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General Admixtures

LA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO COME ELEMENTO STRUTTURALE
Le pavimentazioni in calcestruzzo sono spesso annoverate tra le “lavorazioni accessorie”
necessarie al completamento di una struttura, normalmente industriale o commerciale.
L’attenzione progettuale ed esecutiva è molto spesso limitata rispetto a quella riservata
alla vera e propria struttura portante.
Infatti le pavimentazioni in calcestruzzo armato spesso si collocano al primo posto nella
classifica degli elementi strutturali oggetto di maggiori contestazioni nell’ambito
dell’edilizia civile ed industriale.

Il Sistema STABIL PAV di General Admixtures: consente di realizzare pavimentazioni
in calcestruzzo senza giunti di contrazione (quadrature fino a 1000 m2)
Pur essendo, rispetto ad altri elementi come travi, pilastri o fondazioni, generalmente
meno impegnate da un punto di vista statico, esse devono essere considerate, a tutti gli
effetti, elementi strutturali.
Come tali devono essere adeguatamente progettate, eseguite e manutentate affinché
possano essere funzionali per tutta la loro vita utile di esercizio.
La realizzazione delle pavimentazioni industriali deve coinvolgere pertanto diverse
Figure Professionali:

Geologo/Geotecnico
Deve definire, attraverso opportune indagini, la Litostratigrafia del terreno e indicare la
presenza di eventuali cedimenti anche nel caso di eventi sismici. Deve fornire indicazioni
sui possibili interventi di consolidamento e progettazione delle massicciate di
sottofondo.

Progettista
In funzione della destinazione d’uso della struttura e della sua vita utile, valuta la
tipologia e l’entità dei carichi trasmessi alla pavimentazione nonché la tipologia di
aggressione ambientale. Poi, sulla base di una caratterizzazione del terreno di sottofondo
e di opportuni modelli di interazione terreno-pavimentazione, procede al
dimensionamento della “lastra” stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo. Fornisce inoltre “indicazioni in merito alla composizione, ai processi di
maturazione ed alle procedure di posa in opera” del calcestruzzo come specificato dal
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sotto la supervisione del Direttore dei Lavori. In particolare è responsabile del corretto
rispetto delle tempistiche realizzative, fondamentali in questo tipo manufatti, e della
adeguata stagionatura dei getti.
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Deve fornire un calcestruzzo conforme a quanto richiesto dal Progettista e specifico per
la realizzazione di una pavimentazione industriale. Vi sono infatti alcuni aspetti, ai quali il
Produttore deve prestare massima attenzione, che contraddistinguono un calcestruzzo
destinato alle pavimentazioni da quello impiegato per altre realizzazioni.
General Admixtures, che da più di dieci anni si occupa di Ricerca e Sviluppo di Prodotti
per calcestruzzi, mette a disposizione una serie di Tecnologie e Sistemi che costituiscono
un valido aiuto a Progettisti, Imprese e Produttori di calcestruzzo sia per quanto riguarda
i tempi e le modalità di esecuzione, sia per gli aspetti legati alla qualità e durabilità delle
pavimentazioni in calcestruzzo.
TECNOLOGIE UTILI NEI CALCESTRUZZI PER PAVIMENTAZIONI
Come già introdotto in precedenza, i calcestruzzi impiegati nella realizzazione di
pavimentazioni, devono possedere alcune proprietà.
Reologia
Ci si riferisce in particolare alla lavorabilità del conglomerato allo stato fresco, intesa
come la sua capacità di muoversi e compattarsi. Nel caso delle pavimentazioni la scelta
della lavorabilità del calcestruzzo dipende sostanzialmente dalla tecnica utilizzata per la
messa in opera. Nel caso di impiego di macchina vibro finitrice viene usualmente
richiesta una classe di consistenza S3 (valore di abbassamento al cono di Abrams – EN
12350-2 - compreso tra 100 e 150 mm) mentre nel caso di posa manuale è preferibile
richiedere una classe di consistenza S5 (valore di abbassamento al cono di Abrams
maggiore di 210 mm).
In ogni caso è fondamentale che il calcestruzzo mantenga la lavorabilità di progetto per
tutto il tempo necessario al suo trasporto dall’impianto di produzione al cantiere.
Eventuali perdite di lavorabilità potrebbero infatti essere “ripristinate” con dannose
aggiunte di acqua in betoniera con conseguente:
1. Penalizzazione delle resistenze meccaniche. Nel caso delle pavimentazioni, a
preoccupare non sono tanto le eventuali riduzioni di resistenza a compressione,
viste le modeste tensioni che, normalmente, in tal senso si realizzano, ma quelle
di resistenza a trazione. Questo parametro assume infatti un ruolo essenziale sia
dal punto di vista “statico”, in quanto le pavimentazioni vengono progettate
tenendo in considerazione la (pur limitata) resistenza a trazione del calcestruzzo,
sia per limitare la fessurazione da ritiro.
2. Aumento della deformazione (contrazione) da ritiro igrometrico. È noto come il
rapporto acqua/cemento influisca sul ritiro igrometrico del calcestruzzo.
Maggiore è il rapporto acqua cemento della miscela, tanto maggiore sarà la sua
contrazione da ritiro (Figura 1).
3. Aumento del bleeding. Un aumento dell’acqua di impasto determina chiaramente
un aumento della possibilità che si verifichi segregazione o sedimentazione del
calcestruzzo fresco con conseguenti affioramenti d’acqua in superficie dopo la
posa. Si rischia che il fenomeno prosegua anche dopo l’applicazione dello spolvero
superficiale con conseguente rischio di delaminazione (distacco superficiale del
calcestruzzo).
L’aspetto della lavorabilità può essere gestito adeguatamente mediante opportuni
additivi superfluidificanti a base acrilica (Linea PRiMIUM FLOOR) specificamente studiati
per le pavimentazioni. Il loro impiego consente di:
• Ottenere calcestruzzi estremamente lavorabili
• Evitare indesiderate perdite di lavorabilità
• Contenere il valore del rapporto acqua/cemento e quindi migliorare le prestazioni e
ridurre il ritiro igrometrico
Tempi di Presa
Questo aspetto è essenziale per un calcestruzzo destinato ad una pavimentazione. Il
tempo di presa deve essere compreso in un intervallo ben definito al fine di evitare due
situazioni indesiderate:
A. Calcestruzzo non lavorabile e impossibile da frattazzare a causa di una presa troppo
rapida.
B. Allungamento dei tempi di messa in opera a causa di una presa troppo lenta. In
questo caso si rischia il protrarsi del bleeding anche dopo la frattazzatura superficiale
con conseguente delaminazione superficiale.
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Gli additivi superfluidificanti per pavimentazione (Linea PRiMIUM FLOOR) sono quindi in
grado di controllare questo aspetto, sia nei periodi caldi (quando la presa deve essere
opportunamente ritardata) che in quelli freddi (quando la presa deve essere
opportunamente accelerata).
Esistono infatti prodotti specifici per le condizioni
climatiche di utilizzo.
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conservare l’umidità superficiale della pavimentazione (Linea CURING di General
Admixtures).
Il Ritiro Igrometrico consiste invece nella contrazione subita dal calcestruzzo quando
esso si trova in un ambiente con Umidità Relativa inferiore al 95%. Tale contrazione,
ostacolata dall’attrito con la superficie (vincolo) sul quale si trova la pavimentazione,
determina la nascita di tensioni di trazione all’interno del materiale.
Quando tali tensioni superano la resistenza a trazione del calcestruzzo si manifestano le
fessurazioni da ritiro. Per evitare che queste pregiudichino la pavimentazione si procede
alla tempestiva realizzazione dei cosiddetti “giunti di contrazione”, che hanno il compito
di guidare la fessurazione al loro interno. Ovviamente, tanto minore sarà il ritiro, tanto
maggiore potranno essere distanziati i giunti di contrazione.

Per approfondire, vai al sito www.gageneral.com
Nell'articolo completo:
Resistenza al Gelo e Disgelo
Assenza di Aggregati potenzialmente reattivi agli alcali
FLOOR SYSTEM: SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
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