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Titolo Linee guida pavimenti post-tesi per l’industria  

istruzioni complementari per la esecuzione, il controllo ed il 
collaudo dei pavimenti di calcestruzzo post-tesi in armonia 
con le norme internazionali di riferimento. 

 
Sommario Queste linee guida  sono state elaborate dal comitato 

tecnico dell’Ente Nazionale Costruttori Pavimenti e 
Rivestimenti con il contributo specialistico di professionisti 
specializzati nella progettazione di pavimenti post-tesi, 
esclusivamente per le verifiche necessarie ove il 
pavimento post teso viene messo in opera.  
In Italia la post-tensione, quale tecnica costruttiva è 
soggetta ad un regolamento legislativo per le strutture 
portanti, ma non tratta l’argomento specifico dei pavimenti. 
Queste linee guida vogliono essere un documento 
attuativo a tutela delle figure preposte ai controlli di 
cantiere del pavimento post-teso. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il  presente testo stabilisce quelle istruzioni complementari necessarie per il controllo ed 
il collaudo dei pavimenti di calcestruzzo costruiti con la tecnica della post-tensione. 
Scopo primario di queste linee guida è di coprire una lacuna normativa nazionale per gli 
addetti ai lavori ed in particolare per le figure preposte ai controlli. 
Il termine post-tensione indica una tecnica di cantiere consistente nel produrre 
artificialmente una tensione, di fatto una compressione delle piastre in calcestruzzo, allo 
scopo di migliorarne le caratteristiche di resistenza ai carichi riducendo lo spessore del 
pavimento. 
La post-tensione (o sistema di compressione a cavi post-tesi), viene utilizzata per 
sopperire alla scarsa resistenza a trazione del calcestruzzo e  consiste nel sostituire la 
classica armatura lenta, con cavi (trefoli) di tipo non aderente (“unbonded”) ingrassati 
ed inguainati, o cavi aderenti (“bonded”),  vincolati a dispositivi di ancoraggio  e post-
tesi con martinetti idraulici al raggiungimento di una prima e di una seconda resistenza 
di progetto secondo tempistiche legate all’indurimento del calcestruzzo. 
La posttensione con cavi non aderenti “unbonded” risulta l’applicazione più semplice da 
adottare per una pavimentazione e non si presta a successive modifiche tramite i tagli 
del pavimento, senza che tagliando i trefoli  si manifesti la perdita della posttensione. 
Le uniche armature lente da considerarsi sono quelle in corrispondenza degli spiccati in 
elevazione, sugli spigoli e nei cordoli perimetrali dove sono presenti gli ancoraggi dei 
trefoli, e questo per ridurre/evitare l’insorgere di fessurazioni.   
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente testo riprende le disposizioni internazionali per i pavimenti industriali post-
tesi. Queste linee guida non riportano dunque analisi numeriche per il dimensionamento 
e per le verifiche delle tensioni nei pavimenti, ma trattano i punti salienti necessari alle 
verifiche del progetto ed ai controlli da eseguirsi durante le diverse fasi esecutive. Si 
ricorda che il Technical Report No 43 “Post-tensioned concrete floors design 
handbook”, tratta la costruzione di solai post-tesi, ma essendo uno dei pochi documenti 
“chiari” in cui si tratta la posttensione applicata alle piastre, può essere citato ad 
esempio.  
Come normativa italiana ci si riferisce alle disposizioni raccolte nelle NTC (2008) ed 
nell’Eurocodice 2 per le strutture post-tese. Per quanto concerne le verifiche ed il 
collaudo ci si riferisce alle norme UNI 11146 “Progettazione esecuzione e collaudo dei 
pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale” e CNR 211/2014 "Istruzioni per la 
progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle pavimentazioni in calcestruzzo" 
Tutti i componenti utilizzati nel sistema di Post-Tensione devono rispondere ai requisiti 
ETA,propri dei sistemi di Post-Tensione e  dotati di marcatura CE.. 
2.1 Omologazioni - certificazioni  
Allegati ai documenti progettuali devono essere allegate le certificazioni sulle 
attrezzature, sulle competenze del capocantiere preposto dalla ditta di pavimentazione, 
così come i certificati di taratura dei martinetti e dei dispositivi necessari. Per evitare 
confusione si riportano nei paragrafi che seguono i tipi di certificazione che possono 
essere prodotti. 
2.2  Il Benestare Tecnico Europeo è la certificazione equiparata all’European 
Technical Approval rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. Il Servizio Tecnico Centrale (STC) è autorizzato a 
verificare l’osservanza delle disposizioni presso l’impianto di produzione, ma la 
responsabilità delle conformità dei prodotti e della loro adeguatezza all’uso a cui sono 
destinati rimane del titolare del Benestare Tecnico Europeo. 
2.3   ETA acronimo per European Technical Approval  in Italiano “Benestare 
Tecnico Europeo” è emesso dall’organizzazione dell’EOTA ed è previsto dalle norme 
europee e deve intendersi come: “Valutazione tecnica favorevole dell’idoneità all’uso di 
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un prodotto da costruzione per uno specifico impiego. In particolare per la post tensione 
si richiede che l’assemblaggio e l’installazione dei cavi dovranno essere effettuati 
soltanto da aziende specializzate nella post-tensione con le risorse necessarie per l’uso 
del sistema di post-tensione prescelto. 
2.4 Il Post Tension Specialist è una certificazione appartenente alle aziende 
specializzate nel settore della post-tensione con la quale si certifica la competenza delle 
singole maestranze abilitate all’utilizzo delle attrezzature di tesatura e all’installazione 
del sistema di post-tensione. Tale certificazione può essere rilasciata dalle aziende 
detentrici dell’ETA ad aziende da loro selezionate e le quali abbiano dimostrato, 
attraverso apposite verifiche ispettive, le necessarie competenze all’uso dei sistemi 
sopra menzionati. Si ritiene questo tipo di certificazione indispensabile per verificare le 
effettive competenze delle maestranze addette ai lavori. 
 

3. PROGETTAZIONE 
Le teorie di calcolo tradizionali si concentrano sulle fessure innescate dai carichi 
d’esercizio per infiniti cicli di carico e scarico per superamento del Modulo di Rottura del 
calcestruzzo.  Il progettista considera i carichi d’esercizio (muletti, scaffali e bancali, 
ovvero i carichi dinamici, statici e uniformi), al fine di verificare le tensioni in subordine 
alla portanza della massicciata di supporto. Ma oltre a ciò il progettista del pavimento 
post-teso considera anche: l’attrito tra piastra e massicciata di supporto; le tensioni di 
tesatura; il rilassamento dei trefoli; la deformazione elastica, il ritiro e creep del 
calcestruzzo. 
Ne consegue che il pavimento post teso richiede competenze specifiche al progettista 
che in particolare deve seguire le prescrizioni riportate nelle norme internazionali di 
riferimento e a quanto previsto nell’Eurocodice 2 per le strutture Post-Tese. 
3.1 Documentazione tecnico-contrattuale 
Il progetto esecutivo del pavimento post-teso per essere redatto in forma esaustiva  
deve comprendere:  

• La relazione di calcolo con ben evidenziati i valori ed i parametri da rispettare e da 
verificare in corso d’opera; firmata da ingegnere abilitato.  In particolare il progetto 
deve determinare ed evidenziare: 

il passo dei cavi, la tipologia dei cavi, il valore di messa in tensione di ogni 
singolo cavo, e l’andamento dei cavi (distanza di sollevamento dalla basee 
disposizione planimetrica ), l’armatura lenta contro l’insorgere di stato 
fessurativo in determinate aree, di controllo alla compressione puntuale e alla 
sua ripartizione, nonché l’eventuale armatura di pelle (ad es fibre) 

• La relazione descrittiva sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni  e sulle verifiche 
di conformità al progetto, con i limiti prestazionali richiesti al singolo materiale da 
utilizzare. 

• Gli elaborati grafici in opportuna scala (planimetrie, sezioni quotate, particolari 
costruttivi) da consegnare alle maestranze in cantiere. 

Inoltre sarà necessario che vengano allegati alla progettazione:  

• La certificazione  d’idoneità  dei componenti  utilizzati nella post-tensione  
attraverso il Benestare Tecnico Europeo  

• Certificazione di Post Tension Specialist relativa al personale che installa il sistema 
post-teso rilasciata da azienda detentrice dell’ETA (vedere cap 2.4.) 

• Le prove di collaudo effettuate sul supporto  (prove di piastra statica o dinamica, e 
rilievo quote di livello riferite al caposaldo) eseguite in congruo numero rispetto 
all’area da pavimentare al fine di avere sia una certezza sulla omogeneità di 
costipamento, sia la certezza della planarità priva di sbalzi di quota superiori a 2 cm 
su 4 metri. 

• Il manuale di manutenzione per la salvaguardia dei cavi. 
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• La documentazione di pre-qualifica del calcestruzzo, propedeutica all’esecuzione 
con lo scopo di attestare la conformità dei singoli costituenti della miscela alle 
prescrizioni di capitolato ed in particolare, oltre alle schede tecniche dei prodotti e 
alla loro marchiatura CE, deve essere fatto esplicito riferimento alla capacità della 
miscela di raggiungere le resistenze ad 1 giorno (valore indispensabile per 
l’operazione di prima tesatura dei trefoli ed al mantenimento della classe di 
consistenza per 60 minuti. 

 

4. VERIFICHE 
Il vantaggio di un pavimento post teso è che aumenta la capacità strutturale, riduce le 
fessure e può eliminare fino al 95% dei giunti altrimenti necessari. 
Ma la costruzione del pavimento post-teso richiede attente verifiche sui dettagli 
progettati e queste linee guida ne indicano la traccia in conformità con la progettazione.   
La foto racchiude una disposizione tipica degli accorgimenti da adottare e verificare.       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Spessore del pavimento 
I criteri di progetto per il pavimento post-teso devono considerare le perdite di carico di 
compressione dovute all’attrito con il terreno, allo spessore del pavimento, alle 
dimensioni del getto, all’accorciamento elastico del trefolo, del ritiro, del creep, ed anche 
del rilassamento del trefolo. Cosi come la resistenza al punzonamento dei carichi statici 
concentrati in un’area limitata. Dati da raggruppare ed evidenziare per facilitare il 
controllo in fase esecutiva da parte delle figure preposte. 
4.2 Armatura 
Per il post-teso l’armatura può essere costituita oltre che dai trefoli, anche da armatura 
lenta (rete elettrosaldata) e fibre di acciaio o “strutturali”. Spetta al progettista indicare 
nella relazione progettuale la combinazione scelta ed in una planimetria dove 
posizionare l’armatura lenta. Le aree individuabili per l’armatura lenta possono essere: i 
cordoli perimetrali dove sono posizionati gli ancoraggi dei trefoli (attivi o passivi); gli 
spiccati in elevazione (pilastri chiusini e basamenti), laddove i trefoli non possono 
espletare la loro funzione. L’eventuale  dosaggio di fibre, sarà riferito al metro cubo di 
calcestruzzo da impiegare prevalentemente come rinforzo di pelle.  
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4.2.1 Trefolo 
Cavo metallico fornito in rotoli, costituito da un insieme di fili di “acciaio armonico” 
strettamente avvolti a forma di elica. La post.tensione può essere realizzata con 
sistema aderente e con sistema non aderente. Il sistema aderente (Bonded) comporta 
l’immissione dei cavi in guaine di polietilene o alluminio, dotaei di bocche di iniezione e 
sfiato per permettere un corretto inserimento di boiacche cementizie. Il sistema non 
aderente (unbonded) prevede cavi semplicemente rivestiti in polietilene (vipla). 
Devono essere impiegati solamente cavi a 7 fili conformemente alle disposizioni 
nazionali applicabili e, per evitare possibili errori, nello stesso cantiere sarà utilizzato un 
unico identico diametro nominale.     
I trefoli dovranno essere conformi alla EN10138 ed avere provenienza Europea. Non 
sono consentiti trefoli provenienti da Paesi extra CEE. 
4.2.1.1 Caratteristiche dei trefoli 
Compete al progettista definire la tipologia di trefolo in funzione dello spessore e dei 
carichi d’esercizio in subordine alla superficie delle piastre di getto. 
In progetto deve essere indicata la tipologia dei cavi e: il Diametro nominale; l’Area 
nominale; la Massa; il Carico di rottura; il limite elastico allo 0,1%; e il rilassamento dopo 
1000 h. 
Una sovrattesatura finale  di progetto pari al 105% può compensare il rilassamento del 
cavo a lungo termine  
Il rilassamento dei cavi è una situazione che interessa i giunti di costruzione con cavi 
passanti. Il rilassamento dei cavi non è verificabile, ma deve essere opportunamente 
considerato in fase di progetto.  
4.2.1.2 Disposizione dei trefoli   
Il progettista deve indicare il passo dei cavi, lo spessore dei distanziatori e la 
casseratura per il campo di getto nonché i corridoi di tesatura e l’armatura extra attorno 
agli spiccati in elevazione. 
I trefoli vengono posizionati a mezzeria dello spessore della piastra attraverso idonei 
distanziatori, in modo da rendere più compatta e uniforme la piastra con la forza 
applicata. 
Compete al progettista calcolare la distanza massima consentita nelle 2 direzioni 
(longitudinale e trasversale) dei cavi, in funzione delle diverse geometrie e/o 
interferenze presenti nell’area di getto. 
La lunghezza dei trefoli è vincolata alle perdite di carico (rilassamento) nel tempo, per 
cui pur risultando pressoché nulle, sono comunque subordinate alla capacità del cavo a 
sopportare una tensione. Ne consegue che è buona prassi collegare le diverse piastre 
di getto attenendosi ad una lunghezza massima dei trefoli di m 60 , anche se i cavi sono  
di lunghezza superiore.  
ATTENZIONE:per la pavimentazione post-tesa non aderente “unbonded” diventa  
necessario  conoscere in anticipo il layout delle scaffalature o di altri elementi da 
inghisare nel pavimento perché si dovrà evitare che la fase di foratura del pavimento 
per l’ancoraggio degli scaffali colpisca o tranci i cavi.  



 

ENCOPER 

Ente Nazionale Costruttori Pavimenti e Rivestimenti 
Ente giuridico senza scopo di lucro registrato nr 10 Prefettura Padova 

sede:                                                                                                                                                       segreteria: 

Via Dolomiti 6int. 2                                                                                                                                                           Via A Ratti 130 

35018   SAN MARTINO DI LUPARI (PD)                         Partita IVA 02731370280                                                          20017 RHO  (MI) 

www.encoper.org                                                                                                                                   segreteria@encoper.org                                            

  

 

 

4.3 Testate posizionamento e protezione 
Il posizionamento delle testate attive/passive deve essere previsto e riportato in sezione 
come dettaglio costruttivo nelle tavole di progetto.. 
Le teste attive di tesatura devono essere protette da appositi cappucci di protezione  
idonei ad evitare il deterioramento dei cavi per corrosione o altro. 
4.4 Tesatura valori e tempistiche 
Dopo una idonea maturazione protetta del pavimento, si procede con le operazioni di 
tesatura. La messa in tensione dei trefoli e la registrazione devono essere svolti da 
personale esperto sotto il controllo di un supervisore qualificato. 
Per identificare il valore di prima tesatura è indispensabile conoscere le resistenze 
meccaniche, a tempi prestabiliti, del calcestruzzo utilizzato nella singola campitura di 
getto.  I prelievi dovranno avvenire per lo stesso campo di getto  come segue:  
tre prelievi all’inizio del getto, tre prelievi al secondo quarto del getto, tre prelievi al terzo 
quarto e tre prelievi alla fine del getto. 
I prelievi verranno sottoposti a rottura, secondo le tempistiche di controllo del progettista 
per l’esecuzione della prima fase di tesatura e successivamente per la tesatura finale di 
progetto.  
La tesatura deve essere verificata mediante misurazione dell’allungamento reale del 
singolo cavo (trefolo) per confrontarlo con quello teorico di calcolo. 
I parametri di tesatura sono parte integrante del progetto, la prima tesatura viene 
eseguita solitamente a 24 ore dal getto con un valore inferiore al 50% della tensione 
totale di progetto, mentre la seconda al 100% secondo le fasi esecutive e come da 
progetto. 
Il progettista dovrà indicare il valore di tesatura in funzione dei martinetti in modo da 
poter controllare l’allungamento teorico nelle due fasi di tesatura. 
Il procedimento di tesatura dovrà seguire il crono programma dei getti. 
Tutti i cavi della singola piastra devono essere tesati simultaneamente, eventuali 
variazioni temporali dovranno essere definite in fase di progettazione. 
L’allungamento del cavo e le forze di compressione devono essere controllati e 
registrati in apposito registro e sistematicamente durante l’operazione di 
tesatura. 
La messa in tensione e la registrazione devono essere svolte da personale 
esperto, dotato di certificato di Post Tension  Specialist. 
L’impiego delle attrezzature per attività di cantiere deve essere svolto da personale 
qualificato ed istruito, in accordo con EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 8.4.1, il 
cui nome deve essere indicato nella documentazione di progetto e sottoposto alla D.L. 
I valori andranno registrati in apposito registro e devono interessare: Lettura manometro 
centralina (bar) ;Lettura cella dinamometrica (bar); Carico applicato corrispondente 
(KN); allungamento di progetto e allungamento reale del singolo cavo. 
Si raccomanda che la tensione di compressione nel calcestruzzo indotta dalla forza di 
precompressione e dagli altri carichi agenti al momento della messa in tensione sia 
limita a: 

<  0,6 fck(t) 
 
Dove fck(t) è la resistenza caratteristica a compressione all’istante (t) quando esso è 
sottoposto alla forza di compressione. 
Se la tensione di compressione supera permanentemente 0,45 fck(t), allora si 
raccomanda di tener conto della non linearità della viscosità. 
Se la tesatura delle singole armature è effettuata per gradi, la resistenza richiesta al 
calcestruzzo può essere ridotta. La resistenza minima fck(t), al tempo (t) deve essere 
50% della resistenza del calcestruzzo per la precompressione completa.  
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4.5   Perdita di carico a breve e lungo termine deve essere calcolata dal progettista 
ed indicata nella relazione di progetto. 
 

4.6  Sintesi raggruppata dei valori di progetto da verificare 
Per facilitare il lavoro di verifica alle figure preposte la relazione progettuale dovrà 
essere corredata con una tabella di sintesi dei valori da verificare come esposto di 
seguito: 
 

Spessore pavimento  cm  
Calcestruzzo resistenza caratteristica  MPa  
Distanza L campo di getto  metri  
Distanza B campo di getto . metri  
Trefolo area  mm2  
Distanza longitudinale tra i trefoli  metri  
Distanza trasversale tra i trefoli  metri  
Altezza distanziatori mm  
Prima tesatura prevista dopo ore  
Tesatura finale prevista dopo ore  
Perdita di carico totale MPa  
Forza netta di perdita carico a breve e lungo termine Kn  
 

4.7  Accorgimenti costruttivi da adottare e verificare 
• Attorno ai pilastri presenti nell’area sarà necessario inserire un materiale 

comprimibile a bassa densità  dallo spessore di almeno 50mm  (cinquanta mm) e 
con una altezza pari o di poco superiore allo spessore del pavimento. 

• In corrispondenza degli spigoli dei pilastri predisporre a 45 gradi come armatura 
supplettiva tre tondini filo mm 8 lunghezza 60 cm , distanti tra loro 10 cm posti a 
metà spessore opportunamente distanziati con opportuni sostegni. 

• Le armature lente presenti nell’area devono essere opportunamente distanziate 
dalla massicciata di supporto per risultare effettivamente separate.  

• Eventuali locali presenti nell’area del getto o stanti all’interno della zona definita “di 
coronamento”, devono essere casserati in modo da evitare spigoli vivi, ovvero con 
angoli  smussati a 45° come indicato nello schizzo. 

 
                                                            SI           zona di coronamento con angoli a 45° 
 

• Gli incroci dei trefoli devono essere tutti opportunamente distanziati da terra 
 

 
5.  ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E VALORI DI RIFERIMENTO  
Ai fini del presente testo, si applicano i termini e le definizioni  riportati  nei testi 
internazionali riguardanti i pavimenti industriali post-tesi, poiché non trattati nelle UNI 
11146 e CNR DT 211/2014. Queste linee guida suppliscono a tale carenza per   
rendere appropriato e verificabile il comportamento del progettista e delle maestranze 
addette alla post tensione in cantiere. 
 

5.1 Massicciata di supporto 
Mono o multistrato con funzione di assorbire le sollecitazioni impresse dai carichi alla 
pavimentazione in modo che il calcestruzzo sia sollecitato esclusivamente a 
compressione. Il valore della costante K di Winkler o del Modulo di Deformazione (Ev) 
devono essere rilevati con prove specifiche del terreno, con piastra statica o con piastra 
dinamica (LDWT) in un numero congruo di punti in subordine all’area da pavimentare.  
Il valore minimo di progetto per  una massicciata idonea a sopportare i carichi 
d’esercizio che interagiscono con un pavimento post-teso deve risultare uguale o 
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superiore a Kmin=0,08 N/mm3. La planarità della massicciata di sottofondo deve risultare 
di 1 cm su 4 metri.  
5.1.1 Foglio di scorrimento  
Per consentire alla piastra di calcestruzzo la corretta post-tensione è indispensabile 
ridurre l’attrito tra piastra e sottofondo con un doppio foglio di PVC a strati alternati a 90 
gradi e con sovrapposizione minima di cm 10.  
 

5.2. CALCESTRUZZO 
Per i pavimenti post-tesi la fornitura di calcestruzzo a lavorabilità tradizionale (ovvero 
S4-S5) la resistenza a compressione non deve essere inferiore a  C30/37 (NTC tab 
4.1.II per strutture precompresse), pertanto il progettista della pavimentazione post-tesa 
deve prescrivere il calcestruzzo secondo i parametri identificativi richiedendo la 
prestazione meccanica attesa a 24-72 ore (prima tesatura e tesatura finale di progetto) 
e come indicato al cap.3.1 richiedere la documentazione di prequalifica. 
5.2.1 Aggiunte 
Possono essere utilizzate aggiunte di varia natura, purché preventivamente dichiarate 
dal proponente, che ne deve allegare anche le schede tecniche alla documentazione di 
prequalifica. 
5.2.2 Tempi di percorrenza dall’impianto al cantiere 
Il tempo di percorrenza tra l’impianto di betonaggio ed il cantiere è di particolare 
interesse nel caso di clima caldo. Infatti durante la fase di trasporto si manifesta un calo 
di consistenza o lavorabilità della miscela. Il calo diventa esponenziale con l’aumento 
del tempo di percorrenza e della temperatura richiedendo sempre riaggiunte d’acqua 
forse oltre il tollerato che influiscono sulla resistenza meccanica del materiale.  
Pertanto la scelta del fornitore di calcestruzzo sarà fortemente influenzata dai tempi di 
percorrenza che con clima caldo mai dovrebbero superare i 20-30 minuti dal momento 
del primo contatto dell’acqua con il cemento. La fornitura del quantitativo seguirà un 
cronoprogramma prestabilito al fine di evitare l’ammasso in cantiere di più betoniere.  
5.2.3 Maturazione protetta o stagionatura 
Valgono le prescrizioni della UNI 11146 e CNR 211/2014. La maturazione protetta o 
stagionatura può avvenire con prodotti chimici idonei alla necessaria ed indispensabile 
impermeabilizzazione della superficie, prima che la piastra ultimata venga sottoposta a 
compressione. (Il periodo di vulnerabilità varia dall’ultimazione alla prima tesatura). 
5.2.4 Controlli sulla omogeneità di fornitura 
Può essere condotto in cantiere, ed in conformità alle norme vigenti e cogenti, il 
controllo della composizione del calcestruzzo fresco per verificarne la omogeneità della 
fornitura, prelevando i campioni della miscela almeno da 5 autobetoniere  e verificarne 
almeno la omogeneità dello Slump, della Massa Volumica, e della temperatura del cls. 
Altre verifiche a sot su una autobetoniera a scelta della D.L, possono essere condotte 
sul contenuto d’acqua e sul trattenuto al vaglio da 4 mm.  
5.2.5  Prelievi necessari alla tesatura dei cavi 
Per la prima operazione di tesatura, così come per la tesatura finale di progetto, sarà 
indispensabile conoscere le resistenze meccaniche del calcestruzzo utilizzato nella 
singola campitura di getto, attraverso tre prelievi all’inizio del getto, tre prelievi al 
secondo quarto del getto, tre prelievi al terzo quarto e tre prelievi alla fine del getto. 
I prelievi verranno sottoposti a rottura, secondo le tempistiche di controllo dettate dal 
progettista sia per l’esecuzione della prima fase di tesatura e sia per la successiva 
tesatura finale di progetto., 
 

5.3. STRATO (O MANTO) DI USURA 
Lo strato d’usura è lo strato superiore di un pavimento di calcestruzzo più o meno 
spesso, composto da materiale indurente e cemento, che si applica sul calcestruzzo per 
salvaguardarne lo strato corticale dall’abrasione e dall’usura. 
Si distinguono due metodi applicativi dell’indurente per costituire lo strato d’usura. 
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a) Spolvero  Una miscela di indurente e cemento, da applicare anidra così tal quale, 
a semina o spolvero sulla superficie del calcestruzzo in fase di presa. Il quantitativo 
varia a seconda della situazione climatica al momento del getto ed in subordine al 
tipo di calcestruzzo impiegato. Lo spessore di materiale applicato non può essere 
indagato con certezza. 
La planarità ottenibile con questo metodo non è delle migliori poiché subordinata 
all’indurimento differenziato o meno dei diversi strati della massa di calcestruzzo. 
Con l’applicazione del prodotto manuale la tolleranza di planarità è di 9 mm misurati 
su una staggia di 2 metri. 

b) Pastina     Un formulato pronto all’uso di indurente, cemento e particolari aggiunte 
da miscelare con acqua da applicare sul calcestruzzo indurito ma ancora fresco.  
L’applicazione, nota anche come metodo fresco su fresco, consente di raggiungere 
una buona planarità +/-5 mm misurati su una staggia di 2 metri. Il dosaggio di 
formulato per metroquadrato e per uno spessore di circa 8-10mm si aggira tra i 15-
18 kg/m2.  Il metodo è consigliabile per locali dove è prevista usura ed abrasione 
subordinata a buona planarità. 

 

5.4.  CAPOSALDO 
Punto fisso, non modificabile accidentalmente, rispetto al quale si imposta la quota di 
riferimento quota pavimento finito finito da rispettare. In generale vengono prese a 
caposaldo le quote dei chiusini a cui il piazzale si deve raccordare. I chiusini e/o i 
caposaldi devono rispettare le tolleranze di orizzontalità riportate nelle UNI 11146 al 
paragrafo 6.2 prospetto 3. 
 
6. COLLAUDO E LIMITI PRESTAZIONALI 
Il pavimento industriale costruito con la tecnica della post-tensione deve essere 
progettato,eseguito, verificato, collaudato e soggetto a manutenzione ordinaria affinchè 
la sicurezza e la prevista funzionalità siano garantite nei confronti dell’insieme degli stati 
limite ed eventuali azioni di coazione prevedibili che si possano manifestare durante la 
vita nominale del manufatto, sempre in funzione della destinazione d’uso nonche delle 
conseguenze del vizio.  
Il collaudo del pavimento deve seguire le norme tecniche attualmente in uso per i 
pavimenti industriali (UNI 11146 e CNR 211/2014). Qui di seguito si riportano per 
comodità di consultazione le situazioni riscontrate nei pavimenti industriali tradizionali. 
6.1 Limiti prestazionali all’usura  
Per usura s’intende il consumo eccessivo che il pavimento subisce a causa di un uso 
prolungato.  
Per migliorare questa precarietà scelga (secondo UNI 11146 e CNR 211/2014) il 
progettista uno strato d’usura a pastina oppure prescriva lo strato d’usura a spolvero 
composto da indurenti miscelati quali quarzo-corindone, quarzo metallo, oppure 
spolvero con indurente al quarzo con trattamento impregnante consolidante a base di 
resine o silicati. 
L’usura si presenta allo stesso modo sia per i pavimenti a spolvero che per i pavimenti a 
pastina, con la sola differenza che il pavimento a “spolvero” dispone di uno strato 
d’usura di spessore minimale e l’usura potrebbe raggiungere il calcestruzzo a breve 
termine. Un buon calcestruzzo (C30/37) migliora le caratteristiche dello strato d’usura 
applicato manualmente con il metodo a spolvero, ma la prescrizione di uno strato 
d’usura a pastina rende più durabile il pavimento. 
6.2 Limiti prestazionali all’abrasione  
Per abrasione s’intende l’asportazione superficiale del materiale mediante azione 
meccanica. La differenza tra usura ed abrasione deriva dal fatto che l’abrasione è 
un’azione più invasiva. 
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A seguito dell’azione abrasiva, la superficie dello strato d’usura risulta molto porosa e 
polverosa, per cui si rende necessario che il progettista ritardi nel tempo questa 
situazione prescrivendo: 

• Classe di resistenza a compressione non minore di C30/37; 

• Miscela con granulometria ad alta proporzione di granuli grossi (ovvero miscela 
sopraghiaiata) 

• Strato d’usura a pastina 

• Raddoppio del tempo di maturazione 

• Trattamento impregnante consolidante con resine o silicati 
La resistenza all’abrasione deve essere determinata mediante prove preconcordate con 
il Committente. 
 

6.3 Limiti prestazionali al trascinamento di corpi pesanti 
Trascinare corpi pesanti o contundenti su un pavimento lascia “cicatrici” più o meno 
profonde e più o meno lunghe a seconda del tragitto percorso dal corpo trascinato. 
Nessun materiale, neppure una lamiera d’acciaio, può resistere al trascinamento di un 
corpo pesante senza subire cicatrici. 
Per limitare il degrado da trascinamento prescriva il progettista: 

• Classe di resistenza a compressione non minore di C28/35; 

• Miscela con granulometria ad alta proporzione di granuli grossi (ovvero miscela 
sopraghiaiata) 

• Strato d’usura a pastina (si ripara più facilmente) 

• Raddoppio del tempo di maturazione 

• Trattamento impregnante consolidante con resine o silicati 
La resistenza all’abrasione per trascinamento di corpi pesanti deve essere determinata 
mediante prove preconcordate 
 

6.4 Limiti prestazionali agli urti 
Un corpo contundente o pesante accidentalmente sfuggito di mano può scalfire 
superficialmente lo strato d’usura. Prescrivendo un calcestruzzo ad alta resistenza 
(C28/35) o uno strato d’usura a pastina il progettista limita i danni da urto alla superficie 
del pavimento.  
 

6.5 Limiti prestazionali alle sostanze chimiche 
Lo strato d’usura è composto da pasta cementizia ed indurente. La pasta cementizia 
non possiede alcuna resistenza all’aggressione chimica anche per talune soluzioni 
detergenti. Pertanto è  l’utilizzatore che deve dichiarare al progettista l’impiego di 
sostanze aggressive per il cemento. 
Nel caso in produzione vengano impiegate sostanze chimiche è necessario verificarne il 
grado di aggressività nei confronti del cemento, che in caso positivo andrà protetto con 
un rivestimento in resina come da UNI 10966 "Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione"  
Spetta invece all’utilizzatore prestare molta attenzione ai detergenti per la pulizia del 
pavimento affinchè non aggrediscano il cemento. Inoltre i detergenti possono contenere 
sostanze alcaline, che possono innescare una reazione espansiva negli aggregati 
potenzialmente reattivi (fenomeno di pop out). 
 

6.6 Il grado di finitura e la scivolosità 
Per i pavimenti industriali in calcestruzzo non esiste una norma specifica che stabilisca i 
valori sulla scivolosità per cui ci si deve attenere al  d.lgs. 81/2008 Testo Unico sulla 
Sicurezza (Allegato IV “requisiti dei luoghi di lavoro”) che al paragrafo 1.3.2. recita: “I 
pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi”. 
Per quanto concerne il grado di finitura e dunque la scivolosità, preme ricordare che In 
Italia il metodo per giudicare la scivolosità dei pavimenti in calcestruzzo è normato dalla 
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UNI EN 12431:2004  ed è il metodo del pendolo (skid tester) nato per gli asfalti, ma 
applicabile anche  ai pavimenti di calcestruzzo..  
Il metodo del pendolo o skid tester riproduce, mediante un dispositivo mobile, la 
resistenza che una suola in cuoio, incontra una volta a contatto con il pavimento 
bagnato. Il valore “soglia” > a 0,40 è riconosciuto come valido per valutare la conformità 
del pavimento come non scivoloso. 
 
7. LA SITUAZIONE CLIMATICA AL MOMENTO DEL GETTO 
La durabilità dei pavimenti è influenzata dalla situazione climatica al momento del getto. 
Infatti dal momento dello scarico a piè d’opera il calcestruzzo è sensibile per ore 
all’azione, del gelo e del vento (corrente d’aria all’interno dei locali) sino al 
raggiungimento di determinate resistenze meccaniche.  
Il paragrafo che segue espone le diverse situazioni indicando i presidi da adottare. 
 

7.1  il clima caldo 
Una temperatura del calcestruzzo fresco (non temperatura dell’aria) oltre i 31°C  
accelera la presa, così come l’irraggiamento diretto delle superfici prossime alle baie di 
carico o ai portoni. Queste situazioni innescano un processo  di idratazione non in 
equilibrio nello spessore del calcestruzzo. Infatti la parte corticale indurisce 
rapidamente, mentre la massa sottostante contiene ancora l’acqua d’impasto, che 
tende ad avvicinarsi per capillarità alla superficie “chiusa”, indurita, impedendo così la 
fuoriuscita rapida dell’acqua verso l’ambiente.  Quindi la presa del calcestruzzo avviene 
in modo eterogeneo e non adeguato.  
Dopo le operazioni di finitura si deve provvedere obbligatoriamente alla maturazione 
protetta di queste superfici. (anche nei metodi descritti al paragrafo 6.3.).  
 

7.2   il clima  freddo 
Le superfici vicine alle aperture (portoni e baie di carico) sono particolarmente sensibili 
alle  gelate notturne. Sarà cura delle maestranze provvedere ai giusti presidi  
Con clima freddo si preferisce utilizzare additivi acceleranti di presa, impropriamente 
chiamati antigelo, che però non proteggono la pelle del pavimento, che accumula per 
capillarità, acqua/umidità dalla massa di calcestruzzo sottostante,  divenendo così 
oltremodo vulnerabile nel caso siano previste gelate notturne.  
 

7.3    L’azione del vento 
Tutti i tipi di manufatti a base Cementizia sono particolarmente sensibili  all’azione del 
vento (circolazione di corrente d’aria nei locali).  
La circolazione veloce di aria nei locali asciuga rapidamente il calcestruzzo fresco 
innescando ritiri superiori alla resistenza a trazione del calcestruzzo contenente 
acqua/umiditò. Si manifestano allora microfessure a tre diramazioni o microlesioni da 
ritiro in fase plastica.   
 
8. DEFORMAZIONI 
Le deformazioni attese sono quelle descritte nella UNI 11146 e CNR-DT 211/2014 

 


