
A6 Torino-Savona 
Interventi di miglioramento sismico
Viadotti Valbona-Molinazzo, Tapello, Castellaro e Termoia



Inquadramento delle opere

Tronco Ceva–Savona (da pk. 84+276 a pk. 125+676)

• Progettato negli anni ’50 a unica carreggiata

• Aperto al pubblico il 27/01/1960 

• 23 gallerie e 129 viadotti (11 km totali), tra i quali:
- Viadotto Valbona-Molinazzo (da Km 86+438 a km 86+698)
- Viadotto Tapello (da Km 102+536 a km 102+648)
- Viadotto Castellaro (da Km 110+794 a km 110+918)
- Viadotto Termoia di Sopra (da Km 116+096 a km 116+247)

Km 86+438



Km 86+438

Km 116+096

Inquadramento delle opere



Problematiche generali

 Pile a telaio spaziale

 tanti elementi di dimensioni ridotte 
(pilastrini, travi e traversi di collegamento…)

 «campatelle» di transizione sulle pile con 
tanti giunti ravvicinati da gestire

 Selle Gerber

 Difficoltà nella sostituzione degli appoggi

 Problemi di manutenzione

 Appoggi

 Talvolta assenti (contatto diretto cls-cls)

 Obsoleti (pendoli/rulli in acciaio, neoprene)

 Progettazione eseguita negli anni ‘50                  
in assenza di azioni sismiche



Criteri generali di progettazione

 Adeguamento sismico ai sensi delle NTC

 Incremento di resistenza delle sottostrutture

 Incremento del periodo proprio di vibrazione della struttura (modifica del sistema di appoggi, 
utilizzo di isolatori sismici) 

 Realizzazione di tratti di catena cinematica (collegamento tra gli impalcati)

 Riduzione del numero di giunti

 Sigillatura giunti esistenti su «campatelle» di transizione e adeguamento giunti su spalle                         
(in funzione dei tratti di catena cinematica)

 Esecuzione dei lavori in presenza di traffico

 Previsione di opportune fasi di lavorazione tali da garantire sempre il parziale utilizzo dell’opera  



Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra

 Anagrafica delle opere

 Schema statico: campate isostatiche (L=10-20m)

 Tipologia impalcato: graticcio di travi e traversi,  
cassone (Castellaro)

 Pile a telaio spaziale con fusti e traversi di collegamento 
(Hmax=14m; per Valbona Hmax=28m)

 Appoggi: pendoli/rulli acciaio e neoprene armato per 
Valbona; assenti per Castellaro e Termoia

 Tipologia fondazioni: dirette su plinti a gradoni                 
(su pozzi/pali per pile basse del Valbona)

 Categoria di sottosuolo B/C – T2 (ag=0.071-0.077g)

 Problematiche riscontrate per sisma di progetto allo SLV

 Taglio e pressoflessione dei fusti pila e dei traversi di collegamento

 Equilibrio delle spalle (ribaltamento)

 Capacità portante delle fondazioni esistenti

 Apparecchi di appoggio non idonei o assenti

 Varchi di giunto non adeguati o assenti



Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra

Viadotto Valbona-Molinazzo Viadotto Castellaro Viadotto Termoia



 Soluzioni progettuali adottate

 Rinforzo fondazioni esistenti mediante ampliamento dei plinti e
realizzazione di nuovi micropali

 Rinforzo spalle mediante ringrosso e chiodatura;

 Incamiciatura dei fusti pila e degli elementi trasversali di
collegamento mediante nuovo getto e posa di armatura integrativa

 Sostituzione apparecchi di appoggio:

• Castellaro e Valbona: l’altezza dei fusti e il telaio spaziale delle
pile rendono il sistema flessibile; vengono installati appoggi
fissi (in gomma armata per Valbona e a disco elastomerico
confinato per Castellaro) e appoggi mobili unidirezionali
longitudinali in modo da creare un unico (Castellaro) o più
tratti (Valbona) di catena cinematica.

• Termoia: il sistema a 4 fusti ringrossati per pila è poco
flessibile; si installano isolatori HDRB sulle pile e appoggi fissi
sulle spalle.

 Adeguamento dei varchi di giunto alle estremità dei tratti di catena
cinematica e sigillatura dei varchi esistenti all’interno di ciascun
tratto di catena cinematica. Per il Termoia vengono adeguati tutti i
varchi di giunto sulle pile.

Prova di collaudo nuovi micropali (Valbona-Molinazzo)

Realizzazione fori per inghisaggio armatura integrativa in fondazione (Termoia)

Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra



Getto nuove fondazioni con micropali. Armature di incamiciatura fusti (Termoia)

Nuovi micropali e forometria per armature di 
collegamento con nuova fondazione (Termoia)

Preparazione getto nuove fondazioni con micropali (Valbona-Molinazzo)

Incamiciatura del doppio fusto (Termoia)

Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra



Realizzazione tiranti di ancoraggio su spalla TO e muro andatore (Castellaro)

Realizzazione tiranti di ancoraggio su spalla SV e muro andatore (Castellaro) Realizzazione incamiciatura del doppio fusto con armatura integrativa e  nuovo getto (Termoia)

Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra



Valbona-Molinazzo: catena cinematica realizzata mediante
collegamento rigido degli impalcati con le solette di testa-pila;
il collegamento è realizzato con barre dywidag annegate in cordoli di
calcestruzzo posti tra i traversi di testa-pila. A causa delle differenti
altezze di pila e del raggio di curvatura, sono stati realizzati più tratti
di catena cinematica. I nuovi giunti sottopavimentazione all’interno di
ciascun tratto di catena hanno funzione di chiusura del varco esistente.

Valbona-Molinazzo: alle estremità dei tratti di
catena cinematica, laddove sono previsti
appoggi mobili unidirezionali, i nuovi giunti
sottopavimentazione hanno la funzione di
consentire lo spostamento relativo tra
impalcato e pila

Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra



Castellaro: catena cinematica realizzata mediante posizionamento
di appoggi fissi sulle pile centrali e mobili unidirezionali longitudinali
sui lati delle pile 1 e 4 rivolti verso le spalle; su queste ultime ci sono
appoggi fissi. Tutti i giunti esistenti vengono sigillati, ad eccezione di
quelli posti in corrispondenza degli appoggi mobili, ove si crea un
nuovo varco di giunto, di dimensioni tali da consentire i massimi
spostamenti di impalcato senza fenomeni di martellamento.

Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra



Termoia: su tutte le pile si installano isolatori elastomerici
circolari in gomma armata; in prossimità delle spalle si
utilizzano appoggi fissi a disco elastomerico confinato.

Termoia: dato che il sistema di isolamento rende ogni campata indipendente dalle altre, su ogni pila si realizzano
giunti sottopavimentazione di dimensione di 12 cm.

Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra



Sistema di sollevamento con mensole in c.a. e carpenteria metallica (Valbona)

Nuovi appoggi a disco elastomerico confinato (Castellaro)

Nuovi appoggi isolatori HDRB (Termoia)

Viadotti Valbona-Molinazzo, Castellaro e 
Termoia di Sopra



 Anagrafica

 4 campate isostatiche (L=10.8-20.8m)

 Impalcato a graticcio di travi e traversi

 Pile a telaio spaziale con aggetti longitudinali per appoggio 
campate tampone su selle Gerber (H=7.5-12.5m)

 Appoggi: neoprene armato di diverso spessore

 Fondazioni: su pali

 Categoria di sottosuolo B – T2 (ag=0.071g)

 Problematiche riscontrate per sisma di progetto allo SLV

 Taglio e pressoflessione di alcuni traversi di collegamento dei fusti 
pila e delle travi di testa pila

N.B.: nel 2001 eseguiti interventi di:
- incamiciatura dei fusti pila
- allargamento dei plinti di fondazione 
- con realizzazione di micropali
- sostituzione dei soli appoggi mobili

Viadotto Tapello



 Soluzioni progettuali adottate

 Sostituzione appoggi: neoprene armato di diverso spessore, per compatibilità con giunti esistenti

 Rinforzo selle Gerber

Placcaggio selle Gerber con piastre metalliche e barre passanti. I profili metallici ad I fungono da traversi di 
collegamento di sella tra le travi

In alto: particolare degli elementi di rinforzo delle selle;
In basso: particolare del nuovo appoggio in neoprene armato

Viadotto Tapello



Da sinistra verso destra: getto delle nuove selle tra i casseri lignei e le lamiere di placcaggio; getto completato e indurito delle selle Gerber; serraggio finale dei bulloni passanti delle selle

Posa nuova armatura 
superiore di soletta e 
di collegamento con 
l’estradosso delle travi 
e completamento del 
getto di calcestruzzo 
per ripristinare la 
geometria d’impalcato

Viadotto Tapello



 Sistema di sollevamento su selle Gerber

Struttura metallica tralicciata che funge da supporto 
all’impalcato sia nella fase di sollevamento che in quella 
transitoria dei lavori di rifacimento delle selle.

 Sistema di sollevamento su spalle

Martinetti idraulici posizionati su mensolone continuo di nuova
realizzazione in c.a. (lato TO) e in sommità del ringrosso del
paramento anteriore della spalla (lato SV)

Viadotto Tapello



 Aspetti considerati in fase preliminare 
di progettazione

 Adeguamento sismico ai sensi delle NTC18 di
opere esistenti

 Fattibilità degli interventi previsti in progetto,
in relazione alle caratteristiche intrinseche
delle opere e alle esigenze di circolazione
sull’Autostrada previste dalla Concessionaria
(almeno una corsia di marcia sempre aperta).

 Disponibilità di accessi e piste di cantiere
(realizzazione nuove piste/guadi, ripristino di
piste esistenti, protezione alvei)

 Manutenibilità delle opere adeguate (dettagli
costruttivi e sistemazione idraulica)

Conclusioni

Valbona: realizzazione nuova pista di cantiere e 
guado per il raggiungimento della pila 1

Castellaro: berlinese di micropali realizzata per consentire lo scavo del terreno di ricoprimento 
delle fondazioni e di parte delle pile

PISTA DI ACCESSO ESISTENTE 
DA RIPRISTINARE



Conclusioni

Termoia: berlinese di micropali realizzata per consentire 
lo scavo del terreno di ricoprimento delle fondazioni e di 
parte delle pile

Termoia: esecuzione dei diversi ordini 
di tiranti della berlinese di micropali



Grazie per l’attenzione


