
PARDAK®110
TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER 
PARCHEGGI SU TETTO DI GRANDE 
VERSATILITÀ



PARCHEGGI AUTO 
SU TETTO “CHIAVI IN 
MANO”: DAL PROGETTO, 
ALLA REALIZZAZIONE, 
ALLA MANUTENZIONE  
Più aumenta il traffico e lo spazio occupato dalle costruzioni in ambito 
urbano, più evidente diventa l’importanza di poter parcheggiare  
sui tetti di uffici, centri commerciali, concessionarie di auto ed  
edifici pubblici.

Fin dal 1987 Zoontjens ha sviluppato 
una soluzione innovativa per realizzare 
parcheggi su tetto utilizzando lastre 
di cemento prefabbricato: il sistema 
Pardak®90 destinato a movimentazioni 
intense di autovetture. Oltre 1,5 milioni di 
metri quadrati di questo sistema sono stati 
installati in tante nazioni, fra cui Regno 
Unito, Paesi Bassi, Germania, Francia, 
Belgio, Lussemburgo, Austria,  
Italia e Svizzera. 

Sulla base di questo sistema di successo  
e dell’esperienza di Zoontjens, da oltre  
30 anni nel settore, è stato sviluppato  
l’innovativo sistema brevettato  
Pardak®110, progettato per il traffico 
intenso di autovetture con un peso totale 
fino a 35 kN. Le principali modifiche sono 
gli elementi di tensionamento di nuova 
generazione dotati di angoli in materiale 
polimerico, che consentono un accurato 
livellamento dell’altezza della lastra.  
Inoltre, le dimensioni della lastra sono  
state aumentate ad una griglia di 
110x110x9,6 cm. 



IL SISTEMA PARDAK®110 OFFRE 
SIGNIFICATIVI VANTAGGI: 

 Í Il committente dell’opera (proprietario 
dell’edificio) dispone di un parcheggio su 
tetto con caratteristiche di sostenibilità e 
con un buon rapporto prezzo/prestazioni, 
realizzabile in poco tempo. 

 Í Il gestore del parcheggio ha costi di 
manutenzione relativamente contenuti 
grazie al sistema versatile di lastre, che 
possono essere facilmente aperte  
e risigillate, se e quando richiesto. 

 Í Il cliente del parcheggio può parcheggiare 
su un tetto sicuro ed esteticamente 
valido, senza pozzanghere quando 
piove, poiché l’acqua viene scaricata 
rapidamente attraverso i giunti tra  
le lastre. 

 Í L’installatore dell’opera può essere 
sicuro di soddisfare sempre i programmi 
di costruzione, grazie a modalità 
installative indipendenti dalle condizioni 
atmosferiche, basate sull’impiego di 
lastre prefabbricate in calcestruzzo e 
lastre di isolamento termico XPS modulari 
già pronte alla posa in opera.

PARDAK®110: SISTEMA COMPLETO DI 
PAVIMENTAZIONE
Il sistema di pavimentazione Pardak®110 è costituito dai 
seguenti componenti, tutti originali e specifici:

 Í Pardak®110 lastre prefabbricate in calcestruzzo 
 Í Pardak®110 elementi di tensionamento 
 Í Pardak®110 distributori di pressione 
 Í Pardak®110 elementi angolari 

IL “CUORE” DEL SISTEMA: LE LASTRE 
IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE 
PARDAK®110
Le lastre Pardak®110 non armate, con dimensioni medie di 
109,6x109,6x9,3 cm, sono prodotte in condizioni attentamente 
controllate negli stabilimenti Zoontjens. Con una larghezza del 
giunto di 3-5 mm si ottiene una dimensione della griglia  
modulare di 110 cm. Le proprietà delle lastre di calcestruzzo 
sono state testate in conformità alla norma DIN EN 1339 
“Elementi per pavimentazione in calcestruzzo” dall’Ente 
tedesco Güteschutz NRW. I massimi livelli di qualità sono stati 
raggiunti su tutti i requisiti: stabilità dimensionale, resistenza 
alla flessione, carico di frattura, resistenza all’abrasione  
e resistenza al gelo/sale stradale (vedere scheda tecnica). 
Inoltre, un autorevole istituto di ricerca ha testato la resistenza 
allo scivolamento delle lastre Pardak®110 e le ha assegnato  
il valore più alto possibile: R13. 



La superficie della lastra presenta scanalature di drenaggio  
a rombi. Queste scanalature, oltre a conferire alla superficie  
le sue caratteristiche estetiche, drenano l’acqua residua verso 
le giunzioni tra le lastre stesse, da dove defluisce liberamente e 
poi corre sotto le lastre, fino ad arrivare negli scarichi del tetto. 
Le fessure di drenaggio poste sui lati delle lastre garantiscono 
un drenaggio dell’acqua ancora più rapido. Di conseguenza, 
dopo una forte pioggia, tutta l’acqua viene rapidamente  
rimossa dalla superficie di Pardak®110 e non si formano 
pozzanghere, nemmeno se le lastre sono state installate su 
una superficie del tetto priva di inclinazione. Ciò garantisce 
maggiore comfort e sicurezza tanto per chi è in auto, quanto 
ai pedoni. Le lastre Pardak®110, ciascuna del peso di 270 Kg, 
vengono posate utilizzando macchine facilmente reperibili e 
altamente manovrabili con tecnologia di sollevamento a vuoto. 

IL VALORE AGGIUNTO: L’ELEMENTO DI 
TENSIONAMENTO PARDAK®110 
Il componente tecnico principale del sistema Pardak®110 è 
l’apposito elemento di tensionamento brevettato. Elementi 
di questo tipo vengono installati e tesi in tutti i punti in cui gli 
angoli delle lastre adiacenti si uniscono, subito dopo vengono 
regolati alla giusta tensione. La funzione degli elementi  
di tensionamento Pardak®110 è quella di unire le singole lastre 
l’una contro l’altra per creare un solaio compatto.  
Ciò garantisce che il tetto soddisfi tutte le tolleranze  
di fabbricazione e posa, nonché sopporti in modo ottimale  
le dilatazioni termiche e altri movimenti nell’edificio,  
mantenendo la superficie della soletta sempre stabile. 

L’elemento di tensionamento prima di tutto funge da  
“ammortizzatore” per assorbire le notevoli forze orizzontali  
che si verificano principalmente quando i veicoli frenano,  
accelerano e girano. Gli elementi di tensionamento  
distribuiscono alcune di queste forze tra le lastre Pardak®110 
adiacenti. Vengono ridotti anche i movimenti verticali relativi 
tra due lastre contigue che si verificano al passaggio di un 
veicolo sui giunti. Gli elementi di tensionamento del sistema 
assicurano quindi che la pavimentazione sia sempre stabile.  
 
 

TRASMISSIONE DI FORZE ORIZZONTALI 

Vista della sezione trasversale del sistema 
Pardak®110 con l’impiego degli elementi 
di tensionamento. La funzione principale 
degli elementi di tensionamento è quella di 
assorbire e distribuire le forze orizzontali. 

Vista del sistema Pardak®110 con gli elementi  
di bloccaggio.

DISTRIBUTORE DI PRESSIONE 
PARDAK®110  

I distributori di pressione circolari hanno 
un diametro di 400 mm e uno spessore 
medio di 30 mm. Sono posizionati sotto gli 
angoli delle lastre Pardak®110. La funzione 
dei distributori di pressione è quella di 
assorbire e distribuire le forze verticali 
che si verificano al passaggio delle auto 
sul piano di parcheggio. Riducono inoltre 
il rumore di contatto dei pneumatici del 
veicolo e creano una cavità sotto le lastre 
attraverso la quale l’acqua può defluire. 
Il distributore di pressione Pardak® 110 è 
il risultato di un ampio e attento sviluppo 
della ricerca nel settore. I distributori di 
pressione sono realizzati in granulato di 
gomma di alta qualità che viene pressato 
nella forma desiderata. 



ACCORGIMENTI PER L’ISOLAMENTO 
ACUSTICO 

Il prestigioso istituto olandese Peutz, 
specializzato in attività di ricerca e verifica 
sull’isolamento acustico, ha eseguito 
test di livello sonoro sul parcheggio su 
tetto del centro commerciale “The Wall”, 
posto a Utrecht nei Paesi Bassi. Questo 
parcheggio (34.000 m² di superficie e 
800 m di lunghezza) è stato realizzato nel 
2008 da Zoontjens utilizzando il sistema 
Pardak®110. I test condotti da Peutz hanno 
confermato che i valori dB rilevati erano 
notevolmente inferiori a quelli del sistema 
Pardak®90. Ciò è dovuto al tensionamento 
orizzontale e verticale più intenso delle 
lastre Pardak®110. 

I robot in fabbrica vengono utilizzati per trovare 
l’angolo giusto e incollarlo sul lato inferiore della 
lastra Pardak®110. Ciò garantisce che tutte le 
lastre di calcestruzzo abbiano lo stesso spessore, 
con una tolleranza di ± 1 mm.

COMPONENTI DELL’ELEMENTO DI TENSIONE 
Gli elementi di tensionamento sono installati con sviluppo 
quadrato in tutti i punti di intersezione dei giunti e direttamente 
al centro dei distributori di pressione. L’apertura è determinata 
dalla geometria delle lastre, che hanno agli spigoli delle facce 
laterali diagonali lunghe 3 cm. L’elemento di tensionamento 
contiene parti in plastica, circondate da manicotti in gomma 
spessi 4 mm. Queste parti in plastica possono essere regolate 
serrando l’apposita vite di fissaggio interna. Ciò aumenta il 
diametro dell’elemento di tensionamento, determinando una 
tensione sui rilievi dell’angolare, che si propaga immediatamente 
sulle lastre. 

GLI ANGOLARI PARDAK®110 
Gli angolari Pardak®110 svolgono compiti importanti,  
in particolare garantendo la precisione dimensionale durante 
il tensionamento delle lastre, questo li rende un fondamentale 
elemento del sistema brevettato Pardak®110. Gli elementi in 
plastica vengono applicati direttamente agli angoli
delle lastre durante la fabbricazione. Hanno dimensioni di un 
quarto di cerchio, con i lati di 20 cm. Entrambi i lati presentano 
due bordi rialzati, di spessore 2 mm, che fungono da  
delimitatori laterali e da distanziatori per una posa più precisa 
delle lastre. Sull’angolo dell’elemento in plastica è stata 
realizzata un’ulteriore parte polimerica rialzata, di dimensioni 
2,5x7,5 cm. L’elemento tenditore è teso contro questa parte. 

LA FUNZIONE DELL’ANGOLARE 
 Í L’angolare compensa le inevitabili tolleranze negli spessori 

della lastra. Le variazioni di spessore delle lastre Pardak®110 
vengono prima misurate, utilizzando un dispositivo di 
livellamento laser. 

 Í Gli angoli servono per centrare con precisione i distributori di 
pressione tramite “le linguelle” di riscontro sul lato inferiore. 



Molto importante è anche l’aspetto estetico e di 
finitura del parcheggio su tetto. 
Se i clienti lo richiedono, possono essere 
installate lastre Pardak®110 colorate o lastre 
Pardak®110 con un rivestimento finale in materiali 
granulati in diversi colori, ad esempio per 
delimitare i confini del parcheggio stesso. Anche 
le aree pedonali possono essere chiaramente 
delimitate utilizzando cordoli prefabbricati.

 Í Nel listello di plastica rialzato, rivolto verso il 
calcestruzzo, è stato integrato un incavo a metà 
dell’altezza della soletta. L’elemento teso si inserisce 
con precisione in questa cavità e viene  
efficacemente premuto contro il calcestruzzo.  
Ciò riduce i movimenti relativi verticali tra due lastre 
Pardak®110 adiacenti che si verificano al passaggio 
di un veicolo. 

STRUTTURA DEL TETTO 
Pardak®110 viene generalmente installato su tetti 
coibentati. La struttura del tetto rovescio è  
particolarmente adatta ad accogliere questo sistema, 
come ha dimostrato l’esperienza maturata negli anni.  
I componenti della struttura della  
pavimentazione del parcheggio pensile su tetto 
rovescio sono i seguenti: 

 Í Strato impermeabilizzante 
 Í Isolamento termico 
 Í Lastre Pardak®110  

Questa struttura a strati del parcheggio su tetto 
corrisponde alla struttura di un tetto rovescio 
certificato in cui lo strato di impermeabilizzazione si 
trova sotto lo strato di isolamento termico. Intorno al 
bordo del sistema di parcheggio sul tetto, il vincolo 
perimetrale deve essere in grado di sopportare una 
forza orizzontale di 3,5 kn/lnm.

STRATO IMPERMEABILIZZANTE 
Per evitare il trabocco tra il solaio in calcestruzzo e lo 
strato impermeabilizzante, si consiglia una sigillatura 
incollata secondo norme DIN 18195-5. L’esperienza 
applicativa ha evidenziato ottimi risultati dall’utilizzo 
di plastiche liquide ai bordi dell’impalcato e in altri 
punti, in cui lo strato impermeabilizzante è collegato 
all’edificio e ai vari elementi strutturali. 

ISOLAMENTO TERMICO 
I tetti rovesci hanno dimostrato la loro validità sia 
a livello ingegneristico che in pratica. Diversi studi 
hanno dimostrato che la loro vita utile supera i 30 anni. 
Il vantaggio di un tetto rovescio è l’ottima protezione 
fornita al sistema di impermeabilizzazione contro i 
carichi termici e meccanici. In questo modo si evita 
il rischio che lo strato impermeabilizzante venga 
danneggiato dal contatto diretto con l’impalcato 
sottoposto a carichi dinamici. 



RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DI PARCHEGGI SU TETTO
I vecchi parcheggi su tetto che hanno avuto una vita intensa 
o hanno subito dei danni devono essere adeguatamente 
ristrutturati. Un primo requisito per proprietari e gestori è sapere 
come rinnovare il parcheggio in modo da poterlo riutilizzare in 
modo ottimale e riaprirlo rinnovato in tempi brevi, per non creare 
problemi di operatività. Bisogna inoltre valutare lo stato  
dell’edificio esistente e i materiali in essere e quelli da utilizzare 
per la riqualificazione. Un’altra domanda che spesso  
giustamente ci si pone è quella di come ottenere un  
efficace drenaggio e smaltimento dell’acqua. 

Zoontjens ha molti anni di esperienza specialistica in questo 
campo, quindi è utile stabilire un contatto per scambiarsi idee, 
esprimere aspettative, risolvere dubbi e trovare soluzioni. 

Isolamento 
termico 

Lastre con elemento 
di tensionamento 

Distributore di 
pressione 

Strato 
impermeabilizzante 

Ponte in cemento 

Struttura del tetto multistrato 

VANTAGGI DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA 
PARDAK®110 PER LA RISTRUTTURAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO SUL TETTO GIÀ ESISTENTE

 Í L’installazione di una caduta su tetti rovesci 
di solito non è necessaria e, da un punto di 
vista tecnico ed economico, questa è spesso 
la soluzione migliore e consentita anche dal 
diritto edilizio. 

 Í La profondità di costruzione di una 
pavimentazione di lastre Pardak®110  
è di soli 126 mm. 

 Í Le tre fasi del processo di ristrutturazione 
possono avvenire contemporaneamente in 
cantiere, senza problemi significativi:

Fase 1: Un tratto della vecchia pavimentazione 
degradata e non ancora risanata rimane 
disponibile al traffico. Anche i materiali 
utilizzati per la ristrutturazione sono stoccati 
temporaneamente in questa sezione. 

Fase 2:  Lavori di ristrutturazione intensiva: 
smantellamento della struttura del tetto 
esistente, posa di un nuovo strato 
impermeabilizzante e isolamento  
termico, posa delle lastre Pardak®110). 

Fase 3: È immediatamente possibile aprire al 
traffico la parte del parcheggio già rimodernato, 
in quanto la pavimentazione Pardak®110 può 
essere calpestata subito dopo che le lastre sono 
state tensionate: non è richiesto alcun 
indurimento. Un grande vantaggio! 
 
 
VANTAGGI TECNICI ED ECONOMICI 

 Í Struttura con lastre collaudate e 
particolarmente affidabili

 Í Calcestruzzo di alta qualità: le lastre 
Pardak®110 sono prefabbricate industrialmente 

 Í Stabilità permanente della pavimentazione  
del parcheggio 

 Í Non è richiesto alcun strato di caduta 
 Í Soluzioni diversificate in ragione dello  

specifico intervento
 Í Posa rapida delle lastre Pardak®110 e delle 

lastre XPS 
 Í Parcheggio su tetto senza ristagni di acqua 
 Í Rumore del traffico ridotto dai distributori di 

pressione e dalle lastre Pardak®110  
fortemente tese 

 Í Movimento indipendente del sistema Pardak®110 rispetto all’edificio e al solaio  
in calcestruzzo

 Í Installazione indipendente dalle condizioni meteorologiche 
 Í Non si formano pozzanghere 
 Í Facile accessibilità per verifiche e controlli agli strati di isolamento  

e impermeabilizzazione



E SE IL MONDO FOSSE GRANDE IL DOPPIO? 

Per noi di Zoontjens si può fare! Un mondo grande il doppio grazie 
all’impiego innovativo dei tetti. Un mondo che stiamo aiutando a progettare 
e costruire con i nostri originali sistemi di solai per tetti. La nostra 
pluriennale esperienza ci ha permesso di diventare gli specialisti numero 
uno nella pavimentazione dei tetti. Tetti sostenibili, vivibili e pronti anche  
a favorire la socializzazione come location di incontro. 

Interagiamo ogni giorno con architetti e imprenditori. Con sviluppatori di 
progetti e costruttori. Li ascoltiamo, lavoriamo con loro e li consigliamo. 
Ecco perché una nuova visione di quello che è possibile fare su un tetto  
è il nostro terreno più alto! 

 zoontjens.com

Le specifiche, la costruzione e i dettagli sono stati raccolti in conformità con le ultime normative tecniche e con la massima cura.  
Zoontjens International B.V. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o incompletezze né per le conseguenze degli stessi.  
Nella costante attenzione per comunicare tempestivamente innovazioni e miglioramenti, ci riserviamo il diritto di modificare le indicazioni  
sui nostri prodotti e sistemi. 


