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1. PREMESSA 
 

La presente relazione si pone l’obbiettivo di dimensionare la pavimentazione relativa al cantiere  

acquisito dalla Cor. Pav. Srl sito in via Stretta a Brescia ( BS ) secondo i carichi previsti dalla 

Committenza. 

L’utilizzo di fibre all’interno della matrice cementizia ha come fine la formazione di un materiale 

composito nel quale il conglomerato è unito ad un agente rinforzante formato da materiale fibroso di varia 

natura. Il calcestruzzo fibrorinforzato è quindi un composito a matrice cementizia, costituito da cemento, 

acqua, aggregati, fibre ed eventuali additivi; i diversi componenti devono essere opportunamente 

combinati per ottenere le proprietà allo stato fresco e le caratteristiche meccaniche allo stato indurito 

richieste dal Prescrittore. Di conseguenza, per ottenere un calcestruzzo fibrorinforzato a prestazioni 

garantite, non basta aggiungere delle fibre ad una matrice di calcestruzzo, ma la miscela del composito 

deve essere opportunamente progettata. 

Le fibre risultano caratterizzate, oltre che dal tipo di materiale, da parametri geometrici quali la 

lunghezza, il diametro equivalente, il rapporto d’aspetto e la forma (fibre lisce, uncinate, ecc.). I principali 

parametri geometrici della fibra sono riportati nel seguito: 

• la lunghezza della fibra (lf) è la distanza tra le estremità della fibra e deve essere misurata in 

accordo con le norme di riferimento specifiche; 

• la lunghezza in sviluppo della fibra (ld) è la lunghezza della linea d’asse della fibra; 

• il diametro equivalente (df) è il diametro di un cerchio con area uguale all’area media della 

sezione trasversale della fibra; 

• il rapporto d’aspetto è definito come quoziente tra la lunghezza e il diametro equivalente della 

fibra. 

 

I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di fibre come elemento di rinforzo di una 

pavimentazione sono sia costruttivi che strutturali; basti pensare alla eliminazione (o alla notevole 

riduzione) dei tempi di posa in opera dell’armatura (con conseguente riduzione dei costi della 

manodopera) e dei tempi di controllo della D.L., al miglioramento del comportamento fessurativo (con il 

conseguente aumento della durabilità dell’opera). 

Le tipologie di carico normalmente applicate alle pavimentazioni industriali comportano stati di 

sforzo particolarmente complessi. I carichi mobili, ad esempio, esercitano azioni cicliche variabili nei 

diversi punti della pavimentazione che risulta così sottoposta ad azioni flettenti con trazioni sia nella parte 

superiore sia in quella inferiore. La presenza di un momento flettente che tende le fibre superiori richiede 

un’armatura all’estradosso della piastra. L’utilizzo a tal fine di una rete elettrosaldata richiede particolari  
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attenzioni in quanto, durante le operazioni di getto, la rete superiore potrebbe essere schiacciata sul fondo 

della pavimentazione, sia pur in presenza di distanziatori. In questo contesto le fibre,  distribuendosi 

uniformemente nel volume della piastra, rappresentano un'armatura ideale, tanto da non richiedere 

particolare mano d'opera per la posa e da non creare problemi durante la fase di getto. 

 

a) Per i pavimenti di calcestruzzo fibrorinforzato senza armatura convenzionale la resistenza a trazione, 

sia per il momento positivo sia per il momento negativo, è affidata alle sole fibre che hanno quindi 

funzione strutturale. Dal momento che il fibrorinforzo si attiva solo dopo la microfessurazione della 

matrice cementizia, è preferibile l’utilizzo di metodi di calcolo che possano tenere in adeguata 

considerazione le notevoli capacità di resistenza post-fessurazione e che consentano di sfruttare appieno 

tutte le risorse di energia che il calcestruzzo rinforzato con fibre è in grado di offrire. I metodi di analisi in 

grado di tenere in considerazione il comportamento non lineare del materiale, già presenti nelle normative 

(TR 34, 2003; UNI 11146, 2005; CNR DT 204, 2006), sono basati sulla teoria delle linee di 

plasticizzazione o di rottura (Yield-Line Method; Johansen, 1962) o sulla Meccanica della Frattura Non 

Lineare (NLFM; Hillerborg et al., 1976). 

 

 
b. Pavimenti di calcestruzzo fibrorinforzato con armatura convenzionale. In questo caso la rete 

elettrosaldata è generalmente posata sul fondo della pavimentazione. La resistenza a trazione dovuta al 

momento positivo (fibre inferiori tese) è prevalentemente affidata alla rete e alle fibre mentre la resistenza 

a trazione dovuto al momento negativo (fibre superiori tese) è affidata alle fibre che svolgono una 

funzione strutturale. 
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2. METODO DI CALCOLO 
 

Il pavimento oggetto della progettazione è stato verificato con l’ausilio di un programma di 

calcolo che permette di valutare i quantitativi di fibra sintetica strutturale da inserire all’interno del getto 

per poter garantire il corretto funzionamento della pavimentazione sotto l’azione dei carichi previsti. 

La valutazione della quantità di fibre necessaria per un dato spessore è effettuata nello spirito 

della “Yeld Line Theory”, secondo quanto indicato nei lavori citati in bibliografia. 

Si considera un pavimento appoggiato su suolo elastico alla Winkler. Il pavimento si fessura per 

il momento positivo presente sotto il carico.  

Spessore e dosaggio di fibre sono determinati in modo che il calcestruzzo non si fessuri per il 

massimo  momento negativo presente ad una certa distanza dal carico (il massimo momento negativo 

viene quindi posto uguale al momento di prima fessurazione del calcestruzzo). 

In altre parole, si considera che per carichi crescenti si produce dapprima la fessurazione a 

momento positivo sotto il carico (momento massimo); al crescere del carico aumenta la fessurazione 

radiale intradossale finchè il massimo momento negativo non è tale da fessurare il calcestruzzo 

all’estradosso. Questa condizione è considerata lo Stato Limite Ultimo del pavimento. 

Si considera inoltre che il momento positivo si trasmetta nelle sezioni fessurate grazie alla 

presenza delle fibre. 

Per il calcestruzzo fibroso si assume infatti a trazione il legame costitutivo di figura 1 in cui fct è 

la resistenza a trazione del calcestruzzo (considerata indipendente dal dosaggio di fibre) e la resistenza 

residua fres è dovuta alla presenza delle fibre che attraversano la fessura e consentono il passaggio di 

tensioni di trazione tra i suoi lembi. 

 La resistenza residua dipende da: 

-         classe del calcestruzzo (Rck); 

-         dosaggio di fibre e tipo di fibre (Vf). 
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Figura 1. Legame costitutivo a trazione del calcestruzzo con fibre RXF 54. 
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 Il legame fres = fres(Rck, Vf) è stato determinato sulla base di risultati sperimentali condotti con 

diversi dosaggi di fibre Ruredil RXF 54 e diverse classi di calcestruzzo ed è del tipo di figura 2. 
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Figura 2. Andamenti della resistenza con il dosaggio di fibre RXF 54. 

 

Il momento flettente Mres che si trasmette grazie alla presenza delle fibre in una sezione fessurata 

è determinato con lo schema di figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Momento dato dalle fibre 

 

Si sottolinea che il procedimento descritto rappresenta un “calcolo a rottura”, pertanto il carico P 

deve rappresentare la condizione di carico allo Stato Limite Ultimo (tipicamente: carichi permanenti 

moltiplicati per 1.4 e carichi accidentali moltiplicati per 1.5). Lo stesso deve essere considerato per la 

resistenza a trazione del calcestruzzo che deve rappresentare un valore di calcolo di detto parametro. 
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Parametri In Entrata 

  

Parametri da inserire per il calcolo sono: 

 

-         diametro a dell’area di impronta o delle impronte di carico (cm); 

-         distanza l tra i centri delle aree di impronta nel caso di due carichi (cm); 

-        carico P corrispondente alla combinazione di carichi allo Stato Limite  Ultimo (kg); 

-        classe del calcestruzzo (Rck in kg/cm2); la classe del calcestruzzo deve essere inserita in 

tutti i casi in quanto viene utilizzata per la valutazione dell’effetto delle fibre (la stessa 

quantità di fibre produce benefici più evidenti su calcestruzzi di classi elevate); 

-        resistenza a trazione di calcolo del calcestruzzo (fctd in kg/cm2);  tale resistenza può, in 

alternativa, essere valutata automaticamente in funzione della classe del calcestruzzo; 

-        modulo elastico del calcestruzzo (Ec in kg/cm2); tale modulo può , in alternativa, essere 

valutato automaticamente in funzione della classe del calcestruzzo; 

-        costante elastica di sottofondo (k in kg/cm3); sono inseriti alcuni valori di riferimento 

(sottofondo soffice, sottofondo mediocre, sottofondo di riporto costipato, sottofondo di 

riporto ben costipato per i quali si ha rispettivamente k = 1.5 kg/cm3, k = 3 kg/cm3, k = 6 

kg/cm3, k = 10 kg/cm3. 

-        spessore desiderato (h in cm); rappresenta un valore di tentativo dello spessore del 

pavimento. 

 

  Parametri In Uscita 

  

Con questi dati il programma fornisce: 

 

1.      il dosaggio di fibre corrispondente allo spessore inserito, determinato con i criteri sopra 

esposti; 

2.      l’area di carico equivalente, nel caso di due carichi posti ad una certa distanza. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ing. Emanuele RAVA 
 

 

 

C.S.ING. srl 
C.so Italia 6 - 15076 - Ovada ( AL ) 

347/6200166 - e.rava@csing.eu 
8 

Il calcolo del pavimento con rete elettrosaldata e fibre sintetiche è svolto  in modo analogo a quello con le 

sole fibre.  

Noto il momento di calcolo cui la pavimentazione è soggetta le fibre vengono dosate in modo da 

rispettare la relazione: 

 

MsD= 0.47*fres*h2 

 

in cui: 

MsD : momento di calcolo dovuto ai carichi cui il pavimento è soggetto 

fres : resistenza residua data dalle fibre (dipendente dal dosaggio) 

h : spessore del pavimento. 

 

Nel caso in cui sia presente anche la rete si ha che: 

 

MsD = 0.47*fres*h
2 + fyd*A s*0.9*hr 

 

in cui: 

fyd : tensione di snervamento di calcolo della rete 

As :sezione di rete per metro di pavimento 

hr  :distanza della rete dal lembo compresso. 
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3. CALCOLI 
 
 3.1 Dati di Input  

 
Per la pavimentazione oggetto di studio si è formulata una proposta di intervento valutata secondo 

il tipo di calcestruzzo da utilizzare, in particolare si è considerata una soluzione con la posa di un 

calcestruzzo Rck 35 MPa, per poter permettere una valutazione dei costi-benefici in termine di spessori e 

quantitativi di materiale.  

Per la verifica della pavimentazione è stato usato un programma di calcolo elaborato dalla Ruredil 

Spa e del quale si sono riportate le conclusioni; per maggior chiarezza si è prodotto un estratto nel quale 

sono evidenziati i principali passaggi del calcolo che svolge il programma.  
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3.2 Tipologia carico   
 
 
 

La committenza ha fornito un'analisi di carico che viene di seguito riportata. 

 

• Carico concentrato rappresentante  bobine di ferro ( coils ) in appoggio su bancali in legno o  

ferro. Su ogni appoggi, aventi dimensione 20x170 cm, gravano 21.000 kg. 

 

 P = 21.000 kg 

 

 

Partendo dal carico sopra riportato si è eseguito il dimensionamento della pavimentazione come segue: 

 

    Spessore: 23 cm 

    Armatura: fibre sintetiche strutturali X Fiber 54  

                     Rete elettrosaldata  

    Rck: 35 MPa 

 

 

Per il valore del coefficiente di Winkler si è adottato un valore pari a w = 6   kg/cm3   in quanto al di sotto 

della pavimentazione verrà installato un pannello di materiale isolante con delle buone resistenze 

meccaniche a compressione ( 400 kPa ). 
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3.3 Verifica pavimentazione 
 
 
 3.3.1 Verifica pavimentazione con X Fiber 54  
 
 
 

"Dati di progetto" 

"Configurazione di carico:","Due carichi quasi-concentrati su area circolare lontani dai bordi" 

"Area di incidenza del carico:" 

"Valore del diametro (a)","64,0","cm" 

"Distanza tra le 2 aree di applicazione del carico","80,0","cm" 

" Valore del carico quasi-concentrato:","12750","kgf" 

" Caratteristiche del calcestruzzo" 

" Classe di resistenza (Rck):","350","kgf/cm²" 

" Modulo di Young","336749","kgf/cm²" 

" Coeff. di Poisson","0,15" 

" Resistenza a trazione","15,2","kgf/cm²" 

" Spessore della pavimentazione richiesto","23,0","cm" 

 

" Caratteristiche del sottofondo" 

" Tipo di sottofondo:","Mat. di riporto costipato" 

" Costante di sottofondo","6,0","kgf/cm³ " 

 

 

" Risultati di calcolo" 

" Quantità di fibre X 54 necessaria calcolata:","1,8","kg/m³" 

" Diametro equivalente calcolato:","137,7","cm" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Emanuele RAVA 
 

 

 

C.S.ING. srl 
C.so Italia 6 - 15076 - Ovada ( AL ) 

347/6200166 - e.rava@csing.eu 
12 

 3.3.2 Verifica pavimentazione con rete elettrosaldata 
 

CALCOLO PAVIMENTO INDUSTRIALE AD 
ARMATURA CONTINUA: 

CARICO CONCENTRATO 
PRINCIPALE P1 = 8.250 DN Sottofondo k 
PRESSIONE DELLE GOMME p = 10,0 atm soffice 1,5 

mediocre 3,0 

TENSIONE SECONDO WESTERGARD: materiale di riporto costipato 6,0 

molto costipato 10,0 
MODULO DI REAZIONE DEL 
TERRENO k = 6 DN/cm³ 

SPESSORE PAVIMENTO t = 23 cm 

RESISTENZA CARATTERISTICA R = 35 N/mm² 

MODULO DI ELASTICITA' DEL CLS Ec = 319.912 DN/cm² 

IMPRONTA DEL CARICO a = 32,91 cm IMPRONTA FISSA a = 20 cm 

RAGGIO FITTIZIO D'INFLUENZA b = 32,03 cm (Se non c'é = 0) b = 170 cm 

TENSIONE PARZIALE NEL 
PAVIMENTO s1 = 11,60 DN/cm² 

MODULO DI POISSONS m = 0,0225 

RAGGIO DI RIGIDITA' RELATIVA R = 86,2 cm 

ALTRO CARICO P2 = 8.250 DN 

DISTANZA FRA P2 E P1 d2 = 80 cm f2 = 0,93 0,0613 s2 = 5,74 DN/cm² 

ALTRO CARICO P3 =   DN 

DISTANZA FRA P3 E P1 d3 = 180 cm f3 = 2,09 0,0122 s3 = 0,00 DN/cm² 

ALTRO CARICO P4 =   DN 

DISTANZA FRA P4 E P1 d4 = 200 cm f4 = 2,32 0,0088 s4 = 0,00 DN/cm² 

TENSIONE TOTALE NEL PAVIMENTO sT = 17,34 DN/cm² 

MOMENTO FLETTENTE M = 152.846 DNcm/m 
POSIZIONE DELL'ARMATURA DAL 
BASSO cb = 2,00 cm 

ARMATURA STATICA NECESSARIA Ws = 3,12 cm²/m 

MAGLIA DI TAGLIO DEI GIUNTI L =  4,00 m 

TENSIONE DI TRAZIONE NEL CLS st1 = 0,26 DN/cm² 

ARMATURA CONTRO LE CREPE Wc = 0,23 cm²/m 

ARMATURA COMPLESSIVA Wt = 3,35 cm²/m 

SI CONSIDERA RETE ETS F = 8 mm 

passo = 15 cm 

Wt = 3,35 cm²/m > 3,35 cm²/m 
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3.4 Esempio esplicativo relativo al funzionamento del programma 
 

 
CALCOLO ARMATURA IN FIBRA SINTETICA STRUTTURALE 

 
 
1. GEOMETRIA E CARATTERISTICHE MECCANICHE 
 
TERRENO 
 
Si è ipotizzata una costante di sottofondo pari a: 
 
 
k= 10 kg/cm3                        Costante di sottofondo 
 
 
CALCESTRUZZO 
 
γmct= 1.6    Coefficiente parziale di sicurezza 

per la resistenza a trazione del 
calcestruzzo 

 
Rck= 250 kgf/cm3 Resistenza a compressione 

caratteristica 
 
fck= 207,5 kgf/cm3 Resistenza  caratteristica a 

compressione cilindrica 
 
Ec = 284604 kgf/cm3       Modulo elastico 
 
 
Vc=    0.15        Rapporto di Poisson 
 
 
fctd = 11,89  kgf/cm2 Resistenza a trazione di calcolo 

del calcestruzzo 
 
 
GEOMETRIA  
 
h= 6 cm        Spessore del pavimento 
 
 
I= 18 cm4/cm        Momento di inerzia 
 
 
W= 600 cm3/m                  Modulo di resistenza 
 
 
L= 26,90 cm         Lunghezza caratteristica 
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CARICO 
 
 
d ) Singola ruota 
 
 
γQ= 1,5 Coefficiente parziale di sicurezza 

sui carichi 
 
Pes= 413 kgf Carico su ogni ruota in esercizio 
 
 
Pslu= 620 kgf Carico su ogni ruota allo Stato 

Limite Ultimo 
 
a= 18 cm         Diametro dell’impronta  
 
 
VOLUME DI FIBRA 
 
L’effetto delle fibre nel calcestruzzo è considerato assumendo la legge costitutiva del calcestruzzo 

riportata nella figura seguente. 

 

 
 
 
Riferendosi alla figura seguente, i valori di resistenza caratteristica fFtk sono determinati sulla base di dati 

sperimentali. 
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La resistenza caratteristica fFTK dipende dalla qualità del calcestruzzo ( Rck ) e dal volume di fibra Vf 

come riportato nella figura seguente. 
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Il valore fFtk di una pavimentazione in calcestruzzo è valutato secondo le linee guida CNR DT 204/2006 

considerando un coefficiente di sicurezza. 

 
γf = 1.3 
 
d.1) Calcolo a rottura 
 
Con riferimento alla figura seguente  il rapporto tra la somma dei momenti flettenti M ed M’ ed il carico 

viene determinato sul diagramma seguente. 

 

(M+M’)/P 
 

 
 
 
In corrispondenza del valore attuale di a/L si trova: 
 
a/L = 0, 55 
 
 
MMsP= 0,11        Rapporto di (M+M’)/P 
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Considerando M’ pari al momento di prima fessurazione, si ha: 
 
 
 
Mslup=  33,00 kgm/m Momento resistente necessario 

allo SLU 
 
 
Risulta quindi necessario il seguente valore di resistenza residua di calcolo. 
 
 
fresrq= 1,95 kg/cm2 Resistenza residua di calcolo 

necessaria 
 
 
A questo valore corrisponde un dosaggio di fibre di circa Vf = 1,50 kg/mc 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Emanuele RAVA 
 

 

 

C.S.ING. srl 
C.so Italia 6 - 15076 - Ovada ( AL ) 

347/6200166 - e.rava@csing.eu 
18 

 3.5 Controllo di qualità dei pavimenti In Frc 

 

La realizzazione di pavimenti in calcestruzzo fibrorinforzato va sottoposta costantemente ad un controllo 

che assicuri la conformità dei prodotti ai requisiti di funzionalità, durabilità e di resistenza richiesti. 

Per la valutazione della tenacità del materiale fibrorinforzato si fa invece riferimento alle prove di frattura 

su campioni di trave come specificato nelle presenti Linee Guida e nella UNI EN 14651 (2007).  

Per la determinazione del contenuto di fibre nel calcestruzzo allo stato fresco la norma di riferimento è la 

UNI EN 14721, anche se esplicitamente riferita alla fibre metalliche. La valutazione preliminare delle 

prestazioni del calcestruzzo fibrorinforzato è consigliata nel caso di pavimenti di grandi dimensioni e/o di 

classe “3-4-5” 

L’Acquirente deve disporre il controllo di conformità eseguendolo direttamente o incaricando, ove 

preventivamente concordato, un Laboratorio o un suo consulente esterno. Nel caso richieda una verifica 

del prodotto in consegna, identificherà l’autobetoniera su cui si effettueranno le prove prima dello scarico. 

L’Acquirente e il Fornitore dovranno assicurare la presenza di un responsabile, o di un suo incaricato, per 

i prelievi in contraddittorio. In ogni caso l’Acquirente potrà procedere al prelievo di campioni di 

calcestruzzo. 

Il controllo di conformità va eseguito indipendentemente dal controllo di accettazione che, come previsto 

per legge, spetta al Direttore Lavori o ad un suo incaricato. 

 

Prelievo dei provini 

E’ previsto il prelievo di due campioni da sottoporre a prova di compressione (UNI EN 12390-3) ogni 

200 m3 di pavimento e comunque ogni giorno in cui è previsto un getto. 

Per la valutazione della tenacità del calcestruzzo fibrorinforzato, il controllo di conformità prevede un 

prelievo di almeno tre campioni di trave (UNI EN 14651) ogni 1000 m3, con un minimo di tre campioni. 

 

Il controllo di conformità è soddisfatto se, per ogni prelievo, risultano verificate tutte le 

condizioni riportate nel seguito: 

 

1) fR,1m / fLm ≥ 0.35 

2) fR,3m / fLm ≥ 0.25 

3) fR,3k / fR,1k ≥ 0.6/0.7/0.8 in funzione della classe di tenacità di progetto  

4) fR,1m ≥ fR,1k·KA 
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avendo indicato con: 

fR,1m la resistenza residua media corrispondente ad un’apertura di fessura pari a CMOD1 (UNI EN 

14651); 

fR,3m la resistenza residua media corrispondente ad un’apertura di fessura pari a CMOD3 (UNI EN 

14651); 

fLm il valore medio della resistenza di picco rilevata nell’intervallo di apertura di fessura 0÷0.05 mm (UNI 

EN 14651); 

fR,1k la resistenza residua caratteristica corrispondente ad un’apertura di fessura pari a CMOD1 (UNI EN 

14651), prescritta dal progettista; 

KA un coefficiente che tiene conto della dispersione dei risultati sperimentali da assumersi pari a 1.20; 

 

Per la valutazione dell’omogeneità delle fibre sono previsti due prelievi (ciascuno di due campioni, uno al 

versamento di 1/3 ed uno al versamento completo del calcestruzzo dell’autobetoniera) ogni 100 m3 di 

getto e comunque ogni giorno in cui è previsto un getto. 

Il controllo del contenuto di fibre nel calcestruzzo fresco avviene pesando con una bilancia (avente 

precisione almeno di 0,1 grammi) il quantitativo di fibre presenti all’interno di un volume standard di 10 

litri di calcestruzzo allo stato fresco. 

La metodologia di prova consiste nel compattare il calcestruzzo fibrorinforzato subito dopo averlo posto 

nel contenitore, nel dilavare con acqua il volume campione, nel raccogliere le fibre ed infine pesarle solo 

dopo averle lasciate asciugare. Il contenuto di fibre sarà quindi calcolato come: 

 

C = m / V 

Avendo indicato con: 

C : contenuto di fibre (kg/m3); 

m : massa delle fibre (grammi); 

V : volume del campione (litri) 
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 3.6 Zone di bordo 

 

Per un carico in corrispondenza di un bordo libero la capacità portante della piastra è 

approssimativamente pari al 50% di quella calcolata se il carico è in posizione centrale. La norma UNI 

11146 – allegato B - suggerisce valori di momento di bordo compresi tra 1,5 m (giunto organizzato) e 2,0 

m (bordo libero) - m è la sollecitazione unitaria di flessione calcolata per carico in posizione centrale. 

 

Pertanto considerando quanto riportato in precedenza si ritiene necessario inserire un foglio di armatura 

metallica (φ  8 15/15 ) in corrispondenza del giunto al fine di assorbire in maniera corretta e completa i 

carichi agenti sulla pavimentazione stessa disposto lungo tutto il bordo per circa 80 cm. 

 

 3.7 Indicazioni per corretta esecuzione 

Si riportano alcune indicazioni per una corretta esecuzione della pavimentazione 

 

• posa in opera di isolamento perimetrale da eseguirsi lungo i muri laterali: fettuccina di mm. 5.  

Raddoppio spessore fettuccina in corrispondenza di pilastri 

• armatura suppletiva nei giunti di costruzione 

• barrotti ripartitori, costituiti da tondini di armatura in acciaio in grado di contrastare i movimenti 

verticali che si verificano tra due lastre contigue, in corrispondenza dei giunti di costruzione. (se 

non già previsti nei giunti tecnici) 

• inserimento di n° 3 barre Φ 16 mm, lunghezza 80 cm circa, in corrispondenza di ogni spigolo dei 

pilastri e/o angoli dei setti. 

• Requisiti del calcestruzzo: 

• Classe di esposizione: XC1-XC2 

• Classe di resistenza:   Rck 35 MPa 

• Tipo di cemento: Cem. II A-L 42,5 R 

• Dosaggio minimo cemento: 340 kg/mc  

• Rapporto massimo acqua/cemento:  0,55  

• Aggregati: D.max.: 20 mm  

• Aria intrappolata: ≤ 3% ( misura con porosimetro) 

• Classe di consistenza:  S4,  per stesura manuale 

• Tempo di frattazzabilità:  

 4 ore ; < 8 ore dopo l’orario di carico dell’autobetoniera, anche in clima freddo.  
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• Additivi: conformi alle UNI EN 934-2:2002, specifici per pavimentazioni 

Superfluidificanti specifici per pavimentazioni industriali, atti a ridurre la quantità di acqua 

d’impasto di almeno il 12%, migliorare la lavorabilità, contenere i tempi di presa senza rallentare 

le operazioni di finitura (soprattutto in clima freddo)  

• In caso di clima caldo,ventilato, bassa igrometria, additivo Ruredil Curing SRA, dosato 4-5 

litri/m3  

 

 3.8 Progetto dei Giunti 

 

Individuato lo spessore h della pavimentazione occorre definire tipo, posizione ed eventuale armatura 

dei giunti. Nelle pavimentazioni non armate si hanno: 

1 giunti di isolamento 

2 giunti di costruzione 

3 giunti di deformazione (dilatazione o contrazione). 

 

 Giunti di Isolamento 

 

“Isolano” la pavimentazione da elementi fissi (muri, pilastri, travi di fondazione, pozzetti ecc.), per 

evitare l’innesco di fessure dovute alla deformabilità impedita della piastra di calcestruzzo in prossimità 

di tali elementi. Estesi su tutto lo spessore della pavimentazione sono realizzati ponendo, prima del getto, 

una striscia continua di materiale deformabile lungo tutto lo sviluppo dell’elemento da isolare. Nel caso di 

elementi singoli (pilastri) la forma geometrica preferibile è quella circolare o comunque poligonale senza 

angoli acuti accentuati. 

 

 Giunti di Costruzione 

Suddividono la pavimentazione in moduli di cui è prevista la realizzazione in giorni successivi. Estesi a 

tutto lo spessore, sono spesso “organizzati” mediante dispositivi in grado di trasmettere la quota (γTRP) 

del carico P da un modulo al modulo adiacente, per ridurre il “gradino” che si verificherebbe tra due 

piastre adiacenti, ostacolo alla circolazione dei mezzi e oggetto di precoce deterioramento. Devono 

coincidere con uno degli altri tipi di giunto, in particolare con i giunti di deformazione (v. oltre). 
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 Giunti di Deformazione 

Servono ad “assorbire” i movimenti termo-igrometrici della piastra di calcestruzzo: dilatazioni dovute a 

escursioni termiche (nel caso di pavimentazioni poste all’esterno), contrazioni dovute al ritiro igrometrico 

del calcestruzzo (sempre presente, ma di particolare rilievo per le pavimentazioni interne protette 

dall’escursione termica).  

 

 Giunti di Contrazione (Ritiro Igrometrico) 

Presenti in tutte le pavimentazioni, sia all’esterno che all’interno di un fabbricato, si estendono solamente 

per 1/4 - 1/5 dello spessore della pavimentazione. Sono realizzati “tagliando” superficialmente con una 

sega a disco il calcestruzzo non appena lo stesso risulta pedonabile, in modo da formare riquadri 

approssimativamente regolari o con un massimo del 10% di differenza nella lunghezza di due lati 

ortogonali. Il taglio realizza un indebolimento locale, dunque una zona di localizzazione preferenziale di 

una fessura da ritiro, in modo da evitare che la pavimentazione, quasi sempre di spessore variabile causa 

la variabile planarità del sottofondo, presenti fessure con andamento casuale. 

 Le fessure da ritiro sono dovute al raffreddamento che subisce il calcestruzzo nella fase di 

postidratazione del cemento, che genera tensioni di trazione contrastate dall’attrito tra il calcestruzzo e il 

terreno di sottofondo e/o dalla presenza di una rete antiritiro. 

 Secondo la UNI 11146 [3] la distanza tra due giunti di contrazione è funzione dello spessore h 

della pavimentazione secondo la relazione (Lgs e h in cm): 

 

Lgs = 18 h + 100  

nel caso in esame pertanto i giunti di contrazione dovranno avere un distanza di: 

 

Lgs = 18 x 23 + 100 =  514 cm 
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4. CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi dei valori ottenuti dai calcoli sopra riportati si ottiene: 
 
 

 Spessore RCK Dosaggio fibra Armatura metallica 
 

Pavimentazione 
 

 
23 

 
35 MPa 

 
  X Fiber 54 
1,80  kg/mc 

 

 
Rete els 

φ 8 15/15 

  

 

Relativamente al dimensionamento e posizionamento dei dispositivi (barrotti, sistemi proprietari 

ecc.) per le riprese tra un getto e il successivo, questi devono essere in grado di trasferire la quota (γTRP) 

del carico P da una piastra alla piastra adiacente; per il caso oggetto di studio si prevede di inserire delle 

barre φ  20 / 50 cm. 

 

 

Ovada, lì  03 Giugno 2015                                                           

 

Ing. Emanuele Rava 
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5. OSSERVAZIONI 

 
 

1) Il dosaggio minimo di fibre deve essere pari a 1.5 kg/m3, comunque necessario per contrastare le 

fessurazioni dovute al ritiro ed alle variazioni termiche. La presenza delle fibre consente così di 

evitare la messa in opera della rete elettrosaldata o di ridurre i quantitativi della stessa. La 

pavimentazione deve comunque prevedere la presenza di giunti di dilatazione. 

 

2) Le X Fiber 54 sono state testate e verificate da diversi laboratori autorizzati per la loro 

qualificazione ed hanno dimostrato di influire nel seguente modo sulla resistenza del cemento. 

 

 

 

Nello specifico il valore fR,1k rappresenta il valore di resistenza caratteristica relativa alle piccole 

aperture di fessura da tenere in conto nelle condizioni di esercizio, mentre il valore fR,3k 

rappresenta la resistenza residua allo SLU. 
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6. CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI 
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