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Permasteelisa è un importante gruppo
italiano che opera, attraverso sedi

locali, in venti Paesi diversi, dall’Europa
all’America all’Asia e all’Australia, e può
vantare sedici linee produttive. 
Fondata 120 anni fa l’azienda veneta ha
prodotto ed installato oltre sette milioni
di metri quadri di coperture e
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rivestimenti esterni su oltre mille grandi edifici in tutto il mondo.
Nel dicembre 2000 sigla un accordo con la Antonio Basso
Prefabbricati, azienda che produce strutture prefabbricate a livello
internazionale, per la fornitura e la posa degli elementi prefabbricati
del nuovo Quartiere generale del Gruppo a Vittorio Veneto (TV). 
I tempi stabiliti da contratto erano molto stretti, con l’inizio delle
operazioni di montaggio fissate per giugno e il termine dei lavori,
comprese le impermeabilizzazioni, entro il 24 dicembre 2001. 
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prefabbricatoprefabbricato
Foto 1. Immagine
dell’esterno del nuovo
insediamento produttivo
di Permasteelisa.

Foto 2. Tegoli a V durante
il trasporto.

Foto 3. Posizionamento,
prima del getto in cls, del
“tappo” del cassero del
tegolo a V.

Foto 4, 5 e 6. Fasi di getto
del tegolo a V.

Foto 7. A destra pista
travi prima della
casseratura, a sinistra
pista travi in fase di getto.

Figura A. Sezione in cui si
notano i pilastri che
sostengono le travi
longitudinali e quelle
trasversali su cui posa il
carro-ponte.
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Ad aprile dello stesso anno inizia la
produzione e, visti i ritmi serrati dovuti ai
termini di consegna e le sezioni dei
manufatti in gioco, la Antonio Basso opta
per l’utilizzo di additivi che garantiscano
sia la lavorabilità dei calcestruzzi fino a
due ore dal getto (in condizioni di forte

riscaldamento dell’ambiente esterno), sia
un’elevata resistenza dopo maturazione
accelerata con trattamento termico a
vapore della durata di 12 ore. 
Non soddisfatta dai normali additivi
acrilici, la Antonio Basso Prefabbricati
decide, prima in Italia, di utilizzare, con



36

R E F E R E N Z E

successo, il nuovo additivo per la
produzione di calcestruzzi a bassissimo
rapporto acqua/cemento DYNAMON
SP1* prodotto da Mapei. 
La qualità del prodotto è stata notata
immediatamente e la sua efficacia ha
consentito addirittura di ottenere durante
i mesi estivi resistenze dell’ordine dei 
45 MPa a 10 ore dal getto senza
trattamento a vapore e utilizzando un
cemento tipo II/A - L 42,5 R. 
Questo ha permesso di ottimizzare i
tempi di produzione e di accelerare i
termini di consegna. 
Il 10 dicembre 2001 vengono ultimate le
operazioni di montaggio e nel giro di

pochi giorni si completano anche le opere di
impermeabilizzazione e posa del manto di copertura in
alluminio.

La particolarità di Dynamon System
DYNAMON SP1* appartiene alla nuova generazione di additivi
acrilici Dynamon System che offre un’additivazione senza
precedenti, ad altissimo contenuto tecnologico, per il
confezionamento di calcestruzzi contraddistinti da prestazioni
eccezionali. Dynamon System è costituito da superfluidificanti
acrilici per l’eliminazione del trattamento a vapore nella
prefabbricazione e per il lungo mantenimento della lavorabilità
del calcestruzzo preconfezionato. Il sistema si basa sulla
tecnologia DPP (la sigla sta per Designed Performance Polymer),
la nuova chimica di processo che permette, attraverso la
completa progettazione e produzione dei monomeri, di
modulare le caratteristiche dell’additivo in relazione alle
prestazioni specifiche richieste per il calcestruzzo. Dynamon
System a sua volta si divide nelle linee: Dynamon SX studiata
per la grande cantieristica, Dynamon SR, per il settore del
calcestruzzo preconfezionato e Dynamon SP per le esigenze della
prefabbricazione. Quest’ultimo settore è in continua evoluzione
tecnologica e negli ultimi anni ha visto il suo sviluppo
soprattutto, come nel caso di Permasteelisa, nel settore delle
costruzioni industriali dove è molto sentita l’esigenza di
realizzare strutture in tempi estremamente rapidi e con bassi
costi d’investimento. 
Per questa ragione la necessità primaria di un importante
produttore di elementi prefabbricati come la Antonio Basso
Prefabbricati consiste proprio nel raggiungere le migliori
prestazioni meccaniche richieste per i vari elementi strutturali
nel più breve tempo possibile. 
Per ottenere questo risultato si ricorre spesso all’impiego della
maturazione accelerata a vapore dei getti, con i relativi svantaggi
economici e, soprattutto, prestazionali e di durabilità delle
strutture prefabbricate. 
Il trattamento a vapore dei manufatti in calcestruzzo infatti
influenza negativamente una serie di parametri fondamentali
come il ritiro, le resistenze meccaniche alle lunghe stagionature e
il modulo elastico che, specialmente negli elementi in
calcestruzzo armato precompresso, incidono sul
dimensionamento degli elementi strutturali. Altro fattore
negativo nell’utilizzo della maturazione a vapore è relativo alla
formazione di microfessurazioni interne ai manufatti, generate
dagli stati tensionali conseguenti agli stress termici e che
possono appunto determinare fenomeni fessurativi. 
Per risolvere i problemi delle strutture prefabbricate e per dare
un contributo all’innovazione e allo sviluppo del settore, Mapei
ha messo a punto, all’interno di Dynamon System, la linea
Dynamon SP specifica per l’industria della prefabbricazione.
Essa comprende tre additivi superfluidificanti, 
DYNAMON SP1*, DYNAMON SP2* e DYNAMON SP3*,
calibrati per la progressiva e totale eliminazione della
stagionatura a vapore dei getti e per aumentare la durabilità e la
vita utile delle strutture in calcestruzzo armato. 
Nell'intervento presentato in queste pagine, per il
confezionamento del calcestruzzo, la Antonio Basso Prefabbricati
ha usato DYNAMON SP1*, superfluidificante a base acrilica
modificata per calcestruzzi da prefabbricazione caratterizzati da
un basso rapporto acqua/cemento e con altissima resistenza
meccanica iniziale e finale .
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Esecuzione del lavoro
Il nuovo stabilimento produttivo e centro direzionale del Gruppo
Permasteelisa si sviluppa su due piani e occupa una superficie coperta
di 33.220 m2, mentre il piano interrato copre una superficie di circa
7mila m2. Le campate del piano fuoriterra sono lunghe 18 metri
(misura che corrisponde alla lunghezza dei tegoli Ondal di copertura)
per 22,1 m, corrispondente alla lunghezza delle travi. 
Le travi di copertura, alte 135 cm, in sede di progetto, sono state
previste per sostenere due carri-ponte da 50 KN ed i tegoli di
copertura devono resistere a un carico accidentale (come ad esempio
un carico di neve) di 1,3 KN, a cui si deve sommare il peso proprio
della copertura valutato attorno a 0,2 KN. 
Il sistema Ondal di copertura viene completato, oltre che dagli
elementi tradizionali, anche da lastre in calcestruzzo lunghe 3,5 m
posate tra i tegoli principali su richiesta diretta del committente
Permasteelisa, che voleva avere una superficie utile di dimensioni
sufficienti da poter montare un innovativo sistema di celle
fotovoltaiche per la trasformazione dell’energia solare in energia
elettrica, usata per il funzionamento delle attività produttive. Le lastre
sono sorrette da un serramento in struttura metallica già completa
all’atto del montaggio per consentire la realizzazione della
illuminazione indiretta. 
Tutte le strutture prefabbricate sono state progettate e realizzate da
Antonio Basso Prefabbricati con l’ausilio dell’additivo 
DYNAMON SP1*. Per effettuare il montaggio degli elementi
prefabbricati direttamente in cantiere è stato necessario l’uso di due
gru mobili rispettivamente da 90 e 150mila kg. 
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Foto 8. Messa in opera del
calcestruzzo per i pannelli di
tamponamento.

Foto 9. Finitura dei pannelli
di tamponamento. 

Foto 10. Un momento della
posa delle strutture
prefabbricate. Per realizzarle
la Antonio Basso
Prefabbricati ha utilizzato,
prima in Italia, il nuovo
additivo per la produzione di
calcestruzzi a bassissimo
rapporto acqua/cemento
DYNAMON SP1.

Foto 11. In primo piano la
trave trasversale su cui posa
il carro-ponte.

Foto 12. Un dettaglio della
copertura con i tegoli a V e i
lucernari.

Foto 13. I pilastri dello
stabilimento sono alti 18
metri e hanno travi doppie
solidarizzate con tegoli di
copertura.
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Il solaio tra piano fuori terra e piano
interrato è stato progettato per sostenere
due carrelli elevatori Cesab dal peso, a
piena portata, di 185, 4 KN; a questo
carico se ne è aggiunto uno permanente
di 50 KN. In più le travi che sostengono
questo solaio, sono state calcolate per
sostenere un carro-ponte da 50 KN per
campata, necessario per la
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Nuovo Quartiere Generale del Gruppo Permasteelisa, Vittorio Veneto (TV)
Committente: Gruppo Permasteelisa
Progetto e direzione lavori: arch. Filippo Girardi
Impresa costruttrice: Roni Angelo, Sedico (BL)
Impresa posa strutture prefabbricate: Antonio Basso Prefabbricati, Treviso
Anno di intervento: 2001
Prodotti Mapei: DYNAMON SP1
Coordinatore Mapei: Giulio Curti ed Ettore Menegaldo

Questo progetto è stato premiato nel concorso “1st Grand Prix Referenze Mapei”
nella categoria Additivi. Ci complimentiamo con chi ha partecipato alla sua
realizzazione e ringraziamo chi ha fornito le informazioni. 

SCHEDA TECNICA

*Il prodotto citato in questo articolo appartiene alla linea "Additivi
per calcestruzzi". La relativa scheda tecnica è contenuta nel cd
“Mapei Global Infonet” e nel sito internet "www.mapei.com".
Dynamon SP1: superfluidificante acrilico per calcestruzzi da
prefabbricazione caratterizzati da basso rapporto A/C e
altissime resistenze meccaniche iniziali e finali). 

Dynamon SP1 appartiene alla nuova gamma
Dynamon System, una serie di
superfluidificanti per l’eliminazione del
trattamento a vapore in prefabbricazione, il
lungo mantenimento della lavorabilità nel
calcestruzzo preconfezionato e la grande cantieristica.
Si divide in tre linee: Dynamon SP, Dynamon SX e Dynamon SR.

movimentazione dei materiali di
produzione. Tutte le strutture
prefabbricate sono state calcolate con un
coefficiente di R 120 (cioè con una
resistenza al fuoco di 120 minuti) e
presentano un copriferro minimo di 5 cm.
A causa della sismicità che interessa
l’area, per sostenere adeguatamente la
copertura sono state impiegate delle travi
accoppiate e solidarizzate tra di loro con
spinotti passanti da 27 mm, realizzati in
acciaio C40. Per una maggiore stabilità e
sicurezza, sempre a causa della sismicità
della zona, i progettisti hanno preferito
suddividere lo stabilimento in tre
porzioni delimitate da una doppia fila di
pilastri e in corrispondenza di questi, che
proseguono sino al piano interrato, è stato
previsto un giunto sismico. I pilastri, che
partono dal piano interrato con una
sezione di 110 x 70 cm, si rastremano
verso l’alto sino ad avere le dimensioni di
60 x 70 cm a un’altezza di 17 metri.
L’edificio è stato poi completato da
pannelli di tamponamento verticali con
funzione di copripilastro e da pannelli
orizzontali sospesi sulle stesse travi di
copertura. L’inaugurazione della nuova
sede del Gruppo Permasteelisa è stato un
importante risultato anche per Mapei e
DYNAMON SP1*, utilizzato con successo
per la realizzazione dell’intera struttura
prefabbricata.
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Foto 14. Panoramica dell’interno.


