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Il percorso, sviluppato per lo più in sede aerea, è inserito inun complesso contesto periurbano, dove la coesistenza tra
funzioni residenziali e relativi servizi (scuola) ex industriali (fab-

briche Bracco) e grande viabilità (Tangenziale Est, in viadotto)
creano le premesse per disarmonie urbanistiche e degrado.

Il percorso pedonale, e in particolare le parti sopraelevate e gli
attraversamenti delle rampe di svincolo, dovevano diventare
degli elementi architettonici di attrazione capaci di distrarre dal-
l’ovvietà funzionale delle rampe di svincolo e dalle pertinenze
poco attrattive di un sottoviadotto che, pur riqualificato e si-
stemato a verde, non potrà mai considerarsi degno di consi-
derazione architettonica.

Il progetto
Il progetto esecutivo di appalto, inserito nel più ampio quadro dei
lavori della “Riqualifica dello svincolo di Lambrate” sulla Tan-
genziale Est di Milano, prendeva spunto dal fatto che il percor-
so si snoda lungo l’intera area di svincolo da Ovest a Est e, svi-
luppandosi con andamento planoaltimetrico sinuoso ed irrego-
lare a causa del rispetto di vincoli e priorità proprie dello svinco-
lo e del viadotto dei Parchi della tangenziale, poteva costituire,
se ben studiato, quel “segno architettonico” di cui necessitava.
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Un percorso ciclopedonale
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In effetti, malgrado i suoi 416 m di sviluppo complessivo e la
larghezza utile di 4,00 m, la passerella si caratterizza per la sua
leggerezza architettonica caratterizzata da 28 snelle pile circo-
lari in calcestruzzo diametro 700 mm, una struttura portante
longitudinale in acciaio tubolare diametro 670 mm e una solet-
ta di calpestio in calcestruzzo sorretta da mensole vincolate al
tubo principale e sovrastante lamiera grecata, per un peso com-
plessivo di acciaio da carpenteria di sole 240 t. A spezzare il
continuum di rettilinei e curve (raggiungendo i 4,62 m di curva-
tura minima) che percorrono gli spazi di svincolo disegnando-
ne i volumi, si sono previsti, a servizio degli attraversamenti del-
le rampe, strutture in acciaio completamente differenti costi-
tuite da una soletta sospesa su pendini sorretta da una trava-
tura reticolare formata da tubi saldati. Ciò è servito a coniuga-
re un aspetto funzionale (il contenimento in poche decine di
centimetri dello spessore strutturale della soletta di attraversa-
mento) con l’opportunità di creare altri “punti cospicui” di va-
lenza architettonica (Figura 5).

L’intera struttura metallica, lamiere grecate incluse, è zincata e
verniciata in bianco RAL 9002 mentre la soletta di calpestio è
finita e colorata attraverso l’applicazione di un rivestimento re-
sinoso metacrilico pigmentato in due mani in rosso RAL 3011
previa rasatura di fondo epossi-cementizia a elevata resisten-
za, al fine di garantire adeguata rugosità superficiale (Figura 6)
stante l’utilizzo promiscuo di pedoni e biciclette e la presenza
di tratti con pendenza longitudinale pari all’8%.

Il sistema di illuminazione provvede a ridefinire la percezione
notturna della struttura, evidenziando dall’esterno “il percorso”,
per mezzo di illuminazioni strip-LED continue incassate nei cor-
rimano tubolari dal lato esterno (Figura 7) e illuminando dall’in-
terno il piano calpestabile colorato, anche qui per mezzo di lam-
pade LED discrete sempre incassate nei corrimano tubolari dal
lato interno (Figura 8). Tutto ciò senza arrecare alcun inquina-
mento luminoso all’area e conseguendo significativi risparmi in
termini di consumi e manutenzione.
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5. La fase di realizzazione dell’attraversamento

6. Un particolare dell’attraversamento e della pavimentazione

4. Il modello dell’attraversamento
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7. Un particolare della foratura per l’illuminazione verso l’esterno

8. La vista notturna dell’illuminazione interna sull’attraversamento
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La sfida
Quando la Committente ha lanciato la sfida era la fine di Mar-
zo 2013: il percorso ciclopedonale doveva essere funzionale e
aperto entro i primi di Settembre per garantire un afflusso sicuro
degli studenti al vicino plesso scolastico. In pratica, significava
anticipare di circa quattro mesi sul cronoprogramma. Raccogliere
la sfida avrebbe voluto dire lavorare senza interruzioni per arri-
vare a montare la passerella durante l’estate, periodo tradizio-
nalmente poco favorevole a causa del rallentamento delle forni-
ture e dei vuoti di organico dovuti alle vacanze.
La complessità del progetto, l’irregolarità e mancata ripetitività
delle forme, comportanti l’impossibilità di ricorrere a prefabbri-
cazione industrializzata, l’esigenza di modificare il progetto in
alcune sue parti per consentire l’accelerazione richiesta (la pre-
senza di alcune lavorazioni sotto il percorso obbligava all’eli-
minazione di una pila con unificazione delle campate) e infine
la necessità di sviluppare le lavorazioni di montaggio entro ben
precise “finestre temporali” corrispondenti alle autorizzazioni di
chiusura rampe di svincolo, costituivano ulteriori ostacoli per il
conseguimento dell’obiettivo. Non ultimo, le fasi operative di
montaggio della struttura erano necessariamente sovrapposte
a quelle del resto del cantiere, con ovvie conseguenze sulla si-
curezza delle maestranze e conseguente necessità di pianifi-
care le lavorazioni con il dovuto metodo e anticipo.
Grazie quindi a uno sforzo congiunto, che ha impegnato Pro-
gettista costruttivo, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicu-
rezza e Imprese costruttrici, si è proceduto all’accurata pianifi-
cazione delle fasi esecutive:
� progettazione di dettaglio;
� istruttoria e approvazione dei progetti;
� piano delle forniture, delle lavorazioni e dei controlli dei ma-
teriali;

� programma dei montaggi;
� programma dei getti in opera;
� pianificazione delle finiture e degli impianti;
� programma delle prove di carico e collaudi.

Il risultato finale ha evidenziato che i margini “di manovra” per
gestire eventuali imprevisti erano ridotti al minimo.
Occorreva che nessuno dei soggetti interessati mancasse alle
proprie funzioni.

La costruzione
La prima criticità da superare è stata l’organizzazione della pro-
duzione delle strutture in acciaio. Infatti, questa è stata carat-
terizzata dal ciclo di calandratura prima, lavorazione e preas-
semblaggio in stabilimento poi, per passare infine a zincatura
e verniciatura, sempre in stabilimenti e realtà diversificate nel
Nord Italia. Insomma, non certo una struttura “a km zero”!
Il motivo di fondo di tale problematica sta nella presenza di nu-
merosi tratti di struttura tubolare a curvatura ridotta (Figura 9),
per realizzare i quali si è proceduto attraverso un delicato pro-
cesso di calandratura non tradizionale a garantire la sinuosità
del tubolare senza essere costretti a procedere a inestetiche
segmentazioni dei tratti curvilinei del tubolare medesimo.

Grazie ad una accurata ingegnerizza-
zione del progetto ed alla sua applica-
zione quasi esclusivamente in stabili-
mento si sono potute inoltre evitare at-
tività di saldatura in cantiere, affidando
a semplici e veloci unioni bullonate l’as-
semblaggio in opera della struttura.
L’Impresa appaltatrice Consortile, for-
mata da Cooperativa di Costruzioni di
Modena e Pessina Costruzioni di Mila-
no (Figura 10), ha dovuto quindi affron-
tare in primo luogo l’individuazione del-
le risorse e dei soggetti attuatori in gra-
do di dare efficaci risposte alle esigen-
ze progettuali e alle criticità evidenziate.
Per la particolare caratteristica dimen-
sionale del tubolare strutturale, l’unico
stabilimento in Italia e in Europa in gra-
do di garantire la calandratura necessa-
ria è stata la OMP-Mongiardino Srl, con
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9. La vista dell’intradosso della passerella in curva

10. L’ attraversamento della rampa in galleria
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sede a Carbonara Scrivia (AL), mentre l’Azienda che si è occu-
pata della lavorazione, del montaggio, e dello sviluppo com-
plessivo della carpenteria, la INCI Srl, ha sede a Renazzo in pro-
vincia di Ferrara.
Dopo circa 40 giorni, grazie all’impiego costante di alcune
decine di persone nelle officine di lavorazione e preassem-
blaggio, le prime strutture sono state consegnate in cantiere
il primo di Luglio.
La necessaria operatività potenziata di cantiere si è resa pos-
sibile grazie all’impiego costante di quasi 35 unità, diversi mez-
zi di sollevamento, cestelli e piattaforme dislocate lungo il per-
corso, al fine di garantire la contemporaneità delle lavorazioni
di montaggio su due/tre squadre operative in un continuo al-
ternarsi di lavorazioni notturne e diurne al fine di non sovrap-
porre attività in conflitto tra di loro.

Ciò ha permesso di realizzare il montaggio della
struttura principale in soli 40 giorni naturali e con-
secutivi. Contestualmente si è proceduto al pre-
ventivo montaggio di lamiere grecate e strutture
portanti dei parapetti che ha impiegato nel suo
complesso una squadra di otto operai per una du-
rata complessiva di 20 giorni naturali (Figura 11).
Infine, in sole quattro notti di intervento, si è pro-
ceduto ai getti della soletta per un volume com-
plessivo di circa 220 m3 di calcestruzzo il cui mix
design è stato all’uopo studiato dalla Calcestruz-
zi SpA in sinergia con la Comaco Italiana di Forlì,
il pavimentista individuato per la messa in opera
delle resine speciali.
Successivamente, si è provveduto all’effettua-
zione delle prove di carico, senza mai per que-
sto rallentare o ostacolare il completamento del-
le lavorazioni, e come ultimo atto all’esecuzio-
ne di finiture e impianti, che ha visto dispiegar-
si contemporaneamente sulla passerella squa-

dre di ditte diverse con punte di 20/25 unità impegnate, sot-
to la supervisione del CSE, a coordinarsi efficacemente per
raggiungere l’obiettivo, effettivamente conseguito, di monta-
re in opera e finire la passerella ciclopedonale in circa 70 gior-
ni naturali e consecutivi.
La passerella è stata quindi aperta al traffico ciclopedonale nei
termini posti dalla Committente.
Prossimo traguardo, a primavera 2014, sarà il completamento
dello svincolo di Lambrate, il primo svincolo autostradale ur-
bano che prova a farsi guardare! �

* Ingegnere Progettista e
Direttore dei Lavori della
Pro.Iter Srl
** Ingegnere Direttore Tecnico
della Società consortile
Cooperativa di Costruzioni di
Modena
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11. La vista dall’alto della fase di posa della lamiera grecata

13

12.

DATI TECNICI
Committente: Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA
Direzione Tecnica e Responsabile Unico di Procedimento:
Ing. Giuseppe Colombo
Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento si-
curezza: Ing. Diego Ceccherelli della Pro.Iter Srl di Milano
Progetto architettonico: Arch. Tito Formichi della Pro.Iter Srl
(sede di Vicenza)
R.T.I.: ATI CCC, Pessina e Coveco
Impresa esecutrice: Segrate Lambrate Scarl (Società consor-
tile), Cooperativa di Costruzioni di Modena e Pessina Costru-
zioni di Milano
Direttore Tecnico: Ing. Andrea Bertacchini
Progetto costruttivo e ingegnerizzazione processi: Ing. Ar-
ch. Alessandro Checchin e Ing. Loris Ziero di Sinergo SpA di
Martellago (VE)
Strutture metalliche: Inci Srl di Renazzo (FE)
Impianti: Contatto Srl di Ostellato (FE)
Pavimentazioni: Comaco Italiana SpA di Forlì (FC)


