
 

Come giudicare la scivolosità di un pavimento 
 

Concesso che la superficie soddisfi i requisiti antisdrucciolo, per la scelta progettuale e per la 
giusta posa in opera, ci si chiede perché la superficie possa comunque risultare scivolosa. Sarà 
quindi necessario che i tecnici incaricati di verificare la scivolosità di una  qualsiasi superficie 
non debbano trascurare 
1. La sporcizia depositatasi sulla superficie 
2. Eventuali depositi per stillicidi di prodotti chimici (prodotti per la pulizia non idonei; residui 

di prodotti lubrificanti ecc) 
3. Prodotti liquidi dispersi sulla superficie durante la movimentazione dei mezzi  
4. Il grado di abrasione e di usura dello strato superficiale (superfici in uso)  
5. Presenza di acqua o umido nelle aree da verificare (presenza di nebbia) 
6. Le carenze o le negligenze della manutenzione 
Non dimentichino inoltre i tecnici addetti alla verifica della scivolosità che in caso di incidenti 
dovuti a scivolamento le suole di chi scivola giocano un ruolo determinante.  La scelta della 
scarpa e quindi della relativa suola è unicamente una decisione del consumatore (di colui che 
scivola) o del datore di lavoro. I pavimenti bagnati, coperti di olio o da neve richiedono una 
scarpa con una suola adeguata al tipo di superficie. Una suola particolarmente profilata p. es. è 
inadatta sul ghiaccio poiché richiede una maggiore pressione di appoggio e le suole in sostanze 
viscose ed elastiche riducono il “coefficiente di attrito radente”. 
 
1. I METODI DI PROVA 
Attualmente i metodi più utilizzati per la determinazione del grado di scivolosità nelle 
Pavimentazione sono sostanzialmente 3: 
• Metodo inglese BCR Tortus ; 
• Metodo americano ASTM C1028 ; 
• Metodo tedesco DIN 51.130  (per pavimentazioni pedonabili con calzature) 
                           DIN 51.097 (per pavimentazioni pedonabili a piedi nudi) 
 
1.1  BCR Coefficiente dinamico riproduce, mediante un dispositivo mobile, la resistenza 

che materiali standardizzati, quali gomma e cuoio, hanno in condizioni di asciutto o 
bagnato una volta a contatto con una determinata superficie di pavimentazione. 
È il metodo di riferimento anche per il DM 236/89 che nelle condizioni di Gomma asciutta 
e Cuoio bagnato prevede un coefficiente > 0,40 
I limiti del metodo:  Il metodo non è in grado di apprezzare il contributo in presenza di 
molta acqua sulle superfici rugose. (come ad esempio può essere una superficie in 
calcestruzzo del tipo “scopato”). 

1.2  il metodo statunitense ASTM (C1028) misura un coefficiente di attrito statico. 
Mediante un dinamometro, si determina la massima forza orizzontale necessaria per 
iniziare il movimento tra l’elemento scivolante (rivestito in gomma e caricato di un peso 
definito) e la superficie della pavimentazione sia in condizioni asciutte che bagnate. 
I limiti del metodo: I valori associati alla valutazione del test non danno indicazioni 
dettagliate in ordine alle possibili diverse destinazioni d’uso dei locali. 

 
1.3 Metodo riportato nelle norme  DIN 51.130 e 51.097,  (ma valido per le piastrelle 

prodotte in fabbrica e non per i pavimenti continui. Le norme riportano due diverse 
condizioni di utilizzo (acqua e olio) del medesimo test per determinare il così detto 
angolo di rischio che sintetizziamo:  
 una persona cammina avanti e indietro su una piattaforma rivestita del materiale da 

provare con inclinazioni variabili. L’inclinazione della pedana di prova viene 
aumentata con velocità costante fino all’angolo a cui la persona mostra insicurezza 
nella deambulazione (cioè inizia a scivolare). In questo caso il coefficiente di attrito è 
uguale alla tangente geometrica dell’angolo letto. 
 Finalità del test è attribuire ad ogni materiale da pavimentazione, prodotto in 
fabbrica, una classificazione (R o A). 

Vantaggi dell’applicazione della norma DIN: 



a) un’accurata suddivisione dei locali per fasce di rischio offre una maggior dettaglio che 
di fatto semplifica la scelta del materiale; 
b) il metodo è in grado di eseguire valutazioni anche su materiali speciali “a rilievo” per 
usi industriali; 
Svantaggi: 
a) la scelta dell’olio come condizione di prova per le normali pavimentazioni è una scelta 
ritenuta estrema e poco rappresentativa per pavimentazioni tradizionali; 
b) la componente umana necessaria per eseguire la prova si presta a qualche elemento 
di  soggettività; 
c) non è eseguibile su pavimentazioni in opera ma solo su campioni prefabbricati e in 
laboratorio. 
A titolo informativo, rilasciamo le diverse classi di scivolosità di piastrelle ritenute idonee 
per i diversi ambienti di calpestio con piede calzato: 
 

Scarpe Angolo 
inclinazione 

Aree di riferimento 

 

R9 
 

>3° -- 10° 
 

zone di ingresso e scale con accesso dall’esterno; 
ristoranti e mense; negozi; ambulatori; ospedali; scuole. 

 

R10 
 

10°-- 19° bagni e docce comuni; piccole cucine di esercizi per la 
ristorazione; garage e sotterranei. 

 

R11 
 

19°-- 27° ambienti per la produzione di generi alimentari; medie 
cucine di esercizi per la ristorazione; ambienti di lavoro 

con forte presenza di acqua e fanghiglia; laboratori; 
lavanderie; hangar 

 

R12 
 

27°-- 35° ambienti per la produzione di alimentari ricchi di grassi 
come: latticini e derivati; oli e salumi; grandi cucine di 
esercizi per la ristorazione; reparti industriali con impiego 
di sostanze scivolose; parcheggi auto. 

 

R13 
 

>35° ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli 
alimenti. 

Le misurazioni sul "piano inclinato" svolte con persone in laboratorio non possono essere 
raffrontati direttamente, poiché il metodo e le condizioni di misurazione si differenziano in 
modo sostanziale. 

 
2. LA NORMA COGENTE SULLA SCIVOLOSITÀ 
In Italia, in base a quanto previsto dal DM 236/89, la proprietà antisdrucciolo di una 
pavimentazione continua costruita cioè in opera deve essere misurata in situ con la metodo del 
pendolo  B.C.R.  
La grandezza che esprime la resistenza allo scivolamento è il coefficiente di attrito: quanto 
più alto è questo, tanto minore è la scivolosità. 
 

      
Il metodo nelle condizioni di Gomma asciutta e Cuoio bagnato prevede un coefficiente > 
0,40.    I valori ottenuti con il pendolo secondo le BS 7976 sono suddivisi in tre categorie:  
 



• Scivolosità eccessiva: valore  minore di 0,24 
• Scivolosità moderata: valore maggiore a 0,25 e minore di 0,35 
• Scivolosità bassa: valore maggiore a 0,36 

 

3. L’INTERPRETAZIONE DEI DATI 
Naturalmente l’interpretazione dei dati ottenuti merita attenzione:  

a) per i diversi  punti di regolazione dello strumento che richiedono concentrazione ed 
accuratezza; per la piccola superficie ridotta dell’area in gomma che simula la scarpa; 
per la distanza di misurazione molto corta del pendolo cosi come per la indispensabile 
perfetta pulizia dell’area da testare. Elementi di disturbo che richiedono una 
interpretazione accorta dei valori certificati dal laboratorio.  

b) Per il grado di manutenzione e pulizia presente sul pavimento da giudicare 
 
 

ATTENZIONE! I valori ottenuti con diversi procedimenti di prova non sono tra loro 
correlabili o confrontabili. 
 
 


