solidarizzazione, infatti, 
impedisce lo sviluppo delle rotazioni che altrimenti 
si avrebbero nella trave isostatica lasciata libera 
soggetta ai carichi permanenti, determinando uno 
stato di sollecitazione per deformazione impedita, 
variabile nel tempo. 

Se t0 è l’istante in cui vengono introdotti i vin-
coli posticipati, le rotazioni relative viscose che si 
svilupperebbero nella struttura originaria a partire 
dall’istante t0, ma che sono impediti nella configu-
razione finale sono pari a 

( ) ( )∞=∞ ,,
00

tt
elavisc

φθθ  

dove θela è la rotazione relativa elastica avve-
nuta al momento della costruzione e φ è la funzio-
ne di viscosità, che può essere calcolata secondo 
quanto indicato nell’Eurocodice_2 (par. A.1.1.2). 

Le sollecitazioni viscose, e quindi nel nostro 
caso i momenti, che nascono nella configurazione 
finale tali da impedire queste rotazioni si possono 
scrivere nella forma seguente: 
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Il coefficiente di invecchiamento χ, nel caso in 
cui la variazione delle tensioni nella struttura nel 
tempo sia dovuta principalmente agli effetti visco-
si, si può porre pari a 0.8. 

Tali momenti sono quindi esprimibili come fra-
zione di quelli che ci sarebbero stati se la struttura 
fosse nata direttamente con lo schema statico fi-
nale. 

Pur avendo stimato, in fase progettuale, che il 
getto di completamento della copertura della g.a 
sarebbe avvenuto non prima che le travi avessero 
avuto almeno un’età media di stagionatura di 120 
giorni, sono stati tuttavia considerati i seguenti tre 

casi (avendo posto χ=0.8 e umidità relativa del 
75%). 
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t  
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90 1.67 0.716 

120 1.58 0.699 

150 1.52 0.685 

 
e, a favore di sicurezza, è stato assunto il va-

lore di 0.75. Questo significa che, limitatamente 
agli effetti dovuti al peso proprio delle travi e della 
soletta di completamento (permanenti di prima fa-
se), il momento flettente d’incastro preso in conto 
per viscosità è pari al 75% di quello che si avreb-
be avuto se la struttura fosse nata come un telaio 
a nodi rigidi. 

6. LE VERIFICHE SPECIFICHE PER I 
PREFABBRICATI 

 
 
In questo capitolo vengono sommariamente il-

lustrate le analisi di verifica, integrative rispetto a 
quelle generalmente svolte per le strutture realiz-
zate in tradizionale, dei vari meccanismi di ipoteti-
co collasso peculiari dei sistemi prefabbricati o 
semi-prefabbricati come le bilastre strutturali della 
g.a. di Pregnana. 

Le analisi vengono svolte secondo quanto 
proposto da varie normative, nazionali e interna-
zionali, verificando che tutte siano soddisfatte.  

 
6.1. VERIFICA SECONDO MODEL CODE  98 

E EUROCODICE 2 
 
 

6.1.1. Model Code 98 par 3.9 e 3.10 
 
Tratta il meccanismo del trasferimento del ta-

glio lungo un’interfaccia calcestruzzo-calcestruzzo 
che è simultaneamente soggetta a taglio ed a 
sforzo normale di compressione. 

II Model Code propone delle formule per valu-
tare la tensione tangenziale mobilitata per scorri-
mento con attrito tra due superfici di calcestruzzo, 
in funzione dello spostamento relativo tra le parti. 
Al contributo del calcestruzzo si sommerà quello 
dell'armatura passante, nel nostro caso quella "a 
greca". 

Nel caso del contributo dell'armatura la formu-
la proposta è ritenuta valida per uno spostamento 
tra le parti pari a 0.1Øb, avendo indicato Øb con il 
diametro della singola barra di armatura.  

Il valore ultimo della forza complessiva mobili-
tabile dalla superficie scabra di calcestruzzo inte-
ressata è pari a: 

τfu,d =0.40fcd
2/3

 (σcd + ρfyd)
1/3 

dove: 

ρ è la percentuale di armatura passante 
(es.:greche) rispetto all'area di calcestruzzo; 
fyd è il valore di progetto della tensione di 
snervamento dell'acciaio; 

σcd è la tensione a compressione normale al-
la superficie di scorrimento; 
fcd è il valore di progetto della resistenza a 
compressione del calcestruzzo. 

 
Per spostamenti inferiori a 2mm, ma superiori 

a 0.1mm la forza effettiva in corrispondenza della 

superficie scabra di calcestruzzo τfd si ricava da: 
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Per quanto riguarda il contributo dell'armatura 
si valuta con la seguente formula: 

Fwd = ( ) ( )222
13.13.11
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con: γrd = coefficiente parziale di sicurezza che 
il Model Code consiglia di porre pari ad 1.3;  

ε = 

yd

cd

b f

fe

φ

3
; 

e = eccentricità del carico; 

ζ = 

yd

s

f

σ
. 

 
 

Figura 17  Condizioni geometriche per effetto spi-
notto 

 

 
 

Figura 18  Spostamento del taglio necessario per 
la mobilizzazione di Fud 

 
6.1.2. Model Code par 6.10 

 
In questo caso l’aderenza ultima è valutata 

secondo l’espressione: 

τRd = βfctd + µ (ρfyd + σcd) < 0.25 fcd 
 
dove: fctd è il valore di progetto della resistenza 

a trazione del calcestruzzo e per quanto riguarda 
gli altri parametri vale quanto visto al paragrafo 
precedente. 

I coefficienti β e µ dipendono dalla scabrezza 
della superficie di calcestruzzo. Nel caso specifico 
occorre considerare che le superfici prefabbricate 
del sandwich non risultano del tutto lisce sia per la 
normale imperfezione del getto non lisciato che 
per la parziale fuoriuscita, da progetto, dell'arma-
tura dalla faccia interna del pannello. Sono stati 
adottati quindi, comunque a favore di sicurezza, i 
seguenti valori dei coefficienti: 

β = 0.2 (0.4 per sup.scabre) 
µ = 0.6 (0.9 per sup.scabre) 

 
 

Figura 19  Modello di comportamento dei giunti a 
taglio 

 
 

7. CONCLUSIONI 
 
L’utilizzo di manufatti prefabbricati in c.a. e 

c.a.p. per la realizzazione delle opere lungo le 
nuove linee AC ha dato dei risultati molto positivi.  

Tutte le volte che è stato possibile fare un con-
fronto tra opere similari realizzate con getto in o-
pera ovvero con prefabbricazione, tale confronto 
ha messo in evidenza l’estrema competitività della 
prefabbricazione. 

Ulteriori margini di miglioramento per rendere 
questi manufatti ancora più competitivi potranno 
essere ottenuti quando sarà possibile: 

• prevedere già in fase di progettazione 
l’adozione di elementi prefabbricati ridu-
cendone quindi le dimensioni ed i pesi in 
quanto gli stessi sono molto più resistenti 

• adottare calcestruzzi fibro-rinforzati che 
aumentato molto la tenacità e duttilità lo-
cale permettendo di ridurre ulteriormente 
le dimensioni ed eliminare i problemi di 
fessurazione in fase di movimentazione e 
stoccaggio. 

 
Per la linea AC Torino-Milano queste due 

condizioni non si sono verificate in quanto la pro-
gettazione è iniziata negli anni ’90 ma si è comun-
que registrato una grande apertura delle FS nell’ 
accettare soluzioni prefabbricate di linea, al di là 
delle travi pretese in semplice appoggio, anche 
dove questi sistemi industrializzati hanno richiesto 
l’adozione di soluzioni innovative o comunque mai 
utilizzate precedentemente in ambito ferroviario.  
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