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Gli interventi manutentivi devono essere finalizzati a conseguire i seguenti

principali obiettivi:

- garantire la sicurezza della circolazione degli aeromobili

- ridurre le azioni dinamiche tra velivolo e pavimentazione

- evitare l’infiltrazione all’interno della pavimentazione delle acque

meteoriche
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Azioni dinamiche ed infiltrazione di acqua meteorica all’interno della
pavimentazione possono infatti provocare:

Incremento dello stato fessurativo

Distacchi superficiali

Formazione di buche
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Per le pavimentazioni rigide i principali dissesti, anche conseguenti all’infiltrazione
di acqua meteorica, sono:

Fessurazioni

Apertura e degrado dei giunti



OBIETTIVO

RIPRISTINO DEI GIUNTI
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Ripristinare la continuità superficiale della lastra in calcestruzzo, eliminando 
le fessurazioni presenti in corrispondenza del giunto

1. Individuazione lastra ammalorata 2. Rilievo e tracciamento del taglio

Ricostruzione della porzione  fessurata, adiacente il giunto, della lastra in calcestruzzo,
attraverso la rimozione della stessa e successiva ricostruzione con idonei materiali

TECNICA DI INTERVENTO



RIPRISTINO DEI GIUNTI
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4. Demolizione (! Pendenza opposta al 
giunto)

3. Taglio (! Profondità minima 10 cm)



RIPRISTINO DEI GIUNTI
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a. Creazione fori per ferri di ancoraggio

5. Realizzazione armatura metallica

b. Inserimento ferri di ancoraggio con 
iniezione resina

c. Armatura metallica (! Maglia 10 x 10 cm)



RIPRISTINO DEI GIUNTI
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b. Aggiunta graduale delle fibre
(! Miscelazione fino ad impasto omogeneo)

a. Miscelazione impasto
(! Tempo circa 2 minuti)

6. Preparazione malta

Caratteristiche malta

Malta a rapidissimo indurimento Fine presa in 30 min 
(@ 20°C)

Resistenza a compressione a 3 h 24 MPa

Resistenza a compressione a 28 gg 68 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg 16 MPa

Modulo elastico a 28 gg 34 GPa

Ritiro pressoché nullo, stabilità volumetrica, elevata adesione 
al supporto

L’aggiunta di fibre polimeriche  al composto ne aumenta 
significativamente la duttilità



RIPRISTINO DEI GIUNTI

10 
c. Rasatura superficiale

a. Inserimento 
giunto  provvisorio di 

ritenuta

7. Applicazione malta

Tempo di intervento: 3 ore!

b. Getto della malta



SIGILLATURA DI FESSURE E DI GIUNTI
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OBIETTIVO
Prevenire il degrado della pavimentazione, impedendo l’infiltrazione dell’acqua 

meteorica attraverso l’impermeabilizzazione della pavimentazione stessa

Utilizzo di sigillanti a caldo per la sigillatura di lesioni o fessure aventi larghezza 
superiore a 5 mm e di giunti di pavimentazioni rigide in calcestruzzo

TECNICA DI INTERVENTO

ATTIVITA’ DI RICERCA
Sviluppo di Sigillante bituminoso ad Alte 
Prestazioni:
-Ridotta sensibilità all’acqua
-Ridotto ritorno elastico
-Elevata adesione al supporto

Elaborazione di test di laboratorio in grado 
di
simulare le condizioni di esercizio
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1. Pulizia e preparazione del tratto da sigillare

Lancia termica (chiamata “hot dog”) in grado di
effettuare una pulizia totale e profonda ed essicazione
della fessura/giunto da trattare, attraverso un flusso
d’aria ad alta temperatura.

Flusso d’aria generato da un motocompressore e
riscaldato da un bruciatore a gpl.



SIGILLATURA DI FESSURE E DI GIUNTI
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2. Sigillatura con idoneo 
materiale

Macchina sigillatrice in grado di mantenere in
temperatura (160 ÷ 190 °C) il materiale bituminoso.

Velocità di lavorazione: 0 ÷ 4 km/h



SIGILLATURA DI FESSURE E DI GIUNTI
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ESPERIENZE

Tuttora in ottime 
condizioni dal 2003

AEROPORTO DI MILANO LINATE
Sigillatura dei giunti della testata della pista di volo 



RIPRISTINI SUPERFICIALI
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OBIETTIVI
Ripristinare la continuità superficiale  e la sicurezza del traffico aereo e eliminare 
l’infiltrazione di acque meteoriche

Utilizzo di conglomerati bituminosi a freddo
TECNICA DI INTERVENTO
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ESEMPI APPLICATIVI

RIPRISTINI SUPERFICIALI



RIPARAZIONE DI BUCHE

17 

ESEMPI APPLICATIVI
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ESEMPI APPLICATIVI
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ESEMPI APPLICATIVI
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ESEMPI APPLICATIVI



INSTALLAZIONE “RAPIDA” DEGLI AIUTI VISIVI (FUOCHI)
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OBIETTIVI
Evitare cedimenti differenziali tra pavimentazione e fuoco

Evitare l’infiltrazione di acqua all’interfaccia tra pavimentazione e dispositivo

Tradizionale: installazione durante la realizzazione di nuove pavimentazioni
TECNICHE DI INTERVENTO

Sigillatura

Plinto di fondazione



INSTALLAZIONE “RAPIDA” DEGLI AIUTI VISIVI (FUOCHI)
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TECNICA “RAPIDA” DI INTERVENTO
Innovativa: installazione all’interno di pavimentazioni esistenti

Riempimento con malta 
espansiva

Viti per posizionamento



RIPRISTINO LASTRE IN CLS CON STRATO “BIT/CEMENTO”
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Elementi fondamentali per la riuscita degli 
interventi:

Programmazione e organizzazione degli 
interventi

utilizzo di materiali di elevata e comprovata
qualita’

manodopera qualificata e consapevole

controlli in opera

prezzi adeguati
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