In

Figura 1. Norme di progettazione per pavimentazioni in calcestruzzo con fondazione in misto
cementato, suddiviso per classi di traffico (RSV 8S.06.32 e RVS 08.17.02)

manutenzione previste per le singole pavimentazioni.
In Austria la progettazione e la costruzione delle pavimentazioni in calcestruzzo sono regolate da standard (RSV 8S.06.32 e
RVS 08.17.02) che stabiliscono lo spessore dell’intero pacchetto
di pavimentazione per le sei classi di traffico previste, come evidenziato nell’esempio riportato in figura 1 che fa riferimento al
caso di una pavimentazione in calcestruzzo con una fondazione
in misto cementato.
La classe di traffico “S”, quella di progettazione per un carico
di assi variabile da 18 a 40 milioni/anno, è utilizzata per le autostrade. La pavimentazione in calcestruzzo prevista per questa classe di progettazione è del tipo a lastre (JPCP) con uno
spessore pari a 25 cm, gettata su uno strato di conglomerato
bituminoso (binder) di 5 cm di spessore, steso su una fondazione o di 45 cm di misto stabilizzato o di 20 cm di misto cementato. I giunti sono realizzati con una distanza che non deve
mai superare i 6 metri. Tutte le pavimentazioni in questa classe
sono costruite con un doppio strato di calcestruzzo, utilizzando
aggregati riciclati e/o naturali nei 21 cm previsti per lo strato
inferiore e aggregati molto resistenti all’abrasione nei 4 cm previsti per lo strato superiore. La tessitura superficiale utilizzata
è quella ad aggregati esposti.
Le barre di compartecipazione (dowel) previste nei giunti trasversali hanno un diametro di 26 mm e una lunghezza di 500
mm, con una spaziatura ridotta lungo le zone di passaggio delle
ruote come evidenziato nella figura 2.
I ferri di legatura (tie bar), previsti nei giunti longitudinali, hanno un diametro di 14 mm, una lunghezza di 700 mm e sono posizionati ad una distanza di 2 m con tre ferri all’interno di ogni
lastra. Gli incavi per il contenimento dei sigillanti sono tagliati
con una larghezza di 8 mm nei giunti longitudinali e trasversali.
Generalmente sono utilizzati dei sigillanti preformati nei giunti trasversali mentre del sigillante liquido è utilizzato in quelli
longitudinali. Le pavimentazioni rigide a lastre sono costruite
con un doppio strato di calcestruzzo gettato fresco su fresco,
mediante l’utilizzo di due finitrici a casseforme scorrevoli che
viaggiano una di seguito all’altra, su una fondazione di misto
stabilizzato o cementato preventivamente ricoperta con uno
strato di conglomerato bituminoso tipo binder.
Lo strato inferiore di calcestruzzo di 21 cm può essere realizzato
con aggregati riciclati o naturali con una dimensione massima
di 32 mm che non devono possedere una particolare resistenza
all’abrasione, mentre quelli utilizzati per lo strato superiore di
4 cm, con una dimensione massima di 8 o 10 mm, devono possedere un’elevata resistenza all’abrasione.
La tessitura superficiale ottenuta con l’esposizione degli aggregati è realizzata spruzzando sulla superficie un ritardante e
dopo circa 20 minuti un prodotto antievaporante (curing) o in
alternativa si ricopre la superficie con dei teli in polietilene.
La malta viene poi rimossa con una spazzolatrice meccanica dopo circa 20 ore. I giunti trasversali sono tagliati prima di
quelli longitudinali, tra le 8 e le 24 ore successive alla posa del
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Figura 2. Schema di posizionamento delle barre di compartecipazione previste nei giunti
trasversali
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