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“SE SAI COSA AVVERRÀ SOPRA, SAI COME FARE SOTTO!” 

Ciro Scialò, membro Comitato Resine CONPAVIPER 

L’ultimo elemento costitutivo di un pavimento è lo strato superficiale, spesso 

chiamato “rivestimento” più correttamente “pavimentazione”. 

 I l pavimento è l’insieme costituito dal supporto, piastra portante, pavimentazione. 

 

La piastra portante in calcestruzzo armato, ha il compito di sopportare i carichi 

statici e dinamici.  

E allora, perché preoccuparsi d’altro? 

Accade, in ambito industriale, che per particolari richieste prestazionali o esigenze 

igieniche sanitarie, la superficie in calcestruzzo non è idonea per le attiv ità che su di 

essa si svolgeranno e quindi non è in grado di fornire quelle  adeguate prestazioni, 

generalmente di resistenza chimica, di resistenza all’usura o caratteristiche di 

planarità superficiale molto severe. Necessita quindi un ulteriore strato superficiale 

che sia  in grado di soddisfate tali esigenze prestazionali. 

Tra le varie possibili soluzioni, i rivestimenti resinosi  sono quelli che possono, più di 

altre, garantire tali ulteriori prestazioni, consentendo, anche, di adeguare le proprie 

caratteristiche meccaniche e chimiche alle richieste prestazionali, in altre parole 

potendoli progettare e  conformarli caso per caso in relazione alle specifiche 

esigenze e condizioni. 

La progettazione, o semplicemente, la scelta del tipo di pavimentazione, è spesso 

fatta  sulla sola  base di regole e convinzioni dettate dall’esperienza, piuttosto che 

dal risultato di una attenta e completa  analisi e valutazione di tutte le  variabili 

connesse alla realizzazione del rivestimento.  Chiarisco subito questo concetto non 

vorrei essere frainteso. L’esperienza, come vedremo tra poco, è importantissima, ma 

se mal gestita può degenerare in routine e quindi dare spazio alla “superficialità”.   

Esperienza, dal latino “ex-perientia” derivante dal verbo “ex-perior”, provare, 

tentare, quindi si basa sulla propria conoscenza, acquisita attraverso prove, tentativi, 

contatti diretti . 

Spesso però, i risultati delle esperienze quotidiane di lavoro, se non sottoposti a vaglio 

critico scientifico, sono fuorv iati da preconcetti, anche inconsci, che inducono a 

priv ilegiare, in modo superficiale, solo ciò che conferma l’idea di partenza, ev itando, 
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quindi, ogni valutazione critica , col risultato di ripetere gli stessi errori. La propria 

esperienza div iene, quindi, “abitudine”. Si  ripetono  scelte abituali, soluzioni ripetitive, 

che sono state efficaci una volta, forse anche più di una volta, soluzioni acquisite 

anche in termini di processo esecutivo, da parte delle proprie maestranze,  ma che 

in effetti potrebbe non essere le soluzioni più idonee, sia in termini prestazionali sia in 

termini economici. I l diagramma riporta ciò che è positivo (scritto nero) e ciò che 

può indurre in errore (scritto rosso), quando ci si  affida solo alla propria esperienza.  Il 

diagramma potrebbe essere compendiato con la vecchia frase: “non si f inisce mai 

di imparare”. 

 

Una pavimentazione va progettata o più semplicemente “scelta” seguendo una 

chiara e logica sequenza di operazioni che ha come punto di partenza, 

l’acquisizione di dati e informazioni relative alle problematiche ed alle esigenze  

prestazionali richieste.  

 

                                    “se sai cosa avverrà sopra” 

 

 

 

 

 

Nella fattispecie sappiamo che la pavimentazione di un magazzino, è il piano su cui 

avviene tutta l’attiv ità di carico e scarico merci. I l traffico non è uniforme su tutta la 

pavimentazione, anzi spesso è concentrato in alcuni “passaggi forzati”, come le 

corsie all’interno delle scaffalature, o presso le pedane di carico. 
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 I  carichi, cioè le merci giacenti direttamente sulla pavimentazione (cataste) o 

posizionate sulle scaffalature, trasmettono alla pavimentazione sollecitazioni statiche 

attraverso le superfici di contatto, che sono:  

 Le piastre d’acciaio alla base dei montanti delle scaffalature; 

  Le ruote dei mezzi di movimentazione (muletti, transpallets, carrelli, ecc.) che 

possono essere gommate o piene; 

  Le basi dei pallets, o di altra tipologia d’imballaggio o confezionamento 

(fusti, scatole, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ai carichi statici concentrati, è opportuno tener presente anche le sollecitazioni 

dinamiche che si determinano durante la movimentazione delle merci in relazione 

alla frequenza giornaliera  e alla entità dei pesi spostati. 

Riassumendo, quindi, si possono riassumere le esigenze prestazionali richieste ad un 

pavimento di un magazzino logistico in : 

 
1. Alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche; 

2. Planarità 

3. Resistenza alla aggressione chimica 

4. Aspetto superficiale antiscivolo. 

 

La movimentazione delle merci, come detto avviene con carrelli, transpallets, 
muletti, ecc., carrellati con ruote piene dure (vulcolan), a volte anche metalliche o 

gomme con pneumatici gonfiati.  Nel primo caso la pressione esercitata dalla ruota 

sulla pavimentazione è direttamente proporzionale al carico che essi trasportano e 

pari al rapporto tra carico agente sulla ruota e la sezione di contatto.  

Maggiore è il carico sulle ruote, maggiore sarà la pressione sul rivestimento. 

Considerazioni analoghe valgono per le piastre d’acciaio alla base dei montanti 

delle scaffalature.  
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Anche in questo caso la sollecitazione che si trasmette al supporto è proporzionale 

al carico esistente. 

 

 
 

Diversa situazione si ha nel caso di ruote gommate pneumatiche. In questo caso se il 

carico aumenta, non s’incrementa la pressione esercitata sul rivestimento, ma 

aumenta la deformazione della ruota, con incremento della sezione di contatto, in 

modo proporzionale al carico, restando inalterata la pressione esercitata sulla 

superficie. 
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Quindi per la movimentazione con ruote gommate, relativamente alle sollecitazioni  

statiche trasmesse, non si hanno particolari problemi. 

Per le sollecitazioni trasmesse dalle ruote piene o dalle piastre dei montanti, diventa 

importante la resistenza allo schiacciamento, e alla deformazione plastica, del 

rivestimento. 

Conoscendo i carichi statici e la sezione di contatto, (dati facilmente rintracciabili) si 

risale alla pressione esercitata sulla pavimentazione e quindi si verifica che sia minore 

della resistenza a compressione e al punzonamento statico, del rivestimento. 

L’entità di tale valore dipende dalla tipologia di magazzino e delle merci in esso 

movimentate e stoccate. Relativamente alla tipologia di magazzino, ad esempio, si 

parla di magazzino “pesante” se le unità di carico che sono movimentate hanno 

peso superiore ai 500 kg. 

 

Generalmente, la planarità di un pavimento industriale in calcestruzzo, se rientra nei 

valori definiti dalla UNI 11146, è idonea per  gran parte dei magazzini logistici, tranne 

quando la movimentazione avviene con veicoli AGV (Automated Guided Vehicle ). 

In questo caso la planarità richiesta presenta tolleranze  molto più severe,  per poter 

consentire la movimentazione con adeguata sicurezza ed il corretto  funzionamento 

dei veicoli. Normalmente si fa riferimento alle norme DIN 15185 e/o  DIN 18202.  che 

forniscono i valori di dislivelli consentiti in senso trasversale e longitudinale in relazione 

all’altezza di sollevamento, alla larghezza della corsia,  e alla tipologia del carrello ( 3 

ruote o 4 ruote).  

 

 

Un pavimento in calcestruzzo, non è in grado da solo, a soddisfare le normative, 

anche quando è posato con Laser Screed.  

Oltre alle problematiche già discusse, quando v i è  immagazzinaggio di sostanze 

chimiche corrosive, quando ciè il versamento anche accidentale, di tali sostanze, 

può indurre danneggiamenti della superficie i calcestruzzo, diviene importante che il 

 

 

 

Tolleranza  in senso trasversale della corsia  

Tolleranza  in senso longitudinale  della corsia  
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rivestimento debba assolvere anche alla funzione di protezione del sottostante 

piano in calcestruzzo dalla aggressione  di tali sostanze. 

Non va trascurato il fatto che è possibile, senza particolari aggravi di costi, migliorare  

l’aspetto estetico finale  della pavimentazione e  realizzare la segnaletica 

orizzontale, importante ai fini della utilizzazione in sicurezza del magazzino, definendo 

le aree e le corsie di movimentazione da quelle di stoccaggio e/o da quelle di 

transito pedonale. 

Facendo un confronto tra  le esigenze prestazionali richieste e le prestazioni che 

ogni singolo sistema resinoso è in grado di fornire, si avrà una prima lista di possibili 

sistemi. I l non trascurabile  fattore costo,  eliminerà tutte le soluzioni che prevedevano 

un surplus prestazionale in termini di spessore, tempi di realizzazione, estetica, 

resistenze, in altre parole “maggior costi”. Si delinea così la soluzione più idonea, 

quale giusto compromesso tra prestazioni e prezzo. 

Riassumiamo l’intero iter  con  il diagramma:  

Conoscendo, cosa accadrà sopra, cioè quali esigenze prestazionali sono richieste, e 

confrontandole con quelle dei vari sistemi resinosi avremo una prima scelta di 

possibili soluzioni, (fase 1–2), che si restringerà ulteriormente quando sarà preso in 

esame anche il fattore costo, (fase 3-4).  
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Nella fattispecie di aree logistiche ad alte prestazioni,  potremo avere due soluzioni: 

a) Multistrato 

b) Malta spatolata 

I l sistema multistrato sarà, forse, quello più generalmente utilizzato, applicato con 

spessori variabili tra 2,5 mm e 3,5 mm.  I l sistema è formato da vari strati di resina 

epossidica ( 2 – 3 ) con interposto spolvero di quarzo a saturazione di opportuna 

granulometria. In questo caso il fattore costo entra in gioco relativamente al minimo 

spessore proponibile per compensare tutte le esigenze prestazionali prestabilite. La 

superficie potrà avere il giusto grado di rugosità superficiale, le resistenze all’usura e 

ai carichi sono alte e scegliendo l’idonea finitura attribuire anche una buona 

resistenza chimica. 

  

Quando i limiti prestazionali di un multistrato vengono  superati o per ottenerli è 

necessario un costo alto, la scelta del sistema resinoso più idoneo cadrà sui sistemi a 

malta spatolata ed anche in questo caso con spessori variabili in relazione alle 

esigenze richieste e allo stato della superficie di posa. I  sistemi a malta spatolata 

sono realizzati con una malta ottenuta impastando resina epossidica e quarzo in 

curva granulometrica idonea.  
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Sono stesi con staggia e regoli e successivamente compattati e lisciati con 

elicotteratrice e quindi  saturati con due o più strati di resina applicata a rasare con  

spatola a filo diritto. 

 

Per poter ottenere livelli di planarità molto spinti, come richiesto nel caso di 

movimentazione con veicoli AGV, spesso le varie rasature vengono effettuate  

intervallando riliev i planimetrici della superficie, in modo da agire 

consequenzialmente nella rasatura successiva.  

 

Redatta la proposta tecnica economica e definito il contratto d’appalto, si passa 

alla fase esecutiva, che prevede anch’essa un confronto, questa volta, tra ciò che si 

è offerto e ciò che si andrà a realizzare. Può accadere,e mi auguro che ciò accada 

sempre più di rado, specialmente se la scelta è fatta con oculatezza, come si è 

detto, che si possano generare divergenze di valutazione tra committente, (cosa si 

aspettava il committente) e applicatore (cosa realmente è stato realizzato), sulla 

scelta o anche  sulla realizzazione.  

Quando ciò accade son rogne! 


