VIADOTTO SERRA CAZZOLA - SS640
Il Viadotto Serra Cazzola è l’opera d’arte principale all’interno di un intervento infrastrutturale di grande
scala, che ha risolto molteplici problematiche legate sia ai tempi di percorrenza sia alla sicurezza del traffico
stradale, contribuendo allo sviluppo di un territorio di grande interesse economico e paesaggistico.

Nome opera
Luogo
Durata lavori
Committenza
Contraente Generale
Progetto preliminare
e definitivo

Viadotto Serra Cazzola
Canicattì (AG)
2009 - 2014
ANAS spa
Empedocle scpa

Progetto esecutivo

Systra Sotecni spa - Ing. Alberto Checchi e Ing. Stefano
Niccolini

Technital spa - Ing. Massimo Raccosta e Prof. Luigino Dezi

Progetto esecutivo di
dettaglio impalcato

DSD Dezi Steel Design srl

Progetto del varo
Costruttore metallico
Fotografie
Schema statico
Luce totale

Euro Engineering srl
Giugliano Costruzioni Metalliche srl
Gentile concessione di Giugliano Costruzioni Metalliche srl
Doppia travata continua
980 m
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Campate

n° campate: 12
luci: 55 - 120 m

Impalcato

Tipologia: sezione composta acciaio-cls a doppia trave e
traversi a sbalzo
Larghezza: 26,5 m
Altezza costante: 2,9 m (per campate da 55 - 70 m)
Altezza variabile: 3 - 5,5 m (per campate da 90 - 120 m)

Acciaio impiegato

S460 - travi principali
S355 K2+N - traversi

Altri dati significativi

Peso totale acciaio: 9.500 t
Altezza pile: 19,5 - 58 m

Inquadramento dell’opera
Il Viadotto Serra Cazzola è l’opera d’arte principale inserita all’interno dell’itinerario della SS 640 “di Porto
Empedocle”, lungo circa 72 km, il quale rappresenta il collegamento diretto tra i capoluoghi di provincia di
Agrigento e Caltanissetta e delinea anche una dorsale strategica della viabilità regionale. L’infrastruttura
attraversa la Valle dei Templi a sud della città di Agrigento e, dopo aver percorso e servito i territori dei
numerosi comuni più all’interno, in passato difficilmente accessibili, termina in prossimità dell’innesto con
la SS 626 Caltanissetta – Gela.

Tempio della Concordia - Agrigento
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Il precedente tracciato svolgeva la duplice funzione di infrastruttura di attraversamento a livello regionale e
di strada locale a servizio diretto delle aree attraversate. Le criticità strutturali riguardavano principalmente
i seguenti aspetti: lo scarso coordinamento a livello plano-altimetrico, la disomogeneità in relazione alla
dimensione della sezione stradale e la presenza di intersezioni a raso ed accessi alle proprietà private.
Inoltre l’area attraversata dall’infrastruttura è caratterizzata da una morfologia collinare, ovvero dalla
presenza di dorsali debolmente ondulate. Tutte queste caratteristiche erano determinanti sull’alto tasso di
incidentalità riscontrato e hanno pertanto reso strettamente necessario l’intervento di adeguamento,
tenendo in considerazione questi ulteriori fattori critici: la ridotta velocità media riscontrata, il basso livello
del comfort di guida e di viaggio e l’elevato costo generalizzato del trasporto.

Tracciato della SS 640 “di Porto Empedocle”

La nuova infrastruttura è stata realizzata prevedendo il raddoppio e l’ammodernamento della precedente
strada statale, percorribile su quattro corsie, due per senso di marcia. Il progetto ha previsto
l’adeguamento di 6 svincoli esistenti e 2 di nuova costruzione, i quali collegano il territorio alla nuova
arteria stradale grazie ad un’estesa rete complementare, necessaria per la riconnessione alla viabilità
esistente e di accesso a tutti gli insediamenti di tipo residenziale e/o produttivo.
Per la progettazione di tutti gli assi stradali della viabilità complementare, dal punto di vista planoaltimetrico, il criterio generale adottato è stato quello di apportare ottimizzazioni sia di natura geometrica
sia in termini di sicurezza per ottenere un miglioramento funzionale della circolazione.
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La strada in oggetto è stata prevista di categoria B “extraurbana principale”, avente sezione a carreggiate
separate (ciascuna costituita da due corsie da 3,75 m, banchina esterna da 1,75 m e banchina interna da
0,50 m) e spartitraffico minimo di 2,50 m, con una velocità di progetto compresa tra 70 e 120 km/h.

Tempio di Giunone - Agrigento

Il Viadotto Serra Cazzola fa parte dei 21 viadotti previsti nel progetto che si aggiungono alle 3 gallerie
artificiali ed è l’unica opera costituita da un unico impalcato. La sede viaria di tutti gli altri viadotti, realizzati
in parte con struttura composta acciaio – calcestruzzo e in parte con travi in c.a.p, è stata prevista su opere
d’arte separate (una per ogni senso di marcia).
Per i viadotti a struttura composta acciaio – calcestruzzo, la sezione corrente dell’impalcato è costituita da
due travi in acciaio a doppio T di altezza costante pari a 2,60 m poste ad interasse di 6,50 m, collegate da
traversi ad anima piena disposti con interasse di 7 m circa a metà altezza delle travi e dalla soletta in
calcestruzzo armato solidarizzata alle travi tramite connettori tipo Nelson. Gli sbalzi laterali hanno
lunghezza 3,50 m. Per il Viadotto Serra Cazzola, invece, è stata prevista la tipologia a sezione variabile, che
verrà descritta in seguito. La soletta in calcestruzzo armato ha uno spessore variabile da 27 cm in mezzeria
a 37 cm in corrispondenza delle piattabande delle travi, fino ad uno spessore minimo pari a 15 cm in
corrispondenza dell’estremità degli sbalzi.
Lo schema statico adottato per i viadotti in acciaio con riferimento ai carichi verticali è quello di una trave
continua su più appoggi; le azioni trasversali vengono trasferite alle spalle e alle pile mediante apparecchi
d’appoggio in acciaio - teflon unidirezionali, mentre le azioni orizzontali longitudinali vengono assorbite e
trasferite sulle spalle tramite due sistemi di vincolo differenti: su una spalla è prevista una coppia di

Fondazione Promozione Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia
T +39 02 86313020 | F +39 02 86313031 | info@fpacciaio.it | www.promozioneacciaio.it

apparecchi di appoggio fisso ed unidirezionale trasversale, mentre sull’altra una coppia di dispositivi di
vincolo dinamico a comportamento elastico (“spalla mobile”).

Descrizione dell’opera

Il Viadotto Serra Cazzola è l’opera d’arte principale che rappresenta in pieno il raggiungimento
dell’obiettivo fondamentale dell’intero progetto: la qualità architettonica in relazione all’ambiente
unitamente alla scelta dei più opportuni interventi di mitigazione e compensazione degli impatti
ambientali.
L’interesse ambientale della vallata attraversata, la lunghezza complessiva del viadotto e l’altezza massima
da fondovalle (circa 70 m) sono gli elementi che hanno richiesto una particolare cura sia nella definizione
della tipologia strutturale sia nella scelta delle tecniche costruttive. L’altezza delle pile, in particolare, ha
imposto la ricerca di una soluzione a grandi luci con un unico impalcato contenente le due carreggiate
stradali, al fine di conferire all’opera carattere di unitarietà e leggerezza.
Il viadotto presenta uno sviluppo complessivo di 980 m, suddiviso in 12 campate a luce variabile. Le
campate hanno infatti una scansione a luci crescenti con l’altezza da fondovalle, che varia fra 55 e 120 m, in
modo da conseguire maggiore trasparenza e favorire un più armonioso inserimento dell’opera nel contesto
ambientale. Le dimensioni delle singole campate sono invece condizionate dalla tecnica costruttiva
utilizzata.

Planimetria
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Profilo altimetrico

L’impalcato, del tipo a sezione composta acciaio – calcestruzzo, è sorretto da due travi in acciaio principali a
sezione doppio T rispettivamente ad altezza costante (pari a 2,90 m) per le campate da 55 e 70 m e a
sezione variabile (da 2,90 m a 5,50 m) per quelle da 90 e 120 m. Le due travate sono disposte ad interasse
di 12,50 m e sono associate a traversi portanti, i quali sono disposti all’estradosso delle travi principali con
interasse longitudinale di 4 m e sono provvisti di prolungamenti laterali in aggetto a sostegno della soletta
in calcestruzzo armato.

Sezione trasversale in corrispondenza dell’appoggio

Sezione trasversale in campata
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Vista di un concio di impalcato

I traversi sono conformati in maniera che il loro estradosso conferisca la pendenza trasversale della
sezione. La parte centrale compresa tra le due travi principali ha sezione a doppio T variabile da 1,40 alle
estremità a 1,57 m in corrispondenza del centro. Le mensole laterali, a differenza degli altri viadotti della
SS640, sono rastremate da 1,40 m fino all’altezza di 0,40 m alle estremità.

Vista rinforzi trasversali delle travi principali

La soletta in calcestruzzo, realizzata mediante getto in opera su predalle tralicciate autoportanti, ha uno
spessore costante pari a 25 cm ed è connessa alle travi principali e ai traversi mediante pioli tipo Nelson.
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Vista dal basso della campata centrale del viadotto

L’impalcato unico ospita entrambe le carreggiate ed i marciapiedi/cordoli: in particolare i due cordoli
laterali di larghezza 1,50 m consentono l’alloggiamento delle barriere di sicurezza, dei parapetti e dei
marciapiedi di servizio di estremità; parallelamente, il cordolo centrale di larghezza 2,50 m permette
l’alloggiamento delle barriere di sicurezza e del marciapiede di servizio centrale.

Vista laterale del viadotto
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Particolare attenzione è stata dedicata allo studio formale delle pile e alla loro armonizzazione con
l’impalcato soprastante, al fine di pervenire ad una soluzione architettonicamente gradevole. Le pile sono
realizzate in calcestruzzo armato ordinario gettato in opera: il solido geometrico che costituisce la pila è a
sezione variabile sia nella parte del fusto sia in quella del pulvino; la loro altezza varia da 19,50 m a 58 m.

Sezioni e prospetti vari delle pile

Anche le spalle del viadotto sono state realizzate in calcestruzzo ordinario gettato in opera. Dal punto di
vista sismico, lo schema vincolare è stato concepito in modo da affidare alle spalle le azioni sismiche
longitudinali, vista la lunghezza e la massa della struttura. In particolare sulla spalla S1 (lato Agrigento),
sede degli appoggi fissi, è stato posizionato un ritegno sismico di tipo elastico; in corrispondenza della spalla
S2 (lato Caltanissetta), sede invece degli appoggi scorrevoli, è stato posizionato un ritegno di tipo elastico
ed un accoppiatore fluidodinamico, in modo tale da permettere le deformazioni di tipo “lento”
dell’impalcato (dilatazioni termiche) ma non quelle “veloci” dovute al sisma. I ritegni sismici sono collegati
alla parete paraghiaia mediante barre di acciaio fissate a due piastre contrapposte alla parete stessa.
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Dispositivi di ritegno elastico da 4000 KN e dispositivi da 4000 KN accoppiati a shock transmitter
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Costruzione dell’opera
I problemi dettati dalle dimensioni dell’opera, dalle condizioni della rete viaria esistente e dalla morfologia
del luogo hanno richiesto grande efficienza e sincronizzazione nelle procedure di messa in opera al fine di
conciliare le attività costruttive con la logistica e le lavorazioni.
LAVORAZIONI IN OFFICINA
Gli elementi realizzati in officina hanno comportato un attento riesame delle tematiche costruttive. Il dover
trasformare un così notevole quantitativo di lamiere e profili ha richiesto, fin dall’inizio, la creazione di un
corretto flusso di materiale proveniente dalle acciaierie, in modo da affrontare le varie fasi di lavorazione
correttamente e creare un ciclo compatibile con le dinamiche aziendali. Tutte le fasi produttive dall’arrivo
del materiale fino alla spedizione presso il cantiere sono state ottimizzate secondo un preciso flusso
temporale. Il primo passo è stato quello di controllare la certificazione e la schedatura di ogni singola
lamiera o profilo pervenuti dalle acciaierie, assegnando ad essi un codice di lavorazione.

In alto: fase di approvvigionamento e riconoscimento delle lamiere. In basso: fase di prelievo e punzonamento dei talloni sulle
lamiere approvvigionate indicate dal direttore lavori
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Contemporaneamente è stata eseguita la verifica di imperfezioni nelle lamiere tramite controllo
dimensionale, visivo e dove necessario ultrasonoro. Successivamente sono stati effettuati in contraddittorio
i prelievi richiesti dalla direzione lavori relativamente ai materiali approvvigionati secondo quanto previsto
dalle norme vigenti per inviarli ai laboratori per testarne la qualità. A seguito delle prove è stato autorizzato
l’utilizzo del materiale per metterlo in produzione.
Come prima lavorazione è stato effettuato il taglio delle lamiere con impianti automatici ad ossitaglio e al
plasma secondo una procedura prestabilita; in tale passaggio è stata eseguita, ove necessario, la
cianfrinatura delle piattabande e delle anime per la preparazione alla successiva fase di saldatura.
In seguito è stata effettuata la sabbiatura dei pezzi da inviare alla saldatura, al fine di evitare inclusioni di
impurità. Le connessioni saldate degli elementi sono state realizzate con procedimenti automatici ad arco
sommerso o semi automatici sotto protezione di gas. Tutti i cordoni d’angolo e le saldature a piena
penetrazione sono state realizzate secondo il quaderno di saldatura precedentemente redatto e approvato
da un apposito organismo certificato. Il processo di saldatura è stato successivamente sottoposto a
controllo mediante ispezione visiva e CND in presenza di personale dell’Ente Morale predisposto ad hoc. La
saldatura delle anime e delle piattabande è avvenuta con un impianto automatico del tipo Tee-Master ad
arco sommerso.

Fase di saldatura con processo automatico ad arco sommerso
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Particolare del processo di saldatura automatico ad arco sommerso

Successivamente alla realizzazione degli elementi principali si è proceduto con l’imbastitura di ogni singola
trave mediante l’apposizione di tutti gli elementi secondari. Al termine della produzione di ogni singolo
componente è stato eseguito il controllo di tutti gli aspetti dimensionali e geometrici dal progetto.

Fase di assemblaggio delle parti costituenti gli elementi di concio e/o di testata
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Sono stati in seguito applicati i connettori a taglio di tipo Nelson sulle piattabande superiori delle travi, sui
traversi e sulle mensole mediante procedimento semi-automatico. Al termine di tale processo l’intero
elemento grezzo è stato pulito, sgrassato e preparato per essere sottoposto a trattamento protettivo delle
zone oggetto di successiva saldatura in cantiere.
A completamento del ciclo produttivo, è stata effettuata la verniciatura con due mani iniziali di primer
epossipoliammidico, mentre i ritocchi sono stati eseguiti in cantiere in seguito alle procedure di montaggio
e di saldatura. Il film protettivo è stato in seguito controllato tramite accertamento visivo dell’uniformità a
livello di spessore e di aderenza (quest’ultima mediante quadrettatura o strappo).

Vista di alcune fasi del processo di lavorazione all’interno dell’officina

LAVORAZIONI IN CANTIERE
Le operazioni propedeutiche alla posa dell’opera, ossia l’assemblaggio mediante saldatura dei vari conci di
trave, sono state svolte direttamente sul campo di varo: per tale motivo è stata posta particolare
attenzione alla protezione delle zone di saldatura dagli agenti atmosferici che avrebbero potuto inficiare il
risultato finale includendo impurità.
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In cantiere è stato realizzato un capannone delle dimensioni adatte ad accogliere le travi durante la
saldatura longitudinale e consentire agli operatori la piena accessibilità a tutte le saldature da eseguire. Per
quanto concerne le saldature dei giunti trasversali realizzati in opera, ogni operatore è stato dotato di
apposita struttura mobile per ogni singolo giunto.

Fasi di assemblaggio in cantiere degli elementi di concio

In seguito all’assemblaggio e ai dovuti controlli sulle saldature, è stata eseguita la saldatura di testa dei
conci di trave alle quote altimetriche prestabilite dal piano di varo. La modalità con cui è avvenuta la
sequenza dell’assemblaggio è stata dettata dall’avanzamento del ponte e dall’estensione del campo di
varo. Le saldature sono state realizzate secondo le normative CNR 10011/97 e tutte le giunzioni, con lo
scopo di unire i conci delle travi principali, sono state eseguite con saldature di prima classe testa a testa a
completa penetrazione.
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Vista di un concio prima della verniciatura finale in campo di varo

Vista della coda d’impalcato in campo di varo

Fondazione Promozione Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia
T +39 02 86313020 | F +39 02 86313031 | info@fpacciaio.it | www.promozioneacciaio.it

FASI DI VARO
Data la lunghezza del viadotto (980 m) e la geometria variabile delle travate (arcuata per le campate da 90
e 120 m), il varo è stato suddiviso in due fasi principali: la prima fase dal lato spalla Agrigento (S1) e la
seconda dal lato spalla Caltanissetta (S2).

Schema del varo

Vista durante la fase di varo

La metodologia di varo ha previsto l’assiemaggio del viadotto in campo di varo (retro spalla e in seguito il
varo a movimento traslatorio della parte di viadotto costruita. Avendo a disposizione sul retro spalla
un’area limitata, non è stato possibile assemblare l’intera parte di viadotto successivamente da varare,
pertanto il varo è stato eseguito in sequenze ripetute più volte in funzione della lunghezza dell’area a
disposizione per l’assemblaggio. La posizione dei giunti di appoggio, sulle pile in cemento armato e su pile
provvisorie, è stata scelta in funzione della geometria del viadotto e delle interferenze possibili del ponte
con le opere di fondazione, con la spalla e con quelle pile che non sono state utilizzate per il varo.
Essendo la forma parabolica poco difforme tra le campate da 90 m, per poter eseguire il varo è stato scelto
di posizionare tutti i punti di appoggio ad interasse 90 m, ottenendo una pseudo-regolarità durante
l’avanzamento approssimabile, dal punto di vista delle sollecitazioni, ad un varo con altezza delle travi
costante. Nonostante la parte di viadotto in prossimità della spalla presentasse travi ad altezza costante, si
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è deciso di garantire comunque durante tutto il movimento di varo il ritmo di appoggio ad interasse 90 m, e
per tale motivo le pile e le spalle non appartenenti alla modularità scelta non sono state utilizzate come
punti d’appoggio; sono state realizzate altresì pile provvisorie, retrostanti e posizionate in campo di varo ad
interasse 90 m.

Struttura reticolare dell’avambecco
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Allo scopo di gestire lo sbalzo di 90 m e dunque di diminuire le sollecitazioni e le reazioni sugli appoggi delle
pile, è stato utilizzato un avambecco a struttura reticolare spaziale (di lunghezza 45m) composto da due
tralicci verticali in asse con le travi dell’impalcato, controventati orizzontalmente e muniti di diaframmi di
irrigidimento nel confronto dei carichi trasversali. L’avambecco è stato connesso alle travi per mezzo di
cerniere nella parte bassa e tramite un sistema di regolazione dell’inclinazione dell’avambecco stesso nella
parte alta. Il vincolo è stato realizzato con un sistema di martinetti che, variando la loro lunghezza,
modificano l’inclinazione dell’avambecco rispetto al ponte, facendo perno sulla piattabanda inferiore del
primo concio di varo. Per mantenere il più possibile regolare l’avanzamento ritmico del viadotto, è stata
assegnata al varo la stessa configurazione parabolica delle campate da 90 m: in questo modo è stato
simulato il moto di una sequenza di 4 archi con geometrie paraboliche similari.

Principali fasi di varo lato Agrigento

L’avanzamento del viadotto non è stato possibile tramite i classici metodi a spinta, che utilizzano argani o
sistemi idraulici facendo scorrere l’impalcato su rulliere o slitte di scivolamento. Una prima difficoltà
sarebbe stata quella di gestire la spinta orizzontale sulla pila, conseguente all’effetto di piano inclinato che
si sarebbe creato nel momento in cui la parte più pendente della travata avesse raggiunto l’appoggio
scorrevole. Questa inclinazione (circa 12%) avrebbe generato, sotto l’effetto della spinta di varo, azioni
orizzontali longitudinali pari a circa 1900 kN non sopportabili dalle pile in calcestruzzo di progetto. Un’altra
difficoltà si sarebbe riscontrata nel gestire e controllare, in corrispondenza della spalla, la spinta e la
trattenuta nel momento in cui si fosse invertita la pendenza in prossimità delle cuspidi. Si sarebbe inoltre
verificato un ulteriore aspetto di difficile gestione per il varo a semplice spinta, ossia nella continua
variabilità altimetrica delle quote anche del manufatto in coda.
La necessità di gestire la continua variabilità geometrica delle travi e la presenza dei punti di culmine
(cuspidi) presenti nelle zone di inversione di pendenza locale della piattabanda inferiore hanno pertanto
indotto a scegliere un sistema di avanzamento innovativo.
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Questo particolare sistema è consistito in avanzamenti discontinui, ciascuno con un passo di circa 800 mm,
permessi tramite lo scorrimento sul piano orizzontale di appositi sostegni articolati posizionati in sommità
delle pile utilizzate per il varo.

Vista tipica delle torrette sopra pila e particolare dell’articolato

Il sistema di appoggio articolato è stato progettato per essere composto in questo modo:
-

-

Pila di calaggio (pila di testa), costituita da elementi modulari sovrapponibili di 300 e 150 mm,
assemblabili e controventati tra loro con sistemi bullonati. Serve alla compensazione altimetrica
della geometria durante l’avanzamento e al calaggio finale, una volta raggiunta la posizione
definitiva del ponte
Piano di scorrimento (slitta) dell’articolato di sostegno e traslazione del manufatto
Slitta articolata (articolato) di sostegno e traslazione del manufatto, comandato da una coppia di
pistoni oleodinamici a spinta orizzontale (corsa massima 800 mm)
Sistema di movimentazione verticale (torretta) del manufatto, costituito da una coppia di
martinetti, allo scopo di svincolare l’articolato ed effettuare le regolazioni altimetriche del
manufatto oltre che ad effettuare il calaggio finale dell’opera

Vista del sistema di avanzamento e particolare dell’articolato
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Al fine di ripartire uniformemente il carico e di adattare la ridotta superficie alle curvature locali, è stata
adottata un’articolazione meccanica per la zona di appoggio dell’articolato e delle torrette di sollevamento.
L’adattamento fra le superfici è stato permesso grazie all’uso di un pacchetto di neoprene armato, con
garanzia di tenuta ad attrito soprattutto nelle situazioni di maggiore inclinazione del piano di appoggio.
Le sequenze per ogni ciclo di traslazione, attuate in contemporanea su tutti gli appoggi di varo, sono state
dunque:
-

Presa in carico del viadotto da parte dell’articolato mediante l’abbassamento delle torrette
Traslazione di 800 mm del manufatto grazie alla traslazione dell’articolato
Scarico dell’articolato e presa in carico del manufatto da parte delle torrette mediante il loro
innalzamento
Arretramento dell’articolato alla postazione di partenza per la ripetizione del ciclo

Vista di una pila provvisoria

Il varo è stato eseguito con l’ausilio di un sistema centrale di comando e controllo con software dedicato. La
sicurezza nelle contemporanee fasi di sollevamento e traslazione è stata dunque garantita grazie al
continuo monitoraggio delle pressioni oleodinamiche da parte del software, al fine di impedire l’insorgere
di eventuali sovrapressioni o di movimenti traslatori non autorizzati.
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Monitoraggio del sistema di avanzamento

Una volta completate le operazioni di spinta di entrambi i tronconi di viadotto, prima di procedere alla loro
saldatura nella mezzeria della campata centrale da 120 m, è stata imposta una distorsione sui relativi
appoggi finalizzata al ripristino del diagramma dei momenti della trave continua. La distorsione è consistita
nell’imporre un innalzamento di 42 cm prima della saldatura centrale e un abbassamento di 42 cm a
seguito della saldatura.

Fase finale del varo
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Schema delle distorsioni vincolari in corrispondenza della campata centrale

FASI DI GETTO
Il getto della soletta è stato eseguito su predalle ordite in direzione longitudinale e con sequenze
ottimizzate che prevedono la formazione dei tratti di campata prima di quelli sugli appoggi. Nelle campate
centrali del viadotto, considerate le difficoltà di getto, si è fatto ricorso alla formazione di una pista centrale
in grado di consentire il passaggio delle betoniere per raggiungere la campata successiva ed eseguire il
getto a ritroso fino a completare il tratto a cavallo della pila. La strategia di getto ha consentito così di
mantenere, in tutte le sezioni dell’impalcato, le tensioni di trazione in soletta sempre inferiori al valore
della resistenza media a trazione, sia a breve sia a lungo termine.

Schemi di getto della soletta
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