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L’utilizzo razionale di lastre 
tralicciate per la realizzazione 
di solai bidirezionali e non

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

L’utilizzo di lastre tralicciate – cono-
sciute commercialmente come “la-
stre predalles” – per la realizza-

zione di solai monodirezionali è largamente 
diffuso nel nostro Paese ed è ormai una 
pratica largamente conosciuta e consoli-
data. I vantaggi conseguenti al loro utilizzo 
sono molteplici, di varia natura e spaziano 
dalla sicurezza in cantiere, alla velocità di 
messa in opera, dalla “robustezza”, alla 
durabilità oltre che all’estrema flessibilità 
di impiego. A parte il classico utilizzo delle 
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lizzo, che ancora troppo spesso non viene 
considerato perché poco conosciuto, co-
stituisce invece un’ottima soluzione strut-
turale in grado di fornire prestazioni molto 
elevate a fronte di un impegno economico 
e di cantierizzazione molto contenuti e di 
gran lunga inferiori ad altri sistemi analoghi. 
Infatti, sfruttando il reale comportamento a 
piastra di un orizzontamento, specialmente 
in situazioni in cui le geometrie sono irre-
golari ed articolate, questa tecnica offre 
una soluzione molto competitiva rispetto 
ad altre soluzioni “gettate completamente 
in opera” esistenti sul mercato.
Nell’esempio che segue si illustrerà una so-
luzione ove è stata prevista la realizzazione 
di un impalcato mediante l’impiego di lastre 
tralicciate e travi prefabbricate, ma occorre 
sottolineare che è possibile utilizzare le la-
stre tralicciate per realizzare impalcati com-
pletamente privi delle travi, ossia solai bi-
direzionali a fungo.

lastre tralicciate per realizzare solai mono-
direzionali, si assiste sempre più frequen-
temente all’impiego delle lastre tralicciate 
per la realizzazione di solai a piastra o bi-
direzionali.
Di recente la Sezione Solai e Doppia La-
stra di Assobeton ha redatto alcuni articoli 
di interesse tecnico sui diversi e partico-
lari impieghi delle lastre per solai. Nel pre-
sente articolo si illustra un ulteriore esem-
pio di utilizzo di questo prodotto per la re-
alizzazione di solai bidirezionali. Questo uti-
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Il CantIere
Il cantiere in oggetto, situato in 
Arzago d’Adda, è stato avviato 
nel 2009; l’edificio è costituito da 
tre impalcati fuori terra realizzati 
con le classiche lastre tralicciate 
alleggerite, comprendenti però 
alcune zone particolari ove era 
necessario realizzare un solaio a 
piastra bidirezionale non allegge-
rito. 
La destinazione d’uso del fabbri-
cato è di tipo commerciale, più 
precisamente un’autoconcessio-
naria. I carichi previsti a progetto 
prevedevano 2.0 kN/m2 di cari-
chi permanenti e 3.0 kN/m2 di 
carichi variabili con una richiesta 
di resistenza al fuoco pari a REI 
120.
È stato necessario ricorrere alla 
soluzione del solaio a piastra alle 
estremità degli impalcati della co-
struzione dove sono previste di-
verse tipologie di appoggi. In par-
ticolare questi sono costituiti sul 
lato più esterno da travi in opera 
e sul lato interno da travi prefab-
bricate di tipo PREM/REP (travi 
metalliche formate da un tralic-
cio reticolare in ferro e da un piatto infe-
riore). Su alcuni impalcati, inoltre, ci sono 
anche degli appoggi puntuali all’interno. 
Il solaio bidirezionale ha permesso lo sfrut-
tamento di tutti i vincoli verticali seppur di 
diversa morfologia e posizione, sfruttando 
più razionalmente le armature, riducendo 
le deformazioni e ottimizzando lo spes-
sore del solaio. 
L’incidenza del ferro inoltre è ri-
sultata inferiore rispetto alla so-
luzione monodirezionale con un 
conseguente risparmio econo-
mico.
Le dimensioni della zona a pia-
stra sono 19x14 metri con 
un’ampia zona a quarto di cer-
chio, lo spessore è pari a 41 cm 
in getto pieno in congruenza con 
le altre strutture adiacenti (lo 
spessore di fatto è stato deter-
minato da queste, la soluzione 

ad armatura incrociata può permettere 
spessori molto più contenuti a parità di 
prestazioni). Le porzioni di solaio bidire-
zionale e monodirezionale sono perfetta-
mente integrate tra loro e, a struttura ul-
timata, l’aspetto estetico è identico ad una 
qualsiasi altra soluzione a lastre predalles 
tradizionale.

Modello dI CalColo
Il calcolo è stato effettuato me-
diante modellazione agli elementi 
finiti, considerando anche la de-
formabilità delle travi di bordo, 
attraverso un modello separato 
“ad hoc” del solo impalcato a 
piastra. Nell’analisi infatti, es-
sendo già presente un sistema 
resistente a telaio costituito da 
travi e pilastri, si è potuto trascu-
rare la dipendenza del calcolo del 
solaio dal resto della struttura 
che, nei confronti delle azioni 
orizzontali, deve solo assicurare 
la distribuzione delle forze di iner-
zia al telaio resistente. Pertanto 
il solaio è stato progettato per 
assolvere anche la funzione di 
diaframma orizzontale e, come 
indicato dalla norma italiana, è 
perfettamente assimilabile ad un 
piano infinitamente rigido. Qua-
lora la costruzione invece non 
prevedesse né la presenza di un 
telaio, costituito da travi e pila-
stri (tipica del solaio a “fungo”) 
né una struttura a setti sismo-re-
sistenti, sarebbe necessario mo-
dellare la struttura completa 

dell’impalcato con maggiori oneri di calcolo 
e progettazione.
Lo spessore del solaio bidirezionale 
avrebbe potuto essere più contenuto, ma 
si è dovuto mantenere l’altezza di quello 
adiacente monodimensionale per sempli-
cità operativa e per favorire anche una con-
gruenza architettonica. Tale scelta ha por-

tato comunque molti vantaggi, 
riducendo al minimo i problemi 
di punzonamento (non è stato 
necessario aggiungere alcuna ar-
matura specifica) e riducendo 
l’incidenza delle armature. In ge-
nerale, eventuali armature a pun-
zonamento aggiuntive possono 
essere facilmente inserite nelle 
lastre tralicciate in stabilimento, 
evitando così perdite di tempo 
e/o errori di posa in cantiere.
Questo tipo di armature possono 
assumere diverse configurazioni 

Fig. 2 – Immagine del modello FEM della parte bidirezionale del 
solaio. Le verifiche sono state condotte alle tensioni ammissibili 
secondo la normativa ancora vigente all’epoca della progettazione

Fig. 1 – Pianta di una parte dell’impalcato, la parte tratteggiata 
è stata realizzata con il solaio bidirezionale
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in funzione delle specifiche con-
dizioni di esercizio e delle azioni 
agenti; le più ricorrenti sono 
staffe, tralicci o chiodi, in casi 
particolari si utilizzano anche 
profili metallici.
Per il solaio in oggetto è stata 
richiesta la prestazione REI 120, 
per la quale è stata eseguita la 
verifica a caldo per le armature 
contenute nelle lastre, mentre 
le armature a pettine risultano 
sempre verificate in virtù del co-
priferro pari ad almeno 5 cm (ri-
copertura).
In corrispondenza delle fughe 
delle lastre la verifica risulta an-
cora soddisfatta in quanto il 
punto 4.3.4 della norma UNI EN 
13747 precisa che, in merito 
alla resistenza al fuoco, le pia-
stre composite realizzate con 
le predalles sono da conside-
rarsi equivalenti alla piastra priva 
di fughe con le medesime ca-
ratteristiche, se la distanza tra 
i bordi delle lastre è inferiore a 
20 mm e, quindi, il calcolo delle 
temprature andrebbe effettuato 
senza tener conto del giunto. 
Questo limite è sempre rispet-
tato a causa della forma dei bordi 
longitudinali delle predalles.

realIzzazIone
Il solaio è stato realizzato inse-
rendo le armature necessarie a 
flessione in entrambe le dire-
zioni all’interno delle lastre 
stesse. 
Per questo motivo è opportuno 
utilizzare, al fine di ridurre le so-
vrapposizioni, lastre con il mo-
dulo da 250 cm di larghezza. Nel 
cantiere in esame sono state 
prodotte lastre fino a 7.80 m di 
lunghezza.  Lo spessore adot-
tato per le lastre è di 6 cm per 
garantire un adeguato copriferro 
ed assicurare la necessaria  ade-
renza delle armature interne in 
entrambe le direzioni. La posa 

è stata eseguita con l’uso dell’autogrù. 
La continuità delle armature trasversali in-
feriori, in prossimità del giunto tra due la-
stre accostate, è stata assicurata mediante 
l’impiego di armature a pettine. Tali arma-
ture sono costituite da ferri di lunghezza e 
diametro calcolati per garantire il ripristino 
della continuità tra le armature inserite nelle 
lastre adiacenti. In pratica, sono costituite 
da armature parallele di lunghezza e dia-
metro costante, che fanno da cucitura tra-
sversalmente alle fughe delle lastre, pos-
sono essere fornite già assemblate me-
diante elettrosaldatura e poi posate in can-
tiere.
In questo caso le armature a pettine hanno 
assunto una certa rilevanza a causa delle 
notevoli sollecitazioni.
Dopo la posa dei pettini e delle armature 
di completamento ai bordi ed intorno ai fori, 
si è proceduto alla posa delle armature su-
periori nelle due direzioni. Tali armature, a 
causa dello spessore del solaio, sono state 
posate su opportuni distanziatori realizzati 
semplicemente in cantiere. In altre situa-
zioni è possibile sfruttare direttamente i 
tralicci inseriti nelle lastre.
Il processo di realizzazione del solaio, an-
corchè articolato e costituito da diverse 
fasi, è molto semplice ed è stato dettaglia-
tamente descritto in opportune procedure 
riportate sulle tavole costruttive. Comples-
sivamente il procedimento di posa del so-
laio è durato circa 8 ore per una superficie 
pari a 205 metri quadrati. L’impresa ha 
espresso soddisfazione per la rapidità 
dell’esecuzione e per la pulizia del cantiere.

Fig. 3 – Grafico dei momenti flettenti Mx della piastra

Fig. 4 – Grafico dei momenti flettenti Mxy (torcenti) della 
piastra

Fig. 5 – Grafico dei momenti flettenti My della piastra

Fig. 6 – Particolare dell’appoggio delle lastre 
tralicciate sulla trave tipo T.R.E.
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ConClusIonI
In generale si può affermare che un solaio 
ad armatura incrociata realizzato con lastre 
tralicciate offre notevoli vantaggi, è perfet-
tamente allineato ed integrato nella nor-
male pratica costruttiva e si combina per-
fettamente con i diversi elementi struttu-
rali che compongono la costruzione. In par-
ticolare con questa soluzione è possibile 
contenere gli spessori, nel 
rispetto di tutti i requisiti 
della normativa vigente, ot-
timizzando lo sfruttamento 
delle armature e limitando, 
se non eliminando comple-
tamente, l’uso di elementi 
trave. Di fatto, qualsiasi so-
laio tende a comportarsi 
come una piastra e questa 
soluzione sfrutta la natu-
rale propensione di tale ele-
mento a lavorare su due di-

Fig. 7 – Una fase della posa delle armature a pettine

Fig. 8 – Particolare della posa delle 
armature superiori. Notare i distan-
ziatori realizzati con ferri sagomati. 
L’armatura superiore è costituita da 
una rete elettrosaldata posata con 
adeguate sovrapposizioni di 2-3 ma-
glie per garantirne la continuità e da 
barre integrative. In genere si tende 
ad evitare di sovrapporre strati di rete 
con armature di completamento, al 
fine di evitare un eccessivo spessore 
del pacchetto di armatura

Fig. 9 – Particolare dell’armatura completa 
del solaio prima del getto

rezioni e la resistenza ulteriore do-
vuta al contributo del momento tor-
cente della piastra. Inoltre, come 
nel caso pratico presentato, un so-

laio a lastre per solai può prevedere anche 
una soluzione mista bidirezionale e mono-
direzionale perfettamente integrata che ot-
timizza al massimo tutti i componenti della 
struttura con notevoli vantaggi, non solo di 
resistenza ultima, ma anche nel comporta-
mento di esercizio, riducendo ulteriormente 
le deformazioni e le cavil-
lature. La richiesta di fo-

rometrie e geometrie articolate viene facil-
mente soddisfatta dalla soluzione bidirezio-
nale senza dover ricorrere a “bilancini” o ac-
corgimenti per forza necessari con i solai tra-
dizionali. Va inoltre ricordato che, rispetto ad 
un solaio bidirezionale gettato completamente 
in opera, la soluzione a lastre prefabbricate 
comporta il grosso vantaggio di non dover re-
alizzare la lunga e gravosa fase della preven-
tiva casseratura dell’intero solaio. La diminu-
zione degli oneri di realizzazione e gestione 
delle opere provvisionali di casseratura e ban-
chinaggio dei solai è notevole, specialmente 
se si ricorre ad una soluzione completamente 
prefabbricata nella quale non ci siano travi 
(solaio a fungo) oppure nella quale ci siano 
travi anch’esse prefabbricate come quelle uti-
lizzate nella realizzazione trattata nell’articolo 
o di tipi similari. Il cantiere di fatto rimane più 
ordinato e pulito poiché la posa delle arma-
ture è praticamente dimezzata, riducendo i 
tempi di preparazione dell’impalcato, lo spa-
zio necessario per le aree di stoccaggio e i 
tempi di movimentazione e dando la possibi-
lità di un maggiore controllo in cantiere per 
verificare la rispondenza tra quanto realizzato 
ed il progetto. Inoltre, il getto in opera risulta 
ridotto di circa il 10-15% e non ci sono più 
problemi legati al rispetto del copriferro all’in-
tradosso del solaio. Questo infatti è garantito 
dalla produzione industrializzata e controllata 
del manufatto sottoposto a regime di Marca-
tura CE. Si ricorda infine che una buona pro-
grammazione preventiva della produzione e 
della gestione delle consegne in cantiere con 
il prefabbricatore assicura un rigoroso rispetto 
dei tempi. n

Fig. 10 - L’armatura completa del solaio prima del getto


