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Ponte Poya - Friborgo                               
L’Amministrazione del Cantone di Friborgo, nell’aprile del 2013, aveva invitato la 

nostra ditta alla discussione d’offerta dei portali per la segnaletica verticale posi-

zionata sul viadotto della Poya. Parallelamente era stata inoltrata anche l’offerta 

per il tunnel di protezione fonica su una delle testate, parzialmente in legno. 

Purtroppo, come spesso succede, nessuno dei due oggetti ha potuto 
essere realizzato dalla nostra azienda, nonostante le offerte fossero 
equilibrate. Questo viaggio mi aveva tuttavia permesso di osservare le 
fasi realizzative di questo imponente viadotto e di scattare alcune foto.

Premessa

Pur non avendo seguito direttamente la costruzione, ho ritenuto impor-
tante divulgare anche in Ticino quest’opera che, a mio modo di vedere, 
è rappresentativa in quanto ad estetica, utilizzazione dei materiali, tec-
nica costruttiva e per il suo inserimento ambientale. Non avendo dati 
di prima mano, ho cercato tra i documenti a diposizione alfine di poter 
elaborare un documento divulgativo di carattere generale, finalizzato a 
descrivere le scelte fatte, senza però entrare nelle specificità della co-
struzione considerato che non mi sono noti tutti i dettagli. Questo via-
dotto è stato inaugurato l’11 ottobre del 2014 ed ha lo scopo di migliorare 
la viabilità della città di Friborgo, collegando i quartieri di Schönberg 
e Palatinat, scavalcando quindi la valle della Sarinne e l’impianto di 
depurazione. Come spesso accade in questi importanti progetti i tempi 
sono lunghissimi ed il processo è travagliato: il viadotto della Poya non 
ha fatto eccezioni. I primi studi risalgono al 1959 e con la votazione 
popolare del 2006 i cittadini approvano il credito complessivo di ca. 70 
mio di CHF.
Il viadotto è destinato al traffico veicolare e a quello lento che convi-
vono sulle rispettive careggiate.

Caratteristiche del viadotto della Poya

n Lunghezza complessiva :  851.6 m
n Larghezza complessiva della piattabanda : 19.5 m
n Campata centrale : 196 m
n Campate laterali : 85 m
n Altezza dei piloni a doppio Y : 107.65 m
n Quota del piano stradale : ca 70 m

Caratteristiche dell’opera

Il viadotto è realizzato in struttura mista, formato da travi portanti in 
acciaio sulle quali è gettata una soletta in calcestruzzo. La struttura 
metallica viene realizzata in una prima fase e costituisce la parte por-
tante sia nella fase di getto della soletta sia nella fase d’esercizio del 
manufatto. Praticamente la soletta assorbe gli sforzi di compressione, 
mentre la trazione è ripresa dalle travi metalliche. Il grosso vantaggio 
di questa soluzione deriva dal fatto che i materiali sono utilizzati al 
meglio delle loro caratteristiche. L’accoppiamento tra parte metallica 
e calcestruzzo avviene tramite dei connettori. La sezione è composta 
da due travi principali longitudinali a sezione variabile con un’altezza 
compresa tra i 1.05 m e i 2.05 m. Queste travi sono collegate trasversal-
mente con delle travi secondarie anch’esse in acciaio che, nel loro pro-

lungamento, formano le mensole per il sostegno laterale della soletta. 
Verticalmente il viadotto è sostenuto da 12 colonne/appoggi di diversa 
forma e altezza a dipendenza dell’andamento della vallata sottostante, 
realizzate in calcestruzzo gettato in opera.  Anche le fondazioni sono 
fortemente dipendenti dalla geologia del terreno. Le due pile centrali, a 
Y contrapposto, caratterizzano il viadotto: le più alte sono necessarie per 
superare la parte più profonda della valle. Queste pile, con la loro ricer-
cata e azzeccata geometria, servono anche a sostenere la parte strallata 
del viadotto che, con i sui 196 metri, è la più lunga delle Svizzera. Le 
sezioni delle pile sono esagonali cave nella zona bassa, mentre diven-
tano a sezione quadra piena nella parte divaricata e a sezione quadra 
cava sull’estremità superiore dove sono inseriti gli stralli.

Come vedremo in seguito, la peculiarità di questo manufatto sta nella 
realizzazione tramite le tre tecniche impiegate per la realizzazione di 
ponti, le fondazioni sono state pertanto adeguate di conseguenza.
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Costruzione e montaggio

La tipologia di fondazione delle pile è molto diversificata in funzione 
dei carichi e delle caratteristiche geologiche della zona. Il terreno con 
adeguata portanza si situa tra quota 0 e – 16 m. La platea appoggia 
su 13 punti comprese le testate: le caratteristiche delle pile sono molto 
diversificate sia in dimensioni che in tipologia costruttiva a causa del 
profilo longitudinale della valle da superare ma anche in ragione del 
carico da sopportare e della funzione da svolgere. Le pile sono state 
realizzate con getto in opera e quelle più alte con casserature auto-
rampanti. La parte a forma di doppio “Y” è stata ottenuta con una cas-
seratura classica. Sostanzialmente la tipologia costruttiva della soletta 
è di tipo collaborante; è formata da due travi longitudinali, a sezione 
variabile, e da travi secondarie trasversali saldate a quelle longitudinali 
in modo da creare una continuità statica e per poter sopportare, tramite 
delle mensole rastremate, la soletta in calcestruzzo e i carichi ad essa 
applicati. Gli importanti sforzi di taglio tra calcestruzzo e acciaio sono 
trasmessi tramite connettori annegati nel beton.

Particolarmente interessanti sono le modalità costruttive del viadotto 
che, in realtà, raggruppano in un unico manufatto le tre tecniche ap-
plicate nella costruzione di ponti stradali. Da notare che la pendenza 
longitudinale è costante e pari a ca. il 2 % mentre in pianta forma una 
leggera S.

Lato Palatinat: questa parte lunga circa 250 m è stata messa in opera 
con la tecnica del varo. Essenzialmente consiste nella realizzazione della 
struttura portante metallica su una testata e gradatamente procedere 
alla “spinta” della struttura tramite un apposito dispositivo di trasla-
zione, normalmente idraulico; le travi portanti sono fatte praticamente 
scorrere sulle pile fino al raggiungimento della posizione definitiva della 
trave relativamente alle pile. Normalmente le travi vengono, come in 
questo caso, spinte in salita. Per facilitare l’imbocco delle travi sulle 
pile, sulla testa della struttura portante, viene posto un “becco” che può 
essere anche movimentato idraulicamente in modo da compensare le 
deformazioni strutturali e trasversali. 

Facile immaginare che questo procedimento di varo richieda elevate 
competenze e molta professionalità da parte di tutti gli attori. Inoltre 
anche la struttura deve essere adeguatamente dimensionata visto che 
i carichi, nella fase di varo, son ben diversi da quelli nello stato d’e-
sercizio.
Questo procedimento è particolarmente indicato dove l’altezza, tra la 
zona sottostante accessibile e il piano di scorrimento, non permette 
l’elevazione degli elementi strutturali o semplicemente quando il fondo 
valle non è accessibile.

Lato Schönberg: su questo lato la costruzione, lunga 230 m ca., è avve-
nuta con un procedimento classico, che consiste nel sollevamento delle 
travi in acciaio per mezzo di potenti autogru che elevano i tronconi 
fino alla quota di posa e qui, vengono pre-assiemati meccanicamente, 
prima della saldatura che garantirà la continuità strutturale.
Per entrambi i metodi costruttivi il getto della soletta avviene sfruttando 
la portante delle travi in acciaio, riducendo quindi sensibilmente la ne-
cessità di strutture di sostegno ausiliarie e conferendo così al processo 
una maggior efficienza.
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La parte centrale, che caratterizza il manufatto, è quella strallata so-
stenuta dalle due pile a doppio “Y” ed ha una lunghezza complessiva 
di 368 m; con queste caratteristiche la campata centrale, di 198 m, è la 
più lunga in Svizzera. La struttura orizzontale del viadotto è sostenuta 
grazie a cavi che convergono in modo scalare sulla pila. I cavi, disposti 
su entrambi i lati della corsa e su entrambi i lati delle pile, conferiscono 
una sorta di equilibrio strutturale che viene utilizzato anche durante la 
fase di montaggio. I cavi, di dimensioni riguardevoli, sono inseriti in 
testa alla pila che è cava. I cavi vanno opportunamente pre-tesati  in 
modo da ottenere un equilibrio strutturale e un’adeguata geometria.
Il montaggio dei “micro” elementi è avvenuto tramite una gru a torre 
ancorata alla pila precedentemente realizzata. Il getto della soletta, 
che ha una funzione stabilizzante durante il montaggio, è stato messo 
in opera mediante un cassero mobile mentre si progrediva con la so-
spensione della struttura metallica fino al raggiungimento del punto 
di giunzione. 

Conclusioni

L’inserimento ambientale del manufatto è sicuramente accattivante, 
soprattutto se si considerano il notevole sviluppo, l’altezza delle pile 
e il contesto ambientale in cui è inserito. Le tecniche costruttive adot-
tate sono state determinate dall’ambiente circostante ma anche da 
un’utilizzazione razionale dei materiali, senza per questo rinunciare 
alla funzionalità e all’estetica. Sono rimasto affascinato dall’intervento 
dell’uomo nel rispetto dell’ambiente.

Nei viadotti l’estetica è spesso sinonimo di snellezza; il viadotto della 
Poya ne è un ottimo esempio! 
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