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Inquadramento dell’opera

Viadotto Mollere Sud  - comune di Sale Langhe alla pk Km 82 + 989 

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 

Il tronco è stato raddoppiato negli anni ‘90

- Da Torino fino alla pk 83+600 la carreggiata nord (direzione To) 
risale agli anni 90 in affiancamento

- Dalla pk 83+600 fino a pk 93+800 la carreggiata sud (direzione Sv) 
risale agli anni 90 con tracciato divergente
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Inquadramento dell’ opera

Viadotto Mollere SUD 

• Anni 60’

• 20  campate  da  6 travi 

i. 19 campate da 19,20 m (12) e 

25,80 m (7) in c.a. 

ii. 1 campata da 34,60m in c.a.p.

Viadotto Mollere NORD 

• Anni 90’

• 19 campate da 4 travi in c.a.p.
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Problematiche generali

 Ammaloramenti diffusi

 travi e traversi, pulvini

 intradosso soletta

 Selle Gerber

 Difficoltà nella sostituzione degli appoggi

 Problemi di manutenzione

 Appoggi

 Obsoleti (pendoli/rulli in acciaio, neoprene)

 Progettazione eseguita negli anni ‘50  in assenza di 

azioni sismiche

 Criticità nelle pile a presso flessione

 Martellamento travi/pulvini nei varchi di giunto

 N° 2 Travi in cap con  precompressione esterna 

eseguita nel 1993 



Criteri generali di progettazione

 Necessità di intervenire per rinforzare tutte le 

travi/traversi e soletta dal punto di vista statico e i 

pulvini per il sisma (sottosuolo C – T2 - ag=0.0941g)

 Necessità di isolare sismicamente l’impalcato per 

evitare interventi su pile e fondazioni esistenti 

dirette

 Necessità di adeguare i varchi di giunto per 

permettere gli spostamenti in caso di sisma

 Possibilità di eseguire i lavori in assenza del traffico, 

per «semplicità» di introduzione di scambio di 

carreggiata

 Morfologia di alcune campate con difficoltà di 

intervento su fondazioni esistenti (dirette)

Sostituzione dell’impalcato con demolizione di:

 Soletta, cordoli

 Travi e traversi

 Pulvini

con elementi di nuova realizzazione e riduzione di giunti 

di dilatazione

Sostituzione dell’impalcato con demolizione di:

 Soletta, cordoli

 Travi e traversi

 Pulvini

con elementi di nuova realizzazione e riduzione di giunti 

di dilatazione

Punti critici:

 Svaro e varo campate su torrenti

 Realizzazione nuovi pulvini



� Soluzioni progettuali adottate

 Spostamento del traffico sulla carreggiata nord con gestione dei

fussi mediante sistema Road Zipper Barrier System per la

separazione delle corsie mediante new jersey mobili

 Demolizione impalcato e pulvini

 Realizzazione nuovi pulvini

 Realizzaizone nuovo impalcato a due travi e una trave di spina a

sezione mista acciaio-calcestruzzo, rese collaboranti dai traversi e

dalla soletta
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� Demolizione impalcato e pulvini da terra
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� Demolizione controllata impalcato e pulvini – campate su rio
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� Demolizione controllata impalcato e pulvini – campata su SP tra  P4 e P5
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� Realizzazione nuovi pulvini

• Inizialmente previsti in cemento armato collegato con il 
testa pila esistente tramite barre in acciaio  annegate nel  
riempimento del testa  fusto pila  .

• L’impresa ha proposto e realizzato in variante i pulvini in 
acciaio del tipo autoprotetto (Corten), collegati con 
elementi di collegamento annegati nel testa fusto pila
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� Nuovo impalcato
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Viadotto Mollere

• Progetto: Sina 

• Direzione Lavori: Sina

• Impresa esecutrice: Ati Giuggia – Preve

• Importo lavori netto: € 10.684.890,39



Grazie per l’attenzione


