
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN 
CALCESTRUZZO

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA 
PER LA REALIZZAZIONE DI 
GRANDI INFRASTRUTTURE 

OTTOBRE 2018



● Strabag in Italia

● Nuove tecnologie costruttive

● Dettaglio costruttivo

● Sostenibilità sociale

● Sostenibilità economica

● Sostenibilità ambientale

● Caratteristiche tecniche

● Esperienze in Italia

INDICE DELLA PRESENTAZIONE

© STRABAG, 11.10.20182



STRABAG IN ITALIA1



Il Gruppo STRABAG è uno dei più importanti leader nel settore delle costruzioni a livello Europeo. 

Si contraddistingue per la sua professionalità, competenza e know-how e spirito di innovazione.

STRABAG Italia si occupa prevalentemente della costruzione di grandi infrastrutture quali strade, autostrade 

ed opere di edilizia pubblica. 

Attualmente i lavori più importarti sono il Maxi lotto UNO della “Quadrilatero Umbria Marche”, la 

progettazione e la costruzione del secondo macrolotto della Autostrada Pedemontana Lombarda, la 

costruzione dei lotti 5,6,7,8 della Grosseto-Siena, la realizzazione del nuovo Polo Cardio-Vascolare 

dell’Azienda ospedaliera di Bologna, all’interno del Policlinico S. Orsola, il Nuovo padiglione della Fiera di 

Bologna, il tunnel di base del Brennero, l’ urbanizzazione Avio Oval al Palazzo della Regione Piemonte.

STRABAG IN ITALIA

© STRABAG, 11.10.20184



NUOVE TECNOLOGIE 

COSTRUTTIVE
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● Utilizzo di materiali sempre più performanti per 

migliorare la qualità delle opere viarie.

● Sostituzione del classico conglomerato bituminoso 

con il calcestruzzo.

● Le pavimentazioni in calcestruzzo consentono di 

raggiungere i seguenti risultati positivi:

● Migliore comportamento al fuoco;

● Incremento della durabilità e ridotta 

manutenzione;

● Possibile riduzione del rumore;

● Maggiore luminosità.

NUOVE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
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Nome in codice JPCP, che sta per Jointed plain concrete pavement.

Sistema di lastre in calcestruzzo non armato unite fra loro da giunti longitudinali e trasversali armati che 
consentono di controllare le deformazioni del calcestruzzo limitando le sollecitazioni meccaniche di origine 
termica ed igrometrica e la conseguente formazione di fessure. 

La pavimentazione viene realizzata attraverso due strati al di sopra del sottofondo: 

● uno strato di base in misto stabilizzato (spessore 30 cm) 

● Uno in calcestruzzo (spessore complessivo del pacchetto 30 cm). 

Il pacchetto in calcestruzzo è costituito a sua volta da due strati (dual layer) gettati "fresco su fresco" con 
l'utilizzo di finitrici a casseforme scorrevoli. 

Per il controllo del materiale viene utilizzato un innovativo sistema telematico di tracciabilità dei provini.

NUOVE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
JPCP – TECNOLOGIA IN USO IN AUSTRIA
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NUOVE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
JPCP – TECNOLOGIA STRABAG
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DETTAGLIO 

COSTRUTTIVO
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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SOSTENIBILITA‘ 

SOCIALE
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Una pavimentazione in calcestruzzo in galleria può migliorare la sicurezza e il comfort della struttura.

● Aumenta la sicurezza di utenti e squadre di soccorso per la non deformazione del manto stradale;

● Riduce gli interventi di manutenzione

● Riduce il rischio di incidenti;

● Le caratteristiche di luminosità del calcestruzzo aumentano il comfort della pavimentazione e le 

prestazioni acustiche;

● Favorisce l’integrazione della struttura nel territorio poiché contribuisce alla crescita economica 

essendo un materiale di provenienza e produzione locale.

SOSTENIBILITA‘ SOCIALE
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SOSTENIBILITA‘ 

ECONOMICA
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Un quarto del sovra-costo stimato di una pavimentazione in calcestruzzo si azzera al decimo anno.

Dopo 30 anni si producono ricavi dovuti ai ridotti costi di manutenzione rispetto alle pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso. 

Le pavimentazioni in calcestruzzo, infatti, riducono il consumo di combustibile legato ai minori attriti dovuti 

alla mancata deformazione del manto stradale per usura.

La maggiore luminosità della pavimentazione riduce, inoltre, i costi di illuminazione in galleria e nei tratti 

illuminati all’ aperto (svincoli, tangenziali).

Si aggiungono poi i vantaggi economici legati ai minori danni alla struttura in conseguenza di incendi nonché 

i minori costi sociali determinati dalla riduzione del rischio di incidenti.

SOSTENIBILITA‘ ECONOMICA
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Le pavimentazioni di calcestruzzo risultano economicamente più convenienti nell’arco dell’intera vita utile 

rispetto alle soluzioni in conglomerato bituminoso, pur con un costo di primo impianto leggermente superiore 

(Valutazioni LCCA Life Cycle Cost Analysis). 

L’aumento del costo del greggio registrato con continuità negli ultimi anni, inoltre, ha reso il calcestruzzo 

economicamente più competitivo nei confronti del conglomerato bituminoso anche in termini di costi iniziali.

Nel caso di gallerie stradali i costi di realizzazione si riducono maggiormente. L’ambiente di progetto tipico 

di una lunga galleria stradale, privo di forti escursioni termiche e non esposto agli agenti atmosferici, rende 

possibile la riduzione degli spessori delle pavimentazioni rispetto a quelle realizzate all’esterno. 

SOSTENIBILITA‘ ECONOMICA
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SOSTENIBILITA‘ 

AMBIENTALE
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Il calcestruzzo è un materiale da costruzione di basso impatto ambientale.

La sua durabilità assicura uniformità della superficie della pavimentazione e del grip, riducendo il consumo di 
combustibili fossili utilizzati dai veicoli e quindi le emissioni inquinanti.

La perdita accidentale di carburante non danneggia la pavimentazione in calcestruzzo.

Le pavimentazioni in calcestruzzo sono di colore chiaro e riducono il consumo di energia legato all’illuminazione 
elettrica in galleria.

La pavimentazione in calcestruzzo, al termine del periodo di servizio, può essere riciclata per la produzione di 
aggregati.

La durabilità del calcestruzzo, assicurando a lungo termine uniformità della superficie della pavimentazione e del 
grip, contribuisce alla riduzione del consumo di carburante utilizzato dai veicoli e quindi delle emissioni inquinanti 
dei prodotti della combustione.

SOSTENIBILITA‘ ECONOMICA
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CARATTERISTICHE 

TECNICHE
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REQUISITI DEL CALCESTRUZZO

Per la realizzazione di pavimentazioni stradali il calcestruzzo deve rispondere a sollecitazioni tali (dovute al 

traffico veicolare e alle condizioni climatiche) da necessitare una resistenza a trazione per flessione 

significativa e deve possedere caratteristiche di durabilità specifiche.

DURABILITA’ E MANUTENZIONE

La vita utile di una pavimentazione di calcestruzzo è senza dubbio maggiore di quella di una 

pavimentazione in conglomerato bituminoso. L’esperienza maturata nel mondo dimostra come la resistenza 

meccanica e chimica del calcestruzzo, unita all’assenza di termosuscettibilità del materiale, permettano di 

raggiungere periodi di esercizio superiori a 20 anni, non di rado pari a 30 e in alcuni casi fino a 50 anni 
prima che si renda necessario un intervento strutturale su una pavimentazione di calcestruzzo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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REALIZZAZIONE

Per la stesa meccanizzata del calcestruzzo la macchina che meglio si presta a tali condizioni è quella a 

cassaforme scorrevoli (slipform). 

Esigenze di carattere costruttivo, unitamente a necessità di controllo dei fenomeni fessurativi del 

calcestruzzo, richiedono la predisposizione, nell’ambito di una pavimentazione rigida, di giunti di vario tipo 

opportunamente spaziati. I giunti possono essere di tipo trasversale o longitudinale: di norma i primi sono di 

costruzione, di ritiro e di espansione; i secondi sono di costruzione e di movimento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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REALIZZAZIONE – ESEMPIO DI SLIP FORM

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SOLUZIONI COSTRUTTIVE

Le pavimentazioni possono essere realizzate a singolo o doppio 
strato 

Le tipologie strutturali possono essere: 

● lastre non armate JPCP (Jointed Plain Concrete Pavement): 
costituite da un insieme di lastre, prive di armatura strutturale, 
la cui compartecipazione è realizzata attraverso un sistema di 
giunti longitudinali e trasversali armati (con barre di 
compartecipazione, ferri di legatura e rinforzi in 
corrispondenza di punti singolari); 

● pavimentazioni ad armatura continua CRCP (Continuously
Reinforced Concrete Pavement): caratterizzate dalla 
presenza di armatura continua nel calcestruzzo e 
dall’assenza di giunti trasversali ad eccezione di quelli di 
costruzione. Le deformazioni termiche del calcestruzzo sono 
ripartite in modo da formare un sistema di microfessure
uniformemente distribuite, ravvicinate e di piccola ampiezza, 
che non necessitano di sigillatura o riempimento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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LUMINOSITA’

Maggiore luminanza rispetto al conglomerato bituminoso - riduzione dei costi per l’istallazione, manutenzione e 
accensione degli impianti di illuminazione - riconoscimento di eventuali ostacoli - percezione delle reali dimensioni 
della carreggiata. 

RUMOROSITA’

Nella valutazione comparativa dell’impatto ambientale acustico bisogna, inoltre, tenere conto della velocità di 
degrado delle pavimentazioni che con il calcestruzzo risulta inferiore rispetto alle soluzioni tradizionali.

ADERENZA

La ricerca negli ultimi anni ha portato all’individuazione di tecnologie che consentono di coniugare in maniera 
efficace il requisito di aderenza con la necessità di ridurre le emissioni di rumore. 

RESISTENZA AL FUOCO

In caso d’incendio, una pavimentazione realizzata in calcestruzzo, contribuisce ad aumentare la sicurezza delle 
persone oltre che a proteggere gli impianti e l’infrastruttura viaria (es. incendio in galleria).

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ESPERIENZE IN ITALIA8



Mentre all’estero la pavimentazione stradale in 
calcestruzzo è già realtà, in Italia è stata adottata per la 
galleria Laives, operativa dal 21 dicembre 2013 e per la 
SS77, nuova statale a quattro corsie che collega Foligno 
a Civitanova Marche. 

Questi sono i primi impieghi in Italia che permettono di 
sfruttare i vantaggi di questo materiale e che rendono 
queste opere tecnologicamente all’avanguardia.

L’innovazione della «strada in calcestruzzo» è stata 
presentata ed approfondita alla 50esima edizione del 
SAIE, il salone delle costruzioni dell’edilizia in corso a 
Bologna Fiere, durante un convegno organizzato da 
Federbeton, la federazione delle associazioni della filiera 
del cemento e del calcestruzzo armato, oltre che al 
WCPAM a Baveno.

ESPERIENZE IN ITALIA
GALLERIA LAIVES E SS77 FOLIGNO – CIVITANOVA MARCHE
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LOCALIZZAZIONE

ESPERIENZE IN ITALIA
SS77 FOLIGNO – CIVITANOVA MARCHE
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14 gallerie naturali

12 gallerie artificiali 

18 ponti

5 interconnessioni

8.700.000 m3  movimenti terra

2.500.000 m3  di calcestruzzo

100.000 tonnellate di acciaio

38 km di strada statale a doppia corsia

40 km  di tunnel

ESPERIENZE IN ITALIA
SS77 FOLIGNO – CIVITANOVA MARCHE
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ESPERIENZE IN ITALIA
SS77FOLIGNO – CIVITANOVA MARCHE
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LAVORAZIONE

Finitrice di livello inferiore

Inseritore barra di centraggio

Strato superiore ed inferiore di calcestruzzo

Pavimentazione dello 

strato superiore



ESPERIENZE IN ITALIA
SS77 FOLIGNO – CIVITANOVA MARCHE
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GIUNTI



Grazie a tutti per l’attenzione

Un ringraziamento speciale ad Advantage Austria e ad ANCE per l’impegno con cui promuovono le 

relazioni tra le due Nazioni.
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