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Parcheggi
Parcheggi multipiano Rampe - Accessi - Giunti

Riduzione dei tempi morti

Rivestimenti a indurimento rapido per pavimenti
I parcheggi multipiano e i garage sotterranei richiedono particolare protezione. In passato, le pavimentazioni in
calcestruzzo sono state spesso utilizzate come superfici di transito o posteggio senza proteggere il materiale,
a dispetto delle ingenti sollecitazioni a cui esso è soggetto nei parcheggi multipiano. Basti pensare all'acqua e
al sale antigelo in inverno, all'elevata concentrazione di CO² dovuta ai gas di scarico o alle vibrazioni per via del
transito dei veicoli, che possono provocare fessure nel calcestruzzo. Sale antigelo e sostanze inquinanti penetrano
più facilmente nel materiale, danneggiando sia l'armatura in acciaio che il calcestruzzo. L'incessante processo
di carbonatazione scatenato dal sale antigelo, provoca la depassivazione dell'armatura in acciaio e può mettere a
rischio la stabilità del fabbricato. Tutto ciò può risultare in dispendiosi interventi da parte dei gestori dei parcheggi multipiano. Col tempo, i danni possono rendere necessari costosi lavori di riparazione del calcestruzzo. Non
di rado i danni all'armatura sono talmente gravi da richiedere il risanamento dispendioso della costruzione e, di
conseguenza, la chiusura di parte delle superfici di parcheggio a pagamento.

Negli edifici di nuova costruzione, si tiene conto della protezione della costruzione in calcestruzzo già in fase di
progettazione, attraverso sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento. Con un concept cromatico e un sistema
di illuminazione adeguato, è possibile accrescere il gradimento da parte della clientela e al tempo stesso l'attrattiva delle superfici dei parcheggi.

I conti tornano

Considerazioni di natura economico-finanziaria
Aspetto economico-finanziario
Nel risanare le superfici dei parcheggi, si deve tenere conto di due aspetti
essenziali:
1. Da un lato si devono causare meno disagi possibile all'utenza e ridurre
al minimo le perdite di fatturato risultanti dall'impossibilità di utilizzare
parte della superficie disponibile.
2. Dall'altro, il sistema deve possedere una resistenza durevole alle sollecitazioni meccaniche, di modo da allungare il più possibile gli intervalli di
risanamento.
I moderni sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento in PMMA di
WestWood aiutano a contenere le spese. Inoltre, grazie ai brevi tempi di indurimento del materiale, i rivestimenti sono pienamente funzionali già due
ore dopo l'applicazione. Gli interventi maggiori possono essere suddivisi in
diversi tronconi, per non interrompere l’erogazione del servizio all’utenza.

Rampe
Le rampe sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche elevate dovute alle frenate e alle manovre di salita. Per
assorbire le forze di spinta, i rivestimenti vengono realizzati in genere senza impermeabilizzazione. Con il sistema
in PMMA di WestWood è possibile non solo realizzare un'impermeabilizzazione efficace sotto lo strato di usura,
bensì anche integrare facilmente riscaldamenti elettrici interamente automatici per un transito sicuro anche in
caso di gelo. Il sistema offre una resistenza allo scivolamento molto elevata (SRT > 65), è molto resistente all'usura e allo sfregamento ed è in grado di soddisfare anche i requisiti più severi. Una rampa risanata nel 2002 con le
resine WestWood presenta ancora una superficie intatta, nonostante sia stata attraversata da allora da circa otto
milioni di veicoli. La rapidità degli interventi di risanamento e la durevolezza delle superfici sono aspetti essenziali
soprattutto per quanto concerne le aree di accesso ai parcheggi multipiano.

Risanamento efficiente

Risanamento rampe in 7,5 ore
Esempio di un progetto di risanamento realizzato senza interrompere l'attività del parcheggio
Il seguente esempio illustra le potenzialità dei moderni sistemi in PMMA di WestWood. La rampa di un parcheggio
multipiano è stata equipaggiata nel giro di 8 ore con uno strato di usura con impermeabilizzazione. Il risultato è
un rivestimento che fa da ponte alle fessure e che protegge efficacemente il calcestruzzo dall'umidità e dal sale
antigelo.

10:00 Inizio dei lavori

Preparazione del sottofondo

Levigatura delle gradinate

10:50 Applicazione del primer

12:07 Correzione delle imperfezioni

12:40 Impermeabilizzazione di raccordi
e risvolti

13:32 Impermeabilizzazione, 1° strato

14:26 Impermeabilizzazione, 2° strato

15:12 Applicazionefiniturasuperficialesugradinate

15:37 Applicazione strato di usura

16:50 Segnaletica orizzontale

17:25 Riapertura al traffico

Applicazione anche alle basse temperature

Riempitivi, resistenti, impermeabili
Riempitivi
Una volta induriti, i rivestimenti in cemento armato
presentano fessure. Queste sono inevitabili, e le cause
alla base della loro formazione, molteplici. In servizio, i
rivestimenti dei parcheggi multipiano sono inoltre sottoposti a carichi dinamici dovuti al transito dei veicoli.
Ad essi si aggiungono variazioni della temperatura che
possono causare movimenti nelle aree delle fessure.
Per proteggere il calcestruzzo in modo ottimale, le
impermeabilizzazioni per i parcheggi multipiano sono
progettate per fare da ponte alle fessure. L'impermeabilizzazione offre un riempimento dinamico delle
fessure a norma EN 1062-7, classe B 4.2 (- 20 °C).

Resistenti
I sistemi WestWood per parcheggi multipiano resistono durevolmente agli agenti atmosferici (resistenza ai raggi
UV, all'idrolisi e agli alcali). Inoltre, le resine in PMMA presentano una struttura chimica flessibile e non contengono emollienti, sicché restano sempre elastiche e flessibili. L'elevata flessibilità e il potere di riempimento delle
fessure sono garantiti anche a temperature molto al di sotto dello zero. Grazie a queste caratteristiche, il rivestimento dei parcheggi multipiano è come una pelle elastica che protegge il sottofondo assorbendo le dilatazioni
dovute alle variazioni di temperatura.
Impermeabili
Il rivestimento indurito presenta una superficie continua e senza giunti che fa da ponte alle fessure. Risvolti, piedi di sostegno e aperture possono essere integrati
nell'impermeabilizzazione utilizzando un tessuto di
armatura. Ciò conferisce alla struttura massima sicurezza in caso di movimenti degli elementi costruttivi. Si
possono impermeabilizzare facilmente persino dettagli
molto complessi. La buona adesione dei materiali
WestWood su quasi ogni sottofondo, garantisce l'unione sicura di tutti i raccordi e impedisce l'infiltrazione
d'acqua dietro lo strato impermeabilizzante.

Lavorazione anche alle basse temperature
I sistemi WestWood per parcheggi multipiano possono essere applicati anche a temperature del sottofondo fino a
0 °C. Ciò significa che le superfici dei parcheggi e le rampe di accesso possono essere risanate anche d'inverno. In
sede di pianificazione è possibile tenere in massimo conto gli agenti atmosferici che vi saranno durante l'esecuzione. Dopo circa mezz'ora, i sistemi sono resistenti alla pioggia.

Soluzione convincente

Rivestimenti efficaci per parcheggi multipiano
Antiscivolo
A causa dell'umidità, il rischio di scivolare sulle superfici di parcheggi e rampe è
molto elevato. Per questo, le superfici vengono dotate di una resistenza idonea contro lo scivolamento.
Le linee guida «Requisiti di resistenza allo scivolamento per aree pubbliche e private» dell'upi (Ufficio prevenzione infortuni) informa sui requisiti da soddisfare. Per
poter essere transitate in modo sicuro, le superfici devono essere antiscivolo. Le proprietà antiscivolo di un rivestimento possono essere migliorate in sede di lavorazione
attraverso l'aggiunta di sabbia di quarzo. Nel caso delle rampe è possibile realizzare
uno strato di usura con una resistenza allo scivolamento elevata (SRT > 65). Sono
possibili classi di resistenza da GS 2 (R11) a GS 4 (R13). In genere si sceglie la classe
di resistenza GS 2 (R11). Se è richiesta una resistenza allo scivolamento ancora maggiore, si può applicare un rivestimento WestWood con un valore SRT > 65.

Efficacia comprovata
I rivestimenti per pavimenti offerti da WestWood convincono dal punto di
vista sia tecnico che economico. Le prime impermeabilizzazioni a base di
resine flessibili in PMMA risalgono agli anni '80. Benché in servizio da oltre
25 anni, sono tuttora pienamente funzionali.
I sistemi di impermeabilizzazione WestWood sono testati e rientrano nella
categoria massima W3 (durata di vita > 25 anni) prevista dall'omologazione
tecnica europea (ETA).
I nostri clienti di vecchia data sono convinti dell'efficacia dei sistemi WestWood a indurimento rapido:
"WestWood ci ha convinti sotto ogni punto di vista: dalla consulenza tecnica al
disbrigo professionale fino ai benefici a lungo termine dopo l'applicazione nel
nostro parcheggio con ca. 700 posti auto".
(Parkhaus-Garage Hagemann GmbH + Co. KG/ ParkCenter Ko a Düsseldorf)
"I sistemi WestWood a base di resine liquide ci permettono di eseguire i lavori
di riparazione nel più dei casi senza dover demolire le strutture. Inoltre, grazie
ai brevi tempi morti e di attesa, non occorre interrompere l'attività, il che torna
a vantaggio dell'utenza. L'interazione perfetta tra produttore e applicatore
è per noi la conferma che abbiamo trovato il partner ideale per affrontare il
futuro". (PARK SERVICE HÜFNER GmbH + Co. KG di Stoccarda)

Giunti
I giunti ammalorati dagli agenti ambientali o atmosferici devono essere controllati e risanati secondo necessità. La penetrazione di sostanze inquinanti e
di umidità può provocare ingenti danni agli elementi costruttivi e al fabbricato.
Per il risanamento di parcheggi multipiano e garage sotterranei, vengono
impiegati in genere speciali profili, nastri coprigiunti o materiali isolanti per
giunti. Questi ultimi possono essere combinati senza problemi con l'impermeabilizzazione in PMMA di WestWood. Chiedete consiglio ai nostri esperti.

Panoramica

Sistemi WestWood per parcheggi multipiano su calcestruzzo
Rivestimento WestWood per parcheggi multipiano a
norma OS 8 - Lastra del pavimento
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema a basso costo
Per elementi costruttivi a contatto con il terreno
Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
Superficie continua senza giunti
Pratico
Brevi tempi morti
Lavorazione possibile anche alle basse temperature
Utilizzabile su diversi sottofondi

Rivestimento WestWood per parcheggi multipiano con impermeabilizzazione, a norma
OS 10 / 11a - Piani superiori e intermedi
•
•

•
•
•
•
•
•

Impermeabilizzazione efficace integrata
Flessibilità elevata e riempimento dinamico delle
fessure testato secondo la norma EN 1062-7, classe B 4.2 (a - 20 °C).
Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
Superficie continua senza giunti
Pratico
Brevi tempi morti
Lavorazione possibile anche alle basse temperature
Utilizzabile su diversi sottofondi

Rivestimento WestWood per parcheggi multipiano a
norma OS 13
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema a basso costo
Flessibile e riempitivo
Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
Superficie continua senza giunti
Pratico
Brevi tempi morti
Lavorazione possibile anche alle basse temperature
Utilizzabile su diversi sottofondi

Sistema WestWood per parcheggi multipiano

Sistemi WestWood per parcheggi multipiano su asfalto colato
L'asfalto colato possiede numerose caratteristiche che lo rendono un
materiale da costruzione versatile e unico. D'altro canto, tuttavia, tende a
sporcarsi facilmente, a deformarsi, a ondularsi e non è molto resistente
alle sostanze chimiche.
In linea di principio, è impermeabile e chiude sufficientemente a tenuta le
superfici. Sui rivestimenti in asfalto colato e sui sottofondi bituminosi preesistenti, si può applicare, con un dispendio di lavoro e spesa contenuto, un
sistema di protezione delle superfici in grado di valorizzare queste ultime
dal punto di vista sia estetico che funzionale. La struttura che ne risulta è
facile da pulire, antiscivolo e più resistente anche alla compressione e alla
deformazione. Grazie alla valorizzazione estetica e al concept cromatico, le
superfici dei parcheggi sfoggiano un aspetto completamente nuovo. L'asfalto colato e la resina in PMMA di WestWood possiedono un comportamento termoplastico che li rende perfettamente compatibili l'uno con l'altro.
Il sistema può essere impiegato per rivestire anche le superfici in asfalto
compresso nonché tutti i sottofondi bituminosi.

Rivestimento WestWood per parcheggi multipiano su
asfalto colato
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema a basso costo
Non occorre primer
Rimodernamento di pavimenti in asfalto colato scuri e inestetici
Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
Superficie continua senza giunti
Pratico
Brevi tempi morti
Lavorazione possibile anche alle basse temperature
Perfetta compatibilità grazie al comportamento termoplastico
affine

Vantaggi tecnici ed economici:
Resistente alle sostanze
chimiche

Resistente all'idrolisi

Pratico

Impermeabile

Svariati effetti estetici

Resistente alle basse
temperature

Fa da ponte ai giunti

Nessuna infiltrazione
d'acqua dietro lo strato
impermeabilizzante

Resistente ai raggi UV

Peso proprio esiguo

Resistenza meccanica
elevata

Aderisce completamente

Spessore esiguo

Superficie continua

Resistente agli agenti
atmosferici

WestWood Kunststofftechnik SA
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten
www.westwood-ch.com
Fon: + 41 56 649 24 24

WestWood

®

Qualität + Erfahrung

