
A12 Sestri Levante–Livorno

Interventi di miglioramento sismico

Viadotti Foce del Cinquale e Paduletto



Inquadramento delle opere

PISA



Caratteristiche opere e criteri di intervento

 Varchi di giunto ridotti

– Difficoltà ad incrementare varco e 

campate di transizione

 Creazione di catena cinematica tra 

impalcati e adeguamento varco di 

spalla

 Pile snelle, pulvini assenti

– Problemi resistenza alle azioni 

orizzontali  e difficoltà nella 

sostituzione degli appoggi

 Incremento di resistenza delle 

sottostrutture e  del periodo proprio 

di vibrazione della struttura 

mediante utilizzo di isolatori sismici

 Gestione del traffico durante i 

sollevamenti e adeguamento varchi



Viadotto Foce del Cinquale 
prog. da Km 123+453 a km 123+628

• Anagrafica

 Epoca di costruzione: inizio 
anni ‘70

 Andamento planimetrico: 
rettilineo

 Organizzazione strutturale: 7 
campate isostatiche; 

 Impalcato: cassone a 4 celle 
(H=1.60 m)

 Pile: doppia colonna a 
sezione circolare Φ150cm

 Appoggi: in acciaio 
fissi/mobili

 Fondazioni: di tipo indiretto 
su pali

 Ltot = 175 m; Lmax = 25 m

 Hmax = 14 m



Viadotto Foce del Cinquale 
prog. da Km 123+453 a km 123+628

• Problematiche 
riscontrate per sisma di 
progetto allo SLV

 Flessione e taglio ciabatta di 
fondazione

 Capacità portante pali a 
taglio

 Varchi di giunto non 
adeguati

 Appoggi obsoleti

� Parametri sisma di progetto

Vn=50 anni, Cu(IV)=2, Vr=100 anni

ag=0.166g, Ss=1.463, St=1

Categoria sottosuolo C – T1



Viadotto Foce del Cinquale 
prog. da Km 123+453 a km 123+628

• Soluzioni progettuali adottate
 Ampliamento del traverso di fondazione 

 Incamiciatura delle colonne

 Collegamento delle due colonne circolari in testa mediante traverso 
di nuova realizzazione

 Isolamento sismico mediante nuovi appoggi HDRB (isolatori 
elastomerici)

 Realizzazione catena cinematica tramite collegamento degli 
impalcati

 Adeguamento varchi di giunto sulle spalle



Viadotto Foce del Cinquale 
prog. da Km 123+453 a km 123+628

 Ampliamento del 
traverso di fondazione 

 Incamiciatura delle 
colonne

 Collegamento delle 
due colonne circolari 
in testa mediante 
traverso di nuova 
realizzazione



Viadotto Foce del Cinquale 
prog. da Km 123+453 a km 123+628

 Isolamento sismico mediante nuovi appoggi 

HDRB (isolatori elastomerici)

 Realizzazione catena cinematica tramite 

collegamento degli impalcati

 Adeguamento varchi di giunto sulle spalle



Viadotto Paduletto
prog. da Km 166+719 a km 166+847

• Anagrafica
 Epoca di costruzione: inizi anni ‘70

 Andamento planimetrico: 
rettilineo

 Organizzazione strutturale: 5 
campate isostatiche e solette di 
transizione 

 Impalcato: graticcio di travi (c.a.p.) 
e traversi

 Pile: 4 colonne a sezione circolare 
collegate in testa da un pulvino e 
alla base da travi di collegamento

 Appoggi: neoprene armato

 Fondazioni: di tipo indiretto su pali

 Ltot = 125 m; Lmax = 24 - 26 m

 Hmax = 4.3 m



Viadotto Paduletto
prog. da Km 166+719 a km 166+847

• Problematiche riscontrate 
per sisma di progetto allo 
SLV

 Pressoflessione e taglio delle 
colonne

 Flessione e taglio travi di 
collegamento inferiori

 Varchi di giunto non adeguati

� Parametri sisma di progetto

Vn=50 anni, Cu(IV)=2, Vr=100 anni

ag=0.149g, Ss=1.476, St=1

Categoria sottosuolo C – T1



Viadotto Paduletto
prog. da Km 166+719 a km 166+847

• Soluzioni progettuali adottate

 Isolamento sismico mediante nuovi 
appoggi a doppia superficie curva 
(sistema auto-ricentrante ad attrito 
contenuto)

 Realizzazione catena cinematica 
tramite collegamento degli impalcati 
in direzione longitudinale e 
trasversale

 Adeguamento varchi di giunto sulle 
spalle



Viadotto Paduletto
prog. da Km 166+719 a km 166+847

Adeguamento varchi di giunto sulle spalle



Grazie per l’attenzione


