
Ponte Tana
A2 Mendrisio

Il manufatto pre-esistente era formato da due viadotti separati a quat-
tro campate per una lunghezza totale di 144 m. La struttura era intera-
mente in calcestruzzo armato precompresso gettato in opera.
Questo manufatto non era più in grado di soddisfare le mutate esigenze 
di USTRA, in particolare riguardo alla possibilità di adottare un sistema 
di gestione del traffi co 4/0, sistema che richiede di fatto una larghezza 
utile minima delle carreggiate di 12.10 m (esistente 10.25 m).

Per rispettare tali esigenze - unitamente a questioni tecniche legate 
alle normative - si è reso necessario demolire il manufatto esistente 
e costruirne un nuovo. L’assetto del nuovo tracciato autostradale in 
corrispondenza del Viadotto della Tana prevedeva un allargamento del 
campo viabile per entrambe le carreggiate di circa 2.5 m, portando la 
larghezza totale dell’impalcato ad un totale di 25.8 m.
Il nuovo impalcato è stato concepito con un sistema portante misto cal-
cestruzzo/acciaio, composto da 2+2 travi metalliche principali (h=1.8 m) 
che sostengono una piattabanda collaborata in calcestruzzo gettata in 
opera; indubbiamente una soluzione razionale per una serie di motivi.

Per non perturbare l’intensa circolazione viaria della zona, tenuto conto 
delle esigenze di cantiere, si è reso necessario realizzare due viadotti in 
tempi differenti, inizialmente indipendenti (ciascuno autostabile), da 
collegare solo in un secondo tempo, ottenendo di fatto una piattabanda 
unica e continua.

Introduzione

Indubbiamente la scelta tecnica di USTRA è in linea con l’attuale stato 
della tecnica; sicuramente un viadotto realizzato con tecnica mista rap-
presenta una soluzione ideale sotto diversi punti di vista. L’adozione di 
questa fi losofi a costruttiva ha portato all’esecuzione della parte por-
tante con travi in acciaio, a sezione aperta o chiusa, mentre il piano di 
scorrimento è realizzato in calcestruzzo. I due elementi sono collegati 
con dei connettori che trasmettono lo sforzo di taglio tra i due materiali. 

I vantaggi sono molteplici: i materiali impiegati sono utilizzati al loro 
meglio, il calcestruzzo della parte superiore è sostanzialmente com-
presso e questa sollecitazione è ben sopportata dal beton. Al contrario 
le travi sottostanti in acciaio sopportano la sollecitazione di trazione che 
nei viadotti in calcestruzzo è ripresa dai cavi di compressione inseriti 
nel beton. Altro pregio di questa tecnica costruttiva risiede nel fatto che 
le travi in acciaio, messe necessariamente in opera per prime, possano 
costituire un eccellente piano d’appoggio per la casseratura del getto 
della soletta in beton. In questo modo si risparmia tempo e denaro 
evitando l’allestimento e lo smontaggio di impalcati di notevoli dimen-
sioni. Questa soluzione è largamente impiegata in Europa e rimpiazza i 
manufatti in calcestruzzo precompresso riducendone la fase di cantiere. 
Altro vantaggio di questa soluzione è la facile ispezionabilità delle travi 
portanti in acciaio, dando la possibilità di intervenire, nel tempo, con 
manutenzioni e risanamenti veloci e puntuali, favorendo sicurezza e 
contenimento dei costi. Da annotare che, con l’utilizzo di una struttura 
portante in acciaio, una tragedia come quella avvenuta recentemente a 
causa del cedimento del cavalcavia sulla Milano-Lecco si sarebbe potuta 
evitare; la struttura avrebbe avuto una fase di deformazione plastica, 
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A cura di:
ing. Pier Giorgio Rossi,

Offi cine Ghidoni SA,
Riazzino

Nell’ambito della completa riorganizzazione 

dello svincolo autostradale di Mendrisio

l’Uffi cio federale delle strade USTRA ha

previsto la sostituzione integrale del

“Viadotto della Tana” sulla A2. 



segnalando di fatto il pericolo e scongiurando pertanto un crollo im-
provviso. L’acciaio non collassa ma si deforma. 
Da non dimenticare nemmeno il vantaggio che possiede una struttura 
mista nel processo di demolizione a fi ne di vita; la possibilità di rici-
claggio dei materiali impiegati è davvero notevole. Non da ultimo, le 
travi possono sostenere le attrezzature necessarie durante la fase di 
demolizione del piano viario.
Ovviamente, per prolungare il ciclo di vita, questi manufatti richiedono 
un minimo di controllo e di manutenzione a scadenze regolari: questo 
permette di mantenere una funzionalità adeguata e una durata di vita 
conforme alle ipotesi di progetto. 
Interessante per questo tipo di costruzione è l’impiego, come avviene in 
Italia, dell’acciaio Corten che permette di ridurre i costi di manutenzione 
grazie alla patina ossidante che si stabilizza nel tempo.

Realizzazione 

Il nuovo impalcato mantiene la successione di quattro campate del 
ponte esistente, con luci rispettivamente di 32 + 40 + 40 + 32 m.
Nell’ambito di questo importante e prestigioso cantiere il Consorzio 
Offi cine Ghidoni SA - Ferriere Cattaneo SA è stato incaricato di pro-
durre e montare la struttura portante in acciaio del nuovo viadotto. 
Tale fornitura costituiva una grande sfi da sotto svariati punti di vista. 
Sotto l’aspetto progettuale, considerata la complessa geometria del 
tracciato, il viadotto riproduce nello spazio una curva planimetrica e 
al tempo stesso una curva altimetrica, generando conseguentemente, 
per esigenze viarie, una pendenza trasversale dell’impalcato. Dal punto 
di vista produttivo invece si è tenuto conto dell’alta, qualità e specia-
lizzazione richiesta dall’opera - con rispettive implicazioni dovute alle 
enormi sfi de che il trasporto comporta - del montaggio e sollevamento 
di elementi di notevoli dimensioni e peso.

Non da ultimo va detto che tutto ciò è stato realizzato in tempi molto 
ristretti e senza mai dimenticare caposaldi aziendali quali: alta qualità 
della fornitura, considerata nel senso più generale del termine, l’ope-
rare in piena sicurezza, produttività con un impatto ambientale ridotto 
ai minimi termini.
Per motivi tecnici e di sicurezza si è preferito pre-assemblare a terra 
quanto più possibile. Ciò ha permesso di ridurre l’attività “in quota” di 
uomini e mezzi, operazioni sempre molto pericolose e onerose sotto il 
punto di vista logistico ed economico. 
L’intervento di montaggio si è svolto in diverse fasi. Dall’offi cina sono 
state trasportate in cantiere travi con una lunghezza massima di 21 metri 
e 25 tonnellate di peso. Questi elementi sono stati allineati e accostati 
a terra per essere uniti tra loro ricalcando esattamente la geometria  
richiesta una volta messi in opera. Tale prefabbricazione, a piè d’o-
pera, ha dato alla luce delle sezioni complete della struttura portante 
del futuro viadotto. Le dimensioni in gioco erano notevoli; in pianta 
l’elemento maggiore possedeva un ingombro di 40 x 8 metri e un peso 
di circa 115 tonnellate. Ogni singolo troncone è stato issato nella sede 
defi nitiva grazie all’utilizzo simultaneo di due autogru di notevoli di-
mensioni: per completare i due viadotti si sono resi necessari otto spet-
tacolari sollevamenti. I tronconi, una volta in quota, sono stati saldati 
fra di loro: per motivi di spazio non è stato possibile costruire a terra 
tutti gli elementi necessari per un singolo manufatto, si è quindi deciso 
di costruire e sollevare inizialmente i due elementi di estremità. In un 
secondo tempo si è proceduto a realizzare e posizionare, in luce, i due 
elementi centrali del ponte. Questa sequenza di montaggio costringe   
ad operare con delle tolleranze effettivamente ristrettissime.
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Dati tecnici del manufatto
Oggetto EP 26 Svincolo di Mendrisio
Descrizione intervento  Autostrada A2
 Rifacimento Viadotto della Tana 
Lunghezza impalcato 144 m
Altezza travi principali N° 4 travi da 1.8 m
Peso totale struttura 700 ton

Committente USTRA - Consorzio Lotto 201 Cossi - LGV

Progettisti MANU 2013 
 c/o Studio d’Ingegneria Giorgio Masotti
 Bellinzona

Struttura metallica Consorzio Offi cine Ghidoni SA
 Ferriere Cattaneo SA



Protezioni foniche

Il complemento delle opere strutturali del nodo viario di Mendrisio ha 
richiesto la messa  in opera di barrire stradali, di portali per la segnale-
tica verticale e la posa di piantane per le protezioni foniche in beton e 
alluminio. Sui viadotti si è optato, per ragioni di carico, per protezioni 
foniche in alluminio. Il prodotto, inizialmente sviluppato dalle Offi cine 
Ghidoni SA per il settore ferroviario, è caratterizzato da pannelli monoli-
tici che permettono un rapido montaggio e hanno caratteristiche di fono 
assorbimento notevoli. I pannelli fonoassorbenti in alluminio, oltre ad 
che essere riciclabili, risultano leggeri, resistenti agli agenti atmosfe-
rici e possono essere verniciati in diversi colori conferendo, volendo, 
all’autostrada un tocco di colore. Nel caso specifi co il committente/pro-
gettista ha optato per dei pannelli con una trama verticale mantenendo 
un’uniformità estetica con quelli in beton prefabbricato. Questi pannelli 
possono anche essere bi-assorbenti laddove ve ne fosse la necessità.

Dimensioni pannelli Ponte Tana 4x2 metri
Dimensioni pannelli Sottopasso FFS 4x3.5 metri

Passerella di servizio

Sempre per questo progetto si è presentata l’opportunità di realizzare 
una passerella di servizio, ad arco tralicciato, formata da due spalle 
curve ottenute con profi li tubolari laminati a caldo a sezione quadrata. 
La passerella ha due strutture trasversali sovrapposte: la prima per il 
sostegno di tubazioni e l’altra per sostenere un piano di calpestio in 
grigliato. La passerella è stata assiemata completamente in offi cina, sia 
dal profi lo strutturale che dal profi lo delle lamiere laterali e inferiori di 
rivestimento. Viste le dimensioni, per il trasporto si è provveduto ad una 
suddivisione in due pezzi in senso trasversale. Una volta ricomposta, a 
piè d’opera, è stata ripresa con un’autogru e posizionata sulle due pile 
poste lateralmente al tracciato ferroviario. 

Conclusioni

L’aver operato attivamente al progetto di riorganizzazione dello svincolo 
della A2 di Mendrisio ha permesso di acquisire importanti commesse 
che, pur sempre concernenti opere metalliche, sono caratterizzate da 
una multidisciplinarità raggiungibile solo grazie ad elevate competenze 
aziendali.

L’acquisizione della parte preponderante del pro-
getto, cioè la struttura portante del Viadotto della 
Tana, può essere ascritta allo studio del progetto; 
un progetto di elevata qualità realizzato già in fase 
d’offerta. Nonostante l’offerta non sia risultata la 
più economica, di fatto probabilmente è risultata 
la più affi dabile. 

Info:
Offi cine Ghidoni SA
Via al Pizzante 9
CH-6595 Riazzino
Tel. 091 850 50 00
Fax 091 850 50 01
info@offi cineghidoni.ch
www.offi cineghidoni.ch
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Dimensioni Lunghezza 32 m
 Altezza 5 m
 Larghezza 3.4 m
 Peso struttura 25 ton 
 peso complessivo 35 ton

Committente Consorzio Acquedotto
 Regionale Mendrisiotto

Progettista Consorzio NDRISIOME 2014
 c/o Comal SA Mendrisio 

Direzione Lavori Consorzio NDRISIOME 2014
 c/o Comal SA Mendrisio


