
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
TRONCO A6 – TORINO-SAVONA

 Interventi di miglioramento sismico delle opere 
d’arte:
Viadotto Mollere al Km 82+989 carreggiata sud



1. DESCRIZIONE DELL'OPERA:
STATO DI FATTO

 L'opera è situata nel territorio del 
comune di Sale Langhe alla 
progressiva Km 82 + 989 
dell’Autostrada A6 e fa parte del 
primitivo tronco della autostrada 
Ceva-Savona, costruito alla fine 
degli anni '50. L’opera è stata 
realizzata dall’impresa Vianini ed è 
stata aperta al traffico nel 1965. E' 
compresa in un tratto a carreggiate 
doppie ed affiancate, ciascuna per 
ogni senso di marcia.



 Le verifiche in combinazione di stato limite ultimo svolte sugli impalcati, sulla base del progetto storico 
risalente agli anni 60, hanno evidenziato, per tutte le campate, una importante carenza strutturale 
distribuita su travi prefabbricate precompresse e in c.a. ordinario, traversi e solette. Tali elementi 
risultano verificati con una quota del carico molto ridotta rispetto a quello della normativa vigente. 
Le verifiche sismiche hanno invece evidenziato che le fondazioni ed i fusti delle pile sono idonei dal 
punto di vista del comportamento sismico mentre le sovrastrutture presentano importanti criticità. Le 
criticità emerse sulle sovrastrutture riguardano appoggi, impalcati e pulvini.

 L’impalcato ha una larghezza complessiva di ml. 12,30 ed ospita n. 2 corsie di marcia oltre 
l’emergenza. L’opera è lunga 509,81 metri e comprende venti campate appoggiate successive, delle 
quali 12 presentano luce pari a 19,20 metri con travi in c.a., 7 luce pari a 25,80 metri con travi in c.a.p.
ed una luce pari a 34,60 metri con travi in c.a.p. e barre dywidag. Il viadotto termina (lato Savona) 
con un semimpalcato di due campate di luce 19.20 m e 25.80 m, composte una da tre travi e una da 
due travi. Le sottostrutture sono costituite da pile cave e pulvini in c.a.

VERIFICHE STRUTTURALI SULL’OPERA ESISTENTE



SEZIONI TIPO IMPALCATO ESISTENTE



PROFILO LONGITUDINALE VIADOTTO MOLLERE CARREGGIATA SUD



STATO DI FATTO VIADOTTO MOLLERE AL 
KM 82+989 CARREGGIATA SUD 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
DELL’OTTOBRE-NOVEMBRE 2018

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
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VISTE SOTTO 
IMPALCATO



VISTE SOTTO 
IMPALCATO



VISTE SOTTO 
IMPALCATO



VISTA TRATTO IN 
SEMI-IMPALCATO 

LATO SAVONA



2. INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO

 Gli interventi previsti in progetto sono principalmente i seguenti:

 a) demolizione impalcati e pulvini;

 b) ricostruzione pulvini e baggioli;

 c) inserimento di apparecchi di appoggio isolatori;

 d) varo nuovi impalcati in carpenteria metallica e realizzazione nuove solette;

 e) esecuzione nuovi cordoli laterali per il sostegno delle barriere di sicurezza; 

 f)           impermeabilizzazione, pavimentazione e posa di nuovi apparecchi di giunto;

 g)         realizzazione di nuovo sistema di collettamento delle acque di piattaforma. 

 Gli interventi progettati permettono quindi un significativo miglioramento della vulnerabilità sismica delle 
strutture rispetto alla situazione attuale, non modificando né le geometrie né le larghezze complessive della 
piattaforma autostradale, riducendo anche l’impegno strutturale sulle fondazioni e sui fusti delle pile.



ATTIVITA’ PRELIMINARE DI CANTIERIZZAZIONE ED 
APERTURA VARCHI BY-PASS

 Tutte le lavorazioni per la sostituzione dell’impalcato e le attività correlate vengono effettuate necessariamente in chiusura della carreggiata 
autostradale, con deviazione del traffico sulla carreggiata adiacente (carreggiata direzione Torino). Prima della realizzazione delle lavorazioni di 
demolizione e ricostruzione, pertanto, è stato necessario realizzare una cantierizzazione di scambio di carreggiata, per consentire la totale 
deviazione del traffico sulla carreggiata nord autostradale. E’ stata prevista l’apertura di due varchi by-pass in spartitraffico, uno dalla progressiva 
km 82+340 alla 82+500 (già esistente per 40 m) e uno dalla km 83+500 alla km 83+660.

 Per tenere conto dei flussi di traffico a cui è soggetta periodicamente l’autostrada A6 Torino-Savona ed arrecare il minor disagio all’utenza in 
transito, evitando la creazione di code, si è previsto l’utilizzo nel periodo estivo, soggetto al traffico di esodo verso e di ritorno dal mare, del 
sistema Road Zipper Barrier System. La separazione dei flussi di traffico avviene mediante l’impiego di new-jersey del tipo RTS moveable barriers, 
i quali di dimensioni e peso inferiori rispetto ai new-jersey standard, permettono la loro traslazione frequente e in tempi brevi in funzione delle 
differenti necessità del traffico. Per lo spostamento di tali new-jersey viene utilizzata la Barrier Transfer Machine (BTM).

 In accordo con la Concessionaria, durante i lavori vengono previste tre configurazioni di traffico transitante sulla carreggiata nord:

 Invernale – n. 1 corsia di traffico in direzione Savona, n. 1 corsia di traffico in direzione Torino con larghezze sufficienti al passaggio dei mezzi 
sgombra neve;

 Estiva A (dalle 14:00 del lunedì alle 14:00 della domenica) – n. 2 corsie di traffico direzione Savona, n. 1 corsia di traffico direzione Torino;

 Estiva B (dalle 14:00 della Domenica alle 14:00 del lunedì)– n. 1 corsia di traffico direzione Savona, n. 2 corsie di traffico direzione Torino.



BTM IN MOVIMENTO DA SUD VERSO NORD – TRASLAZIONE DEI NEW-JERSEY QTS
DA DX VERSO SX IN MODO DA MODIFICARE LA CONFIGURAZIONE DELLA 
CARREGGIATA CHE PRIMA DELL’INTERVENTO DELLA BTM RISULTA IN ESTIVA B 
(DUE CORSIE DI TRAFFICO IN DIR. TORINO E UNA CORSIA IN DIR. SAVONA)

 SCREENSHOT N. 1



 SCREENSHOT N. 2  SCREENSHOT N. 3

 SCREENSHOT N. 4  SCREENSHOT N. 5



 SCREENSHOT N. 6 – BARRIER TRANSFER MACHINE



TRASLAZIONE DEI NEW-JERSEY QTS QUASI COMPLETATA -
CARREGGIATA IN CONFIGURAZIONE ESTIVA A, CON DUE 
CORSIE DI TRAFFICO IN DIR. SAVONA E UNA CORSIA IN DIR. 
TORINO



 In particolare in corso d’opera si è stabilito di proporre un impalcato in acciaio corten con schema statico a trave 
continua, con sensibile riduzione del numero di giunti e appoggi rispetto a quello previsto nel progetto esecutivo e 
vengono proposti, in luogo di quelli in c.a., dei pulvini in acciaio corten che consentono di avere masse di minore entità 
in testa pila, con conseguenti minori carichi sismici sulle pile in cemento armato esistenti.

 L’impalcato è composto da due travi principali in acciaio di altezza H=1600mm per tutte le campate di luce fino a circa 
32m e solo per la campata tra la Pila4 e la Pila5, di luce 43,90m, la trave passa da H=1600mm a H=2000mm, con un 
concio di transizione a sezione variabile. Le travi sono poste ad interasse di 8m e sono collegate da traversi, ad anima 
piena di altezza 850mm, disposti ad intervalli regolari di circa 5,8m, sui quali è appoggiata una trave di spina di altezza 
H=400mm.

 A questo si aggiunge un sistema di controvento, disposto all’interno dei traversi e privo di funzione statica primaria, al 
quale viene affidata la stabilizzazione flessotorsionale dei traversi, oltre al compito di trattenere l’anima delle travi nei 
campi intermedi per ridurre gli effetti di instabilità. La soletta, di spessore 30 cm (24cm di c.a.+ 6cm di predalles), ha una 
larghezza complessiva di 12m ed è composta da una carreggiata di larghezza 10,50m più due cordoli porta barriera da 
0,75m cadauno.

 Le travi principali e la trave di spina sono rese collaboranti con la soletta attraverso connettori a piolo. Gli apparecchi di 
appoggio sono isolatori elastomerici e sono di tre modelli: due modelli per le pile, dimensionati in funzione dei carichi 
agenti e degli spostamenti che devono consentire ed un modello per le due spalle. Con lo schema statico di impalcato 
continuo, infine, sono previsti solo due giunti alle testate dell’impalcato, con evidente vantaggio dal punto di vista della 
riduzione degli interventi manutentivi durante la vita utile dell’opera.

PROGETTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA IMPALCATO METALLICO



SEZIONI TIPO NUOVO IMPALCATO



PIANTA IMPALCATO VIADOTTO – TIPOLOGICI



 La proposta migliorativa riguarda anche i pulvini e i testa pila, con una nuova soluzione che consente di migliorare la 
trasmissione del carico al fusto pila e ridurre gli effetti dovuti alle azioni sismiche. I pulvini di progetto esecutivo sono previsti 
in cemento armato, con il testa pila che viene collegato al fusto esistente tramite “fiorettature” di barre in acciaio per c.a. di 
collegamento tra i nuovi getti e la pila.

 I pulvini proposti in variante sono, invece, in acciaio del tipo autoprotetto (Corten), collegati con vincolo rigido al testa pila, 
attraverso uno schema che consente l’appoggio su tutto il contorno dei fusti esistenti, così da ripartire il carico per via diretta, 
anziché a taglio come previsto nel progetto esecutivo.

 Pulvino tipico H=1000mm prevede due elementi in acciaio a doppio T asimmetrico, collegati da un sistema di controvento in 
profili a L. Viene posto in opera attraverso un varo e saldato a contropiastre di accoppiamento, predisposte nel testa pila con 
tirafondi di ancoraggio annegati nel getto. 

 Pulvino speciale Pila 4 con funzione di sostegno delle travi, ha un’altezza di H=2000mm ed è composto mediante saldatura di 
lamiere d’acciaio, per ottenere una struttura scatolare di elevata rigidezza provvista di aperture per l’ispezionabilità, come 
disposto dalle vigenti NTC 2008/2018.

PROGETTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA PULVINI IN ACCIAIO CORTEN



SEZIONE TIPOLOGICO PULVINO SU PILE



SEZIONE PULVINO SU PILA 4



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO OPERE 
D’ARTE - VIADOTTO MOLLERE AL KM 82+989 

CARREGGIATA SUD
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESECUZIONE 

LAVORI
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DEMOLIZIONE MECCANICA 
IMPALCATO ESISTENTE



DEMOLIZIONE CONTROLLATA 
MEDIANTE PREVENTIVI  TAGLI 
SU IMPALCATO



DEMOLIZIONE CONTROLLATA - SVARO TRAVI 
ESISTENTI - TRATTO SU RIO RECUREZZO



DEMOLIZIONE CONTROLLATA – SVARO TRAVE DA 
CAMPATA SU STRADA COMUNALE E TRASPORTO 
AD AREA DI DEPOSITO DI PRIERO



VISTA IMPALCATO DEMOLITO 
E LAVORAZIONI DI MODIFICA 
DEL TESTA PILE



VISTA ESECUZIONE PULVINI IN 
ACCIAIO CORTEN E CAMPO VARO



MONTAGGIO IMPALCATO 
METALLICO TRATTO VIADOTTO 
LATO TORINO SU PILE DI ALTEZZA 
RIDOTTA



ASSEMBLAGGIO IMPALCATO A 
TERRA E VARO IN UNICA 
SOLUZIONE TRATTO VIADOTTO SU 
RIO RECUREZZO



INIZIO POSA LASTRE PREDALLES E 
MONTAGGIO ARMATURA TRATTO 
LATO TORINO



VARO TRATTO VIADOTTO 
SU STRADA COMUNALE



POSA ARMATURA E 
GETTO CLS SOLETTA 
D’IMPALCATO + 
ARMATURA CORDOLI 
LATERALI



SOLETTA D’IMPALCATO E  INSTALLAZIONE 
BARRIERE DI SICUREZZA DI CLASSE H4 BORDO 
PONTE



POSA LASTRE PREDALLES E ARMATURA SU 
SOLETTA TRATTO EMIVIADOTTO LATO SAVONA



IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA 
IN CAPPA ASFALTICA, STESA 
CONGLOMERATO BITUMINOSO, 
POSA RETI DI PROTEZIONE SU 
BARRIERE



VISTE SOTTO 
IMPALCATO 
A LAVORI 
ULTIMATI



VISTA DALL’ALTO VERSO TORINO A LAVORI ULTIMATI



VISTA DALL’ALTO VERSO SAVONA A LAVORI ULTIMATI



VIDEO ESECUZIONE LAVORI
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