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non c’è solo il ponte di genova nel dossier delle grandi opere 
che il governo si prepara ad affrontare. ci sono anche i cantieri 
già aperti di opere che devono essere completate o avviate. 
tra questi la pedemontana veneta, 94 chilometri dalla provincia 
di vicenza a quella di treviso che permetteranno di alleggeri-
re l’a4, l’autostrada torino-venezia. Fino a ricongiungersi con 
la a28 che si inerpica lungo le dolomiti bellunesi, portando le 
merci oltre confine. un primo tratto vicentino di una decina di 
chilometri (dalla a31 valdastico a breganze) sarà inaugurato 
all'inizio del 2019.
la pedemontana veneta è la più grande infrastruttura in corso 
d’opera in italia, con un costo complessivo pari a 2 miliardi 
258 milioni di euro, con 16 caselli e con una percentuale già 
cantierata del 50% circa.
sono tanti i prodotti mapei utilizzati per realizzare questa gran-
de opera che, una volta completata, sarà un’arteria veloce che 
collegherà montecchio maggiore (vi) a spresiano (tv) passan-
do per il distretto industriale di thiene-schio (vi), per bassa-

no del grappa (vi) e, a nord di treviso, interconnettendosi a 3 
autostrade (da ovest: l’a4, l’a31 e l’a27). sarà lunga 94,747 
km (compresi 4,6 km della sr 246) e sarà l’unica superstrada 
italiana soggetta a pedaggio.

caratteristicHe deLL'infrastrUttUra 
la pedemontana, in osservanza del codice della strada, è 
classificata come strada di categoria b. sarà dunque una stra-
da a due carreggiate indipendenti, ciascuna con due corsie 
per senso di marcia ognuna larga 3,75 metri, con banchina 
destra larga 2,5 metri (3 in galleria), con banchina sinistra di 75 
centimentri e spartitraffico centrale di 3 metri, costituendo una 
piattaforma di 24,5 metri di sezione. la sezione della carreg-
giata è migliorativa rispetto alle prescrizioni di legge (sezione di 
22 metri per la categoria b - superstrada) e tende a ricondursi 
allo standard autostradale (sezione di 25 metri per la categoria 
a - autostrada in ambito extraurbano).
dei 90 chilometri complessivi, 51 sono in trincea, 26,5 in rileva-

una vasta gamma di sistemi di prodotto per 
la più grande inFrastruttura in corso d’opera
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to, 7,8 in gallerie naturali e 5,9 in gallerie artificiali.
tutte le elevazioni e i solai delle gallerie artificiali, oltre ai muri 
di contenimento delle trincee, sono realizzati in calcestruzzo 
prefabbricato. la resistenza caratteristica di tale calcestruzzo 
varia tra i 35 mpa e 55 mpa; le strutture con classe superiore 
ai 40 mpa sono precompresse.
i volumi di calcestruzzo prefabbricato per l’intera pedemontana 
veneta sono stimabili in circa 1 milione di metri cubi, mentre il 
fabbisogno di calcestruzzo preconfezionato è di circa 2 milioni 
di metri cubi (fonte sis).

prodotti evoLUti per ogni specifica esigenza
sono davvero molti i prodotti mapei utilizzati per la realizzazione 
di questa importante arteria di comunicazione stradale veneta.
le strutture prefabbricate sono realizzate con il superfluidifi-
cante dYnamon nrg 1022 e con l’ausilio del disarmante 

mapeForm eco oil.
i getti di calcestruzzo preconfezionato sono stati additivati con 
l’abbinata dYnamon sX 44/dYnamon sX 42 e con l’ag-
giunta dell’aerante mapeplast pt1, per quelli resistenti ai ci-
cli di gelo-disgelo. le piste dei caselli sono state realizzate con 
l’indurente industriale premiscelato pronto all’uso mapetop 
n ar6, addizionato con mapecure e come antievaporante.
le pareti portanti in calcestruzzo dei caselli sono state rivesti-
te con pietra spaccata naturale incollata con elastorapid 
(scelto nel colore grigio), stuccata con mape-antiQue al-
lettamento e sigillata con mapesil lm 130.
Wallgard graFFiti barrier è poi servito per proteggere 
le pareti in pietra, mentre mapecoat i 24 è stato utilizzato per 
la protezione delle canalette a scolo acque e idrocarburi nei ca-
selli. con elastocolor pittura e malecH si è provvedu-
to alla finitura degli elementi prefabbricati ai lati dell’autostrada.

           prove di rasatura la prima galleria artificiale in costruzione micropali del nuovo ponte sul brenta

una galleria a verniciatura terminata
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i giunti a pavimento delle piste dei caselli sono stati realizzati 
con mapeFleX pu70 e mapeFleX pu65. le pareti interne 
dei caselli, dove sono posizionati gli uffici, sono state rasate 
con plantop 530 (scelto nel colore bianco).
le principali gallerie, da 2x1,5 km e 2x6 km, in doppia can-
na, sono state realizzate utilizzando l’additivo fluidifican-
te ed espansivo per il confezionamento di boiacche fluide 
cableJet, l’accelerante di presa mapeQuicK aF 1000 in 
abbinamento alle fibre mapeFibre cn54 e al disarmante 
mapeForm eco oil. la verniciatura delle pareti è realiz-
zata con mapecoat W Hri (ral 9010 e ral 2002), pittura 
epossidica bicomponente in dispersione acquosa, a bassa 
presa di sporco.
le impermeabilizzazioni delle vasche antincendio, per il con-
tenimento delle acque piovane, sono state eseguite con ma-
pelastic Foundation, mentre le impermeabilizzazioni di 
alcuni setti in calcestruzzo con planiseal 88.
i giunti dei viadotti sono stati realizzati utilizzando la malta ce-
mentizia colabile a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre 
rigide in acciaio mapegrout sv Fiber, l’adesivo epossidico 
bicomponente tissotropico per incollaggi strutturali adesileX 
pg1, la resina epossidica bicomponente, fluida, per l’ancorag-
gio di barre di acciaio planibond ba 100 e la malta epossi-
dica tricomponente a elevate prestazioni meccaniche mape-
Floor ep 90.
per le non conformità da cantiere sono stati utilizzati numero-
si altri prodotti: mapeFer 1K, planitop rasa&ripara r4, 

mapeFill, lamposileX, eporip, epoJet, mapeFinisH, 
mapegrout t60, mapegrout bmt3, mapeFleX ms 
crYstal, mapeband tpe 170, mapelastic smart.
prodotti specifici che rendono realizzabile, con efficacia e in 
tempi rapidi, un cantiere che porterà a modifiche sostanzia-
li all’assetto della mobilità nell’intero nord-est. ma c’è anche 
un aspetto culturale che ci piace sottolineare. da est a ovest 
il tracciato è punteggiato da notevoli testimonianze culturali e 
ambientali, architettoniche e urbanistiche, umane e artistiche. 
percorrerlo sarà come sfogliare un libro: chilometri come pagi-
ne, località come capitoli, segnali come didascalie, paesaggi e 
sguardi come illustrazioni.

in pRiMo piano
MAPETOP N AR6
Indurente industriale premiscelato pronto all’uso composto 
di speciali quarzi in curva granulometrica, cemento Portland 
e additivi speciali per la realizzazione di pavimentazioni in 
calcestruzzo. Grazie alle elevate caratteristiche di resistenza 
meccanica e all’abrasione, MAPETOP N AR6 è particolarmente 
indicato per essere utilizzato come strato di usura di 
pavimentazioni in calcestruzzo all’interno di ambienti industriali 
o commerciali con un elevato traffico di movimentazione delle 
merci. MAPETOP N AR6 possiede, inoltre, un’ottima resistenza 
agli agenti atmosferici, ai cicli di gelo/disgelo e dall’attacco dei 
sali decongelanti.

Scheda tecnica
superstrada pedemontana 
veneta, province di vicenza e 
treviso
periodo di costruzione: 
2012-in corso
periodo intervento mapei: 
2012-in corso
intervento mapei: fornitura 
prodotti per la costruzione della 
superstrada
committente: regione veneto 
progettista: igo (ingegneria 
grandi opere srl), ing. carlo 
dogliani
direzione lavori: ing. 
vittoriano picca
direttore tecnico: geom. 

giovanni salvatore d’agostino
direttore cantiere: geom. 
lucio cerato, ing. christian 
toscano, geom. luigi cordaro, 
ing. nicola ruggiero
impresa concessionaria: 
sis scpa, itinere 
infraestructuras s.a.
produzione calcestruzzo: 
betonrossi spa (piacenza), 
Facchin calcestruzzi srl 
recoaro terme (vi), superbeton 
spa, nervesa della battaglia 
(tv); meneghini attilio 
calcestruzzi srl, general beton 
triveneta spa, cordignano (tv); 
travi ponte: c&p x sis scpa
coordinamento mapei: 

paolo toniolo, mauro orlando, 
ettore menegaldo, Katiuscia 
venturini, giorgio tansini, 
claudio azzena, cristiano 
bordignon, sonia murer, paolo 
banfo (mapei spa)

pRodotti Mapei 
dynamon nrg 1022, mapeform 
eco oil, dynamon sX44, 
dynamon sX 42, mapeplast 
pt1, mapetop n ar6, 
mapecure e, elastorapid, mape-
antique allettamento, mapesil 
lm 130, Wallgard graffiti barrier, 
mapecoat i 24, elastocolor 
pittura, malech, mapeflex pu70 
sl, mapeflex pu65, plantop 

530, cablejet, mapequick 
aF 1000, mapefibre cn 54, 
mapeform eco oil, mapecoat 
W Hri, mapelastic Foundation, 
planiseal 88, mapegrout 
sv Fiber, adesilex pg1, 
planibond ba 100, mapefloor 
ep 90, mapefer 1K, planitop 
rasa&ripara r4, mapefill, 
lamposilex, eporip, epojet, 
mapefinish, mapegrout t60, 
mapegrout bm t3, mapeflex 
ms crystal, mapeband tpe, 
mapelastic smart.

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.com 

prove spritz nella galleria sant'urbano siliconatura delle piste dei caselli autostradali posa del rivestimento in pietra sui caselli autostradali




