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INFRASTRUTTURE E OPERE D’ARTE STRADALI 

PRINCIPALI LAVORI
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AUTOSTRADA MESSINA - PALERMO 

VIADOTTO CARBONE 

 

INCARICO:  progetto esecutivo dell’impalcato del 

viadotto. 

COMMITTENTE:  impresa Rizzani de Eccher s.p.a. 

IMPORTO LAVORI: € 1.032.913,80 

PERIODO:                1987/88 

 

 

Il viadotto Carbone è composto da due travi continue 

eguali di cinque campate da 100 metri di luce, realizzate 

mediante assemblaggio e precompressione in 

avanzamento dalle pile di conci coniugati prefabbricati, 

più due campate contrappeso di estremità di 23 m di 

luce. 

L’impalcato è costituito da un cassone monocellulare di 

larghezza pari a 11 m ed altezza variabile tra 4.55 m in 

asse pila e 2.45 m in chiave. 

Il tracciato planimetrico si sviluppa completamente in 

curva con raggio minimo di 1560 m, pendenza 

longitudinale massima pari al 2.5% e trasversale del 3%. 
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AUTOSTRADA MESSINA – PALERMO 

VIADOTTO VALLONE MARZO NEI PRESSI DI CEFALÙ 

 

INCARICO:  progetto esecutivo dell’impalcato  

  (Incarico svolto in collaborazione con il     

Dott. Ing. Giovanni Corona) 

COMMITTENTE:   Consorzio autostradale Messina-Palermo 

IMPORTO LAVORI:  € 1.032.913,80  

PERIODO:   1992 

 

 

Il viadotto è costituito da due carreggiate distinte, ciascuna 

di larghezza strutturale di 11m, completate da una veletta 

laterale integrata nel cordolo di sostegno della barriera di 

sicurezza. entrambe le carreggiate realizzano una trave 

continua a tre campate, di cui le laterali hanno una luce di 

50 m e quella centrale di 100 m.  

Le pile, hanno altezza fuori terra compresa tra 10 m e 15 m. 
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AUTOSTRADA A15 DELLA CISA 

 VIADOTTO ROCCAPREBALZA 

 

INCARICO:  Consolidamento e ripristino del viadotto. 

COMMITTENTE: Autocamionale della Cisa s.p.a. 

IMPORTO LAVORI: € 20.658.275,96 

PERIODO:                1996  

 

 

Il viadotto Roccaprebalza dell’autostrada della Cisa A15, 

nel tratto Fornovo-Pontremoli, è un’opera in linea formata 

da due distinte carreggiate costituite da 13 

campate;l’opera presenta una particolare configurazione 

geometrica per cui le due carreggiate vanno a sovrapporsi 

correndo su un unico asse ma a quote diverse per 10 

campate. 

Le pile del viadotto presentavano uno stato di degrado 

decisamente pronunciato che ha richiesto un intervento di 

consolidamento. 

Al fine di modificare il tracciato autostradale in modo da 

migliorare l’andamento planimetrico si è previsto di 

mantenere sdoppiate le due carreggiate costruendo una 

nuova via nord e di adeguare la via sud modificando la 

geometria delle singole campate con un allargamento di 

carreggiata. 
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AUTOSTRADA DEL FREJUS 

VIADOTTO RAMAT 

 

INCARICO:  Progetto dell’impalcato del viadotto 

COMMITTENTE: Rizzani de Eccher s.p.a. 

IMPORTO LAVORI: € 66.364.711,53 (complessivo viadotti) 

PERIODO:                1987-1992 

 

 

Il viadotto Ramat costituisce una delle opere più 

significative dell’autostrada del Frejus, che collega Torino a 

Bardonecchia. Il suo tracciato planimetrico comporta un 

raggio di curvatura  costante di 900 m. e’ costituito da otto 

campate ad altezza variabile di 100 m di luce e due 

campate terminali da 50 m.. 

E’ costituito da una trave continua a sezione scatolare, 

realizzata tramite conci prefabbricati con il procedimento 

di coniugazione assemblato con cavi scorrevoli, 

successivamente resi solidali al calcestruzzo. 
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PONTE SUL FIUME TANARO AD ALESSANDRIA  
IN LOCALITA’ TIZIANO 

 

INCARICO:  Progetto architettonico e strutturale 

preliminare, esecutivo, costruttivo e 

direzione lavori; progetto dell’arredo 

urbano. 

COMMITTENTE: Comune di Alessandria 

IMPORTO LAVORI: € 1.032.913,80 

PERIODO:                1997 – 2001 

 

 

Il progetto si compone nella sua essenzialità di tre interventi: 
la costruzione del nuovo ponte Tiziano su una luce 
complessiva pari a 200m (ponte in c.a.p. a trave continua 
con 4 campate da 50m); la realizzazione in sponda sinistra 
di uno svincolo per il collegamento a via giordano bruno; la 
realizzazione in sponda destra delle strutture di 

contenimento della sede stradale di via Casalbagliano e 
dei relativi svincoli. 
L’opera si colloca sul fiume Tanaro tra l’attuale ponte 
ferroviario della linea Torino-Genova ed il ponte stradale 
della Cittadella consentendo il collegamento tra via Tiziano 
e via Giordano Bruno, e venendo a costituire la direttrice 

principale del traffico d’ingresso in Alessandria, ora 
concentrato sul ponte della Cittadella, con sensibile 
miglioramento del flusso di traffico da e per l’autostrada 
Torino-Piacenza.  
Le soluzioni tecniche e di arredo urbano adottate 

rispondono all’esigenza di rendere minimo l’impatto 
ambientale dell’opera sul territorio. 



   

 

I N G E G N E R I A  E  A R C H I T E T T U R A  

 

 

 

RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME TANARO  

DI CORSO SAVONA AD ASTI 

 

INCARICO: progetto architettonico e strutturale 

preliminare, definitivo,esecutivo 

costruttivo direzione lavori, progetto 

dell’arredo urbano. 

COMMITTENTE: Comune di Asti 

IMPORTO LAVORI: € 6.972.168,14 

PERIODO:                1998 

 

 

Il progetto riguarda la ricostruzione del ponte stradale e 

ferroviario di corso Savona reso pericolante dalla piena del 

Tanaro del 1994. 

Il nuovo ponte è costituito da due impalcati affiancati, uno 

per il traffico stradale di larghezza m 13.25 e l’altro per il 

traffico ferroviario di larghezza m 6.25, avente luce 

complessiva di m 165. 

Costruttivamente il ponte è costituito da travi continue in 

c.a.p. con 5 campate da 33m sostenute da pile in c.a.p. ed 

è stato realizzato a spinta. Le soluzioni tecniche adottate in 

fase di direzione lavori hanno consentito di rendere minimo 

l’impatto ambientale dell’opera sul territorio prevedendo 

un impalcato particolarmente sottile e curando l’aspetto 

formale delle superfici dei getti e degli arredi urbani. 
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AUTOSTRADA MESSINA – PALERMO 
VIADOTTO TUSA 

 

INCARICO: progetto costruttivo 

COMMITTENTE: Technital s.p.a. 

IMPORTO LAVORI: € 30.980.269,00 (complessivo viadotti) 

PERIODO:                2001-2002 

 

 

L’opera in oggetto è costituita da due carreggiate distinte 

di larghezza 11.60 m ciascuna e caratterizzate da uno 

schema statico a trave continua su undici appoggi  

in particolare si possono individuare: 

•una campata esterna (lato palermo) di luce netta pari a 

18.0 m e 22.5 m per la pista per Palermo e per Messina 

rispettivamente; 

•otto campate intermedie di luce netta 90 m; 

•una campata terminale (lato Messina) di luce netta pari a 

50 m. 

Le pile presentano altezza variabile da un minimo di 34.0 m 

ad un massimo di 75.0 m  per quanto riguarda la pista per 

Palermo e da un minimo di 19.0 m ad un massimo di 74.0 m 

per la pista per Messina; la sezione trasversale è scatolare, 

quadrata con ampi smussi in corrispondenza degli spigoli, 

lato variabile lungo l’altezza secondo un andamento 

parabolico e spessore delle pareti costante e pari a 0.60 m; 

è previsto un pulvino dei altezza pari a 3.50 m.  

 



   

 

I N G E G N E R I A  E  A R C H I T E T T U R A  

 PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO  
IN LOCALITA’ TIZIANO AD ALESSANDRIA 

 

INCARICO: progetto architettonico e strutturale 

preliminare ed esecutivo, direzione lavori 

COMMITTENTE: Comune di Alessandria 

IMPORTO LAVORI: € 800.000,00 

PERIODO:                1998 progettazione 
2002-2003 esecuzione lavori 

 

L’intevento consiste nella realizzazione di un parcheggio per 
autovetture e autobus extraurbani situato in un area di 13500 
mq in prossimità della stazione ferroviaria fra via 
Casalbagliano, viale Tiziano e Spalto Borgoglio. 
Gli ingressi e le uscite del parcheggio sono situati in modo da 
essere facilmente raggiungibili sia  dal ponte sul Tanaro che 
dallo Spalto Borgoglio. Per facilitare l’accesso dal centro città 
è stata realizzata una nuova sistemazione dell’incorcio fra 
Spalto Borgoglio e viale Tiziano con una rotonda spartitraffico. 
Il parcheggio per gli autobus utilizzati dagli utenti della stazione 

è organizzato in modo da permettere la sosta dei mezzi in 
partenza e  in arrivo da località extraurbane. 
L’area di sosta, situata in prossimità della banchina ferroviaria, 
consente il parcheggio di 19 autobus disposti a pettine lungo il 
marciapiede pedonale ed è coperta da una pensilina 
metallica strallata realizzata con travi reticolari spaziali.  
Un parcheggio in linea, lungo il muro di confine, consente lo 
stazionamento di altri otto autobus. Nell’area pedonale a 
fianco del parcheggioautobus verrà successivamente 
costruito un piccolo edificio polifunzionale al servizio dei 
passeggeri.  
Il parcheggio per le autovetture prevede la sosta 
contemporanea di 336 autovetture, di cui 6 per disabili, e 20 
moto. E’ diviso in due zone contigue, una organizzata con 
parcheggi a squadra disposti in ‘isole’ separate da corsie a 

doppio senso di marcia e divise da aiuole e percorsi pedonali. 
In tutto il parcheggio sono state adottate soluzioni di arredo 
urbano che minimizzano l’impatto sul territorio. 
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PONTE STRADALE E FERROVIARIO DI VIA SALUZZO A 

PINEROLO 

 

INCARICO: progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo 
COMMITTENTE: Provincia di Torino 
IMPORTO LAVORI: € 5.315.648,41  
PERIODO:                2003 – 2004 
 

L'opera in oggetto è costituita da due impalcati affiancati 
in C.A.P. a cassone, aventi schema a trave continua su due 
campate, di luce pari a 45.91 m per lo stradale e 47.0 m per 
il ferroviario. In direzione trasversale il primo ha una larghez-
za di 13.7 m: sopra di esso trova spazio una carreggiata 
stradale di tipo VI CNR larga 8.00 m con due barriere di 

sicurezza ai lati, una pista ciclabile di 2.00 m e due 
marciapiedi larghi 1.1 m; il secondo ha una larghezza di 
6.85 m: sopra di esso si trova un binario su ballast e due 
marciapiedi ai lati larghi rispettivamente 1.08 e 0.77 m. 
La sezione trasversale dell’impalcato stradale è a cassone 
bicellulare, con tre anime aventi uno spessore di 45 cm, ed 

altezza media pari a 2.4 m; trasversalmente la soletta 
superiore del cassone, spessa 30 cm, risulta inclinata del 3%, 
la soletta inferiore ha invece spessore variabile 
longitudinalmente tra 60 e 30 cm. La sezione trasversale 
dell’impalcato ferroviario è a cassone monocellulare, con 

due anime aventi spessore di 45 cm, ed altezza media pari 
a 2.7 m; trasversalmente la soletta superiore del cassone, 
spessa 30 cm, risulta inclinata del 3%, la soletta inferiore ha 
invece spessore variabile longitudinalmente tra 85 e 30 cm. 
Le modalità di costruzione di entrambi gli impalcati 
prevedono l'impiego del sistema a spinta con l'utilizzo di un 

avambecco metallico. In questo modo la costruzione viene 
fatta a terra nel cantiere di prefabbricazione dei conci 
posto a tergo della spalla in destra orografica (spalla SP2), 
all’interno di una vasca di varo. 
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RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CHISONE IN 

LOCALITA’ MIRADOLO 

 

INCARICO: progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e direzione lavori 

COMMITTENTE: Provincia di Torino 

IMPORTO LAVORI: € 1.842.738,87  

PERIODO:                2001 – 2004 

 

Il nuovo ponte di Miradolo viene realizzato in 
corrispondenza del vecchio ponte a tre archi che è stato 

messo fuori servizio dagli eventi di piena manifestatisi nel 
corso del mese di ottobre 2000. 
L'opera in oggetto è costituita da un impalcato in C.A.P. 
con schema a trave continua di tre campate aventi le 2 
campate di bordo di 25 metri e la centrale di luce pari a 
30 m. L'impalcato del ponte è costituito da una piastra, a 

spessore variabile in direzione trasversale, comprendente 
due nervature e soletta di collegamento, a sezione 
costante, di larghezza pari a 14.0 m e altezza massima pari 
a 1.20. 
Longitudinalmente presenta  vincoli mobili e giunti di 
dilatazione sulla spalla SP1 e sulle pile e vincolo fisso sulla 

spalla SP1. 
Le modalità di costruzione prevedono la centinatura in 
“standard shoring”. 
L’impalcato, di larghezza complessiva pari a 14.0 m rispetta 
le caratteristiche geometriche della strada tipo IV CNR con 
due corsie larghe 3.75 m più due banchine di larghezza 1.50 

m. Lateralmente, protetti da sicurvia, sono presenti 
marciapiedi della larghezza di 1.0 m. 
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VIADOTTO ROCCA NORD DELL’AUTOSTRADA PARMA – 

LA SPEZIA 

 

INCARICO: progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo  e costruttivo 

COMMITTENTE: Autocamionale della Cisa spa 

IMPORTO LAVORI: € 12.911.422,48 

PERIODO:                2000 

 
Il viadotto è composto da due distinti impalcati realizzati 

con tecnologia mista acciaio-calcestruzzo: un primo, tra la 
spalla SP1 e la pila P5, con schema di trave continua 
avente lunghezza totale di circa 640 m, luce tra le pile pari 
a 120.0 m ed altezza variabile da 6.0 m in asse pila a 3.0 m 
nella mezzeria della campata; un secondo, tra la pila P5 e 
la spalla SP2, su schema di campata isostatica avente luce 

di 43.0 m circa ed altezza costante della sezione pari a 
3.0 m.  Entrambi gli impalcati sono vincolati sulle spalle e 
presentano pertanto un unico giunto di dilatazione in 
corrispondenza della pila P5.  
L’impalcato tra la spalla SP1 e la pila P5 presenta una 
sezione a cassone monocellulare con soletta e controsolet-

ta in calcestruzzo e le anime in acciaio; è prevista 
precompressione superiore con cavi aderenti e precom-
pressione inferiore di continuità con cavi non aderenti ma 
interni al cassone.  Dal lato della spalla lato Parma, è 
presente un contrappeso della lunghezza di 30.0 m. 

La campata tra la pila P5 e la spalla SP2 è costituita da un 
impalcato misto acciaio calcestruzzo con due travi portanti 
in acciaio e soletta in calcestruzzo; sono presenti contro-
venti orizzontali tra le piattabande superiori ed inferiori, e 
diaframmi trasversali di campata irrigidenti a passo 3.0 m. 

P2

PARMA LA SPEZIA
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REALIZZAZIONE DELLA 4^CORSIA DELL’A32 TORINO-

BARDONECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA   IL 

TRAFORO DEL FREJUS E LO SVINCOLO DI SAVOULX 

 

 

INCARICO: progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo 

COMMITTENTE: Musinet s.p.a. 

IMPORTO LAVORI: € 60.951.911,63 

PERIODO:                2001 - 2003 

 

L’intervento si pone essenzialmente come completamen-
to ed integrazione di una struttura esistente e non 
modifica nella sostanza l’attuale assetto urbanistico. 
Il primo tronco dell’Autostrada A32 è costituito da due 
corsie di salita in direzione Bardonecchia e una sola corsia 

di discesa in direzione Torino della lunghezza di circa 8 km;  
nel progetto di adeguamento dell’autostrada si prevede 
la realizzazione della seconda corsia in direzione Torino, 
venendo così a configurare una geometria dell’arteria 
uguale a quella già presente nel II° tronco con due 
carreggiate separate della larghezza di 11.05 m ciascuna 

costituite da due corsie da 3.75 m, banchina da 1.85 m , 
franco psicotecnico di 70 cm e cordoli da 50 cm. 
Contemporaneamente ai lavori di  allargamento verrà 
realizzato un diffuso intervento di manutenzione e 
consolidamento delle strutture esistenti, attualmente in 

cattivo stato di conservazione e l’adeguamento delle 
barriere di sicurezza ai dettami della normativa vigente. 
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PONTE SUL TORRENTE SANGONE A RIVALTA 

 

 

INCARICO: progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo  

COMMITTENTE: Provincia di Torino 

IMPORTO LAVORI: € 2.228.907,22 

PERIODO:                2001 – 2002 

 
L’impalcato è realizzato con una piastra continua precom-

pressa su quattro appoggi in corrispondenza delle spalle e 
tre sulla pila, con due luci di 30.6 m; tale soluzione tipolo-
gica, gravante su una pila a sezione allungata di spessore 
variabile da 60 a 120 cm, che indubbiamente interagisce 
con il fluido in modo estremamente limitato, consente di 

contenere l’altezza massima strutturale in soli 140 cm, 
permettendo di mantenere elevato il franco idraulico e di 
raggiungere una apprezzabile eleganza formale. 
La piastra presenta sezione trasversale rastremata agli 
estremi ed altezza variabili da 80 cm in corrispondenza delle 
spalle a 140 sulla pila centrale. 

L’impalcato, di larghezza complessiva pari a 15.20 m 
rispetta le caratteristiche geometriche della strada tipo IV 
CNR con due corsie larghe 3.75 m più due banchine di 
larghezza 1.50 m. Sono presenti su entrambi i lati 
marciapiedi da 1.50 m con funzione eventualmente anche 
di pista ciclabile. Il ponte presenta longitudinalmente vincoli 

mobili sulla spalla in destra orografica e vincolo fisso sulla 
spalla in sinistra. Gli appoggi adottati sono metallici a disco 
elastomerico confinato mentre i giunti sono in gomma 
armata. L’appoggio fisso e quelli unidirezionali sono zancati. 
Le modalità di costruzione prevedono la centinatura in 
“standard shoring”. 
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VIADOTTO CASSIBILE 

AUTOSTRADA SIRACUSA / GELA 

 

 

INCARICO: progetto esecutivo e costruttivo 

COMMITTENTE: R.T.I. Tecnis spa, Tirrenia Scavi spa, 

Sigenco srl, Sics srl 

IMPORTO LAVORI: € 5.816.190,00 

PERIODO:                2003 

 

Il viadotto Cassibile è composto da due carreggiate 
distinte, ognuna delle quali è realizzata con un impalcato a 

cassone a sezione variabile su schema statico di trave 
continua. Entrambe le carreggiate si sviluppano su tre 
campate da 95 m con due contrappesi laterali da 24.5 m 
di luce, a sezione costante. 
L’impalcato è costituito da un cassone monocellulare 
avente le seguenti caratteristiche: soletta  di larghezza 

costante, pari a 12.7 m, altezza variabile fra 4.75 m in asse 
pila e 2.45 m in mezzeria di campata, anime di spessore 
0.45 m, incrementate in corrispondenza dei testapila fino a 
raggiungere 1.675 m, controsoletta di spessore variabile da 
0.22 m in mezzeria della campata a 0.90 m nella prima 
sezione ridotta rispetto a quella presente in corrispondenza 

dei testapila. 
Poichè l’opera è situata in zona sismica (S=9), in 
corrispondenza di ogni vincolo è previsto un fine corsa 
trasversale per evitare la caduta dell’impalcato in caso di 
rottura di uno o più apparecchi di appoggio.  
Longitudinalmente l’impalcato risulta vincolato in 

corrispondenza della spalla SP1, sull’allineamento degli 
appoggi lato campata. 
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SOVRAPPASSO DI CORSO ALLAMANO - GRUGLIASCO 

 

 

INCARICO: progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo 

COMMITTENTE: Provincia di Torino 

IMPORTO LAVORI: € 1.807.599,15 

PERIODO:                2000 

 

L'opera in oggetto è rappresentata da un impalcato a 
piastra obliqua realizzato in C.A.P. e gettato in opera, 
avente luce netta tra gli appoggi pari a 22.1 m, dimensione 
trasversale complessiva di 18.7 m ed un angolo di obliquità 
di 22.5°.  
Sono state considerate due carreggiate separate da un 

New Jersey centrale, inoltre all’esterno sono presenti due 
cordoli rialzati larghi 0.50 m su cui poggiano le barriere di 
sicurezza. 
 
 
 

α = 22.5° 

22.1 m 0.8 m 0.8 m 

1.85 m 

1.85 m 

5.0 m 

5.0 m 

5.0 m 

18.7 m Vincolo fisso 

Vincolo unidirezionale 
longitudinale 

Semplici appoggi 
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ADEGUAMENTO DELLA S.S.589 NEL COMUNE DI 

PINEROLO (TO) TRA LA ZONA DELLA PORPORATA E 

L’INNESTO CON LA TANGENZIALE 

 

INCARICO: progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e direzione lavori 

COMMITTENTE: Agenzia Torino 2006 

IMPORTO LAVORI: € 25.621.293,77  

PERIODO:                2002 – Direzione Lavori in corso 

 

Progetto Stradale 

Il progetto in esame riguarda la realizzazione 
dell’adeguamento della Strada Regionale “dei laghi di 
Avigliana”  - ex S.S. 589 trasformando l’attuale arteria 
individuata come extraurbana secondaria (classe C della 
normativa C.N.R.) in strada extraurbana principale (classe 
B) nel tratto in Comune di Pinerolo dal km 28+450 al km 

31+150. 
Progetto Strutturale 
Si possono individuare principalmente due tipi di opere 
d’arte nel tratto soggetto all’intervento di adeguamento 
della S.S. 589 nel comune di Pinerolo: la prima riguarda i 
viadotti, la seconda gli scatolari sia idraulici che stradali. I 

viadotti presentano tutti una sezione pressochè identica, a 
piastra nervata in calcestruzzo precompresso, con spessore 
massimo di 1.30 m, con un profilo esterno arrotondato per 
un miglior inserimento paesaggistico. In questo modo è 
possibile riutilizzare le stesse tecnologie per realizzare i vari 

impalcati, riducendo i tempi di costruzione delle varie 
opere. 
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