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SOMMARIO 
Coniugare la forte obliquità, la ricerca di spessori strutturali minimi, una luce di circa 50 metri e la necessità di garantire la 
funzionalità, in fase di costruzione, delle linee ferroviarie scavalcate, sono gli elementi della sfida che ha rappresentato la 
progettazione e la realizzazione del cavalca-ferrovia del nodo di Certosa milanese. L’articolo presenta gli aspetti principali della 
progettazione e delle successive fasi di realizzazione delle strutture che permettono all’autostrada A4 di superare la linea ferroviaria 
Torino-Milano. L’opera, che si compone di due importanti manufatti in cemento armato post-teso, è caratterizzata da un elevato 
contenuto ingegneristico che ha permesso di soddisfare brillantemente tutte le varie esigenze che si intrecciavano nel progetto di un 
nodo infrastrutturale cosi rilevante. 

 
SUMMARY 
The paper summarises the main design and construction issues of two highly skewed post tensioned concrete bridges built along the 
A4 motorway connecting Milan to Turin. The twin bridges cross over the main railway lines connecting Milan to Switzerland and to 
north-western Italy and France. The two structures are characterized by a very high skew and extreme slenderness. The bridges are 
50m long (47m span), 20m wide each (4 lanes carriageways) and 80cm thick so as to allow the required clearance for the underneath 
railway lines.  

 
1. INTRODUZIONE 

 
L’autostrada A4 in uscita da Milano, direzione Torino, si 

trova ad intersecare in località Certosa le linee ferroviarie 
storiche Milano-Novara e Milano-Domodossola e la nuova 
linea di alta capacità (AC) Milano-Torino (Fig.1). 
Quest’ultima viene superata grazie ad una galleria artificiale, 
progettata dagli stessi autori e realizzata l’anno prima 
dell’opera in esame. Lo scavalco delle linee storiche era 
invece realizzato con due viadotti affiancati da 2 campate 
ciascuno, realizzati negli anni ’70. Tuttavia, nell’ambito dei 
lavori dell’AC che hanno interessato questo nodo, si è deciso 
di sostituire tali strutture, che mostravano ormai i segni del 
tempo, con una nuova opera che permettesse l’allargamento 
della carreggiata stradale fino a contenere quattro corsie,  
eliminasse l’appoggio intermedio ed aumentasse il franco utile 
sulla ferrovia fino alla misura oggi richiesta da ferrovie pari a 
circa 7 metri. 

L’opera si compone di due solettoni in c.a.p. (uno per 
carreggiata), la cui principale caratteristica è la fortissima 
obliquità (61°). Ciascuna struttura, le cui dimensioni in pianta 
sono di 50.7 metri (il lato parallelo all’asse longitudinale) e di 
27.9 metri (quello obliquo), presenta una luce libera di poco 
superiore a 47 metri ed un ingombro massimo sotto la 
livelletta autostradale sempre inferiore al metro (Fig.2 e 3). Il 
risultato è un’opera di elevato contenuto strutturale, di forte 
plasticità e snellezza che ha richiesto un notevole impegno sia 
nella fase di progettazione che di successiva realizzazione e 
varo, come descritto nelle pagine seguenti.  

I lavori sono stati terminati nel mese di giugno 2009. La 
progettazione è stata affidata alla società TECNIMONT che si 
è avvalsa della società INTEGRA. La realizzazione è stata 
opera del Consorzio CAV.TO.MI., General Contractor per la 
costruzione della nuova linea AC Torino-Milano. Nella 
realizzazione dei due manufatti, il CAV.TO.MI. (di cui fanno 
parte anche la Impregilo S.p.A. e la Condotte S.p.A.) si è 
avvalso della ditta specializzata Guerini Elio S.r.l. 

 



 
Figura 1 – Il nodo di Certosa durante i lavori di realizzazione della galleria artificiale in affiancamento alle linee storiche 

 

 
Figura 2 –- Sezione trasversale dei due manufatti 

 
Figura 3 – Pianta del singolo manufatto 

 
2. IL PROGETTO  
 
2.1 Caratteristiche principali 

L’elemento distintivo dei due solettoni di Certosa è la 
fortissima obliquità (61° gradi). Una piastra con tale 
caratteristica e con un rapporto luce/larghezza pari circa a 2, 
ha un comportamento estremamente complesso, in quanto 
sviluppa un campo tensionale con gradienti elevatissimi, 
ovvero con forti momenti torcenti. Queste sollecitazioni sono 
molto probabilmente la causa delle fessurazioni sviluppate dal 
vicino solettone di Fiorenza, il quale ha la stessa obliquità, ma 
luci e larghezza pari a circa l’80% di quello di Certosa. 

Sin dalle prime analisi è stato infatti evidente che lo 
spessore disponibile, circa 80 cm, non sarebbe stato sufficiente 
perché, se è vero che la luce in retto dell’attraversamento è 
pari a circa 23 metri, è anche vero che i bordi liberi 
longitudinali hanno una lunghezza pari a 47 metri e che lungo 
tale bordo, in assenza di un ispessimento strutturale, si 
sarebbero ottenute sollecitazioni e deformazioni inammissibili. 
Pertanto, ci si è orientati sull’utilizzo di travi laterali 
estradossate di altezza complessiva pari a 2 metri. La 
determinazione della geometria di tali elementi ha tenuto in 
alta considerazione il fatto che rappresentassero l’elemento più 

fragile del sistema. Infatti, tralasciando per un attimo 
l’obliquità e considerando esclusivamente l’effetto flessionale 
in semplice appoggio, risulta evidente come la compressione 
nei martelli superiori delle travi può raggiungere valori molto 
elevati quando gli stessi abbiano un’area molto inferiore 
rispetto a quella complessiva della sezione. Inoltre, se si 
aggiungono gli effetti legati all’obliquità, emerge come le travi 
siano un polo di attrazione anche per le azioni torcenti, in 
aggiunta a quelle flettenti anzidette. Alla luce di tali 
considerazioni e delle simulazioni numeriche eseguite, è stato 
possibile determinare la carpenteria delle travi di bordo, gli 
spessori strutturali e la disposizione dei cavi di 
precompressione, tali da rendere il sistema pienamente 
efficace. A tal fine è stato messo in campo anche una sistema 
di distorsioni degli appoggi. Infatti, i cinque appoggi di 
ciascun allineamento, a causa dell’obliquità e dell’iperstaticità 
della struttura, avrebbero mostrato un fortissimo 
sbilanciamento di carico l’uno con l’altro (con concentrazione 
sul vincolo esterno). Tale situazione poteva essere solo 
limitatamente migliorata differenziando l’interasse dei 
dispositivi; si è pensato quindi di introdurre una serie di 
distorsioni, agendo appunto sulle quote degli appoggi, che 
permettesse una ridistribuzione più uniforme sui dispositivi di 
vincolo e che nello stesso tempo mitigasse le azioni flessionali 



in mezzeria delle travi di bordo e gli  effetti torcenti a ridosso 
dell’angolo aperto dell’opera. 

Si evidenzia infine che ciascun solettone, del peso 
complessivo di circa 2400 tonnellate, risulta estremamente 
poco sensibile alle azioni variabili da traffico. Tale fattore ha 
costituito un significativo vantaggio per la progettazione, in 
quanto nelle condizioni estreme di carico (minimo e massimo) 
la distribuzione dello stato tensionale/deformativo non subisce 
significative variazioni, facilitando lo studio della 
distribuzione della precompressione.  

Il fatto di non poter realizzare il manufatto nella sua 
posizione finale attraverso una banchinatura dal basso, in 
quanto la linea ferroviaria non poteva essere interrotta, ha reso 
necessaria la realizzazione delle due opere a tergo della spalla 
lato Milano ed il successivo varo a spinta. L’esercizio 
ferroviario è stato così mantenuto sempre attivo, anche durate 
le operazioni di varo. Tuttavia, tale situazione ha rappresentato 
una notevole complicanza progettuale, in quanto la 
configurazione statica del varo (o meglio le molteplici 
configurazioni) risultavano fortemente differenti da quella 
finale di esercizio. Tuttavia i progettisti (anche grazie alle 
disponibilità tecnico-stumentali dell’impresa costruttrice) 
hanno ideato un originale sistema di varo (descritto nello 
specifico più avanti) che ha consentito di rendere praticamente 
inesistente l’impatto di tale situazione transitoria sulla 
soluzione progettuale finale dell’opera.  

 
2.2 Il comportamento statico  

Come gia detto, la caratteristica fondamentale dell’opera 
risiede nella sua fortissima obliquità che complica 
notevolmente la comprensione del comportamento statico 
della struttura. Nonostante infatti lo schema in semplice 
appoggio lungo i due lati obliqui, il comportamento 
dell’opera, diversamente da come si poterebbe supporre, è 
molto lontano da quello a trave poggiata. La struttura soggetta 
ai carichi verticali (di cui il peso proprio rappresenta più del 
80% del carico massimo gravante) mostra una prevalenza a 
concentrare le sollecitazioni lungo la congiungente dei due 
angoli ottusi (linea di minore luce di circa di 27 metri), 
determinando un effetto assimilabile a quello di “sella di 
cavallo”, per cui i lembi più esterni si trovano a rivestire un 
ruolo di elemento portato, più che portante. Secondo questo 
asse il comportamento è molto simile a quello di trave 
incastrata. Infatti, le regioni della soletta e delle travi di bordo 
in prossimità dell’angolo ottuso, mostrano forti trazioni 
all’estradosso, dovute agli effetti di incastro per la flessione 
primaria lungo il predetto asse, assieme a quelli di flessione 
secondaria lungo la direzione trasversale (obliqua). Tale 
situazione genera nelle travi di bordo uno stato tensionale 
flesso- torsionale (Fig. 5).  

Le direzioni principali di trazione in tali regioni sono 
pertanto orientate con un’inclinazione maggiore rispetto a 
quella della congiungente i due angoli ottusi. Mentre accade 
che nelle regioni centrali del solettone, le trazioni sono 
localizzate all’intradosso secondo un angolo che è molto 
prossimo a quello che individua la suddetta congiungente, in 
quanto le linee di flusso tensionale tendono a seguire il 
percorso più breve (appunto quello della nota congiungente). 
Tuttavia, anche in queste zone le direzioni principali non si 
allineano perfettamente a quella della congiungente, in quanto 
risentono dell’effetto irrigidente delle travi di bordo e 

mostrano una rotazione verso la direzione ortogonale all’asse 
longitudinale. 

Alla luce di queste considerazioni il progetto dell’opera ha 
perfezionato nel massimo dettaglio lo studio della carpenteria 
con un’ottimizzazione degli spessori strutturali. Dunque ai 
lembi laterali la soletta misura 0,75 metri, per arrivare, in 
prossimità degli angoli ottusi, allo spessore di 0,85 metri. 
Mentre per la trave di bordo si sono mantenute costanti le 
dimensioni del martello superiore ed è stata ringrossata la 
parte inferiore della sezione in prossimità dell’appoggio 
critico, per i primi 20 metri di trave. Questa soluzione ha 
permesso, tra l’altro, di realizzare un gradevole effetto 
estetico: sul prospetto laterale del viadotto è possibile 
individuare la sagoma di un ETR delle nostre ferrovie (Fig. 4). 

 
2.3 La distorsione degli appoggi 

Come anticipato, ciascuna spalla ospita cinque dispositivi 
di appoggio, due posizionati in corrispondenza della sagoma 
delle travi ed i restanti tre equispaziati lungo il lato obliquo del 
solettone. Tuttavia a causa della geometria della struttura detti 
dispositivi si trovano ad avere tassi di lavoro fortemente 
dissimili. Infatti lungo il lato obliquo, a causa degli effetti 
torsionali già descritti, la deformata tende ad avere una forma 
convessa. Pertanto l’appoggio estremo dell’angolo ottuso, da 
solo, portava il 60% del carico totale dell’allineamento (circa 
685 tonnellate), mentre il dispositivo adiacente risultava 
praticamente scarico ed i restanti tre vincoli mostravano 
reazioni dalle 180 tonnellate a scendere fino a 110 tonnellate 
su quello più esterno (angolo acuto).  

Si è pensato dunque all’applicazione di una distorsione 
degli appoggi, introducendo un sistema di cedimenti volto a 
spostare parte del carico sugli appoggi intermedi e su quello 
dell’angolo acuto. In questo modo si è ottenuta una 
distribuzione più uniforme degli scarichi e soprattutto si è 
realizzata una efficace azione di mitigazione degli effetti 
torsionali localizzati nella regione dell’angolo ottuso. 

 
Tabella 1 – Confronto reazioni appoggi prima e dopo le 

distorsioni. Tra parentesi il valore teorico delle distorsioni imposte 
(verso l’alto) 

 
ante post distorsioni Appoggio 

n. tonn tonn (cm) 
1 110 140 (3.9) 
2 160 140 (2.1) 
3 185 180 (1.0) 
4 45 90 (0.4) 
5 685 635 (-) 

 

 
Figura 4 – Prospetto laterale con sagoma treno Alta Velocità 
 



 
Figura 5 – Modello EF tridimensionale che mostra l’andamento delle tensioni principali sotto peso proprio 

 

 
Figura 6 – Distribuzione dei cavi di precompressione 

 
2.4 La precompressione  

Lo studio della migliore disposizione dei cavi di 
precompressione è stata un’operazione molto impegnativa, in 
quanto, come visto, l’andamento dei flussi tensionali 
presentano delle continue rotazioni, praticamente impossibili 
da far seguire ai tracciati dei cavi.  

Un ulteriore livello di complicanza è stato rappresentato 
dal fatto che lo studio degli effetti della precompressione non 
poteva essere effettuato sul modello agli elementi finiti nella 
sua configurazione definitiva. Infatti la piastra su dieci 
appoggi risulta fortemente iperstatica (la configurazione 
isostatica è con 3 appoggi) e pertanto l’introduzione delle 
forze equivalenti della precompressione si perdeva in reazioni 
vincolari non reali. Per superare tale ostacolo si poteva 
studiare la precompressione su un modello a parte e 
considerare successivamente la sovrapposizione degli effetti. 
Tuttavia, questa possibilità è stata scartata, in quanto la 
valutazione dello stato tensionale complessivo, per strutture 
modellate con elementi a piastra o solidi, come in questo caso, 
risulta molto più diretta attraverso la visualizzazione grafica, 
piuttosto che dall’analisi puntuale dei valori tensionali. 

Per ovviare a tale scomodità ed utilizzare un unico 
modello agli elementi finiti, è stato necessario annullare le 
iperstatiche della precompressione attraverso un apposito 
sistema di distorsioni vincolari.  

Gli studi sulle piastre oblique del Leonhardt [1] hanno 
fornito un utile spunto per la disposizione dei cavi di 
precompressione. È possibile distinguere tre famiglie: 
precompressione delle travi, precompressione longitudinale 
della soletta e precompressione trasversale (Fig.6). 

Ciascuna trave ospita 7 cavi da 19 trefoli tipo 0,6” super. 
Con riferimento alla testata verso l’angolo ottuso, si parte con 
6 cavi disposti su tre livelli (Fig.6-7). Essi presentano un 
tracciato rettilineo per circa 15 metri, ottenendo in questa zona 
un importante effetto di compressione uniforme, per poter 
meglio contrastare gli effetti della torsione a cui la trave risulta 
soggetta in questa parte. Successivamente i sei cavi si 
allineano in basso, assieme ad un settimo cavo aggiuntivo, in 
modo da coprire la zona di massimo momento positivo, che 
anticipa sensibilmente la sezione di mezzeria. Quattro cavi si 
ancorano appena superata la zona centrale, mentre si portano 
fino all’altra testata solo tre cavi, risultando la parte finale 
della trave debolmente sollecitata. 

Per la precompressione longitudinale della soletta, si è 
fatto uso di 24 cavi da 19 trefoli 0,6”super. Si è scelto di 
concentrare la distribuzione nella zona dell’angolo ottuso, 
dove i cavi sono disposti verticalmente su due livelli (Fig.7), 
che poi sventagliano andando a raggiungere il lato opposto 
secondo interassi più elevati (Fig.6). Analogamente a quanto 
visto per le travi, alcuni cavi longitudinali della soletta sono 
stati mantenuti alti nella zona dell’angolo ottuso.  

Trasversalmente invece, tutti i cavi sono perfettamente 
ortogonali all’asse longitudinale (Fig.6). Complessivamente 
per questa famiglia si hanno 43 cavi da 19 trefoli 0,5”super, 
con una maggiore concentrazione nel primo tratto (primi 20 
metri) delle travi di bordo. I cavi che attraversano la zona 
critica dell’angolo ottuso sono stati mantenuti i più prossimi 
possibile al lembo superiore dove, come visto, maggiori sono 
le tensioni di trazioni.  In definitiva il quantitativo di armatura 
di precompressione è risultato pari a circa 50 kg per metro 
quadrato di superficie. 

 



 
Figura 7 – Le  testate dei cavi nella zona dell’angolo ottuso  

 

 
Figura 8 – L’armatura della trave laterale nel tratto iniziale  
 

2.5 L’armatura lenta  
L’armatura lenta è stata dimensionata secondo lo stato 

limite di fessurazione. Infatti, a causa dei forti gradienti 
tensionali che si sviluppano per l’obliquità della struttura, il 
problema della fessurazione assume una rilevanza 
determinante ai fini della durabilità dell’opera. È stato quindi 
effettuato un accurato studio dei livelli tensionali agenti sulle 
superfici più esterne (estradosso e intradosso) dell’opera e 
predisposta un’armatura tale da garantire l’assenza di 
fenomeni fessurativi. 

È stata quindi disposta nella soletta una maglia base a 
doppia orditura, con barre φ26 passo 25 centimetri, 
raddoppiata nelle regioni critiche. Per le travi si è ritenuto 
opportuno disporre nel martello superiore un’abbondante 
armatura, realizzata da 14+14 barre φ26 a doppio strato, ai fini 
di incrementare l’area resistente di tale elemento soggetto 
nelle zona di massimo momento positivo a elevati livelli di 
compressione. Nella zona inferiore, sono state disposte barre 
φ26/25. Un’importante staffatura è stata realizzata nel primo 
tratto di trave, costituita da φ20/12,5, a contrastare le forti 
sollecitazioni torsionali (Fig.8). Complessivamente la 
percentuale di armatura è risultata pari a circa 150 kg per 
metro cubo di calcestruzzo. 

 
3 LA REALIZZAZIONE ED IL VARO 
 

Considerata l’importanza del fascio di binari che passa 
sotto l’opera, si è dovuto escludere la possibilità di realizzare 
le strutture direttamente nella posizione definitiva. Tale 

soluzione avrebbe richiesto la realizzazione di almeno un 
supporto intermedio e di una importante centinatura per il 
sostegno del getto. La costruzione di queste strutture 
provvisorie ed il successivo getto in opera avrebbero quindi 
comportato dei tempi di interruzione dell’esercizio ferroviario 
non ammissibili. 

Si è dunque deciso di varare a spinta i due manufatti, 
precedentemente realizzati sul tratto di sedime autostradale 
lato Milano, lasciato libero dalla deviazione temporanea della 
A4. 

 

 
Figura 9 – Realizzazione del muretto di varo sud e disposizione dei 

casseri. 

 
Figura 10 – La disposizione delle guani dei cavi di precompressione 

con vista degli ancorotti degli avambecchi di varo  
 
La preparazione del cantiere di fabbricazione ha 

comportato la costruzione di due muretti provvisori a T 
rovescia, realizzati in asse alle travi laterali del solettone 
(Fig.9). In questo modo il getto è potuto avvenire in quota, in 
modo da facilitare le successive operazioni di movimentazione 
dell’opera. Tali elementi sono stati progettati per essere 
utilizzati come veri e propri binari su cui far scivolare il 
solettone fino alla spalla lato Milano.  

Il getto del primo solettone è avvenuto alla fine del mese 
di Gennaio 2009, nell’arco di 24 ore. I cavi sono stati tesati a 
meno di una settimana dal getto. Del resto, le prove su cubetti 
prelevati hanno mostrato una resistenza media a una settimana 
superiore ai 60 MPa, a fronte di una specifica di progetto per 
un calcestruzzo con Rck (in esercizio) pari a 55 MPa.  

Il varo della prima opera è avvenuto nel mese di Marzo. 
 

3.2 Il varo 
In una prima fase si è pensato di realizzare il varo 

mediante l’ausilio di un supporto intermedio, eventualmente le 
pile stesse dell’opera pre-esistente da demolire, 



opportunamente adattate e rinforzate. In una seconda fase 
questa soluzione è stata abbandonata, in quanto richiedeva due 
fasi distinte di lavorazione con interferenza al traffico 
ferroviario; la prima per la demolizione dell’impalcato 
esistente, la seconda con la successiva rimozione degli 
appoggi intermedi. 

Si è arrivati quindi alla soluzione definitiva che prevede il 
varo dell’intero manufatto, senza appoggi intermedi, su di una 
luce di poco inferiore ai 50 metri (superiore alla luce finale di 
calcolo per evitare interferenza con i baggioli già realizzati).  

 

 
Figura 11 – I tre avambecchi tralicciati  

 

 
Figura 12 – Il modello agli elementi finiti per il varo dell’opera 
 
Tale soluzione prevede il varo a spinta del manufatto già 

completato e precompresso. Il superamento della luce di 
progetto viene effettuato grazie all’impiego di tre grandi 
tralicci in acciaio (Fig.11), che collegati al solettone, 
fuoriescono in avanti per una lunghezza superiore a quella di 
varo. I tralicci hanno sezione rettangolare (4 correnti) con una 
sezione di transizione che permette agli stessi di sormontare il 
solettone passando da una posizione intradossata, nella parte a 
sbalzo, ad una posizione estradossata, nel tratto in cui gli stessi 
tralicci si sovrappongono al solettone. La connessione tra i 
tralicci ed il solettone è realizzata in parte con delle barre 
verticali, ancorate nel solettone, in parte con i cavi stessi di 
precompressione longitudinale del solettone (4 per ciascun 
traliccio) che ne assicurano la connessione frontale. 

La posizione planimetrica dei tralicci è stata studiata in 
modo da ripartire uniformemente il carico sugli stessi. Due 
tralicci sono pertanto accostati alla trave di bordo dal lato 
dell’angolo ottuso ed uno da quella dell’angolo acuto (Fig.12).  

In fase di varo non è stato necessario utilizzare 
precompressione provvisoria, nonostante le sollecitazioni in 
tale contesto fossero sostanzialmente differenti da quelle in 
esercizio e nonostante il peso proprio rappresenti circa l’ 80% 
dei carichi totali agenti.  

Per ridurre i momenti negativi massimi, opposti a quelli 
d’esercizio, che si sarebbero avuti con il solettone a circa metà 
del varo, si è preferito imporre delle distorsioni, sollevando i 
pattini d’arrivo sulla spalla lato Torino. Questi pattini, 
realizzati con un sistema idraulico apposito, hanno permesso 
infatti di mantenere il solettone in fase di varo con una 

geometria “concava”, evitando trazioni significative 
all’estradosso delle travi di bordo. La regolazione delle 
reazioni vincolari, durante le fasi tensionali critiche di 
avanzamento del solettone, è quindi stata effettuata sulle slitte 
lato Torino, con l’accortezza però di verificare, attraverso 
opportune operazioni di pesatura predisposte nella prima fase 
di avanzamento, anche la corretta distribuzione del peso 
proprio tra travi di varo e slitte lato Milano. Ciò ha permesso 
di accertare che le ipotesi progettuali di rigidezza reciproca 
fossero correttamente rispettate e, di conseguenza, che le 
reazioni vincolari ad esse associate, sensibili anche a 
variazioni non previste di quota, fossero rispondenti ai modelli 
di calcolo. 

 

 
Figura 13–  Una fase del varo 

 
Lo stesso sistema idraulico è stato utilizzato per staccare il 

solettone dalle travi di varo prima degli ultimi metri di spinta, 
durante i quali il solettone ha poggiato solo sui pattini posti 
sulle due spalle..  

Anche le fasi di tesatura sono state studiate, oltre che per 
minimizzare le perdite e gli effetti localizzati, generati dalle 
forze di introduzione della precompressione durante le fasi di 
tiro dei diversi cavi, per limitare le trazioni prodotte in fase di 
varo all’estradosso delle travi di bordo, entro i valori di norma. 
Pertanto parte dei cavi di precompressione disposti lungo le 
travi laterali sono stati tesati a varo longitudinale concluso.  

Terminata la movimentazione in direzione longitudinale 
del primo solettone, si è quindi provveduto ad effettuare una 
traslazione trasversale per posizionarlo nella sede definitiva 
(carreggiata direzione Milano) e per permettere il successivo 
varo, questa volta direttamente in posizione finale, del 
secondo solettone. Questa procedura ha permesso di allestire 
un solo campo di prefabbricazione e spinta, localizzato nella 
carreggiata direzione Torino (Fig.14).  

 



 
Figura 14 – Il primo solettone è stato traslato, il secondo e pronto per il varo  

 

 
Figura 15 – Le due strutture in posizione finale. La fortissima obliquità delle strutture è la causa del sorprendente effetto ottico per il quale le due 

strutture, che sono perfettamente identiche, risultano in foto molto differenti. Questo effetto si spiega facilmente se si considera che tutto il solettone  
di destra – quello della carreggiata Milano, visibile sullo sfondo – è molto più arretrato rispetto a quello di sinistra – carreggiata Torino.    

 



Il primo solettone è stato gettato, nonostante le pessime 
condizioni meteorologiche, negli ultimi giorni del mese di 
Gennaio 2009 ed il suo varo longitudinale è terminato a fine 
Marzo. Il secondo solettone è stato gettato negli ultimi giorni 
del mese di Aprile ed il varo completato a Maggio. Per il 
calaggio ed il precarico sugli appoggi è stata sufficiente una 
settimana. (Fig. 15).  

La fortissima obliquità geometrica ha caratterizzato anche 
le fasi di varo, comportando notevoli complicazioni. 
Nonostante il varo sia stato effettuato infatti lungo l’asse 
autostradale e quindi potesse apparire un’operazione 
sostanzialmente di traslazione longitudinale lungo tale asse (lo 
stesso dei tralicci di varo), la variazione delle reazioni verticali 
sui vari elementi di scorrimento (muretti di varo e slitte), 
durante l’avanzamento, associata con la asimmetria tra lato 
destro e sinistro dovuta all’obliquità, ha comportato la nascita 
di forti coppie rotazionali. In altre parole i due angoli ottusi, 
uno avanzato lato Torino a Sud ed uno arretrato lato Milano a 
Nord, si sono caricati differentemente nelle diverse fasi di 
varo causando reazioni attritive sbilanciate tra i due 
allineamenti ed in definitiva delle coppie che tendevano a far 
ruotare planimetricamente il manufatto. Questo fenomeno, in 
forma più blanda, esiste anche per le prime fasi di spinta di 
viadotti standard, ma si esaurisce rapidamente all’aumentare 
della lunghezza varata, sino a diventare completamente 
trascurabile dopo che sono state varate le prime due campate 
circa. 

Un’ultima curiosità, da cui possono senz’altro essere tratti 
diversi spunti di riflessione è stata la seguente. Terminato il 
varo longitudinale il primo solettone ha poggiato per alcuni 
giorni su degli appoggi provvisori che avevano una posizione 
planimetrica differente da quella degli appoggi definitivi (due 
appoggi per allineamento in corrispondenza delle travi di 
bordo). In questa configurazione non prevista, l’opera ha 
manifestato una freccia in mezzeria facilmente apprezzabile ad 
occhio nudo (circa 8 cm). Nonostante il modello di calcolo 
prevedesse questo comportamento e fornisse dei valori 
tensionali associati compatibili con la resistenza del 
calcestruzzo utilizzato, l’effetto era senz’altro inusuale. 

Una volta calata sugli appoggi definitivi e completate le 
operazioni di regolazione delle quote degli appoggi, l’opera ha 
quindi recuperato la deformazione, riallinenadosi ai valori di 
freccia attesi e dimostrando cosi una notevole elasticità ed una 
sensibilità molto elevata rispetto al posizionamento 
planimetrico degli appoggi. Tale sensibilità è senza dubbio 
ancora dovuta alla fortissima obliquità ed all’effetto irrigidente 
sui lati longitudinali realizzato delle travi di bordo. Anche se 
molte strutture in c.a.p. di grande luce posseggono una 
flessibilità apprezzabile ad occhio nudo, una deformabilità 
così evidente in piastre di luci similari è un fatto che ha 
sorpreso chi non aveva avuto modo di studiarne il 
comportamento attraverso il modello numerico. 

 
CONCLUSIONI 
 

Un insieme di condizioni al contorno fortemente stringenti 
hanno determinato la realizzazione di un’opera di scavalco 
delle linee ferroviarie storiche a Certosa che si distingue oltre 
che per le dimensioni imponenti e la forte snellezza anche per 
una serie di peculiarità legate alla fortissima obliquità ed al 
sistema di varo adottato.  

Nonostante l’opera sia quindi unica nel suo genere, si 
possono comunque trarre alcune conclusioni di carattere 
generale e dunque valide anche per altre strutture in cemento 
armato in ambito stradale e ferroviario.  
 
• Il varo a spinta del manufatto si è confermata una 

soluzione particolarmente efficace, sia dal punto di vista 

tecnico che da quello dei tempi e costi di realizzazione. Il 
getto in opera permette infatti oggi di realizzare manufatti 
monolitici di ottima fattura che non necessitano di essere 
trasportati, movimentati e quindi solidarizzati in opera, 
con gli ovvi benefici tecnico-economici, che si hanno 
dalla eliminazione di ciascuna delle tre fasi citate. Il varo 
a spinta è sorprendentemente facile e spedito; tale tecnica 
dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando 
si progettano luci importanti, sia che si tratti di strutture 
metalliche che di opere in c.a.p. 

 
• Le strutture a via inferiore in c.a. e c.a.p. hanno delle 

grandi potenzialità che potranno trovare sicuramente 
delle interessanti applicazioni anche in altre situazioni. 
Contrariamente infatti alle strutture a via inferiore 
metalliche, le strutture in c.a.p. hanno una maggiore 
robustezza e quindi non soffrono di problemi di 
instabilità da urto accidentale che è invece il punto debole 
di quelle in acciaio. 

 
• L’utilizzo di calcestruzzi ad alta ed altissima resistenza, 

soprattutto quando associati ad elevata duttilità per 
l’impiego di fibre, ha di fatto reso possibile la 
realizzazione di strutture in c.a. e c.a.p. con un 
comportamento molto differente da quello a cui eravamo 
abituati nel secolo scorso. Nel calcolo di queste strutture 
è necessario prestare particolare attenzione a problemi di 
snellezza, flessibilità e controllo della fessurazione. 
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