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Alberi d’acciaio lungo 
l’autostrada A4: 
Il nuovo viadotto
“Torri di Quartesolo”

Steel trees on the
A4 highway: the new
"Torri di Quartesolo" viaduct
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1. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA
Il nuovo viadotto “Torri di Quartesolo” si colloca in corrispondenza 

del nodo di interconnessione fra l’autostrada A4 “Serenissima” e 

l’autostrada A31 “della Valdastico”; costituisce l’opera che dà’ inizio 

al prolungamento a Sud della Valdastico, che prevede la realizza-

zione di nuovi 54 km di tracciato, come estensione del troncone 

precedentemente realizzato negli anni ’70, che collega i centri 

di Torri di Quartesolo e Piovene Rocchette. Il nuovo tracciato at-

traversa il territorio delle province di Vicenza, Padova e Rovigo 

fino all'interconnessione con la Strada statale 434 Transpolesana 

Fig. 1 - Inserimento ambientale dell'opera finita.

Il nuovo viadotto in località Torri di Quartesolo sull’Autostra-
da A4 costituisce l’opera che dà inizio al prolungamento a Sud 
dell’Autostrada A31-Valdastico, concepita per unire Trento e 
Rovigo nel 1970, la cui realizzazione è rimasta incompiuta per 
molti anni. Nel mese di settembre 2012 è stato aperto al traf-
fico il primo stralcio funzionale della Valdastico Sud. Il design 
innovativo adottato per il sovrappasso sull’autostrada A4, 
con pile in acciaio “ad albero” e struttura reticolare di soste-
gno dei cassoni metallici dell’impalcato, caratterizza l’opera, 
e la rende immediatamente riconoscibile agli utenti che per-
corrono l’arteria autostradale in direzione Milano-Venezia. 

The new Torri di Quartesolo viaduct on the A4 motorway is the 

starting point of the southern extension of the Valdastico Sud 

A31 motorway, which was conceived in 1970 to connect Trento 

and Rovigo, and remained uncompleted for many years. The 

first operational stretch opened to traffic in September 2012. 

The innovative design adopted for the overpass of the A4 mo-

torway, with a tubular tree structure supporting the steel box-

girder deck, gives a unique image to the bridge, which motorists 

cannot fail to notice when driving along the Milan-Venice route.
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presso Badia Polesine, a pochi km dall'A13.

L’innovativa soluzione adottata con pile in 

acciaio “ad albero” e struttura reticolare di so-

stegno dei cassoni metallici dell’impalcato, 

caratterizza l’opera, e rende il viadotto im-

mediatamente riconoscibile rispetto ai tipici 

scavalchi autostradali.

L’opera è stata realizzata in un contesto am-

piamente condizionato dalle infrastrutture 

esistenti, fra le quali si segnalano le rampe 

di immissione e uscita che si collocano sul 

limite del rilevato a Nord del nuovo via-

dotto, che hanno determinato sostanzial-

mente le modalità di scavalco sia dell’au-

tostrada A4 che delle rampe esistenti. Le 

scelte progettuali sono state ulteriormente 

condizionate dall’esigenza di minimizzare 

l’interferenza con il traffico autostradale sia 

dei cantieri di costruzione sia delle future 

operazioni di manutenzione del nuovo 

manufatto, che hanno comportato in parti-

Fig. 2 - Sezioni tipo a) nella campata principale b) nelle campate secondarie con impalcati separati.

a)

b)
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colare la necessità di evitare la costruzione 

di pile sia sullo spartitraffico autostradale 

che nei ridotti spazi esistenti fra rampe e 

autostrada A4.

Ne è conseguita la necessità di realizzare 

un’unica campata di scavalco di luce non 

inferiore a 80-90 metri, potendo invece li-

mitare le luci delle rimanenti campate a 

40-50 metri, misura che ha consentito un 

agevole superamento delle rimanenti ram-

pe di interconnessione esistenti.

Si è rivelato indubbiamente particolarmen-

te conveniente, da questo  punto di vista, il 

ricorso a soluzioni costruttive in acciaio, con 

metodologie di varo semplici e rapide.

Allo stesso tempo però la necessità di rea-

lizzare una campata di luce notevolmente 

superiore alle altre imponeva di diversificare 

l’altezza dell’impalcato e, al fine di evitare di-

mensionamenti troppo “pesanti”, introdurre 

impalcati, raccordati, ad altezza variabile, con 

conseguenti complicazioni costruttive e, so-

prattutto, delle operazioni di varo. Rendeva 

ancora più complesso il ricorso a tale tipo di 

soluzione la necessità di adattare le penden-

ze trasversali delle zone di impalcato dedicate 

a ciascun senso di marcia alle esigenze poste 

Fig. 3 - Campate principali con scavalco dell'autostrada A4; a) pianta, b) prospetto (dimensioni in cm).

Fig. 4 - Coefficienti di utilizzazione degli elementi per Peso Proprio (modellazione FEM realizzata con il software SOFiSTiK FEA v.27 - SOFISTIK AG,
Oberschleissheim, Germany).

a)

b)
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dalla sua conformazione planimetrica curva. 

La soluzione proposta, basata ancora 

sull’uso dell’acciaio, forniva la massima fles-

sibilità nei confronti delle diverse esigenze 

precedentemente esposte, rispondendo 

comunque ai requisiti di facilità e rapidità di 

montaggio, risolvendo anche il problema 

formale di ridurre il più possibile l’impatto 

“ambientale” della campata lunga e dare 

continuità al profilo longitudinale nel pas-

saggio alle campate corte.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE
Il progetto ha previsto la realizzazione di 

una coppia di cassoni, di sezione costante 

su tutta la lunghezza dell’impalcato - la cui 

altezza, dimensionata sulla base delle esi-

genze strutturali poste dalle campate più 

corte, era quindi ridotta - irrigiditi e rinforza-

ti in corrispondenza della campata maggio-

re con una ossatura centrale costituita da 

una struttura reticolare spaziale realizzata 

con sezioni tubolari.

Il viadotto risulta complessivamente com-

posto da tredici campate, la principale 

avente luce pari a 90 metri e le altre dodici 

di luce pari a circa 45 m: lo sviluppo com-

plessivo dell’opera è pari a circa 630 metri. 

L’impalcato del viadotto, riconducibile nel 

suo complesso ad una trave continua iper-

statica, è costituito da due travate metalli-

che affiancate formate da una successione 

di campate con sezione a cassone di forma 

trapezia; gli impalcati sono totalmente in-

dipendenti lungo le dieci campate a Sud 

mentre, lungo le tre campate a Nord, le due 

strutture si “saldano”, venendo di fatto a co-

stituire un unico impalcato. L’unione è ca-

ratterizzata non tanto dalla continuità della 

piastra “ortotropa” superiore e dei traversi 

ma dalla presenza di una struttura retico-

lare di collegamento, formata da elementi 

tubolari metallici, che lavorando in parallelo 

con i cassoni, a sezione costante lungo tut-

to il viadotto, consente il superamento della 

luce maggiore.

La larghezza totale dell’impalcato, lungo le 

prime tre campate a Nord, è pari a circa 34 

m, così suddivisi:

- circa 12,75 metri sono adibiti a ciascuna 

carreggiata, per un totale pari a circa 25,50 

metri;

- 0,55 metri sono occupati dai guard-rails, 

per un totale di 2,20 metri;

- 2 metri sono occupati dalla fascia sparti-

traffico;

- fino a 4 metri circa sono occupati dai 

marciapiedi laterali di servizio, in modo da 

garantire, anche in corrispondenza della 

corsia di decelerazione all’imbocco della 

rampa in direzione Milano, una larghezza 

minima pari a 60 centimetri.

Le restanti campate, a cassoni indipendenti, 

hanno larghezza tale da garantire gli stessi 

standard dimensionali sotto il profilo fun-

zionale essendo pari a:

- circa 15,70 metri lungo la carreggiata in 

direzione Nord;

- circa 16,40 metri lungo la carreggiata in 

direzione Sud (allargamento causato dal 

raggio di curvatura dell’autostrada e dal-

la necessità quindi di distanziare la corsia 

di sorpasso dallo spartitraffico in direzio-

ne Sud).

Il profilo longitudinale del viadotto è caratte-

rizzato da una pendenza massima pari al 2% 

mentre lo sviluppo planimetrico prevede 

un primo tratto rettilineo, a partire da Nord, 

a cui succede un tratto curvilineo con rag-

gio di curvatura minimo pari a 1500 metri; la 

struttura reticolare di appoggio dei cassoni 

ha garantito la possibilità di variare facilmen-

te l’inclinazione e la pendenza trasversale 

dei singoli cassoni in base all’andamento 

plano-altimetrico previsto per l’impalcato e 

di conservare, con  opportuni accorgimenti, 

la possibilità di  varo di punta.

Il piano stradale, contraddistinto da penden-

ze trasversali variabili fra 4,6% e 2,5% per la 

carreggiata in direzione Nord, e -2,5% e 4,6% 

per la carreggiata in direzione Sud, è realiz-

zato direttamente sulla piattabanda supe-

riore della travate, previa sabbiatura e imper-

meabilizzazione della stessa, mediante stesa 

di pavimentazione con applicazione di spe-

ciale conglomerato bituminoso polimerico. 

Fig. 5 - Pianta e prospetto della struttura reticolare di sostegno dei cassoni.



2.1 Caratteristiche dell’impalcato
principale e delle pile in acciaio
La struttura d’impalcato principale è quella 

corrispondente alle 3 campate comprese 

fra la spalla Nord (lato Piovene) e la Pila 

40 ( vedi figure. 1 e 2), con luce massima 

in corrsipondenza della campata centrale 

pari a 90 m. Escludendo la struttura reti-

colare, l’impalcato ha altezza costante  ed 

è costituito da 2 cassoni monocellulari di 

forma trapezia aventi la base inferiore di 

larghezza pari a 6 metri e le anime incli-

nate simmetricamente a formare, con la 

lamiera dell’impalcato soprastante, la base 

superiore del trapezio di larghezza pari a 9 

metri. La sezione trasversale dell’impalca-

to è quindi completata dagli sbalzi laterali 

della piattabanda superiore, esterni alla fi-

gura del trapezio, sostenuti da traversi con-

tinui, facenti parte dei diaframmi trasversali 

di irrigidimento del cassone, i quali sono 

disposti con interasse pari a 3 metri.Le la-

miere costituenti le pareti sottili dei cassoni 

sono irrigidite longitudinalmente da rib a 

“V”, in corrispondenza delle lastre superio-

ri, ed elementi trapezi, in corrispondenza 

delle pareti laterali ed inferiori, saldati con 

continuità alle lamiere stesse e formanti, 

con queste, sotto-cellule chiuse.  

Le strutture dei due cassoni sono rese col-

laboranti superiormente dal collegamen-

to centrale a livello della piastra ortotropa 

superiore e dei traversi di irrigidimento, e 

inferiormente dalla presenza della struttura 

reticolare, costituita da tubi a sezione cir-

colare di diametro compreso fra 219 e 610 

mm. La reticolare è conformata geometri-

camente in maniera tale da costituire un 

irrigidimento flesso-torsionale dei cassoni 

in campata; l’ingombro complessivo fra il 

bordo del tubo inferiore e la lastra nerva-

ta superiore, nei tratti ad altezza costante, 

è pari a 4,30 metri circa, consentendo una 

altezza libera inferiore largamente supe-

riore ai 6 metri in corrispondenza dell’in-

tersezione con l’autostrada A4. Il reticolo 

spaziale contribuisce ad aumentare la ri-

gidezza torsionale del sistema, con la sua 

parte centrale chiusa di forma triangolare, 

di dimensioni crescenti in prossimità delle 

zone di appoggio, dove sono anche massi-

mi i momenti torcenti.

La struttutra reticolare si raccorda alle strut-

tura verticale di sostegno venendo di fatto 

a costituire la caratteristica forma ad albero 

delle pile in acciaio 2 e 3, con il corrente 

inferiore della reticolare (Ø 610 mm, sp. 40 

mm) che scende fino a livello degli appog-

gi posti al di sopra del plinto di fondazione.

Le  verifiche statiche maggiormente con-

dizionanti sull’impalcato e sulle pile in ac-

ciaio sono risultate essere le verifiche a fa-

tica, particolarmente per quanto riguarda i 

Fig. 6 - Vista all'intradosso dell'impalcato finito:
a) campata principale b) dettaglio delle pile in
acciaio c) vista degli sbalzi delle campate secondarie.

a)

b)

c)
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Fig. 8 - Progetto esecutivo: sezione di dettaglio del cassone di impalcato (il prog. sostruttivo ha portato ad un'ottimizzazione ulteriore della sezione, 
con inserimento di un diaframma reticolare al posto della piattabanda inferiore continua del cassone).

dettagli costruttivi degli elementi tubolari 

della struttura reticolare e gli irrigidimenti 

(ribs) della lastra ortotropa del cassone.

2.2 Campate minori
Il viadotto di approccio allo scavalco prin-

cipale sull’autostrada MI-VE è costituito da 

10 campate minori, con luci di lunghezza 

pari a 45 m, fra la pila 40 e la spalla Sud 

lato Rovigo: in queste campate l’impalca-

Fig. 7 - Carpenteria della pila con struttura tubolare in acciaio a) sezione b) vista assonometrica.

a) b)

Fig. 9 - Dettagli di attacco della struttura tubolare a) alla piastra ortotropa superiore b) al cassone.

a) b)
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to è ancora costituito da cassoni a lastra 

ortotropa trapezi con sezione uguale a 

quella delle campate principali, non più 

però saldati fra loro nella mezzeria ma 

semplicemente affiancati, con strutture 

totalmente indipendenti.

Le pile del viadotto di approccio sono rea-

lizzate in modo tradizionale con elementi 

a setto di forma leggermente trapezoidale 

verso l’alto ed estremità arrotondate, rea-

lizzate in cemento armato gettato in ope-

ra, con altezza variabile compresa fra 5,25 

m e 9,70 m (fuori terra).

2.3 Il sistema fondazionale
In considerazione delle caratteristiche dei 

terreni presenti, costituiti da alternanze 

molto irregolari di sabbie medio-fini, limi 

sabbiosi e limi argillosi di media plasticità, 

sono state previste fondazioni profonde, 

del tipo a zattera (per le spalle e per le pile 

in acciaio sugli allineamenti 20 e 30) e a 

plinto a 6 pali (in corrispondenza delle pile 

in c.a.), con pali trivellati di grande diame-

tro (φ=120 cm). I pali hanno lunghezza va-

riabile tra i 19 m e 22 m per garantire un 

adeguato immorsamento nello strato di 

sabbie addensate. La quota altimetrica del-

la zona di intervento è circa 29 m s.l.m.

2.4 Apparecchi di appoggio e
dispositivi di protezione sismica
La struttura è dotata di un sistema di prote-

zione sismica in senso longitudinale, costi-

tuito da dissipatori viscosi a comportamen-

to rigido-plastico a doppio effetto, disposti 

sulla spalla in corrispondenza della spalla 

lato Piovene e della spalla lato Rovigo; in 

particolare, i dispositivi collocati sulla spalla 

lato Rovigo sono in grado di assecondare 

le deformazioni causate da fenomeni lenti 

(variazioni termiche). Tale scelta è stata fatta 

al fine di evitare un eccessivo aggravio del 

dimensionamento della spalla in corrispon-

denza della quale dovrebbe necessaria-

mente essere posto l’unico appoggio fisso 

(in senso longitudinale) dello schema di 

trave continua che rappresenta il comporta-

mento globale del viadotto; in questo caso 

l’energia fornita dal sisma viene in gran par-

te assorbita dai dissipatori, con conseguente 

Fig. 10 - Montaggio della pila realizzata con profili tubolari calandrati. Fig. 11 - Dettaglio nel nodo di attacco dei profili tubolari.

Fig. 12 - Avanzamento nella realizzazione delle campate secondarie: a) montaggio del concio centrale con strutture reticolare b) conci posizionati da 
completare con il montaggio degli sbalzi esterni.

a) b)
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Fig. 14 - Vista frontale dell'impalcato in avanzamento sull'autostrada A4. Fig. 15 - Vista panoramica dell'autostrada A4 durante la fase di scavalco. 
Fig. 16 - Operazioni di completamento con posizionamento dei lamierini a copertura dei giunti sulle strutture reticolari. Fig. 17 - Vista notturna di una 
pila in acciaio del viadotto ad opera finita.

Fig. 13 - Dispositivi di appoggio e dissipatori vi-
scosi: a) schema di vincolo, b) dettagli dissipatori 
viscosi (per gentile concessione di FIP Industriale 
S.p.A.) spalla lato Piovene e lato Rovigo (a sinistra 
e destra rispettivamente).

significativa riduzione delle sollecitazioni e 

degli spostamenti richiesti alla struttura [1].

In senso traversale ciascuna pila e spalla è in 

grado di assorbire, senza eccessivi aggravi, 

l’azione sismica di specifica competenza, 

pertanto in considerazione delle ridotte 

masse d’impalcato e della notevole inerzia 

delle pile, è sufficiente l’utilizzo di appoggi 

unidirezionali in acciaio con superficie di 

scorrimento in teflon (PTFE).

I dispositivi viscosi da installare sulle spalle 

sono stati dimensionati sulla base delle se-

guenti valutazioni:

- è stata determinata la forza massima che 

i dispositivi devono sopportare in eserci-

zio (frenatura + forze parassite sui vincoli) 

rimanendo in fase elastica (con coeffi-

ciente di sicurezza 1,5) senza superare lo 

spostamento di 1 centimetro ( tale forza 

definisce la soglia “plastica” dei dispositivi); 

- è stato preliminarmente stabilito  pari a 10 

centimetri il massimo spostamento consenti-

to durante il sisma di progetto (definendo im-

plicitamente la rigidezza minima del sistema); 

- è stato quindi analizzato il sistema con 

l’inserimento dei dispositivi verificando lo 

spostamento effettivo al raggiungimento 

della forza massima  (tale spostamento si è 

mantenuto sempre su valori inferiori a quelli 

massimi consentiti convalidando la scelta di 

disporre su entrambe le spalle 4 dispositivi 

da 2000 kN con scorrimento massimo pari 

a + 100 mm (+ 10 mm in campo elastico).

3. DESCRIZIONE DEL MONTAGGIO
E VARO
Il montaggio è stato studiato in modo da 

limitare al minimo le interferenze con il 
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traffico autostradale, procedendo in modo 

tale da montare fuori opera tutta la parte di 

struttura in un’area di stoccaggio e assem-

blaggio (piattaforma di varo) e procedere 

con varo a spinta, utilizzando apposite pile 

provvisorie in acciaio dotate di rulliere per 

lo scorrimento dei conci. La sequenza tipi-

ca di assiemaggio della struttura reticolare 

è stata così prevista in progetto esecutivo:

- posizionamento delle due anime/travi for-

manti il primo cassone;

- inserimento della controventatura vertica-

le (diaframmi);

- montaggio degli altri elementi formanti la 

lastra ortotropa;

- montaggio (allo stesso modo) del secon-

do cassone;

- montaggio degli elementi di trave retico-

lare 

- controllo della geometria del concio;

- saldatura dei giunti longitudinali dei cas-

soni;

- saldatura degli elementi formanti la trava-

tura reticolare;

- saldatura del giunto trasversale, con unio-

ne del nuovo concio a quelli già montati.

Tipicamente nelle varie fasi sono stati as-

semblati tronconi da  4-5 conci di impalcato 

prima della spinta. In testa all’impalcato, per 

diminuire le reazioni verticali e per recupe-

rare le deformazioni elastiche, sono previsti 

due avambecchi, uno per ciascun cassone. 

La fase di spinta con transito al di sopra del-

la sede autostradale, che ha comportato 

l’interruzione del traffico fino all’appoggio 

dell’avambecco sulla pila provvisoria, è sta-

ta eseguita nell’arco di una sola notte.

Nell’ambito dello sviluppo della progetta-

zione costruttiva, l’Impresa appaltatrice ha 

predisposto alcune modifiche del piano di 

varo (proponendo un varo da Sud verso 

Nord) per salvaguardare l’esistente rilevato 

presente nella zona nord e già ampiamente 

consolidato, che nella soluzione prevista dal 

progetto esecutivo doveva essere abbassa-

to di circa 2,50 metri per portarlo alla quota 

di varo e poi nuovamente ricostruito.

Completato il varo dell’impalcato e monta-

te le strutture reticolari presso le pile 2 e 3, è 

stato possibile eseguire le operazioni di fini-

tura (asfalti, sottoservizi, guardrail, ecc.), con 

l’ausilio di mezzi di medie dimensioni posti 

sull’impalcato, essendo l’impalcato stesso, 

largo circa 33 m idoneo a  garantire la ne-

cessaria protezione alla viabilità sottostante.
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Fig. 18 - Vista dell'opera finita.
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