
IL PERIODO DI 

C
 
Riteniamo utile, introdurre il concetto della 
conto che esistono ancora oggi  alcuni “tecnici“
trascurando completamente l’elemento della Vulnerabilità del calcestruzzo nelle prime 24
dal momento del getto al taglio dei giunti
Lo scopo di queste poche righe non ambisce ad uniformare il modo di approcciare lo stato 
fessurativo,  ma vuole essere un sempli
del periodo di vulnerabilità del calcestruzzo per
Ovvero quel periodo di tempo in cui il pavimento è soggetto all’azione climatica e non può essere 
protetto in alcun modo..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le sollecitazioni nel pavimento in calcestruzzo
I Pavimenti in calcestruzzo (un’ampia superficie non protetta) 
sollecitazioni : sollecitazione da carichi d’esercizio e sollecitazioni tipiche del calcestruzzo sia allo 
stato fresco (fase plastica e fase d’
Noi ci soffermiamo alla fase plastica che individua il calcestruzzo dal momento della posa in opera 
al momento in cui si tagliano i giunti.
Le fessure in fase plastica 
Dedichiamoci dunque alla comparsa 
manufatto nel primo primissimo lasso di tempo in cui 
protetto dalla situazione climatica.
Dunque il pavimento durante la posa del calcestruzzo,
durante la lunga fase di finitura e fra
può proteggere senza rovinarne la superficie
Appunto sul concetto di VULNERABILITÀ 
stato fessurativo. 
Il calcestruzzo come materiale si distingue per la perdita di volume a seguito dell’evaporazione 
dell’acqua d’impasto innescando al proprio interno delle contrazioni (ritiri).  Un periodo di tempo 
variabile dal momento che l’acqua entra in contatto con il 
vengono tagliati i giunti di contrazione,  durante il quale si manifestano questi tipi di microfessure : 
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IL PERIODO DI VULNERABILITA’ DEL PAVIMENTO

Cosa è  e perché conoscerlo 

il concetto della vulnerabilità del calcestruzzo, perché ci rendiamo 
conto che esistono ancora oggi  alcuni “tecnici“ che giudicano i pavimenti in calcestruzzo 

completamente l’elemento della Vulnerabilità del calcestruzzo nelle prime 24
al taglio dei giunti. 

Lo scopo di queste poche righe non ambisce ad uniformare il modo di approcciare lo stato 
fessurativo,  ma vuole essere un semplice “memento” per quegli operatori che 

del calcestruzzo per lo stato fessurativo nel pavimento
quel periodo di tempo in cui il pavimento è soggetto all’azione climatica e non può essere 

pavimento in calcestruzzo 
(un’ampia superficie non protetta) sono sottoposti a 

sollecitazioni : sollecitazione da carichi d’esercizio e sollecitazioni tipiche del calcestruzzo sia allo 
fase d’indurimento) che allo stato indurito per stati di coazione

alla fase plastica che individua il calcestruzzo dal momento della posa in opera 
al momento in cui si tagliano i giunti. 

a comparsa  incontrollata di fessure in questo prezioso
nel primo primissimo lasso di tempo in cui il calcestruzzo giovane non può essere 

protetto dalla situazione climatica. 
Dunque il pavimento durante la posa del calcestruzzo, durante l’applicazione dello spolvero e 

la lunga fase di finitura e frattazzatura, sino al momento del taglio è vulnerabile 
può proteggere senza rovinarne la superficie.  

VULNERABILITÀ si desidera focalizzare l’attenzione d

Il calcestruzzo come materiale si distingue per la perdita di volume a seguito dell’evaporazione 
dell’acqua d’impasto innescando al proprio interno delle contrazioni (ritiri).  Un periodo di tempo 
variabile dal momento che l’acqua entra in contatto con il cemento sino al momento in cui 
vengono tagliati i giunti di contrazione,  durante il quale si manifestano questi tipi di microfessure : 
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DEL PAVIMENTO 

, perché ci rendiamo 
che giudicano i pavimenti in calcestruzzo 

completamente l’elemento della Vulnerabilità del calcestruzzo nelle prime 24-32 ore 

Lo scopo di queste poche righe non ambisce ad uniformare il modo di approcciare lo stato 
nto” per quegli operatori che ignorano l’influenza 

nel pavimento. 
quel periodo di tempo in cui il pavimento è soggetto all’azione climatica e non può essere 

sono sottoposti a due categorie di 
sollecitazioni : sollecitazione da carichi d’esercizio e sollecitazioni tipiche del calcestruzzo sia allo 

per stati di coazione. 
alla fase plastica che individua il calcestruzzo dal momento della posa in opera 

in questo prezioso (per l’utilizzatore) 
il calcestruzzo giovane non può essere 

l’applicazione dello spolvero e 
sino al momento del taglio è vulnerabile non lo si 

l’attenzione di chi deve giudicare lo 

Il calcestruzzo come materiale si distingue per la perdita di volume a seguito dell’evaporazione 
dell’acqua d’impasto innescando al proprio interno delle contrazioni (ritiri).  Un periodo di tempo 

cemento sino al momento in cui 
vengono tagliati i giunti di contrazione,  durante il quale si manifestano questi tipi di microfessure :  
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In letteratura le fasi del ritiro del calcestruzzo per i pavimenti industriali (ovvero per le ampie 
superfici non protette)  vengono distinte con tempistiche diverse. Il ritiro in fase plastica è quello 
che maggiormente contribuisce all’insorgere di fessure. 
il ritiro in fase plastica si manifesta nel periodo tra inizio miscelazione dei componenti  e fine 
presa. Ciò significa un tempo stimabile in circa 20-26 ore che dalla posa in opera del calcestruzzo 
si estende alla fine delle operazioni di finitura con l’elicottero sino al taglio dei giunti di contrazione. 
Un periodo lungo in cui il pavimento è molto vulnerabile dalla situazione climatica. Subito dopo la 
posa, il calcestruzzo tende lentamente a passare dallo stato plastico allo stato solido, fortemente 
influenzato dalla situazione climatica del momento del getto che regola  l’evaporazione dell’acqua 
d’impasto interessando quasi tutto lo strato di calcestruzzo,  ovvero tutto lo spessore del 
pavimento. 
In questo lasso di tempo il ritiro può superare anche di 10 volte il ritiro totale stimato a  300 giorni. 
Il ritiro per evaporazione dell’acqua d’impasto nella massa di calcestruzzo nelle prime primissime 
ore (a temperatura e umidità costante e protetto dal vento) si attesta attorno ai 3mm/m, mentre il 
ritiro totale a 300 giorni dello stesso identico calcestruzzo, in modo approssimato si stima essere di 
0,3-0,4mm/m. 
Questa è la fase di vulnerabilità del pavimento per lo stato fessurativo un lasso di tempo che viene 
interrotto eseguendo i tagli dei giunti di contrazione. 
Lo stato fessurativo che si manifesta in questo periodo (sempre in assenza di carichi applicati) é 
fatalmente inevitabile e dipende, lo ribadiamo,  dalla situazione climatica al momento del getto. 
Ovvero i tagli devono essere eseguiti “appena possibile” dall’ultimazione delle operazioni di 
finitura con l’elicottero per limitare il periodo di vulnerabilità.  Ma “l’appena possibile”  dispone di 
un’ampia finestra temporale a discrezione della ditta esecutrice: se taglia troppo presto otterrà un 
taglio sbrecciato, ma limiterà il tempo di vulnerabilità del proprio pavimento, se invece attenderà 
un indurimento rassicurante per ottenere un bel taglio netto senza sbrecciature, molto 
probabilmente lo stato fessurativo sarà più sviluppato. Dunque il dilemma per l’opzione  “taglio 
sbrecciato o taglio netto” dipende solo ed esclusivamente dalla litigiosità freudiana del Direttore dei 
Lavori. 
 
 
 
 
 
 
 

LE  FESSURE NEL PERIODO VULNERABILE DEL CALCESTRUZZO FRESCO 

     
Per  ritiro in fase plastica                          Cavillature di pelle

   
 Da vento                                                     Per ritiro contrastato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura illustra chiaramente come con il variare della “finestra del tempo di taglio” si abbiano 
giunti più o meno sbrecciati dal disco diamantato, ma si prolungano i tempi di vulnerabilità del 
pavimento. Una scelta difficile, molto difficile per le maestranze. 
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