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Le voci di capitolato possono essere uti l i  per trarre le
indicazioni basilari  sull 'opera da preventivare, ma non
sostituiscono i l  progetto. Esigete che i l  pavimento
venga progettato in funzione della specifica
destinazione d'uso, così come previsto dalla circolare
esplicativa delle NTC 2018.

6 REGOLE FONDAMENTALI PER COSTRUIRE
UN PAVIMENTO INDUSTRIALE DI QUALITÀ:
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1

2
La resistenza e la durabil ità del pavimento sono
direttamente correlate alla base su cui i l  pavimento si
appoggia. La massicciata di sottofondo ha una
importanza basilare ed i l  suo valore di portanza deve
essere verif icato con prove strumentali .

3
I l  pavimento industriale é composto quasi
esclusivamente di calcestruzzo, pertanto é i l  materiale
che deve essere progettato nel suo mix-design e
costantemente controllato durante la posa in opera. Le
armature non possono compensare le carenze
prestazionali  del calcestruzzo!

4
i  giunti di costruzione e di contrazione sono la parte
della struttura più esposta al deterioramento. La
disposizione ed i l  dimensionamento dei giunti devono
essere accuratamente progettati.  I  giunti di costruzione
devono essere realizzati  con prefabbricati  in acciaio ad
alta resistenza, preferibilmente con disegno
sinusoidale.

5
I l  calcestruzzo deve maturare in ambiente controllato,
protetto da repentine evaporazioni dell 'acqua
d'impasto. Attenzione quindi alle condizioni
metereologiche ed all 'uso corretto di protettivi
superficiali  (curing agents).

6
i l  r ispetto delle normative e dei codici di buona pratica,
eleva lo standard qualitativo dell 'opera, evita
fraintendimenti,  omissioni,  carenze e stabil isce i  criteri
di collaudo ed accettazione. I l  codice di buona pratica
edito da Conpaviper così come le istruzioni CNR-DT211
sono strumenti uti l i  e gratuiti  per comprendere e
gestire la costruzione di un pavimento industriale.
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HARDCRETE® É LA SINTESI DELL'ESPERIENZA TECNICA MATURATA DAI TECNICI
DI ATEF IN OLTRE 40 ANNI DI ATTIVITÀ NEL SETTORE, LA PAVIMENTAZIONE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PROGETTATA E REALIZZATA SECONDO LE
SPECIFICHE ESIGENZE DEL CLIENTE, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.
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(solo per pavimento su massicciata) Verifica del sottofondo mediante piastra dinamica,
al fine di verificare che la portanza ed il grado di compattazione corrispondano ai dati
di progetto. Esecuzione di almeno 1 test ogni 40 metri quadri. I valori risultanti
dovranno essere riportati su planimetria fornita dalla D.L.. L’esecuzione dei test di
prova alla piastra dinamica dovranno essere effettuati almeno 3 giorni prima dei getti,
al fine di garantire la tempistica utile, nel caso si renda necessario, per ulteriori opere
di compattazione della massicciata. La parte superiore della massicciata dovrà essere
completamente libera da tubazioni, travi o quant'altro possa ridurre lo spessore del
massetto.
Posa sul sottofondo di strato di scorrimento, costituito da doppio telo di polietilene,
avente grammatura pari o superiore a 200 g/mq cadauno. I teli dovranno essere
opportunamente sormontati e nastrati.
Applicazione su pareti perimetrali di bandella adesiva di desolidarizzazione, costituita
da polietilene espanso a cellule chiuse, spessore min. 3 mm. Tale bandella dovrà
partire dallo strato corticale del sottofondo ed isolare la pavimentazione per tutto il
suo spessore.
Applicazione su spiccati verticali, pilastri, pozzetti, strutture metalliche etc, di bandella
adesiva di desolidarizzazione, costituita da polietilene espanso a cellule chiuse,
spessore min. 15 mm. Tale bandella dovrà partire dallo strato corticale del sottofondo
ed isolare la pavimentazione per tutto il suo spessore.
Applicazione, in prossimità degli spiccati in elevazione, di specifica armatura
trasversale per il contenimento delle fessurazioni, costituita da specifica armatura
prefabbricata Rung WLF007.
Fornitura e posa in opera di giunti di costruzione prefabbricati in acciaio ad andamento
cosinusoidale. spessore dei lamierati ≥5+5mm.
Qualifica della miscela di calcestruzzo secondo protocollo Hardcrete®, da realizzarsi
mediante impasto di 2 metri cubi presso l ’ impianto di betonaggio prescelto, al fine di
valutarne le resistenze caratteristiche, la corretta fluidità, la segregazione, la
pompabilità (se necessaria), i l  rapporto a/c, la resistenza a compressione ed il ritiro
volumetrico a 2 e 7 giorni.
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Preparazione e verifica del cantiere

Getto della pavimentazione

Fornitura e posa in opera, negli  spessori previsti  da progetto, della miscela di
calcestruzzo Hardcrete® precedentemente qualif icata, avente le seguenti
caratteristiche:

Durante tutta la fase di getti ,  dovrà essere prevista la presenza costante di
laboratorio mobile e di un Tecnologo del calcestruzzo  abilitato alla professione, al
f ine di garantire i l  mantenimento delle caratteristiche del calcestruzzo previste da
progetto (slump, rapporto acqua/cemento e mix-design),  oltre che effettuare prelievi
secondo le NTC2018 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  n.
617 del 02/02/09. I  campioni di calcestruzzo, confezionati e stagionati secondo la UNI
EN 12390:2009, dovranno essere sottoposti a prove di rottura a compressione a 7 e
28 giorni.  La relazione delle prove distruttive dovrà essere consegnata alla d.l .  al l ’atto
del collaudo finale dell ’opera.
Fornitura e posa in opera di rete d’armatura 10x10 d.6, opportunamente sormontata
e legata. La rete dovrà essere posta su distanziatori metall ici ,  al  f ine di posizionarla
nella parte più alta del massetto, mantenendo un copriferro di ca. 50/60 mm.
Applicazione di strato corazzante di f initura, costituito da premiscelato a base di
sabbie si l icee, quarzo, cemento e pigmenti in polvere. Colore a scelta della D.L. tra i
disponibil i .  I l  premiscelato dovrà avere marcatura CE, ed offrire resistenza
all ’abrasione ≥AR1 secondo le indicazioni della norma UNI EN13813:2004.
La pavimentazione in calcestruzzo Hardcrete® dovrà stagionare in ambiente
controllato, protetta dalla repentina evaporazione dell 'acqua d'impasto. Appena la
superficie risulti  pedonabile, dovrà essere applicato mediante nebulizzazione un
agente chimico stagionante-fi lmogeno, così come specificato in CNR DT211.
La pavimentazione dovrà avere criteri di planarità conformi alle istruzioni CNR DT-
211. Le misurazioni dovranno essere effettuate entro 72 ore dai getti .
Taglio dei giunti ,  secondo schema previsto da progetto. La dimensione massima delle
piastre di cls dovrà rispettare quanto indicato nel Codice di Buona Pratica
Conpaviper.
Sigillatura provvisoria dei giunti con guaina in pvc, secondo UNI EN 11146:2005.Ad
avvenuta maturazione della pavimentazione (≥ 30 gg), le guaine provvisorie andranno
rimosse e la sede del giunto dovrà essere riempita con specifici sigillanti a base di
resine poliuretaniche.
Ad avvenuta stagionatura del calcestruzzo, si  provvederà a rimuovere l 'agente
chimico stagionante mediante l ieve abrasione superficiale. La superficie dovrà essere
trattata mediante applicazione di formulato chimico indurente, consolidante con
funzione antipolvere, a base di si l icati  di l it io, t ipo C2-Hard ATEF-Cretecolors.

  -  Resistenza a compressione minimo C30/37 (o superiore se previsto in progetto)
  -  Fluidità S5, ottenuta mediante uti l izzo di additivi  iper-fluidificanti e microsil icati  attivi .
  -  Rapporto a/c <0,50.
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Documentazione tecnica

Al termine delle lavorazioni, prima del collaudo  dell'opera, saranno forniti alla D.L.:
Progetto della pavimentazione.
Libretto di uso e manutenzione.
Schede tecniche dei materiali impiegati.
documentazione di prequalifica del calcestruzzo.
Report prove alla piastra della massicciata.
Report delle prove su calcestruzzo durante i getti e delle prove a compressione a 28 gg.


