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1. INTRODUZIONE 

I pavimenti industriali solitamente sono armati con una rete metallica che dovrebbe essere posizionata 

correttamente a un terzo dello spessore dalla superficie. Il ruolo della rete è quello di ridurre l’ampiezza delle 

fessure causate dal ritiro da essiccamento. Tuttavia la rete può muoversi dalla sua posizione corretta perché gli 

operai vi camminano sopra durante l’esecuzione del pavimento o per il passaggio delle autobetoniere in fase di 

getto del calcestruzzo preconfezionato se non sono munite di pompa. In questi casi la rete metallica perde in gran 

parte la sua funzione e le fessure da ritiro si aprono a dismisura sulla superficie quando questa si asciuga. 

Una possibile alternativa all’impiego della rete metallica è rappresentata dal combinato impiego delle seguenti 

aggiunte: 

- additivo antiritiro SRA acronimo di Shrinkage-Reducing Admixture; 

- additivo superfluidificante a base policarbossilica (PCS) per ridurre l’acqua di impasto; 

- macro-fibre polimeriche a base di polipropilene (PPF). 

 

2. SCOPO DELLA RICERCA 

Al fine di comprendere il ruolo di ciascuna aggiunta, sono stati confezionati i seguenti conglomerati: 

- calcestruzzo senza alcuna aggiunta; 

- calcestruzzi con una sola aggiunta  (SRA oppure PCS oppure PPF); 

- calcestruzzi con un’aggiunta binaria (SRA + PPF; SRA + PCS; PCS + PPF); 

- calcestruzzo con aggiunta ternaria (SRA + PCS + PPF). 

 

3. PARTE SPERIMENTALE 

Sono state eseguite prove di laboratorio su provini, di campo su lastre, e di applicazione reale in pavimenti 

industriali. 

3.1 Prove di Laboratorio 

I materiali impiegati per la confezione dei vari calcestruzzi sono stati: 

- cemento CEM II A-V 42.5 N contenente 15 % di cenere volante; 

- inerti naturali che comprendevano una sabbia (0-4 mm), un ghiaietto (4-16 mm) ed un aggregato grosso (16-32 

mm); 

- una soluzione acquosa al 20% di policarbossilato come additivo superfluidificante dosato allo 0,6 % sul peso del 

cemento capace di ridurre l’acqua di impasto del 15 %; 

- un polietilen-glicole come SRA dosato in misura di 4,5 kg/m
3
 di calcestruzzo; 



 

- macro-fibre polipropileniche (PPF) lunghe 30 mm con diametro da 0.95 mm (Fig.1) dosate in misura di 3,5 kg/m
3
 

di calcestruzzo. 

Fig. 1 - Vista delle macro-fibre in polipropilene (PPF) 

  

La Tabella 1 mostra le composizioni del calcestruzzo senza alcuna aggiunta (Control Mix), e quelle dei 

calcestruzzi con una sola aggiunta (PCS Mix, SRA Mix e Fibre Mix), tutti a consistenza superfluida (slump = 220-

240 mm). 

 

Tabella 1 - Composizione dei calcestruzzi (in kg/m
3
) con e senza superfluidificante (PCS), o additivo antiritiro 

(SRA) o macro-fibre (PPF). 

INGREDIENTI  

(kg/m3) 

 

CONTROL 

MIX 

PCS 

MIX 
SRA  

MIX 

 

FIBRE 

MIX 

CEM II A-V 42.5 N 350 297 345 350 

Sabbia 0-4 mm 915 982 927 910 

Ghiaia 4-16 mm 395 424 400 393 

Ghiaia 16-32 mm 483 519 490 482 

Acqua 210 178 207 210 

PCS ---- 1.8 ---- ---- 

SRA ---- ---- 4.5 ---- 

PFF ---- ---- ---- 3.5 

a/c 

i/c 

Slump (mm) 

0.60 

5.1 

230 

0.60 

6.5 

240 

0.60 

5.3 

235 

0.60 

5.1 

220 

Rispetto al Control Mix, nel PCS Mix (PCS = 1,8 kg/m
3
) l’acqua di impasto è diminuita del 15% (178 contro 

210 kg/m
3
); a pari rapporto a/c (0,60) anche il contenuto di cemento viene diminuito da 350 kg/m

3
 nel Control Mix 

a 297 kg/m
3
 nel PCS Mix; conseguentemente il rapporto inerte/ cemento (i/c) aumenta da 5,1 nel Control Mix a 6,5 

nel PCS Mix. Nei calcestruzzi con SRA o macro-fibre non si registrano significative variazioni nei rapporti a/c ed 

i/c rispetto al calcestruzzo senza aggiunte. 



 

Nella Tabella 2 sono mostrate le composizioni dei calcestruzzi con due o tre aggiunte. 

Tabella 2 - Composizione dei calcestruzzi con due o tre aggiunte. 

INGREDIENTI  

(kg/m
3
) 

 

SRA-PCS 

MIX

 

SRA- 

FIBRE  

MIX

 

SRA-

PCS- 

FIBRE  

MIX 

 

PCS-

FIBRE 

MIX

 

CEM II A-V 42.5 N 290 345 294 300 

Sabbia 0-4 mm 1010 964 990 989 

Ghiaia 4-16 mm 434 416 427 427 

Ghiaia 16-32 mm 534 510 524 524 

Acqua 174 207 176 180 

PCS 1.8 ---- 1.8 1.8 

SRA 4.8 4.8 4.8 ---- 

PFF ---- 3.5 3.5 3.0 

a/c 

i/c 

Slump (mm) 

0.60 

6.8 

240 

0.60 

5.5 

220 

0.60 

6.6 

230 

0.60 

6.5 

220 

Il rapporto a/c è eguale a 0,60 in tutti i calcestruzzi. Nei calcestruzzi con additivo superfluidificante la riduzione 

di acqua e di cemento comporta un aumento del rapporto inerte/cemento rispetto al calcestruzzo SRA-Fibre Mix 

(da 5,5 a circa 6,7). 

La riduzione di acqua e cemento a pari a/c con conseguente aumento del rapporto i/c comporta una riduzione 

del ritiro di essiccamento per la diminuzione del componente che subisce il ritiro (pasta di cemento) e l’aumento 

del componente stabile (inerte) che si oppone al ritiro. 

Sono state eseguite determinazioni di resistenza meccanica a compressione su provini cubici con 100 mm di lato  

(U.R. ≥ 95%) e di ritiro su provini prismatici (100 x 100 x 500 mm) esposti ad aria molto asciutta (U.R. = 55%). 

La Fig. 2 mostra i risultati di resistenza meccanica sui calcestruzzi le cui composizioni sono riportate in Tabella 

1. Non si registra alcuna significativa differenza tra il calcestruzzo Control Mix senza alcuna aggiunta ed i 

calcestruzzi con una sola aggiunta (PCS oppure SRA oppure PPF). Analogamente non si registra alcuna differenza 

nella resistenza meccanica tra il Control Mix ed i calcestruzzi con due o tre aggiunte, le cui composizioni sono 

mostrate in Tabella 2, e pertanto i risultati sulla resistenza meccanica di questi calcestruzzi non sono qui riportati. 

Fig. 2 - Resistenza meccanica dei calcestruzzi mostrati in Tabella 1 

  



 

Nella Fig. 3 sono riportate le misure di ritiro del Control Mix e dei calcestruzzi con una sola aggiunta. Nei 

calcestruzzi con superfluidificante (PCS Mix) o con additivo anti-ritiro (SRA Mix) il ritiro da essiccamento a sei 

mesi diminuisce sensibilmente da circa 650 µm/m nel Control Mix, a circa 400 µm/m nel PCS Mix e nel 

calcestruzzo con SRA. Il meccanismo di riduzione del ritiro è tuttavia diverso: per effetto del maggior rapporto i/c 

nel PCS Mix (1) e per effetto della riduzione della tensione superficiale nell’SRA Mix (2). Nel calcestruzzo con 

sole macro-fibre (Fibre Mix) non si registra alcuna significativa differenza nel ritiro da essiccamento rispetto al 

calcestruzzo di riferimento senza alcuna aggiunta (Control Mix). 

Fig. 3 - Ritiro per essiccamento nel calcestruzzo di riferimento (Control Mix) ed in quelli additivati  

 

 

Nella Fig. 4 sono riportati i ritiri da essiccamento dei calcestruzzi con due o tre aggiunte rispetto al ritiro del 

calcestruzzo senza alcuna aggiunta Control Mix). La diminuzione del ritiro è del 65% quando si impiegano 

congiuntamente il superfluidificante PCS e l’additivo antiritiro SRA, mentre l’aggiunta delle macro-fibre PPF ai 

calcestruzzi con PCS o SRA non provoca alcun ulteriore diminuzione del ritiro da essiccamento. In sostanza le 

macro-fibre non influenzano il ritiro da essiccamento. 

Fig. 4 – Ritiro per essiccamento nel calcestruzzo di riferimento (Control Mix) ed in quelli con due o tre additivi  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Prove di Campo 

Sono state gettate alcune lastre in calcestruzzo lunghe 8 m, larghe 40 cm, e spesse 6 cm, lasciate all’aria in 

ambiente esterno, ed esposte alle stesse condizioni di umidità relativa e di velocità del vento (Fig. 5). Alle due 

estremità le lastre sono state fissate mediante viti metalliche al substrato in modo da trasformare il ritiro in una 

tensione di trazione capace di provocare fessure nelle lastre quando la tensione di trazione (σt) supera la resistenza 

meccanica a trazione (Rt): 

σt  >  Rt   

 

Fig. 5 – Vista delle lastre esposte  

all’aria aperta 

Fig. 6 – Misura dell’ampiezza delle fessure nelle lastre  

delle prove di campo 

  

L’influenza delle varie aggiunte sul numero di fessure e sulla dimensione della loro apertura è mostrata in 

Tabella 3. Si registra una riduzione del numero di fessure e soprattutto della loro apertura quando si impiega il 

superfluidificante (PCS) o l’additivo antiritiro (SRA) o una combinazione di questi due additivi (una sola fessura di 

0,2 mm di apertura) come è mostrato in Fig. 6. 

Tabella 3 - Numero ed apertura delle fessure. 

MIX 
Numero di 

FESSURE 
Massima 

apertura della 

FESSURA 

CONTROL MIX 5 2.13 

PCS MIX 4 1.05 

SRA MIX 2 0.63 

SRA-PCS MIX 1 0.20 

SRA-PCS-FIBRE MIX 0 ---- 

 

Solo nel calcestruzzo con i due additivi (PCS e SRA) unitamente alle macro-fibre non si osserva alcuna fessura. 

 



 

3.3 Pavimentazioni Industriali 

Sulla base dei risultati nelle prove di campo (Tabella 3) sono state realizzate due pavimentazioni industriali 

entrambe di 800 m
2
  in ambiente aperto: 

- una pavimentazione senza rete metallica con il calcestruzzo a consistenza superfluida S5 che non ha presentato 

fessure nelle prove di campo contenente i due additivi (PCS ed SRA) oltre alle macro-fibre in polipropilene 

(PPF); 

- una pavimentazione con rete metallica con il calcestruzzo a consistenza superfluida contenente i due additivi 

PCS ed SRA senza fibre. 

La Fig. 7 mostra la stesura del calcestruzzo gettato con una pompa per realizzare la pavimentazione con rete 

metallica. La Fig. 8 mostra la stesura del calcestruzzo gettato dall’autobetoniera direttamente sul sottofondo (e 

quindi senza l’ausilio di una pompa) in assenza della rete metallica. Appare evidente la semplificazione operativa 

del getto senza rete metallica rispetto a quello con rete metallica, la cui corretta posizione rischia comunque di 

essere compromessa dal camminamento degli operai al momento della stesura del conglomerato ancorché il getto 

la messa in opera avvenga con l’ausilio di una pompa. 

Fig. 7 – Staggiatura del calcestruzzo in presenza 

di rete metallica 

Fig. 8 – Staggiatura del calcestruzzo gettato in 

assenza di rete metallica 

  

Entrambe le pavimentazioni sono state frattazzate e trattate con spolvero cementizio (Fig. 9) per migliorare la 

resistenza all’abrasione provocata dal passaggio di automezzi pesanti. 

Fig. 9 – Applicazione dello spolvero cementizio per 

rinforzare la superficie della pavimentazione 

Fig. 10 – Esempio di cavillatura per difettosa finitura 

dei giunti di isolamento 

  



 

Entrambe le pavimentazioni sono state protette con telo di plastica impermeabile per proteggere il calcestruzzo 

fresco dal momento del getto fino al giorno successivo da eventuali pioggia o insolazione. Entrambe le 

pavimentazioni sono state lasciate all’aria senza alcuna stagionatura umida che solitamente si richiede soprattutto 

nelle pavimentazioni all’aperto esposte a rischio di asciugamento superficiale e quindi di fessurazioni da ritiro.  

Sul calcestruzzo indurito sono stati realizzati i giunti di contrazione. La distanza tra i giunti di contrazione sono 

state di: 

- 5 metri nella pavimentazione con calcestruzzo contenente PCS ed SRA in presenza di rete metallica; 

- 8 metri nella pavimentazione con calcestruzzo contenente anche le macro-fibre oltre ai due additivi in assenza di 

rete metallica. 

A distanza di oltre un anno non si sono registrate fessure se si eccettua qualche piccola cavillatura localizzata in 

corrispondenza di alcuni tombini per non avere rifinito i giunti di isolamento (Fig.10) o di muri adiacenti alla 

pavimentazione con rete metallica. 

 

4. CONCLUSIONI 

L’aggiunta di macro-fibre polipropileniche (lunghe 30 mm, con diametro di 0,95 mm) ad un calcestruzzo a 

basso ritiro per la presenza di un superfluidificante policarbossilico e di un additivo anti-ritiro SRA non provoca 

alcuna ulteriore riduzione nel ritiro. Tuttavia migliora significativamente la tenacità del calcestruzzo e consente di 

produrre pavimentazioni industriali di 800 m
2
 così caratterizzate : 

- assenza di rete metallica; 

- rapidità di getto in assenza di pompa attraverso una canaletta dell’autobetoniera; 

- esecuzione semplificata per l’assenza di rete metallica;  

- taglio dei giunti di contrazione ogni 8 metri; 

- assenza di fessure indotte da ritiro da essiccamento ancorché non sia stata effettuata alcuna stagionatura umida 

della superficie della pavimentazione. 
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