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Perché parlare di patologie dei pavimenti in calcestruzzo?

Finitura

Strato portante
(calcestruzzo
armato o non)

Strato di
isolamento e
scorrimento

Strato di
sottofondo
(terreno)

Innanzitutto perché il pavimento industriale
è una struttura (ossia un insieme organico
di elementi atti a sostenere vari tipi di
azioni)...

… e poiché perché  perché i contenzioni
relativi ai danni sui pavimenti sono quasi il

50% di quelli relativi al mondo delle
costruzioni!
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Argomenti affrontati

y Sintesi delle patologie, delle loro cause e dei rimedi

y Strato portante: danni per azioni meccaniche

y Strato portante: danni per distorsioni

y Strato di finitura

y Cedimenti fondali

y Giunti

y Danni tecnologici
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•  Microfessure: ripristino
con impregnazioni
superficiali e primer

•  Scarifiche, tagli, fresature
superficiali

•  Iniezione delle fessure

•  Stesura di uno strato di
solidarizzazione e
riempimento

•  Inadeguata composizione
del cls

•  Reazione alcali aggregati

•  Manutenzione impropria
del cls.

•  Errori nella tecnologia del
cls.

•  Uso improprio della
pavimentazione

•  Evaporazione rapida
dell’acqua dallo strato
superficiale

•  Ritiro causato da presa
precoce dello strato
esterno

•  Eccessivo calore di
idratazione

•  Gelo

Fessure superficiali

•  Praticare giunti di
contrazione aggiuntivi

•  Riparare i giunti di
dilatazione ed istallare
spinotti

•  Ripristinare la continuità
delle fessure con iniezioni
di resina epossidica

•  Iniezioni di microcemento
nel substrato

•  Inadeguata composizione
del cls

•   Reazione alcali aggregati

•  Corrosione delle armature

•  Impropria disposizione dei
giunti di contrazione o
mancanza di giunti di
separazione

•  Mancanza di strato di
scorrimento (se richiesto)

•  Insufficiente indurimento
del calcestruzzo

•  Improprio “curing” del cls.

•  Ritiro eccessivo o sforzi
termici

• Eccessive sollecitazioni di
trazione per carichi di
servizio

• Cedimenti differenziali

Fessure passanti

Metodi di riparazioneCauseMeccanismo di dannoSintomi
(in ordine di frequenza)

Patologie tipiche dei pavimenti in calcestruzzo (L. Czarnecki) - 1
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•  Iniezioni di microcemento
nelle parti sciolte o non
consolidate

•  Riparazione dell’area e
posizionamento di spinotti

•  Sottofondo non
sufficientemente
consolidato

•  Mancanza di spinotti
lungo i bordi delle lastre

Cedimento differenziale di
parti del pavimento (sotto
carichi mobili)

Spostamenti e basculamenti

•  Rimuovere le parti
distaccate o deformate e
gettare un nuovo
pavimento

•  Inadeguata composizione
del cls.

•  Inadeguato “curing” del
cls.

•  Errori nella tecnologia di
posa del cls.

•  Reazioni alcali aggregato
nel sottofondo

•  Uso improprio

•  Sforzi termici eccessivi e
non uniformi

•  Ritiro non uniforme del
cls.

•  Raffreddamento o
riscaldamento troppo
rapido del calcestruzzo in
opera

•  Gelo

Sollevamenti e deformazioni
(curling)

Metodi di riparazioneCauseMeccanismo di dannoSintomi
(in ordine di frequenza)

Patologie tipiche dei pavimenti in calcestruzzo (L. Czarnecki) - 2
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Metodi di riparazioneCauseMeccanismo di dannoSintomi
(in ordine di frequenza)

•  Sigillare le fessure con
iniezioni di resina e
riparare gli spigoli con
adeguate miscele

•  Fare ulteriori giunti di
dilatazione

•  Scarsa qualità del cls.

•  Mancanza di spinotti nei
giunti di dilatazione (per
grandi carichi)

•  Errori nel progetto ed
esecuzione dei giunti

•  Insufficiente presa della
miscela di cls

•  insufficiente adesione
degli elementi di sigillatura

Mancanza di dilatabilità –
distruzione degli spigoli

•  Strato di livellazione con
resina o cemento-polimeri.
Per grandi irregolarità,
scarificare il cls e gettare
un nuovo pavimento

•  Scarsa qualità degli
operatori (no regole di
livellazione)

•  Impropria stesura del cls.

•  Errori di livellazione
quando la planarità è un
requisito importante

Mancanza di planarità

•  Rimuovere il pavimento
distrutto e realizzarne uno
nuovo adatto alle
condizioni d’uso

•  Impregnazione dello
strato superficiale con
elementi indurenti

•  realizzare uno strato
protettivo compatto
(chimicamente resistente)

• Inadeguata composizione
del cls.

•  Inadeguato “curing” del
cls.

•  Posa del cls. In stadio
avanzato di presa.

•  Mancante prestazioni
dello strato superficiale

•  Carichi superiori alle
aspettative

•  Influenza di acidi, oli o
solfati

•  Carichi statici e dinamici
verticali e orizzontali
(frenatura) superiori ai
limiti di resistenza del cls.

•  Corrosione chimica

Abrasione e scheggiatura
(distruzione della superficie)

Patologie tipiche dei pavimenti in calcestruzzo (L. Czarnecki) - 3
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Le azioni meccaniche possono indurre
danneggiamenti ai pavimenti industriali se

adeguatamente dimensionati ...

AZIONI NEL CORPO
DELLA LASTRA

AZIONI SUPERFICIALI
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Un carico costituisce una condizione molto
gravosa se concentrato...
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… specie in corrispondenza degli angoli!
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Molti problemi nascono per effetto del transito di
veicoli che trasmettono elevate pressioni locali ...

RUOTA IN VULKOLAN
pressione di contatto 6 MPa
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… che inducono trazioni mobili ...

Trazione nella finitura
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… fino a causare la delaminazione
(scartellamento) della superficie!



13

 LA DELAMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

La delaminazione (scartellamento) della superficie è
sempre associata ad una difettosità tecnologica, che
il traffico pesante mette in luce ed esalta!

La delaminazione consiste nella separazione di uno
strato della lastra, parallelo alla faccia superiore e
distante dalla superficie circa 3 – 9 mm.
Può estendersi da pochi cm2 sino a centinaia di m2.
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 FATTORI DI DELAMINAZIONE - 1

Le difettosità che portano alla delaminazione sono
effetto combinato di bleeding ed assestamento del
conglomerato

Fattori che influenzano il bleeding

•Sottofondo freddo

•Barriera al vapore subito sotto la lastra

•Lastra troppo spessa

•Alto contenuto di acqua

•Aria inclusa

•Alcuni prodotti riduttori d’acqua, quali Fly ashes e Slags
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 FATTORI DI DELAMINAZIONE - 2

Le difettosità che portano alla delaminazione sono
effetto combinato di bleeding ed assestamento del
conglomerato

Fattori che influenzano la velocità di assestamento

y Alta velocità del vento

y Bassa umidità relativa

y Aumento della temperatura dell’aria

y Esposizione diretta ai raggi solari
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Pasta cementizia

Aggregati

Acqua

impedimento della libera evaporazione

MECCANISMI DI DELAMINAZIONE - 1
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Assestamento

Pasta cementizia

Aggregati

Acqua

impedimento della libera evaporazione

MECCANISMI DI DELAMINAZIONE - 2
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Pasta cementizia

Aggregati

Acqua

Assestamento

Bleeding

impedimento della libera evaporazione

MECCANISMI DI DELAMINAZIONE - 3
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Tecnica a spolvero: errori di esecuzione

 Applicazione dello spolvero anzitempo (prima che nel conglomerato
sia esaurito il fenomeno di bleeding):
la risalita dell’acqua viene arrestata dallo strato antiusura.

CAUSE DI DELAMINAZIONE - 1

Le lenti di acqua
formatesi al di sotto
dello strato antiusura
provocano, una volta
evaporata l’acqua, la
formazione di vuoti e
quindi, al passaggio
dei veicoli, il distacco
dello strato antiusura.
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Tecnica a spolvero: errori di esecuzione

Realizzazione dello strato antiusura in condizioni climatiche negative
(bassa U.R. ed elevata velocità del vento). A causa della eccessiva
evaporazione, la superficie del pavimento subisce un rapido
asciugamento, mentre nelle zone inferiori il cls. rimane plastico.
La risalita dell’acqua di bleeding si arresta al di sotto dello strato
corticale di calcestruzzo asciugatosi più rapidamente: le lenti di
acqua così formatesi provocano il distacco della zona superficiale
della pavimentazione coinvolgendo non solo lo strato antiusura, ma
anche, per qualche mm, il sottostante calcestruzzo.

CAUSE DI DELAMINAZIONE - 2

Bleeding

Spolvero

Cls. essiccato

Il fenomeno tende ad essere accentuato dall’impiego di additivi
superfluidificanti di tipo ritardante.
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Tecnica a spolvero: errori di esecuzione

 Applicazione tardiva dello spolvero: difficile compenetrazione dello
spolvero con il calcestruzzo sottostante.

Il difetto interessa il
solo strato antiusura
che, in forma di
scaglie o “cartelle”,
può essere
facilmente asportato
mancando
completamente di
aderenza con il
conglomerato della
pavimentazione.

CAUSE DI DELAMINAZIONE - 3
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Tecnica a pastina: fasi di esecuzione

• livellatura del pavimento con stadie di
alluminio

• eventuale frattazzatura con bull-floating
(frattazzo di magnesio a manica lunga) o
con darby (stadia a manica corta).

• frattazzatura del pavimento mediante
elicottero (operazione che serve a richiamare sulla
superficie la pasta di cemento necessaria per incorpo-
rare la miscela di quarzo e cemento; va  effettuata
dopo aver terminato l’operazione di livellamento, e
comunque non prima che la superficie del calcestruzzo
sia in grado di sopportare il peso degli operatori)

• stesura sulla superficie del pavimento di
una malta plastico-fluida di spessore di circa
10 mm.

• realizzazione della lisciatura e della finitura
mediante elicottero.

CAUSE DI DELAMINAZIONE - 4
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Tecnica a pastina: errori di esecuzione

• Difetti simili a quelli  riscontrabili con il metodo a
spolvero

• Map-cracking per eccesso di acqua di impasto nel
confezionamento della malta destinata allo strato
indurente.

CAUSE DI DELAMINAZIONE - 5
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ESEMPIO DI DELAMINAZIONE - pastina
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ESEMPIO DI ABRASIONE E DELAMINAZIONE
 rivestimento resinoso e suo sottofondo.
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Anche per i pavimenti industriali possono darsi
danni a causa delle fondazioni ...

INEFFICACE COMPATTAZIONE
DEL SOTTOFONDO

RISALITA DI ACQUA,
ANCHE CON IMPURITÀ
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Dissesto della pavimentazione per inefficace compattazione del
terreno nello scavo effettuato per il posizionamento dei tubi di
raccolta dell’acqua.

Fondazione - 1
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Dissesto della pavimentazione per inefficace compattazione del
terreno nello scavo effettuato in prossimità del tombino o per
asportazione di materiale fine a causa di perdite d’acqua.

Fondazione - 2
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Inefficace compattazione
del terreno nel riempimento
dello scavo a monte di una

parete di contenimento.

Fondazione - 3
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Chiazze di umidità per risalita di acqua dal sottofondo in
presenza di un vespaio realizzato con materiale non idoneo
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Vistose macchie nere determinate dalla presenza nel terreno
di sottofondo di rifiuti organici trasportati sulla superficie

dall’acqua risalente.
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Per i pavimenti industriali anche le variazioni
dimensionali sono fra le prime cause di danno ...

RITIRO

VARIAZIONI TERMICHE
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L’entità del ritiro dipende dal mix design del
calcestruzzo e dalle condizioni ambientali...

Deformazioni da ritiro (valori semplificati)
Norme olandesi NEN6720

 AMBIENTE  U.R. %  εsh°×°10-2

 interno  RH < 20  0.8

  20 < RH < 30  0.7

  30 < RH < 40  0.6

  40 < RH < 50  0.5

  50 < RH < 60  0.4

 esterno  60 < RH < 70  0.3

  70 < RH < 80  0.2

  RH > 80  0.1
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La contrazione da ritiro, impedita dall’attrito
lastra/terreno, genera sollecitazioni di trazione.
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ESEMPIO DI FESSURE DA RITIRO -1
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A causa della forma irregolare della lastra (a/b > 1/1.2) si forma
una fessura come giunto naturale in una campitura rettangolare
perpendicolare al lato maggiore.

ESEMPIO DI FESSURE DA RITIRO -2



37

IL RITIRO DIFFERENZIATO

Essendo difficoltoso o impedita l’evaporazione dell’acqua
all’intradosso della lastra, si determina un ritiro differenziale fra le
superfici superiore ed inferiore della lastra.
Si origine il fenomeno del “curling”.
Gli spigoli si sollevano e possono essere rotti per il peso dei
carichi mobili.
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ESEMPIO DI LESIONE DEGLI ANGOLI (CURLING).
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RISCALDAMENTO (RAFFREDDAMENTO) DIFFERENZIATO

Possono darsi variazioni di temperatura stagionali e diurne, i cui
effetti sono simili al “curling”
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DIFETTOSITÀ DEI GIUNTI

Isolamento

Contrazione

Costruzione

Tipi di giunti nei pavimenti industriali
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Formazione in sede errata  della fessura da ritiro  per scarsa
profondità del taglio in presenza di un sottofondo irregolare

h

hg>h/4

h1

h2< h1
h

GIUNTI DI CONTRAZIONE
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L’irregolarità del sottofondo può essere causata successiva-
mente alla sua livellazione

CAUSE DI IRREGOLARITÀ NEL SOTTOFONDO
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GIUNTI DI CONTRAZIONE - 2

Il mancato
inserimento nel giunto
di un elemento in
grado di contenere le
dilatazioni trasversali
del cls. provoca la
rottura dei bordi sotto
carichi mobili.
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GIUNTI DI CONTRAZIONE - 3

Esempio di rottura dei bordi di un giunto di contrazione per carichi
mobili.
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Non essendo stata
curata la possibilità di
movimento reciproco
dei bordi affacciati, la
lastra si rompe
nell’intorno del giunto
stesso.

GIUNTO DI DILATAZIONE
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Cedimento differenziale.

GIUNTO DI COSTRUZIONE
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ESEMPIO DI CEDIMENTO DIFFERENZIALE
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Dissesto dovuto alla mancanza di giunto di isolamento tra pavimento
e muro.
La dilatazione dovuta ad un aumento di temperatura ha fatto si che il
pavimento abbia premuto contro lo spigolo del muro provocando la
formazione di una fessura inclinata a 45° a partire dallo spigolo.

GIUNTI DI ISOLAMENTO -1



49

Dissesto dovuto alla
mancanza di giunto di
isolamento tra
pavimento e muro e
irregolarità nel taglio
dei giunti di
contrazione.

GIUNTI DI ISOLAMENTO - 2
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Dissesto dovuto alla mancanza di giunto di isolamento tra
pavimento e pilastro intermedio.
Il pilastro intermedio ha creato un ostacolo alla libera contrazione
da ritiro del quadrotto di pavimento, determinando la formazione di
fessure a 45° a partire dagli spigoli dei pilastri.

GIUNTI DI ISOLAMENTO - 3
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Fessura dovuta alla mancanza di giunto di isolamento tra pavimento
e pilastro intermedio.

GIUNTI DI ISOLAMENTO - 4
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Errata esecuzione di un giunto di costruzione.
Si noti il calcestruzzo che fuoriesce al di sotto del cassero appoggiato
sulla rete elettrosaldata

GIUNTI DI COSTRUZIONE - 1
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Errata esecuzione del giunto di costruzione (A)
e conseguente dissesto (B)

GIUNTI DI COSTRUZIONE - 2
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danneggiamento di una pavimentazione conseguente all’errata
esecuzione del giunto di costruzione

GIUNTI DI COSTRUZIONE - 3
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Non spaventatevi!

CONCLUDENDO ...

Se ben progettato
ed eseguito potete
chiedere molto al
vostro pavimento …!




