
GIUDICARE LA COLLOCAZIONE DELL’ARMATURA 
Ruolo e significato   

Le pavimentazioni industriali in calcestruzzo vengono dimensionate in base ai carichi d’esercizio 
(dinamici, uniformemente distribuiti e statici ovvero carrelli elevatori, bancali/macchinari e 
scaffalature), tenendo conto della portanza del supporto sottostante, dello spessore del 
pavimento e della resistenza meccanica del calcestruzzo. Dunque il pavimento viene 
dimensionato come struttura non armata poiché si ammette che la sezione in calcestruzzo si 
opponga ai carichi senza presentare stato fessurativo. Infatti è cosa assai nota che dapprima si 
manifesta la fessura nel calcestruzzo e solo allora l’armatura inizia a lavorare dando il proprio 
contributo statico.  In altre parole, contrariamente al credo popolare, la rete elettrosaldata non 
aumenta la capacità portante del pavimento. 
Il compito della rete elettrosaldata nei pavimenti in calcestruzzo è destinato a due funzioni ben 
precise: 

• Se posta in basso (armatura statica): 
Sopporta  il pavimento qualora la portanza del supporto sia incerta/instabile o non 
omogenea per tutta l’area, per cui si potrebbe presumere a priori che il pavimento, 
allorché caricato, possa subire tensioni da flesso trazione. 

• Se posta in alto (limitare l’apertura delle fessure): 
Limita l’apertura delle fessure, ma attenzione deve essere posta a 60mm di distanza 
dall’estradosso per evitare l’effetto scheletro. La norma UNI 11146 suggerisce inoltre di 
utilizzare un diametro ed una maglia tali da non inflettersi durante la posa in opera del 
calcestruzzo per il calpestio delle maestranze.  
     

1. Portanza del sopporto incerta o non omogenea 
Quando si dispone di un supporto con portanza limitata o flettente (dunque soggetto a possibili 
cedimenti con un coefficiente di Winkler di circa 0,03 N/mm3 ad esempio) è necessario 
posizionare la rete elettrosaldata il più in basso possibile per aumentare il braccio di leva per i 
momenti flettenti. Ricordo che non serve esagerare con il copri ferro essendo l’armatura 
comunque ben protetta contro l’ossidazione. 

1. La tensione massima si manifesta verso il fondo: l’armatura va posta sul fondo 
 

 
 

2. L’area del ferro d’armatura si calcola secondo le ben note equazioni per i momenti 
flettenti 
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da cui l’armatura Ω cm2/m,  necessaria risulta 
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  dove:    Ω    = area del ferro cm2/m 
                                           ε     = 0,897 
         �     = braccio di leva in cm 

    σacc   = tensione dell’acciaio Kg/cm2 
         M    = Momento kgcm/m 

Ponendo l’armatura sul fondo, si utilizza tutto il 

calcestruzzo al di sopra (recuperando qualche centimetro al 

copri ferro che risulta inutile) poiché si dispone di un 

braccio di leva maggiore.  
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Dunque se si desidera un copri ferro si dovrà aumentare l’area dell’armatura. 

 
2. Limitare l’apertura delle fessure 
La rete elettrosaldata per evitare alle fessure di allargarsi, dovrebbe essere posta il più in alto 
possibile, ma, scrive la UNI 11146, deve essere posta oltre i 6 cm dall’estradosso per evitare 
l’effetto scheletro. Quindi deve essere posizionata all’incirca a 6 cm, ma non oltre perché in 
questo caso non servirebbe a nulla.  
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2.1  Cosa indica la norma 
La norma UNI 11146   “criteri per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei pavimenti di 
calcestruzzo ad uso industriale”, al paragrafo 9.2.3 indica che: “ Il ricoprimento dell'armatura 
all'estradosso deve essere di almeno 6 cm, e comunque superiore alla profondità del taglio dei 
giunti di contrazione. Nel caso in cui l'armatura posizionata nella parte alta del getto debba 
consentire il calpestio degli operatori, il suo diametro non potrà essere minore di 8 mm.” 
Pertanto in questo caso calcolare l’area del ferro necessario,  diviene superfluo. 
 
3. UNA PRECAUZIONE 
Considerare che la sovrapposizione in ciascun angolo della rete elettrosaldata prevede ben 
quattro reti e che ciascuna rete dispone di uno spessore che corrisponde al doppio del 
diametro. 
Così, una rete elettrosaldata filo 8 mm ha un ingombro/spessore di 16 mm ed allorchè 
sovrapposta in ciascun angolo avremo un ingombro/spessore di 4 volte 16 mm ovvero ben 
64mm.  Porre un’armatura ad una distanza inferiore a 5 cm dall’estradosso si avrà il così detto 
effetto scheletro con evidente stato fessurativo. 
 
                                             Esempio di 4 reti sovrapposte per un ingombro di 4 volte il                             
d        diametro di 2 fili di cui una singola rete è composta 
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