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ABSTRACT 

This paper describes a new structural typology for deck’s slab, convenientely used in the de-

sign of A4 flyovers and in the design of new bridges planned for the highway Salerno - Reg-

gio Calabria. It will be described the main advantages of using the plates in steel-concrete. 

Will be evaluated in particular the advantages in comparison with both the traditional reinfor-

ced concrete slabs and those in orthotropic steel deck. 

SOMMARIO 

Nella presente memoria viene descritta un’innovativa tipologia strutturale per le solette degli 

impalcati da ponte, utilizzata nei progetti dei cavalcavia dell’autostrada A4 e dei nuovi viadot-

ti previsti per l’autostrada Salerno – Reggio Calabria. Si descriveranno nel seguito i principali 

vantaggi dell’utilizzo di piastre in sezione mista acciaio-calcestruzzo. Si valuteranno in parti-

colare modo i vantaggi applicativi nel confronto sia con le tradizionali solette in cemento ar-

mato, sia con le piastre ortotrope, e se ne proporranno alcune interessanti applicazioni prati-

che. 

1 LA PIASTRA IN SEZIONE MISTA ACCIAIO-CLS 

Le solette in piastra in sezione mista acciaio – calcestruzzo sono state recentemente introdotte 

in Italia negli impalcati da ponte per le loro caratteristiche che le possono rendere preferibili a 

soluzioni più tradizionali, quali solette interamente in conglomerato od a piastra ortotropa. Ta-

le soluzione è già vantaggiosamente impiegata in Giappone da alcuni anni. 

Gli elementi costitutivi la sezione tipica di una piastra in sezione mista sono i seguenti: 

− coppelle in lamiera di acciaio auto patinabile, nervate con tralicci metallici, simili alle cop-

pelle in calcestruzzo, atti a garantire adeguata resistenza in fase di getto. La coppella funge 

in prima fase da cassero di contenimento del getto, per poi diventare parte integrante 

dell’armatura di soletta. Le coppelle vengono tra loro saldate su piattini di supporto e dota-



te di adeguato sovra spessore di corrosione (≥ 1mm) al fine di poterle considerare efficaci 

come armatura di soletta anche in direzione longitudinale; 

 

 

Fig. 1: soletta con coppelle in acciaio 

 

Fig. 2: coppelle in acciaio complete di pioli e tralicci 

 

 

Fig. 3: collegamento tra coppelle in acciaio 



 

− pioli di collegamento tra lamiera e calcestruzzo saldati sulle coppelle; 

 

 

Fig. 4: Sezione tipica di una soletta in piastra a sezione mista 

 

− armatura integrativa solo all’estradosso di soletta in quanto la lamiera all’intradosso costi-

tuisce l’armatura lenta in entrambe le direzioni; 

− velette laterali, anch’esse metalliche, adeguatamente connesse per piolatura e tralicci alla 

piastra metallica ed al successivo getto di calcestruzzo; 

 

 

Fig. 5: dettagli di collegamento per veletta metallica 

− getto di calcestruzzo a spessore definitivo. 

La presenza della piastra inferiore metallica quale armatura lenta, consente di ottimizzare il 

braccio di leva interno e quindi di ridurre lo spessore complessivo, a parità di interasse delle 

travi, rispetto ad una soletta in cemento armato tradizionale.  

1.1 Confronto tra piastra mista e piastra ortotropa 

Aspetti fondamentali del confronto tra piastra mista e piastra ortotropa sono: 

− sensibilità alla fatica; 

− rapidità di posa; 

− posa e manutenzione della pavimentazione. 

Per quanto riguarda la sensibilità alla fatica le piastre ortotrope subiscono penalizzazioni per 

le quantità e complessità dei dettagli tipici di saldatura tra canaletta-piastra, canaletta-

canaletta e canaletta-traverso, nonché per i sensibili ∆σ dovuti ai carichi locali (elementi sotti-

li e carichi locali consistenti). 

Per la piastra mista le uniche saldature presenti sono quelle della lamiera di intradosso che, 

dovendo costituire anche “cassero provvisorio” in fase di getto, presenta uno spessore larga-

mente sovradimensionato, rispetto alle caratteristiche di sollecitazione di esercizio. Avendo, 

quindi, minori estensioni di saldatura, peraltro prive degli incroci tipici dei collegamenti della 



piastra ortotropa, e ∆σ inferiori per effetto dei carichi locali, si ha un generale consistente mi-

glioramento nei confronti della sensibilità a fatica. 

 

Fig. 6: danneggiamenti per fatica di piastre ortotrope 

 

Per quanto riguarda la rapidità di posa la sensibile riduzione e semplificazione delle saldature 

in opera canaletta–canaletta e di tutti i collegamenti di traverso, consente una semplificazione 

delle operazioni di montaggio. Le travi sono autosufficienti in fase di varo e quindi possono 

costituire strutture idonee di supporto alla stesura delle lamiere superiori. I collegamenti sono 

realizzati con saldature su piatti di supporto eseguibili, facilmente ed in sicurezza, su un piano 

di lavoro costituito dalle stesse lamiere fra loro imbastite con punti di saldatura. La semplifi-

cazione complessiva delle operazioni di cantiere, sia come sollevamenti sia come realizzazio-

ne dei collegamenti fra i vari elementi, consente un miglioramento della sicurezza realizzativa 

e nel contempo una riduzione dei tempi di costruzione. 

 

Fig. 7: posa in opera di coppelle metalliche 



Infine per la posa e la manutenzione della pavimentazione l’impalcato in piastra ortotropa 

presenta sensibili differenze nelle caratteristiche fisico-strutturali rispetto ai tradizionali im-

palcati in c.a.: 

− bassa inerzia ed elevata conducibilità termica: è necessario valutare attentamente i materia-

li componenti l’impermeabilizzazione e la pavimentazione, ed il loro coefficiente di dilata-

zione termica; 

− maggiore deformabilità locale e globale: la deformazione della lamiera di impalcato fra i 

ritegni longitudinali è il parametro dimensionante dello spessore; lo strato di impermeabi-

lizzazione e quello di pavimentazione devono adeguarsi ai movimenti della sottostruttura; 

− sensibilità alla corrosione: lo strato di impermeabilizzazione e di pavimentazione devono 

proteggere l’estradosso della piastra metallica; 

− trascurabile rugosità superficiale: impermeabilizzazione e pavimentazione devono essere in 

grado di aderire all’estradosso della piastra di impalcato in qualunque condizione di tempe-

ratura e deformazione; 

− interazione con la pavimentazione: gli usuali spessori di pavimentazione (4/7cm) sono 

molto superiori allo spessore di piastra (~12mm), pertanto la piastra stessa, inevitabilmente 

sensibile ai carichi locali per i piccoli spessori in gioco, chiama a collaborare in qualche 

modo la pavimentazione. 

Nelle zone di piastra sollecitate a momento negativo, indipendentemente dallo spessore della 

sovrastruttura, gli sforzi di trazione in superficie potrebbero provocare nella pavimentazione 

allungamenti tali da innescare fenomeni di fessurazione, qualora il materiale non fosse carat-

terizzato da risorse di elasticità sufficiente. Nelle zone a momento positivo un eccesso di 

spessore di pavimentazione potrebbe sollevare l’asse neutro complessivo e portare in trazione 

le fibre inferiori della pavimentazione favorendone il distacco. 

 

Fig. 8: problematiche delle pavimentazioni su piastre ortotrope 

 

Si rende pertanto necessario, nel caso di piastre ortotrope, l’impiego di pavimentazioni specia-

li (sabbiatura, primer, asfalto colato e 2 strati di conglomerato bituminoso chiuso addittivato), 

con maggiori oneri di carattere economico e temporale per ogni ciclo di posa e di manuten-

zione. Visti inoltre gli esigui spessori di lamiera della piastra ortotropa, è necessaria maggiore 

cura nella rimozione della pavimentazione da ripristinare, al fine di evitare urti e danneggia-



menti alla struttura. L’impiego di una piastra in sezione mista rende invece possibile l’utilizzo 

di pavimentazioni di tipo tradizionale, meno onerose sia nelle fasi di posa che in quelle di so-

stituzione e manutenzione. 

 

 

Fig. 9: pavimentazione ordinaria su piastra ortotropa, con evidenti fessurazioni longitudinali 

 

 

Fig. 10: danneggiamenti della piastra ortotropa per rimozione pavimentazione con mezzi convenzio-

nali 

 

Si deve infine ricordare che la forte riduzione e semplificazione delle saldature comporta ana-

loga riduzione e semplificazione nelle attività ispettive e manutentive. 



1.2 Confronto tra piastra mista e soletta in cemento armato tradizionale 

Aspetti fondamentali del confronto tra piastra mista e soletta in cemento armato tradizionale 

sono: 

− sezione resistente; 

− tempi di posa; 

− durabilità. 

Per quanto riguarda la sezione resistente la possibilità di godere di una forte armatura di intra-

dosso, quale la lamiera, consente una riduzione complessiva di spessore strutturale e quindi 

un alleggerimento dei carichi permanenti agenti sull’intera struttura mista. La presenza della 

lamiera d’intradosso consente l’eliminazione pressoché totale dell’armatura integrativa infe-

riore, peraltro la più complessa da posizionarsi, con sensibile riduzione dei tempi di posa delle 

armature stesse. 

La maggior leggerezza della lamiera rispetto alle tradizionali coppelle in c.a. facilita trasporti 

e movimentazioni, consentendo peraltro, là dove necessario, di varare frontalmente le struttu-

re complete di predalle ed armature integrative, senza incidere sulle sezioni resistenti delle 

travi. 

Infine per quanto riguarda la durabilità, si osserva che la presenza di una lamiera, peraltro in-

crementata di un adeguato sovrametallo, consente di “sigillare” il getto di cls, nei confronti 

degli agenti atmosferici, insieme all’impermeabilizzazione superficiale ed alle velette laterali. 

Il miglioramento ai fini della durabilità è evidente rispetto alle coppelle in c.a. tradizionali. 

Queste in corrispondenza degli accostamenti tra loro, lasciano inevitabilmente dei varchi at-

traverso i quali è possibile che si verifichi aggressione ai ferri di armatura, per assenza o in-

sufficienza di copriferro. Pertanto anche nei confronti delle tradizionali solette in c.a. si può 

concludere che la piastra mista consenta dei vantaggi innegabili. 

Non va comunque trascurato l’aspetto economico, quale il maggiore prezzo di realizzazione 

di una soletta in piastra mista che però, laddove si riescano a sfruttarne tutti gli aspetti positi-

vi, può venire ridotto in maniera sensibile. 



2 ESEMPI APPLICATIVI 

 

Fig. 11: semplicità di stoccaggio in cantiere delle coppelle 

 

 

Fig. 12: posa in opera coppelle su cavalcavia A4 



 

 

Fig. 13: dettaglio ferma-getto su cavalcavia A4 

 

 

Fig. 14: rapidità di montaggio per la possibilità di saldare le coppelle alle travi prima della posa in o-

pera dei conci 

 



 

Fig. 15: esempio di impiego in cavalcavia Rovereto, in acciaio verniciato 

 

 

Fig. 16: esempio di impiego su ponte ad arco Adda, in acciaio Cor-Ten 


