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Chef Express ‘Ponte di Novara’

Per Chef Express, è stata completata la ristrutturazione della grande area di servizio autostradale 
a ponte di Novara Nord e Sud (A4 Milano-Torino), simbolo storico della ristorazione autostradale 
nel nostro Paese.

Attualmente l’area di Novara si estende su una superficie complessiva di 4.620 mq, di cui 1.370 mq 
destinati all’area commerciale, e 320 mq per il market e vi i lavorano oltre 115 persone.



Il passato

Nel 1947 a Novara nasce la 
prima area di sosta e ristoro 
autostradale in Italia: «lo 
spaccio Pavesi: 

Lo spaccio di Biscotti aperto in 
uno slargo della Milano-Torino 
ad opera dell’imprenditore 
Mario Pavesi  fu l’ «Autogrill» 
Numero 1



Il passato

Nel 1962 dalla volontà di 
Mario Pavesi e dal genio 
dell’Architetto Angelo 
Bianchetti nasce il primo 
Autogrill a ponte in 
calcestruzzo in Europa 
(primo in assoluto è 
quello in acciaio di 
Fiorenzuola d’Arda 1959). 



Il presente Chef express

Nel 2003 il gruppo Cremonini entra nella ristorazione autostradale come partner di 
una società inglese

Nel 2006 diventa socio unico e trasforma tutte le proprie aree autostradali sotto 
l’insegna « Chef Express» e conta circa 50 aree di servizio

Nel 2016 con l’apertura di nuove gare per le concessioni si aggiudica l’area di ristoro 
di Novara, proprio l’ex spaccio numero 1 di Mario Pavesi

Si decide di iniziare da quest’area definita «Numero 1» per lanciare il restyling di una 
nuova generazione di servizi autostradali .

Ad oggi risultano completate 5 aree: Novara, Fabro, Lucignano, Villarboit, Rho, in 
lavorazione Foglia e Vomano. Tutte realizzate da Sistem Costruzioni

Sono in programma un’altra ventina di interventi in aree di sosta Chef Express

Attualmente l’area di Novara si estende su una superficie complessiva di 4.620 mq, 
di cui 1.370 mq destinati all’area commerciale, e 320 mq per il market



Concept – Progetto 

La progettazione architettonica è stata curata dall’arch. Massimo Iosa Ghini. La missione era 
rigenerare la costruzione, ridefinire il perimetro esterno, la pelle, unendo a questo un programma di 
risparmio energetico. 

Il ponte è stato rivestito con una serie di pannellature realizzate con legno microlamellare di Abete 
(Kerto) e acciaio, per un totale di 1000 mq di legno. Questo ha permesso di dimensionare al minimo 
gli impianti di climatizzazione. 

Le zone di ingresso vengono rimarcate da elementi curvilinei in legno lamellare e un cromatismo 
rosso nelle fiancate a riprendere la curva del logo un’identità spiccata grazie ad una corporate image 
ben definita che verrà proposta anche nelle altre aree 

L’altra sfida di Iosa Ghini è rimodulare il layout interno dell’area di Novara diventando il prototipo per 
il restyling delle altre aree Chef Express. Non più percorsi forzati per i visitatori ma un layout 
multipercorso dove è il cliente a decidere dove andare; fast road , tech road, slow road



Risparmio energetico

Sono stati inoltre installati 
dei dispositivi per limitare 
l’uso di elettricità, un 
impianto fotovoltaico, 
sistemi di illuminazione con 
nuova tecnologia a led, oltre 
a un impianto di 
riscaldamento e 
condizionamento ad alta 
efficienza. Il tutto ha 
portato un risparmio di 
oltre 500.000 

kWh equivalenti, pari a 
c.a. 210 ton di CO2 annue 
non immesse in atmosfera. 
Inoltre, tutta l'energia 

elettrica acquistata è 

certificata al 100% da fonte 

rinnovabile.



Fasi di intervento 

1 - Ponte centrale1 - Ponte centrale

2 – testata Torino2 – testata Torino

3 – testata Milano3 – testata Milano

4 – ingresso Torino4 – ingresso Torino

5 – ingresso Milano5 – ingresso Milano



Ingegnerizzazione progetto

La verifica globale dell’esistente è stato affidato a Politecnica, una delle principali 
società italiane di progettazione integrata (architettura, ingegneria e urbanistica).

L’ingegnerizzazione del progetto , gli esecutivi di officina e il calcolo delle nuove 
strutture e ad opera dello staff tecnico di Sistem Costruzioni 



Ingegnerizzazione progetto

Oltre 250 pannelli in 
legno-acciaio per un 
totale di 2400 mq di 
facciata rivestita



Particolari costruttivi

Abaco con il posizionamento dei pannelli 
e i dettagli di fissaggio alla struttura 
esistente



Fasi di montaggio

• Inizio montaggio 6 Giugno 2017

• Inaugurazione 4 Luglio 2017

• Doppi turni di lavoro: di giorno pre assemblaggio a 
terra dei pannelli di notte montaggio in opera. 

• 2 squadre di lavoro da 7-8 persone a squadra

• dalle 22.00 alle 6.00 interruzione di 2 delle 4 corsie 
per senso di marcia

• Area di servizio sempre in funzione

• Autostrada sempre in funzione



Ponte centrale

• Profili Kerto
70x200 mm

• Tubolari 
40x200x3 mm

• Doghe in acciaio 
presso piegato 
30x100x2



I pannelli



Microlamellare di Abete - Kerto

Il pannello stratificato di sfogliati (Laminated
Veneer Lumber, LVL) è un materiale sotto 
forma di trave o di pannello prodotto con 
sfogliati di abete bianco o rosso, incollati fra 
loro con colle fenoliche.

In virtù della sua buona impregnabilità, il 
lamellare multistrato può essere utilizzato 
anche se esposto a funghi, insetti e 
intemperie.

Pullex Silverwood Silver / Argento, 
trattamento ogno 5 anni



Ponte centrale



Ponte centrale

Fissaggio sulla struttura 
esistente, ci si è ancorati solo 
alla trave parete 



Ponte centrale

Messa in opera 
dei pannelli nel 
periodo 
notturno dalla 
22.00 di sera  
alle 6.00 di 
mattina



Fasi di montaggio



Testate laterali



Fasi di montaggio



Fasi di montaggio



Ingresso Novara Nord

Utilizzo di lastre 
ceramiche di 
grande formato
1000x3000x5 
LAMINAM

Impiegate negli 
ingressi Torino e 
Milano a 
supporto dei 
loghi e delle 
insegne 
pubblicitarie



Ingresso Novara Nord

Archi in legno microlamellare, colore 

naturale. Saranno il brand di tutta la 

ristrutturazione degli Chef



Ingresso Novara Nord

Maggior risalto alle 

zone di accesso 

che spesso non sono 
immediatamente 
visibili



Chef Express ‘Ponte di Novara’



Opera completata



Chef Express ‘Ponte di Novara’

VIDEO



Chef Express ‘Ponte di Novara’



Chef Express ‘Ponte di Novara’



Chef Express ‘Ponte di Novara’



Chef Express ‘Ponte di Novara’



Chef Express ‘Ponte di Novara’



Chef Express ‘Ponte di Novara’



Altre realizzazioni

Fabro Lucignano

Villarboit
Rho



Grazie

dell’attenzione

Per maggiori informazioni e contatti:

Sistem Costruzioni

Via MonteGrappa  18-20

41014 Solignano di Castelvetro (MO)

www.sistem.it    - info@sistem.it

Tel +39 059 797477   Fax +39 059 797646


