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3.1.4  TIPOLOGIE DI IMPALCATO STRADALE 

Luca Brancaccio – Chiara Luchino – Achille Devitofr anceschi  

Da un punto di vista tipologico (Figura 3.1.10) le soluzioni adottate in campo 

stradale per la realizzazione di strutture a travata con pile in c.a. per ponti e 

viadotti sono così suddivisibili: 

a) impalcati a solettone;  

b) impalcati a travi in cemento armato prefabbricate precompresse (c.a.p.) e 

soletta in cemento armato collaborante; 

c) impalcati a travi in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante. 

La scelta della tipologia di impalcato è determinata sia da valutazioni di 

carattere geometrico (ad es. rapporti luce campata/altezza pila, raggi di 

curvatura o rotazione di sagoma) che economico.  

In particolare per viadotti di modesta altezza e luce, quali rampe o 

attraversamenti in ambito urbano, possono trovare maggiore impiego impalcati 

a solettone, mentre per scavalchi di maggiori luce o altezze di pila vengono 

preferiti impalcati in c.a.p. ovvero le sezioni miste acciaio calcestruzzo. 

Nel seguito verranno analizzati i soli impalcati in c.a.p. composte da travi 

precompresse a fili aderenti e soletta collaborante. 

3.1.5  IMPALCATI IN C.A.P. E SOLETTA COLLABORANTE  

Luca Brancaccio – Chiara Luchino – Achille Devitofr anceschi  

Sono costituiti da travi prefabbricate precompresse, realizzate in genere in 

stabilimento, solidarizzate per mezzo dei traversi e della soletta gettata in 

opera; la precompressione delle travi avviene mediante trefoli rettilinei, tesi fra 

le testate dei casseri prima del getto, disposti secondo lo schema previsto dal 

progettista. 

A seconda del tipo di sezione trasversale, le travi prefabbricate possono 

essere raggruppate in due famiglie: le travi ad omega (o cassoncini sia ad ala 

larga che normale) o le travi a “I” (o a doppio T, sia ad ala larga che normali). 
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Figura 3.1.10 - Tipologie di impalcati stradali 
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La disposizione, il numero e la tipologia di travi da utilizzare è funzione della 

luce della campata e della larghezza trasversale della soletta. 

Ai fini di un predimensionamento, si può fare utile riferimento agli abachi forniti 

dai vari produttori di travi prefabbricate. 

La disposizione in pianta delle travi è, generalmente, simmetrica rispetto 

all’asse impalcato anche in quei casi ove i marciapiedi destro e sinistro 

presentino larghezze diverse.  

E’ opportuno tenere presente che le anime delle travi di bordo devono trovarsi 

in una posizione che non interferisca con le caditoie delle acque di piattaforma 

per evitare la presenza di fori o intagli nelle anime che ne indeboliscano la 

sezione (Figura 3.1.11). 

E’ bene inoltre, prevedere uno sbalzo di soletta in estremità in grado di 

proteggere le travi dall’incidenza della pioggia a vento; una semplice regola può 

essere quella di definire, nei tratti in rettilineo, lo sbalzo dall’asse trave Sb pari a:  

Sb= 0.7 Himp + b/2 

ove Himp è l’altezza complessiva dell’impalcato (travi + soletta) e b è la 

larghezza della suola inferiore della trave.  

In tal modo si assicura che, per pioggia battente con una inclinazione di 30° 

sulla verticale, l’impalcato non verrà interessato.  

In alternativa possono essere utilizzati degli elementi di finitura  di bordo (ad 

esempio dei carter, vedi par. 3.1.16).  

Per quanto riguarda il posizionamento planimetrico delle linee d’assi delle travi 

prefabbricate particolare attenzione va posta in presenza di curve e clotoidi. 

Le travi di bordo devono essere disposte in modo tale da limitare gli sbalzi 

garantendo, al contempo, di rimanere all’interno della sagoma della soletta. 

Laddove i raggi di curvatura siano modesti (è il caso delle rampe ad esempio) 

per soddisfare entrambe le esigenze una soluzione è quella di ridurre le luci di 

impalcato approssimando il più possibile la poligonale di tracciamento delle 

travi al profilo della curva (Figura 3.1.11). 
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Figura 3.1.11 - Schemi di tracciamento dell’impalca to nei tratti in curva 
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3.1.5.1  Appoggio delle travi sulle sottostrutture  

In senso longitudinale, il tracciamento delle travi segue il profilo stradale 

rettificato fra i punti di appoggio, corretto in base alla pendenza trasversale 

assunta dalla piattaforma. Tale approssimazione è accettabile essendo le 

differenze fra la curva di profilo stradale e la sua corda trascurabili.  

La disposizione delle travi con asse longitudinale inclinato comporta la 

necessità di predisporre dei cunei per garantire un appoggio delle travi sulla 

sottostruttura perfettamente orizzontale.  

Tale dettaglio è necessario per evitare l’ingenerarsi di sollecitazioni parassite 

di taglio dovute allo scivolamento dell’impalcato. 

A tal scopo è possibile richiedere al produttore di appoggi di fornire degli 

apparecchi con il piatto superiore sagomato a cuneo in grado di compensare la 

diversa giacitura fra il piano delle travi inclinato e quello dell’apparecchio posto 

in orizzontale (Figura 3.1.12); in alternativa è possibile realizzare all’intradosso 

delle zone di appoggio delle travi dei recessi, eseguiti con contropiastre in 

acciaio, che permettono la creazione di un piano di contatto fra appoggio e 

trave perfettamente orizzontale.  

La presenza di inflessioni nella trave dovute alla precompressione modifica in 

realtà la giacitura di tale piano teorico di appoggio; questo effetto viene 

compensato dall’apparecchio di appoggio per rotazione di un suo piatto attorno 

ad una calotta in acciaio (appoggi a calotta sferica) o per deformazione del 

nucleo interno in elastomero (appoggio in elastomero confinato). 

Il trasferimento delle azioni orizzontali fra impalcato e apparecchio di appoggio 

avviene, in zona sismica, sempre per contatto meccanico diretto. Tale sistema 

può essere realizzato prevedendo l’inserimento di una contropiastra zancata 

nella trave dotata di tasca di attesa al cui interno viene imperniato il piatto 

superiore dell’apparecchio. 

In alternativa il contropiatto può essere dotato di cieche al cui interno vengono 

fissati dei perni filettati. 

Analogamente fra apparecchio di appoggio e sottostruttura va previsto un 

collegamento meccanico per il trasferimento degli sforzi di taglio realizzato 

generalmente per inghisaggio di perni filettati. 
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Figura 3.1.12 – Dettaglio della predisposizione all ’intradosso della trave prefabbricata 3.
1.
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3.1.5.2  Armature della trave in c.a.p.  

La precompressione delle travi in cemento armato può essere realizzata 

mediante trefoli rettilinei di acciaio ad alta resistenza pretesi.  

La disposizione, il numero e il tiro dei trefoli è ovviamente dipendente dalla 

entità sollecitazioni flessionali presenti lungo la trave.  

Per permettere una variabilità della precompressione lungo la trave sia in 

termini di azione che di punto di applicazione della risultante, alcuni trefoli, 

opportunamente scelti, possono essere resi inefficaci mediante 

inguainamento; in tale modo viene ridotta la precompressione agente e il 

baricentro dei trefoli attivi può essere opportunamente posizionato.  

I trefoli sono disposti su filari secondo una matrice geometrica regolare, 

normalmente basata su un modulo quadrato di 5 cm di lato, disposti 

simmetricamente rispetto all’asse verticale della trave assicurando che la loro 

posizione non interferisca con i perni delle contropiastre di attesa degli 

apparecchi di appoggio.  

Con riferimento alle figure 3.1.13 e 3.1.14 oltre alla disposizione dei trefoli e 

alla indicazione dei tratti di neutralizzazione, vengono rappresentate anche le 

armature lente trasversali, necessarie a trasferire lo scorrimento (i.e. staffe) fra 

suola e anima e fra anima e soletta (ferri poss.1,2,3).  

A sostegno delle staffe per evitarne lo sbandamento in fase di getto vengono 

disposte delle legature (ferro pos. 10) mentre per limitare i fenomeni di ritiro 

lungo tutta la superficie corticale della trave vengono disposte delle armature 

longitudinali, generalmente di piccolo diametro (ferri poss. 4,5,6).   

In corrispondenza delle testate vengono disposte delle ulteriori armature 

necessarie ad assorbire le azioni di fenditura e fessurazione dovute alla 

penetrazione della precompressione (ferri pos. 7).  

Inoltre, nelle sezioni di testata, ove la precompressione non è ancora 

sufficientemente diffusa (generalmente per tratti di lunghezza pari a 70 volte il 

diametro del trefolo), il progetto e la disposizione delle armature necessarie ad 

assorbire il taglio verrà eseguita come per le travi in c.a. ordinario.  

Nella figura 3.1.13 si evidenzia una possibile soluzione per la realizzazione del 

nodo fra trave e traverso. In questo caso infatti la trave viene prefabbricata in 

stabilimento incluso il tratto di traverso compreso fra le anime. 
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Sul lato esterno delle stesse vengono disposte delle “tasche” su cui vengono 

risvoltati dei ferri che, per mezzo di elementi di polistirolo, non aderiranno al 

calcestruzzo della trave.  

Una volta varata la trave, tali ferri verranno “aperti” e serviranno al 

collegamento fra il tratto di traverso gettato in opera e il traverso interno (ferri 

di pos. R). 

Nella stessa figura è possibile vedere il passo d’uomo adottato e i fori 

predisposti per la movimentazione delle travi in officina e cantiere. 

Si evidenzia che in corrispondenza della estremità della trave le ali superiori 

delle travi vengano ridotte di larghezza: tale dettaglio permette di aumentare il 

varco utile per il getto in opera del traverso compreso fra le travi e semplifica le 

operazioni di sollevamento e varo della trave. 

3.1.5.3 Trasporto e varo  

In corrispondenza della estremità delle travi le ali superiori possono presentare 

larghezza ridotta o anche nulla: tale dettaglio permette di aumentare il varco 

utile per il getto in opera del traverso e semplifica le operazioni di sollevamento 

e varo della trave. 

La trave, infatti, viene trasportata a piè d’opera su carrellone, e viene sollevata 

e posta in opera con l’utilizzo di autogrù; le funi di sospensione vengono 

agganciate a perni passanti in tasche opportunamente predisposte nelle anime 

delle travi.  

All’atto del sollevamento le funi si dispongono secondo i vertici di un triangolo 

che può interferire con le ali delle travi.  

I punti di appoggio provvisorio, trasporto e varo debbono essere definiti in fase 

di progettazione.  

Nella figura 3.1.15 è riportato uno schema esemplificativo di tale dettaglio e 

mostrata un’immagine relativa ad una delle fasi di sollevamento e varo.  
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Figura 3.1.13 - Trave prefabbricata in c.a.p.: sezi one longitudinale  

 



VVIIAADDOOTTTTII  EE  PPOONNTTII  SSTTRRAADDAALLII  331177  

 

Figura 3.1.14 - Trave prefabbricata in c.a.p.:  sez ione trasversale  3.
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Figura 3.1.15 – Varo di una trave prefabbricata in c.a.p. 
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3.1.6  SCHEMI STATICI E CONTINUIZZAZONE DEGLI 

IMPALCATI 

Luca Brancaccio – Chiara Luchino – Achille Devitofr anceschi  

Lo schema statico più semplice da adottare è quello di impalcato 

semplicemente appoggiato, realizzato posizionando su un appoggio (pila o 

spalla) i vincoli fissi e sul seguente quelli mobili, e ripetendo tale schema per 

tutte le campate.  

Ciò comporta che in corrispondenza di ogni pila o spalla sia presente una 

interruzione di soletta con conseguente inserimento di un giunto di dilatazione.  

La scelta di uno schema del tipo appoggio-appoggio, tuttavia, non ottimizza il 

funzionamento statico del viadotto e introduce una serie di discontinuità che 

peggiorano il confort di marcia e gli oneri manutentivi.  

Infatti, a causa dei fenomeni viscosi, la contromonta dell’impalcato per effetto 

della precompressione si incrementa nel corso della vita dell’opera; i due 

impalcati adiacenti presenteranno quindi rotazioni opposte e il giunto dovrà 

sopportare il continuo rimbalzo del pneumatico che li attraversa.  

Tale fenomeno induce significative sofferenze nei componenti meccanici del 

giunto accelerando il processo di usura.  

A ciò si aggiunga che ogni elemento di discontinuità sul piano della soletta 

introduce un potenziale punto di infiltrazione d’acqua, con conseguenti 

ammaloramenti che possono interessare anche le testate delle travi 

prefabbricate precompresse.  

E’ da tenere presente che per procedere al loro ripristino è necessario quanto 

meno parzializzare il traffico sulla sede stradale, per permettere la sostituzione 

del giunto e l’eventuale risanamento delle testate.  

Questa operazione, ripetuta su entrambi i lati della carreggiata e su tutte le 

campate del viadotto, comporta una evidente sofferenza nella circolazione per 

prolungati periodi di tempo. 

E’ pertanto utile continuizzare la soletta sia per limitare il numero di giunzioni 

sull’impalcato e sia per ridistribuire le azioni orizzontali alle sottostrutture. 
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 I metodi più utilizzati per la continuizzazione dei viadotti sono: 

− “catena cinematica” per la ripartizione delle sole azioni longitudinali; 

− “soletta continua” per la ripartizione sia delle azioni longitudinali che 

trasversali. 

3.1.6.1  Catena cinematica 

In corrispondenza di ogni pila, ad eccezione della pila/spalla di giunto, vengono 

disposte delle barre ad alta resistenza precompresse che collegano fra loro le 

testate delle solette di impalcati adiacenti.  

Il compito di tali barre è di trasferire le azioni longitudinali da un impalcato a 

quello successivo.  

Questo meccanismo viene ripetuto per tutte le campate a partire da quella di 

giunto fino a quella “fissa”; il sistema di collegamento si completa con 

l’interposizione di un elemento in gomma fra le testate delle solette posto a 

contrasto e disposto sotto il piano della pavimentazione. 

In tal modo vengono eliminati tutti i giunti di pavimentazione presenti ad 

eccezione di quello disposto in corrispondenza del giunto di estremità e la 

pavimentazione viene stesa senza soluzione di continuità.  

Tutto ciò richiede la presenza lungo tutto il tratto di impalcato di vincoli che 

permettano il movimento longitudinale ad eccezione di quello sull’allineamento 

fisso, ove deve essere presente un vincolo in grado di assorbire l’intera azione 

longitudinale.  

In senso trasversale, invece, ogni pila/spalla deve essere in grado di assorbire 

l’azione di competenza della corrispondente campata (Figura 3.1.16). 

Per quanto riguarda il numero, la sezione e la precompressione di barre, essa 

è, ovviamente, dipendente dall’azione longitudinale trasmessa; in generale è 

preferibile assicurare la presenza di almeno una barra per trave. 

Un limite di tale intervento si ha in corrispondenza dei tratti in clotoide degli 

impalcati; in tali tratti, infatti, il piano di giacitura della soletta cambia fra una 

campata e l’altra e, pertanto, le testate delle solette contigue possono risultare 

fra loro disallineate. 
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Figura 3.1.16 - Nodo di collegamento fra impalcati con giunto tampone (Catena Cinematica) 
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3.1.6.2  Soletta continua 

Da un punto di vista del calcolo è un intervento più complesso del precedente, 

ma permette il pieno sfruttamento della soletta come diaframma rigido in grado 

di ripartire perfettamente tutte le azioni orizzontali (sia longitudinali che 

trasversali) alle sottostrutture e collegare gli impalcati indipendentemente dalla 

giacitura del piano della soletta. 

Il principio è quello di realizzare la soletta continua su tutti gli impalcati senza 

alcuna interruzione sino ai giunti di estremità. 

Da un punto di vista strutturale il tratto di soletta fra i due impalcati è chiamata 

a sostenere le seguenti azioni o coazioni: 

− la rotazione antisimmetrica degli impalcati adiacenti dovuti ai fenomeni 

viscosi; 

− la rotazione monolatera dovuta al transito dei carichi accidentali su uno 

dei due viadotti concorrenti 

− i carichi verticali dovuti ai pesi propri e ai sovraccarichi permanenti e le 

azioni dinamiche del carico stradale; 

− le azioni orizzontali di trazione o compressione che vengono riportate 

all’appoggio fisso. 

Per permettere tale prestazione è necessario ridurre opportunamente la 

rigidezza della soletta diminuendo il suo spessore e aumentando la distanza 

fra i punti di collegamento con l’impalcato ed accettandone lo stato fessurativo: 

è per tale motivo che vengono disposti in estradosso del traverso delle lastre di 

polistirolo e le armature della soletta possono essere anche di acciaio zincato. 
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Figura 3.1.17 - Nodo di collegamento fra impalcati con soletta continua 3.
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