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vasca stagna
manuale tecnico operativo

1 - Generalità
Si redige il presente “manuale tecnico operativo” allo scopo di illustrare le principali prescrizioni progettuali e
operative riguardanti il sistema di impermeabilizzazione con la tecnica della Vasca Stagna IGROTAC®-ISOTANK.
Il sistema è basato sull’impermeabilità intrinseca del calcestruzzo prodotto ed applicato secondo i criteri di
seguito illustrati e l’abbinamento con particolari giunti iniettabili con resina acrilica o poliuretanica in base al
campo di utilizzo. I giunti hanno lo scopo di rendere impermeabili le riprese di getto, non evitabili durante la fase
di costruzione, e la programmazione delle fessure, anch’esse presenti a causa dei fenomeni di ritiro e sbalzo
termico, all’interno della stessa tappa di getto. Gli elementi che inducono la fessurazione hanno la possibilità di
essere abbinati con dei connettori a taglio che consentono la piena continuità del comportamento statico della
struttura. Tutti i giunti possono inoltre essere abbinati ad un sistema di cordoli bentonitici che garantiscono la
tenuta del sistema evitando la fase di iniezione, lasciando comunque la possibilità di eseguire quest’ultima
operazione in un qualsiasi momento, anche a struttura ultimata. I giunti utilizzati nelle platee e nelle solette, se
richiesto e se posati secondo le indicazioni dei dettagli costruttivi, possono essere utilizzati come cassero a
perdere consentendo così la posa dell’armatura, senza interruzioni, su tutta la superficie ed evitando la posa dei
casseri a confine delle diverse tappe di getto.

2 – Progettazione strutturale della Vasca Stagna IGROTAC®-ISOTANK
Trattandosi di un sistema basato anche sulla progettazione del quadro fessurativo della struttura occorre ridurre al
minimo il rischio di fessure non previste e causate in particolare dal ritiro e dagli sbalzi termici, a tale scopo si
provvederà a fornire la necessaria consulenza relativa ad ogni aspetto progettuale. Gli esecutivi strutturali che
riguardano le parti impermeabili andranno sottoposti a validazione. Le principali prescrizioni sono:
PRESCRIZIONI GENERALI:
• E’ vietato ogni tipo di tubazione annegata in getto, solo per spessori superiori a 60cm e con particolari

armature di rinforzo è consentita la posa;
• In corrispondenza delle aperture (fosse ascensore, finestre, pozzi di pompaggio ecc…) andrà prevista
un’armatura integrativa disposta perpendicolarmente alla possibile fessura che possa formarsi a partire dagli spigoli
delle aperture stesse;

PLATEA DI FONDAZIONE:

• Spessore non inferiore a 30cm e comunque idoneo a contrastare la spinta idrostatica della falda, porre anche
particolare attenzione alle verifiche a punzonamento per evitare fessure a “raggera” in prossimità dei pilastri;
• Schema statico a piastra isotropa con armature il più possibile simili nelle due direzioni, sono da evitare travi
rovesce e comunque i cambiamenti troppo marcati delle sezioni strutturali;
• Il passo dell’armatura non dovrà essere maggiore di 20cm;
• In corrispondenza degli spigoli perimetrali della platea occorre disporre armature di rinforzo come indicato
nelle prescrizioni generali;
• Sono da evitare collegamenti tra pali di fondazione e platea, se ciò non fosse possibile e se necessario
andranno previsti particolari accorgimenti inerenti le armature o per la geometria;
• Se necessario ai fini statici, è possibile abbinare ai giunti per la programmazione delle fessure delle barre di
armatura per consentire la trasmissione completa degli sforzi di taglio;
PARETI PERIMETRALI:

• Spessore non inferiore a 25cm e comunque idoneo a contrastare la spinta idrostatica della falda;
• L’armatura orizzontale delle pareti dovrà essere sufficiente ad evitare la formazione di fessure vericali causate
dal ritiro e dagli sbalzi termici subiti durante la fase di maturazione del calcestruzzo;
• Il passo dell’armatura orizzontale non dovrà di regola essere maggiore di 15cm;
• Nel caso le pareti vengano gettate direttamente contro una paratia, berlinese ecc.. andrà interposto uno
strato separatore con spessore di almeno 2 cm costitito ad esempio da teli bugnati utilizzati per la protezione
delle guaine;

1

SOLETTA DI COPERTURA:

• Spessore non inferiore a 30cm, porre particolare attenzione alle verifiche a punzonamento per evitare fessure a
“raggera” in prossimità dei pilastri;
• Schema statico a piastra isotropa con armature il più possibile simili nelle due direzioni, sono da evitare travi
fuori spessore e comunque i cambiamenti troppo marcati delle sezioni strutturali;
• Il passo delle armature non dovrà essere maggiore di 20cm;
• In corrispondenza degli spigoli perimetrali della soletta occorre disporre armature di rinforzo come indicato
nelle prescrizioni generali;
• Il solaio dovrà essere ricoperto da uno strato di terreno di almeno 30cm;

3 – Approntamento del cantiere per la realizzazione di cls intrinsecamente impermeabile

• Definire un sistema di emungimento delle acque di falda che possa garantirne l’abbassamento del livello al di
sotto del piano di posa del magrone;
• Garantire il funzionamento del sistema di pompaggio in modo continuativo fino al completamento delle
iniezioni di resina all’interno dei giunti;
• Il posizionamento e la modalità di chiusura dei pozzi di pompaggio andranno concordati prima della loro
realizzazione;
• I muri di elevazione andranno eseguiti con pannelloni in ferro, sono da evitare il più possibile i casseri in legno;
• Disporre di almeno tre vibratori di cui due da utilizzare durante le fasi di getto ed uno come riserva in caso di
guasti;
• Disporre di Tessuto non Tessuto per la protezione dei getti durante la fase di maturazione del calcestruzzo;

4 – Mix designs indicativi e requisiti del calcestruzzo

Classe di resistenza: conforme alle specifiche del progetto esecutivo (frequenti: C25/30 – C30/37 – C32/40……..);
Classe di esposizione: conforme alle specifiche del progetto esecutivo (frequenti : XC2 – XC4);
Consistenza: S4/S5
Massimo rapporto acqua/cemento: 0,50 ÷ 0,45;
Massima profondità di penetrazione dell’acqua: ≤ 20 mm secondo norma UNI EN 12390-8;
Tipologia di cementi raccomandati: 32.5, sono inoltre da preferire cementi con aggiunte di ceneri volanti;
Mix Design con sufficiente quantità di componenti fini (≤ 100 µm) tali da consentire facile ed omogenea
compattabilità  440÷480 Kg/m3 : cemento + fini degli aggregati + ceneri volanti e/o filler.
• Additivi: superfluidificanti ed eventualmente compensatori di ritiro;
• Ulteriori specifiche se necessarie per il progetto specifico verranno indicate insieme all’offerta e saranno
sostitutive di quelle sopra riportate.
• Mix Designs “ad hoc” per strutture speciali altamente sollecitate, per cls a bassissimo calore di idratazione con
∆t controllato per grossi spessori di getto, per strutture in aree sismiche, per strutture impermeabili al gas radon,
per strutture con rapidissimo disarmo ed agibilità strutturale, per altre strutture in funzione di particolari esigenze
progettuali.

•
•
•
•
•
•
•

5 – Normative di riferimento

-EN 206-1: 2006

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

-UNI 11104 : 2004

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità –
Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1

-EN 934-2

Additivi per calcestruzzo

-EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

-EN 450-1

Ceneri volanti

-EN 12390-8

Impermeabilità intrinseca del cls (5 bar per 3 gg. ≤ 20 mm)

-EN 12350-4

Compattabilità omogenea del cls (riferito alle condizioni di getto
senza segregazione e bleeding)
Compattazione in opera ≥ 98% di quanto ottenibile sui provini di
laboratorio di riferimento per le resistenze meccaniche
dalle NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M. 14 GENNAIO 2008 (operativo dal 1° Luglio 2009):

resistenze meccaniche in opera ≥ 85% della resistenza media di progetto !
ne consegue  compattazione in opera ≥ 98% di quanto ottenuto
sui provini di riferimento per resistenze meccaniche.
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6 - Tabella indicativa dell’influenza della riduzione del grado di compattazione del calcestruzzo sulla riduzione
della resistenza meccanica in opera
Per ottenere resistenze meccaniche in opera ≥85% (rif. NTC08 par. 11.2.6 “Controllo della resistenza del
calcestruzzo in opera”) della resistenza media di progetto, il grado di compattazione del cls in opera deve essere
normalmente ≥98% di quanto ottenibile nei provini fuori opera, il che garantisce anche l’impermeabilità della
struttura evitando disomogeneità, nidi di ghiaia, etc. Questo è un obbligo dell’Impresa.

ESEMPIO
MASSA VOLUMICA
(Kg/m3)

GRADO DI
COMPATTAZIONE

RESISTENZA
MECCANICA
(% del valore
massimo)

IPOTESI
Rck 30

IPOTESI
Rck 40

IPOTESI
Rck 50

2300

100%

100%

30

40

50

2254

98%

c.ca 85%

25,5

34

42,5

2185
2070

95%
90%

24
21

33
28

40
35

1955
1840
1725

85%
80%
75%

≤80%
≤70%
≤60%
≤50%

18
15
12

24
20
14

30
25
20

≤40%

IN NORMA N.T.C.

FUORI NORMA N.T.C.

prevalentemente derivati da
calcestruzzi con insufficiente od
inadeguata vibrazione e/o
inadeguata messa in opera riferite
alle classi di consistenza
utilizzate (S5-S4-S3-S2-S1)

NOTA
:
Fuori Norma N.T.C. con rischi crescenti : strutturali - insufficiente durabilità – segregazione - calcestruzzi permeabili
all’acqua - non adeguato confinamento di teli bentonitici o guaine.
Normativa di riferimento per la messa in opera del calcestruzzo :
“Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico
Centrale, Febbraio 2008

7 - Lavorazione del calcestruzzo impermeabile
LAVORAZIONE CALCESTRUZZO FRESCO:
• Dovrà essere evitata ogni tipo di venuta d’acqua che durante le fasi di getto può essere causa di dilavamento
del calcestruzzo fresco;
• Durante i getti si dovrà procedere a compattazione utilizzando contemporaneamente almeno due vibratori
con diametri non inferiori a 80mm, si dovrà inoltre adottare ogni accorgimento per evitare la formazione di nidi
di ghiaia;
• Le riprese di getto andranno pulite prima della chiusura del cassero, la base del cassero andrà inoltre sigillata
per evitare la fuoriuscita di boiacca e ridurre al minimo il rischio di formazione di nidi di ghiaia;
• L’altezza di caduta del calcestruzzo non dovrà essere maggiore di 0,8m al fine di evitarne la segregazione;
• E’ vietata l’aggiunta d’acqua nelle betoniere al momento del getto;

MATURAZIONE CALCESTRUZZO:
• Soprattutto nel caso di condizioni ambientali con bassa umidità relativa, vento, sole diretto occorre evitare
eccessiva perdita d’acqua per evaporazione. Al termine del getto si dovrà procedere alla protezione delle
superfici con Tessuto non Tessuto mantenuto bagnato per i successivi 7 giorni, per le pareti si disporrà il telo al
momento del disarmo;
• E’ consentito l’utilizzo di prodotti CURING COMPOUND da applicare tempestivamente sul cls fresco non appena
livellato.
• Nel caso di rischi di contrazione termica in funzione delle caratteristiche del calcestruzzo, dagli spessori di getto
e condizioni climatiche, proteggere il getto con INSULATOR-tec10.
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8- Calcestruzzo intrinsecamente impermeabile prescrizione indicativa di composizione
REQUISITI MINIMI:
Classe di consistenza per platea: S4
Classe di consistenza per pareti: S5
Classe di esposizione: conforme alle specifiche del progetto strutturale
Classe di resistenza: conforme alle specifiche del progetto strutturale
Massimo rapporto a/c: 0,50 (in opera)

CONTENUTO DI FINI IN MISCELA:
minima percentuale di fini (<0,1mm): 20÷24% del peso secco totale

IPOTESI peso secco totale = 2.200 Kg/m3
indicativamente:
=20%=440Kg/m3 → Ø max aggregati 20÷25 mm
fini<0,1mm

ipotesi dosaggio cemento
320 Kg/m3 360 Kg/m3
Microbeton® POZ H
oppure
80÷120
filler calcareo (CE EN 12620) 120-160
3
Kg/m
Kg/m3
oppure
ceneri volanti (CE EN 450-1)
TOTALE FINI

440 ÷ 480 Kg/m3

=24%=480Kg/m3 → Ø max aggregati 14÷18 mm
NOTA : i fini < 0,1mm possono essere costituiti anche dalla parte passante al vaglio di 0,1mm della sabbia
usata purché non siano costituiti da argilloidi o sostanze organiche, ma siano totalmente derivati da
particelle finissime dell'aggregato sano utilizzato. Nel caso di utilizzo nel computo del Mix Design la
Centrale di Betonaggio ne deve garantire la costanza qualitativa e quantitativa.
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9 - Prescrizioni per la messa in opera , tratte da “Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici –
Servizio Tecnico Centrale, Febbraio 2008
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PRESCRIZIONI

PREPARAZIONE GIUNTI e CASSERI:
• I giunti di ripresa dovranno essere puliti e privi di boiacca superficiale;
• I casseri delle pareti dovranno essere resi stagni per evitare la fuoriuscita di boiacca alla base;
• Gli elementi di fessurazione in platea possono essere utilizzati come casseri a perdere purché vengano
adeguatamente ancorati all'armatura secondo le specifiche indicate;
• Gli elementi di fessurazione in parete non possono essere utilizzati come chiusura sulla testata del
cassero;
POSA ARMATURA:
• Lunghezza sovrapposzione armature non minore di 60ø;
• Le sovrapposizioni delle armature non dovranno interferie con i giunti;
LAVORAZIONE CALCESTRUZZO:
• Mix design secondo ricetta Tecnochem;
• L'impresa è responsabile di ogni onere relativo alla lavorazione del calcestruzzo;
• Non potranno essere eseguiti getti con presenza di acqua che possa causarne il dilavamento;
• E' vietata ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo durante le fasi di getto;
• Procedere alla compattazione del calcestruzzo utilizzando due vibratori contemporaneamente;
• L'altezza di caduta del calcestruzzo non dovrà essere maggiore di 0,5÷0,8m;
• Utilizzare attrezzature idonee per la corretta messa in opera del calcestruzzo e per la sua perfetta
compattazione
MATURAZIONE CALCESTRUZZO:
• La maturazione dei getti per i primi sette giorni dovrà essere garantita tramite posa di tessuto non
tessuto mantenuto bagnato o sistemi equivalenti di pari efficacia;
• Coordinare con i nostri tecnici le tempistiche per la posa degli elementi;
INIEZIONE DEGLI ELEMENTI POSATI:
• Prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi rivestimento sulla platea o sulle pareti occorre avere
completato l'iniezione dei giunti;
• L'iniezione dei giunti avviene non prima di 28 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i getti;
SIGILLATURA BUCHI CASSERO
• I fori lasciati dai casseri vengono chiusi con i tappi appositi, stuccati a filo parete (se necessario) e
quindi vengono impermeabilizzati utilizzando la speciale resina a base epossidica TECNOEPO R
abbinata ad un nastro impermeabile e deformabile RONDOLAST TEX
VARIE:
• Per ogni altra indicazione oltre a quelle indicate fare riferimento all'offerta economica ed ai relativi
allegati;
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