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Sistemi e soluzioni all’avanguardia
per il ripristino, il rinforzo statico e
sismico di edifici mediante l’impiego
di materiali compositi fibrorinforzati

La domanda di sicurezza strutturale nell’edilizia civile è molto diffusa, specialmente
in aree a rischio sismico per evidenti motivazioni socio-economiche. Pertanto,
risorse sempre crescenti vengono impiegate sia per la riparazione (retrofit) che
per il rafforzamento (upgrading) di strutture esistenti in c.a. e muratura.
In questo settore, l’impiego dei materiali compositi trova crescente interesse per
lo sviluppo di nuove tipologie di fibre e matrici e per la diffusione di applicazioni
basate sull’uso di tecnologie innovative, alternative rispetto a sistemi tradizionali.
I materiali compositi si sono rivelati, altresì, molto efficaci per interventi di presidio
strutturale in situazioni eccezionali, quali interventi di somma urgenza per la
messa in sicurezza e la conservazione provvisoria di strutture danneggiate da
eventi sismici. Ulteriore settore di notevole interesse applicativo è costituito
dal rinforzo strutturale per le costruzioni di rilevante carattere storico-artistico,
laddove si devono privilegiare i requisiti della “reversibilità”, della “trasparenza”
e della “selettività” dell’intervento.
Per i citati ambiti dell’edilizia civile e con riferimento ad organismi strutturali in
c.a. ed in muratura, si illustra lo stato dell’arte relativo alle procedure applicative
tipiche più significative con utilizzo di materiali compositi, evidenziandone le
finalità, le strategie nonché i vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali.
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Linea Rinforzo Strutturale: un sistema perfezionato
e consolidato in 17 anni di esperienza
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1.

Mapei FRP System

1.1.

Cos’è Mapei FRP System?

Mapei FRP System è una gamma completa di materiali compositi costituiti da
fibre ad alta resistenza ed altissima resistenza meccanica e resine polimeriche
appositamente formulate per il rinforzo e l’adeguamento statico e sismico di strutture
di calcestruzzo armato, normale e precompresso, acciaio, muratura e legno.

1.2.

I materiali FRP

Il termine FRP è l’acronimo di Fiber Reinforced Polymer, ossia di “materiale
polimerico fibrorinforzato”. Gli FRP, appartengono alla vasta famiglia dei
“compositi strutturali” e sono materiali costituiti da fibre di rinforzo immerse in
una matrice polimerica. Nei compositi fibrorinforzati le fibre svolgono il ruolo di
elementi portanti sia in termini di resistenza che di rigidezza, mentre la matrice,
oltre a proteggere le fibre, funge da elemento di trasferimento degli sforzi tra
le fibre e tra queste ultime e l’elemento strutturale a cui il composito è stato
applicato. Le fibre possono essere disposte in tutte le direzioni, secondo i dati di
progetto, in maniera tale da ottimizzare le proprietà meccaniche del composito
nelle direzioni desiderate. La caratteristica peculiare dei compositi strutturali è
quella di fornire prestazioni meccaniche migliori o, perlomeno, più “complete”
di quelle che sarebbero fornite dalle singole fasi componenti. Nei compositi a
matrice polimerica, la matrice è generalmente a base di resine epossidiche; per
miscelazione con un opportuno reagente esse polimerizzano (reticolano) fino a
diventare un materiale solido vetroso. I rinforzi sono costituiti da:
Fibre di carbonio: le fibre di carbonio di distinguono in fibre ad alta resistenza
ed elevato modulo elastico ed in fibre ad alta resistenza ed elevatissimo modulo
elastico (HM).
Fibre di vetro: le fibre di vetro sono del tipo vetro E e del tipo vetro A.R.
resistenti agli alcali.
Fibre di basalto: hanno proprietà intermedie alle fibre di carbonio e vetro,
in quanto posseggono caratteristiche meccaniche comparabili in termini di
resistenza meccanica alle fibre di carbonio e modulo di elasticità simile alle
fibre di vetro.
Fibre metalliche: fibre di acciaio ad altissima resistenza meccanica.
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Gli FRP sono materiali utilizzati già da parecchi anni, in settori come quello
navale, aeronautico e militare dove vengono sfruttati per la loro ineguagliabile
resistenza specifica (intesa come resistenza meccanica a trazione per unità
di peso). La notevole riduzione dei costi, in particolare delle fibre di carbonio,
dovuta alla loro maggiore diffusione e ad un’ottimizzazione dei processi
produttivi, ha consentito l’introduzione degli FRP anche nel settore delle
costruzioni edili.

1.3.

Gli FRP in edilizia

L’utilizzo degli FRP nell’industria delle costruzioni riguarda essenzialmente
il settore del restauro delle strutture degradate o danneggiate e quello
dell’adeguamento statico e sismico delle stesse.
In quest’ottica, un intervento di ripristino basato sull’utilizzo di compositi ad alte
prestazioni risulta più economico di quelli tradizionali se si estende la valutazione
economica relativa ai tempi e alle attrezzature necessarie per l’intervento, ai
costi derivanti da eventuali interruzioni dell’esercizio della struttura e alla stima
della vita utile della struttura stessa a seguito dell’intervento.
I materiali FRP, infatti, grazie all’estrema leggerezza, vengono messi in opera
senza l’ausilio di particolari attrezzature e macchinari da un numero limitato di
operatori, in tempi estremamente brevi e, spesso, senza che risulti necessario
interrompere l’esercizio della struttura.

Figura 1.1 - Chiesa
San Bernardino a L’Aquila

1.1
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1.2
Figura 1.2 - Chiesa
di San Marco a L’Aquila

1.4.

Che tipo di FRP usare in edilizia

I materiali fibrorinforzati a matrice polimerica sono materiali compositi,
eterogenei ed anisotropi, che mostrano un comportamento elastico lineare
fino al collasso.
I compositi strutturali vengono utilizzati nel rinforzo delle costruzioni sottoforma
di tessuti distinti in:
uniassiali, con le fibre tutte orientate nella direzione della lunghezza e tenute
insieme da una trama leggera di tipo non strutturale;
biassiali, costituiti da una tessitura trama-ordito ortogonale di solito
bilanciata (stessa percentuale di fibre nelle due direzioni);
quadriassiali, con fibre orientate in diverse direzioni del piano.
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I tessuti sono distribuiti allo stato secco ed in rotoli, da utilizzare per
l’impregnazione a piè d’opera con il “sistema ad umido” o in opera con il
“sistema a secco”.
Accanto ai tessuti, sono disponibili elementi rigidi già impregnati con la resina,
ottenuti per mezzo di un processo industriale di estrusione sotto trazione che
prende il nome di “pultrusione”. Quest’ultimi, utilizzati sottoforma di lamine e
barre, vengono incollati alla struttura da rinforzare mediante l’utilizzo di resine
epossidiche a consistenza tissotropica.
Il parametro principale che definisce le caratteristiche di un rinforzo in FRP
non è la resistenza a trazione, che risulta sempre enormemente maggiore dei
tassi di lavoro cui sono soggetti i rinforzi in FRP, ma il modulo elastico. Più
elevato è il modulo elastico delle fibre, più alto è il contributo irrigidente che
esse potranno fornire.

1.5.

Interventi specifici con l’uso degli FRP

Il campo di applicazione è molto ampio e possono essere impiegati per:
ripristino ed adeguamento statico e sismico di strutture dissestate o
degradate, laddove è indispensabile integrare la sezione resistente a trazione
e taglio;
confinamento di elementi compressi o presso inflessi (pilastri, pile da ponte,
ciminiere) per migliorarne la capacità portante o la duttilità dove è richiesta
una contemporanea integrazione delle armature longitudinali;
rinforzo di elementi inflessi mediante placcaggio esterno delle zone sollecitate
a trazione;
ripristino di strutture localmente danneggiate da urti come, ad esempio, travi
da ponte impattate da mezzi fuori sagoma;
adeguamento sismico e restauro di strutture a volte senza aumento delle
masse sismiche e senza pericolo di percolamento di liquidi verso la superficie
intradossale;
placcaggio di nodi trave-pilastro, per l’adeguamento in campo sismico;
rinforzo di elementi portanti in edifici il cui sistema strutturale viene modificato
a causa di nuove esigenze architettoniche o di utilizzo (cambiamento di
destinazione d’uso);
riparazione di strutture danneggiate dall’incendio;
adeguamento sismico di edifici industriali in c.a..
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1.3
Figura 1.3 - Profumeria Modus
a Viareggio
Figura 1.4 - Chiesa di
Camposanto (Sisma Emilia)

1.4

1.6.

Linea FRP System: i prodotti

La linea Mapei FRP System per il rinforzo strutturale, consiste in un’ampia
gamma di tessuti uniassiali, biassiali e quadriassiali in fibra di carbonio
MAPEWRAP C, disponibili in varie grammature, dimensioni e modulo elastico;
tessuti uniassiali e quadriassiali in fibra di vetro, MAPEWRAP G, disponibili
in varie grammature; tessuto in fibra di basalto, MAPEWRAP B, uniassiale
ad elevata resistenza e disponibile in diverse grammature, tessuti in fibre
di acciaio MAPEWRAP S FABRIC; un’ampia gamma di corde in fibre di
carbonio (MAPEWRAP C FIOCCO), vetro (MAPEWRAP G FIOCCO) e acciaio
(MAPEWRAP S FIOCCO); lamine pultruse in fibra di carbonio (CARBOPLATE),
disponibili in varie dimensioni e moduli elastici; barre pultruse in fibra di
carbonio (MAPEROD C) e in fibra di vetro (MAPEROD G); tubi pultrusi in fibra
di carbonio (CARBOTUBE) ed infine una vasta gamma di adesivi epossidici per
impregnazione ed incollaggio, MAPEWRAP PRIMER 1, MAPEWRAP 11/12,
MAPEWRAP 21, MAPEWRAP 31.
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Dati identificativi e prestazionali dei prodotti
Lamine pultruse in fibra di carbonio CARBOPLATE
Tipo

CARBOPLATE E170 CARBOPLATE E200 CARBOPLATE E250

Modulo elastico (MPa)

170.000

200.000

250.000

Resistenza a trazione (MPa)

≥ 3.100

3.300

2.500

Allungamento a rottura (%)

2

1,4

0,9

Larghezza (mm)

50 100 150

50 100 150

50 100 150
CARBOPLATE

Tessuto in fibra di carbonio MAPEWRAP C UNI-AX
Grammatura (g/m2)

300

600

Modulo elastico (MPa)

256.000

256.000

Resistenza a trazione (MPa)

5.340

5.340

Allungamento a rottura (%)

2,1

2,1

Altezze tessuto (cm)

10 20 40

10 20 40
MAPEWRAP C UNI-AX

Tessuto in fibra di carbonio MAPEWRAP C UNI-AX HM
Grammatura (g/m2)

300

600

Modulo elastico (MPa)

390.000

390.000

Resistenza a trazione (MPa)

4.410

4.410

Allungamento a rottura (%)

1,1

1,1

Altezze tessuto (cm)

10 20 40

10 20 40
MAPEWRAP C UNI-AX HM

Tessuto in fibra di carbonio MAPEWRAP C BI-AX
Grammatura (g/m2)

230

360

Modulo elastico (MPa)

230.000

230.000

Resistenza a trazione (MPa)

> 4.800

> 4.800

Allungamento a rottura (%)

2,1

2,1

Altezze tessuto (cm)

20 40

20 40
MAPEWRAP C BI-AX
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Tessuto in fibra di carbonio MAPEWRAP C QUADRI-AX
Grammatura (g/m2)

380

760

Modulo elastico (MPa)

230.000

230.000

Resistenza a trazione (MPa)

> 4.800

> 4.800

Allungamento a rottura (%)

2,1

2,1

Altezze tessuto (cm)

30 48,5

30 48,5

MAPEWRAP C QUADRI-AX

Tessuto in fibra di vetro MAPEWRAP G UNI-AX
Grammatura (g/m2)

300

900

Modulo elastico (MPa)

80.700

80.700

Resistenza a trazione (MPa)

2.560

2.560

Allungamento a rottura (%)

3-4

3-4

Altezze tessuto (cm)

30 60

30 60

MAPEWRAP G UNI-AX

Tessuto in fibra di vetro MAPEWRAP G QUADRI-AX
Grammatura (g/m2)

1.140

Modulo elastico (MPa)

73.000

Resistenza a trazione (MPa)

> 2.600

Allungamento a rottura (%)

3,5 – 4

Altezze tessuto (cm)

30 48,5

MAPEWRAP G QUADRI-AX

Tessuto in fibra di basalto MAPEWRAP B UNI-AX

MAPEWRAP B UNI-AX
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Grammatura (g/m2)

400

600

Modulo elastico (MPa)

89.000

89.000

Resistenza a trazione (MPa)

4.840

4.840

Allungamento a rottura (%)

≥2

≥2

Altezze tessuto (cm)

40

40
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Tessuto in fibra di acciaio MAPEWRAP S FABRIC
Grammatura (g/m2)

2.100

Modulo elastico (MPa)

210.000

Resistenza a trazione (MPa)

> 2.845

Allungamento a rottura (%)

> 2,6

Altezze tessuto (cm)

30
MAPEWRAP S FABRIC

1.5
Figura 1.5 - Capannone
la Gardenia

MAPEWRAP PRIMER 1
Rapporto di miscelazione

Componente A

Componente B

3

1

Massa volumica dell’impasto (g/cm3)

1,1

Viscosità Brookfield dell’impasto (mPa*s)

300

Tempo di lavorabilità a + 23°C

90’

Tempo di presa a + 23°C
Indurimento completo
Adesione al calcestruzzo (N/mm2)
Consumo:

3–4h

MAPEWRAP PRIMER 1

7 gg
> 3 (dopo 7 gg a + 23°C – rottura del calcestruzzo)
250 – 300 g/m2
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MAPEWRAP 11/12
Rapporto di miscelazione

Componente A

Componente B

3

1

Peso specifico dell’impasto (kg/l)

1,70

Viscosità Brookfield dell’impasto (mPa*s)

800

Tempo di lavorabilità a + 23°C
Tempo di presa a + 23°C

35’ (MAPEWRAP 11)
50’ (MAPEWRAP 12)
3 – 3 h 30’ (MAPEWRAP 11)
4 – 5 h (MAPEWRAP 12)

Indurimento completo

7

Adesione al calcestruzzo (N/mm2)

MAPEWRAP 11/12

Consumo:

MAPEWRAP 21
Rapporto di miscelazione

MAPEWRAP 21

30
1
70
70
8.000
5.000
1,55 kg/m2 (per mm di spessore)

Componente A

Componente B

4

1

Peso specifico dell’impasto (g/cm3)

1,1

Viscosità Brookfield dell’impasto (mPa*s)

300

Tempo di lavorabilità a + 23°C

40’

Tempo di presa a + 23°C

50’

Adesione al calcestruzzo (N/mm2)

>3

Resistenza a trazione
(ASTM D 638) (N/mm2)
Allungamento a trazione
(ASTM D 638) (%)
Resistenza a compressione
(ASTM C 579) (N/mm2)
Resistenza a flessione
(ISO 178) (N/mm2)
Modulo elastico a flessione
(ISO 178) (N/mm2)
Modulo elastico a compressione
(ASTM C 579) (N/mm2)
Consumo:
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>3

Resistenza a trazione
(ASTM D 638) (N/mm2)
Allungamento a trazione
(ASTM D 638) (%)
Resistenza a compressione
(ASTM C 579) (N/mm2)
Resistenza a flessione
(ISO 178) (N/mm2)
Modulo elastico a compressione
(ASTM C 579) (N/mm2)
Modulo elastico a flessione
(ISO 178) (N/mm2)

30
1,2
65
55
2500
2.000
in funzione del tipo di tessuto e dell’altezza
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MAPEWRAP 31

Componente A

Componente B

4

1

Rapporto di miscelazione
Peso specifico dell’impasto (g/cm3)

1,1

Viscosità Brookfield dell’impasto (mPa*s)

7000

Tempo di lavorabilità a + 23°C

40’

Tempo di presa a + 23°C

50’

Adesione al calcestruzzo (N/mm2)

>3

Resistenza a trazione
(ASTM D 638) (N/mm2)
Allungamento a trazione
(ASTM D 638) (%)
Resistenza a compressione
(ASTM C 579) (N/mm2)
Resistenza a flessione
(ISO 178) (N/mm2)
Modulo elastico a flessione
(ISO 178) (N/mm2)
Modulo elastico a compressione
(ASTM C 579) (N/mm2)

MAPEWRAP 31

40
1,8
60
70
3000
1.400
In funzione del tipo di tessuto (unidirezionale,
bidirezionale e quadri assiale) e dell’altezza

Consumo:

2.

Mapei FRG System

2.1.

Cos’è Mapei FRG System?

Mapei FRG System è una gamma completa di materiali compositi che, a
differenza dei tradizionali FRP, permette di sostituire la matrice polimerica
utilizzando un legante inorganico a reattività pozzolanica in grado di assicurare
un’ottima compatibilità chimico-fisica ed elasto-meccanica con i supporti in
muratura (pietra, mattoni e tufo). Sono applicabili al ripristino e all’adeguamento
statico e sismico di tutti i tipi di strutture in calcestruzzo e muratura.

2.2.

I materiali FRG

Il termine FRG è l’acronimo di “Fiber Reinforced Grout”, ossia di “materiale
inorganico fibrorinforzato”. Gli FRG sono costituiti da fibre di rinforzo immerse
in una matrice inorganica. Tali materiali offrono una serie di vantaggi anche
in presenza di un patrimonio edilizio di carattere storico-monumentale, quali:
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- elevate prestazioni meccaniche;
- basso impatto architettonico;
- alta durabilità;
- facilità di applicazione;
- reversibilità degli interventi.
La loro applicazione consente di sopperire alla carenza di resistenza a trazione e
taglio delle murature e di conferire maggiore duttilità al comportamento globale
delle strutture. In questo ambito si colloca questo sistema di consolidamento
tecnologicamente innovativo con materiali compositi a matrice inorganica,
costituito da una rete a maglia quadrata in fibra di vetro o basalto, posta in
opera mediante una malta cementizia premiscelata bicomponente ad elevata
duttilità. Nel caso di edifici sottoposti a vincolo da parte di enti preposti al
controllo e alla salvaguardia dei beni storici e monumentali, la scelta dei
materiali e delle tecniche di rinforzo si riduce ulteriormente, dovendo, quelli
utilizzati per il rinforzo, possedere determinate caratteristiche. Basti pensare
alla impossibilità di utilizzare per tali rinforzi, prodotti a base cementizia che
risultano storicamente e chimicamente incompatibili con i materiali a base calce
degli edifici originari. Per questo motivo una tecnologia di recente implementata
da Mapei, prevede l’utilizzo di materiali compositi costituiti dall’unione di una
struttura in fibre ad alta resistenza ed una matrice di malta a base calce ed
Eco-Pozzolana.

2.3.

Vantaggi degli FRG

I vantaggi connessi con l’utilizzo dei prodotti della linea Mapei FRG System
rispetto alle tecnologie tradizionali di ripristino sono molteplici, tra questi i più
evidenti sono:
semplicità e velocità di posa in opera: i prodotti, grazie alla loro estrema
leggerezza, si applicano e vengono messi in opera, senza l’ausilio di
particolari attrezzature e macchinari, da un numero limitato di operatori, in
tempi estremamente brevi e spesso, senza che risulti necessario interrompere
l’esercizio della struttura;
elevata durabilità;
nessun problema di corrosione dei rinforzi applicati a differenza di quanto
avviene per le piastre di acciaio utilizzate negli interventi di ripristino realizzati
con la tecnica del beton plaqué;
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nessun incremento delle masse in gioco: gli interventi eseguiti con Mapei
FRG System non aumentano la massa degli elementi strutturali rinforzati.
Questo aspetto risulta di estrema importanza soprattutto in campo sismico
dove le sollecitazioni sono proporzionali alle masse in gioco;
completa reversibilità dell’intervento: gli interventi eseguiti con Mapei
FRG System sono completamente reversibili in quanto i rinforzi e gli strati
di adesivo possono essere asportati fino a ripristinare completamente la
situazione precedente l’intervento. Questa caratteristica risulta di particolare
importanza nel caso di eseguano interventi temporanei di messa in sicurezza,
soprattutto su edifici di particolare interesse storico.

Figura 2.1 - Chiesa delle
Anime Sante a L’Aquila

2.1
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2.4.

Interventi specifici con l’uso degli FRG

I compositi a matrice inorganica possono essere impiegati come:
rinforzo strutturale di paramenti murari, da applicare esternamente e/o
internamente;
armatura di rinforzo per ripartire più uniformemente le sollecitazioni indotte
da eventi sismici sia su elementi in calcestruzzo che in muratura;
armatura di rinforzo e di risolidarizzazione per la corretta ammorsatura di
pareti portanti alle strutture intelaiate in c.a.

2.5.

Linea frg System: i prodotti

La linea Mapei FRG System per il rinforzo consiste di reti in fibra di vetro
A.R. resistenti agli alcali, pre-apprettate MAPEGRID G120 e MAPEGRID G220,
con diversa grammatura e dimensione delle maglie, rete in fibra di basalto
pre-apprettata MAPEGRID B250, malte cementizie fibrorinforzate a reattività
pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità PLANITOP HDM / PLANITOP
HDM MAXI, malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità, fibrorinforzata
a base di calce idraulica (NHL) ed Eco-Pozzolana PLANITOP HDM RESTAURO.
Dati identificativi e prestazionali dei prodotti
MAPEGRID G120
Tipo di fibra
Grammatura (g/m2)
Dimensione delle maglie (mm)

MAPEGRID G120

fibra di vetro A.R.
125
12,7 x 12,7

Resistenza a trazione (kN/m)

30

Allungamento a rottura (%)

<3

Area resistente (mm2/ml)

91,67

MAPEGRID G220
Tipo di fibra
Grammatura (g/m2)
Dimensione delle maglie (mm)

MAPEGRID G220
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fibra di vetro A.R.
225
25 x 25

Resistenza a trazione (kN/m)

45

Allungamento a rottura (%)

<3

Area resistente (mm2/ml)
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MAPEGRID B250
Tipo di fibra

fibre di basalto

Grammatura (g/m2)

250

Dimensione delle maglie (mm)

6x6

Resistenza a trazione (kN/m)

3.000

Allungamento a rottura

≤2

Area resistente (mm2/ml)

41

MAPEGRID B250

PLANITOP HDM RESTAURO
Massa volumica dell’impasto (kg/m3)
Spessore di applicazione

1.900
da 3 a 10 mm per mano

Temperatura di applicazione permessa:

da +5°C a +35°C

Durata dell’impasto

ca. 1 h (a +20°C)

Resistenza a compressione 28 gg
(N/mm2)

≥15

Resistenza a taglio iniziale (N/mm2)

≥ 0,15

Modulo elastico a compressione (MPa)

8.000

Adesione al supporto in muratura 28 gg
(N/mm2)

> 0,80

PLANITOP HDM RESTAURO

Classificazione materiale:
– Malta da muratura tipo G categoria M15;
– Malta da intonaco tipo GP categoria CS IV.
PLANITOP HDM
Massa volumica dell’impasto (kg/m3)

1.800

Spessore di applicazione

max 6 mm per mano

Tempi di presa inizio÷fine:

4-9 h

Durata dell’impasto

ca. 1 h (a +23°C)

Resistenza a compressione 28 gg
(N/mm2)

≥ 30

Resistenza a flessione (N/mm2)

≥9

Modulo elastico a compressione (MPa)

11.000

Adesione al supporto in muratura 28 gg
(N/mm2)

≥2

Consumo (kg/m2)

PLANITOP HDM

1,8 (per mm di spessore)
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PLANITOP HDM MAXI
Massa volumica dell’impasto (kg/m3)
Spessore di applicazione
Durata dell’impasto
Resistenza a compressione 28 gg
(N/mm2)
PLANITOP HDM MAXI

Resistenza a flessione (N/mm2)

1.850
da 6 a 25 mm per mano
ca. 1 h (a +20°C)
> 25
8

Modulo elastico a compressione (MPa)

10.000

Adesione al supporto in muratura 28 gg
(N/mm2)

>2

Consumo (kg/m2)

3.

1,85 (per mm di spessore)

Inquadramento normativo

La progettazione con FRP non è espressamente normata nelle NTC 08, ma al
cap. 8.6 delle stesse si sottolinea la possibilità di utilizzare per interventi sulle
costruzioni esistenti “materiali non tradizionali, purché nel rispetto di normative
e documenti di comprovata validità, ovvero quelli elencati al cap. 12”.
cap. 12 NTC 08: “Per quanto non diversamente specificato nella presente
norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni
riportate nei seguenti documenti:
Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle
Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;
Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea;
Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme
e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti
di seguito indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità:
Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici;
Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
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culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.;
Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).”
Attualmente, di fatto in Italia, le norme di riferimento per la progettazione di
rinforzi con materiali compositi sono il documento approvato dal CNR DT
200/2004: “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo
di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi
Fibrorinforzati” e le “Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed
il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie
mediante FRP”, documento approvato il 24 luglio 2009 dall’assemblea
Generale del CS.LL.PP.
Le Istruzioni CNR-DT 200/2004 e le Linee Guida del 24 luglio 2009, messe a punto
unendo le conoscenze e l’esperienza dei produttori, degli utilizzatori (progettisti
e costruttori), degli esponenti del mondo universitario e quelli delle professioni
rispondono all’esigenza nazionale di conoscenza e di standardizzazione
e forniscono un quadro normativo organico per il progetto di elementi e di
strutture, sia di c.a. che di muratura, rinforzate con FRP, seguendo un approccio
alla sicurezza congruente con l’assetto normativo degli Eurocodici.

4.

Il rinforzo di elementi inflessi

Il rinforzo a flessione si rende necessario per elementi strutturali soggetti ad
un momento flettente di progetto maggiore della corrispondente capacità
flessionale. Il rinforzo a flessione con materiali compositi può essere eseguito
applicando una o più lamine, ovvero uno o più strati di tessuto, al lembo teso
dell’elemento da rinforzare (cfr. CNR DT 200/2004 par. 4.2 e Linee Guida Reluis
par. 3.3.1.1).
Il progetto allo SLU richiede il dimensionamento del rinforzo di FRP in modo
che il momento sollecitante di progetto, Msd e quello resistente di progetto della
sezione rinforzata, Mrd, soddisfino la disequazione:
Msd ≤ Mrd

4.1.

Come effettuare il rinforzo a flessione di travi in c.a.

Tale rinforzo può essere realizzato, applicando al lembo teso della trave una
o più lamine CARBOPLATE o uno o più strati di tessuto unidirezionale tipo
MAPEWRAP C UNI-AX, MAPEWRAP C UNI-AX HM, MAPEWRAP G UNI-AX,
MAPEWRAP B UNI-AX, MAPEWRAP S FABRIC.
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MAPEI FRP FORMULA - PROGETTAZIONE DEL RINFORZO A FLESSIONE
DI UNA TRAVE RETTANGOLARE
L’obiettivo dell’intervento è innalzare la capacità portante degli elementi
strutturali da rinforzare, in modo da ridurre lo stato tensionale delle travi,
all’interno dei limiti previsti.
Caratteristiche dei materiali per il calcolo
• Altezza
H = 45 cm;
• Base
b = 30 cm;
• Armatura inferiore:
As = n°2ø24 mm ≈ 904 mm2
• Armatura superiore:
As = n°2ø24 mm ≈ 904 mm2
• Acciaio tipo FeB38k
fyk ≥ 375 N/mm2
• Calcestruzzo: C16/20 Rck 20 N/mm2
Momento agente nella sezione:
• Msd, SLU = 117,59 kN*m/trave

MODALITà DI PROGETTAZIONE/CALCOLO
L’analisi è effettuata con il metodo semiprobabilistico allo “Stato Limite
Ultimo”, considerando i carichi, congruamente amplificati e combinati secondo
coefficienti di sicurezza.
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AZIONI/SOLLECITAZIONI

La tecnica proposta, realizzata mediante l’impiego di prodotti della linea
MAPEWRAP SYSTEM, si pone “in parallelo” alla struttura esistente, limitandosi
a collaborare con questa senza sostituirla, in modo che assieme si pervenga ad
un incremento della resistenza e della portanza delle travi, senza indesiderate
modifiche nella distribuzione delle masse e delle rigidezze.
TIPO DI RINFORZO

➠

n° 2 lamine affiancate di CARBOPLATE E170/100

Momento resistente nella sezione post rinforzo:
Mrd, SLU post rinforzo = 161,79 kN*m/trave

➠

Msd < Mrd
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Modalità di applicazione delle lamine “carboplate”
Procedura
1) Preparazione del supporto.
Le superfici da ripristinare dovranno essere preparate asportando completamente
il calcestruzzo ammalorato mediante scalpellatura a mano o meccanica o con
altri mezzi idonei quali l’idroscarifica al fine di ottenere un supporto solido,
esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Qualora la rimozione del
calcestruzzo ammalorato sia stata eseguita mediante scalpellatura a mano
o meccanica sarà necessario eseguire la spazzolatura dei ferri d’armatura
affioranti oppure procedere all’idrosabbiatura, al fine di rimuovere la ruggine
presente e portare la superficie a metallo bianco. L’idrosabbiatura non è
necessaria qualora la preparazione della superficie sia stata effettuata mediante
idroscarifica, ma si rende necessaria quando trascorre un elevato intervallo
di tempo da tale operazione a causa di particolari esigenze organizzative di
cantiere, prima del trattamento dei ferri d’armatura. Dopo la rimozione della
ruggine, i ferri d’armatura dovranno essere trattati mediante l’applicazione a
pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva monocomponente
Mapefer o Mapefer 1K. Entrambi i prodotti a base di leganti cementizi,
polimeri in polvere e inibitori di corrosione hanno la specifica funzione di
impedire la formazione di ossido. La superficie oggetto del ripristino dovrà
essere pulita e saturata a rifiuto con acqua ma a superficie asciutta (condizione
s.s.a.) mediante idrolavaggio. Ripristino del copriferro mediante l’impiego di
uno dei prodotti della linea Mapegrout.
) Applicazione a pennello o a rullo, di uno strato omogeneo di MAPEWRAP
PRIMER 1. Qualora il supporto dovesse risultare particolarmente assorbente
stendere un’ulteriore mano di prodotto dopo che il precedente strato è
completamente assorbito.
3) Regolarizzazione della superficie sulla quale verrà collocato CARBOPLATE
con MAPEWRAP 11 o ADESILEX PG1. L’applicazione del prodotto deve essere
eseguita su MAPEWRAP PRIMER 1 ancora “fresco” con una spatola dentata,
in uno spessore di 1-2 mm. Qualora sia richiesto un adesivo epossidico con
un tempo di lavorabilità maggiore è possibile utilizzare MAPEWRAP 12 o
ADESILEX PG2.
4) Taglio di CARBOPLATE nella lunghezza desiderata, con un flessibile dotato
di lama diamantata.
5) Rimozione della pellicola protettiva (peel-ply) dal CARBOPLATE. Rasatura
della superficie di incollaggio del CARBOPLATE con MAPEWRAP 11 o
ADESILEX PG1. Qualora sia richiesto un adesivo epossidico con un tempo di
lavorabilità maggiore è possibile utilizzare MAPEWRAP 12 o ADESILEX PG2.
6) Rimozione dal CARBOPLATE, con una spatola piana, dell’eccesso di
MAPEWRAP 11 o ADESILEX PG1.

26

Manuale
del rinforzo strutturale

7) Posizionamento di CARBOPLATE esercitando una pressione costante su
tutta la sua estensione mediante rullino in gomma dura.
8) Eliminare la resina in eccesso con una spatola piana, facendo attenzione a
non spostare la lamina in carbonio. Qualora sia necessario applicare più strati di
CARBOPLATE, ad indurimento avvenuto di MAPEWRAP 11 o ADESILEX PG1,
prima di procedere alla sovrapposizione, rimuovere delicatamente la seconda
pellicola di plastica protettiva dalle lamine, nel caso non sia già stata rimossa.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.2 e voci di capitolato G.1.2.1,
G.1.2.2 e G.1.2.3)*.
Modalità di applicazione dei tessuti “mapewrap” per “via umida”
Procedura
1) Preparazione del supporto (si rimanda a quanto precedentemente descritto
a pagina 26).
2) Applicazione a pennello o a rullo di uno strato omogeneo di MAPEWRAP
PRIMER 1. Qualora il supporto dovesse risultare particolarmente assorbente,
stendere un’ulteriore mano di prodotto dopo che il precedente strato è
completamente assorbito.
3) Rasatura di regolarizzazione della superficie con MAPEWRAP 11.
L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su MAPEWRAP PRIMER 1
ancora “fresco” con una spatola dentata, in uno spessore di 1-2 mm. Qualora
sia richiesto un adesivo epossidico con un tempo di lavorabilità maggiore è
possibile utilizzare MAPEWRAP 12.
4) Lisciatura successiva dell’adesivo con una spatola piana, allo scopo di
uniformare completamente anche le più piccole irregolarità presenti sulla
superficie.
5) Preimpregnazione dei tessuti prima della loro applicazione sulla superficie.
Tale procedura può essere eseguita manualmente o con idonea attrezzatura.
Nel primo caso impregnare il tessuto MAPEWRAP, tagliato precedentemente
con delle forbici nelle dimensioni necessarie, immergendolo per qualche minuto
in una vaschetta di plastica (possibilmente di forma rettangolare) riempita,
per circa 1/3 del volume totale, con MAPEWRAP 21. Togliere il tessuto dalla
vaschetta, lasciarlo sgocciolare per qualche secondo e, quindi, premerlo, senza
torcerlo per non rovinare le fibre, allo scopo di rimuovere completamente la
resina in eccesso. Per questa operazione usare guanti in gomma. In alternativa
all’impregnazione manuale può essere impiegata una semplice attrezzatura
dotata di una vaschetta e di una serie di rulli che consentono agli operatori di
effettuare con facilità e con maggiore sicurezza sia l’operazione di saturazione
sia quella di rimozione della resina in eccesso.

* “Guida alla Progettazione” disponibile sul sito www.mapei.it nella sezione voci di capitolato
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Questa apparecchiatura è consigliata in particolare quando gli interventi da
effettuare sono numerosi e le superfici sono estese. Attraverso questo sistema
si ha la sicurezza che la resina sia distribuita uniformemente in ogni punto del
tessuto.
6) Posizionamento del tessuto MAPEWRAP, immediatamente dopo
l’impregnazione, avendo cura di stenderlo senza lasciare alcuna grinza, con le
mani protette da guanti di gomma impermeabili.
) Passaggio del RULLINO PER MAPEWRAP sui tessuti per permettere
all’adesivo e alla resina di penetrare completamente attraverso le fibre. Tale
operazione si rende necessaria anche per eliminare le eventuali bolle d’aria
intrappolate.
) Lavaggio con diluenti del RULLINO PER MAPEWRAP, immediatamente dopo
il suo utilizzo.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.3 e voci di capitolato G.1.3.1,
G.1.3.2, G.1.3.3, G.1.3.4 e G.1.3.5)*.
Modalità di applicazione dei tessuti “MAPEWRAP” per “via secca”
Procedura
) Preparazione del supporto (si rimanda a quanto precedentemente descritto
a pagina 26).
) Applicazione a pennello o a rullo di uno strato omogeneo di MAPEWRAP
PRIMER 1. Qualora il supporto dovesse risultare particolarmente assorbente
stendere un’ulteriore mano di prodotto dopo che il precedente strato è
completamente assorbito.
3) Rasatura di regolarizzazione della superficie con MAPEWRAP 11.
L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su MAPEWRAP PRIMER 1
ancora “fresco” con una spatola dentata, in uno spessore di 1-2 mm. Qualora
sia richiesto un adesivo epossidico con un tempo di lavorabilità maggiore è
possibile utilizzare MAPEWRAP 12.
4) Lisciatura successiva dell’adesivo con una spatola piana, allo scopo di
uniformare completamente anche le più piccole irregolarità presenti sulla
superficie.
5) Applicazione a pennello o a rullo a pelo corto, in spessore uniforme, su MAPEWRAP
11 o MAPEWRAP 12 ancora “freschi”, di una mano di MAPEWRAP 31.
6) Posizionamento del tessuto MAPEWRAP, immediatamente dopo l’applicazione
della resina, avendo cura di stenderlo senza lasciare alcuna grinza, con le mani
protette da guanti di gomma impermeabili.
7) Passaggio del RULLINO PER MAPEWRAP sui tessuti per permettere all’adesivo
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e alla resina di penetrare completamente attraverso le fibre. Tale operazione si
rende necessaria anche per eliminare le eventuali bolle d’aria intrappolate.
8) Applicazione sui tessuti MAPEWRAP di un’ulteriore mano di MAPEWRAP 31.
Per eliminare le eventuali bolle d’aria occluse durante le precedenti lavorazioni,
ripassare sul tessuto impregnato il RULLINO PER MAPEWRAP.
9) Qualora si decidesse di applicare sulla superficie dei tessuti un ulteriore
prodotto, si consiglia di “spagliare” della sabbia sopra MAPEWRAP 31 ancora
“fresco”.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.3 e voci di capitolato da G.1.3.1
a G.1.3.5)*.

4.1

4.2

4.3

4.4
Figure 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 Rinforzo a flessione di travi
mediante lamine CARBOPLATE
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4.2.

Come effettuare un rinforzo a flessione di travetti
di solaio in latero-cemento

Tale rinforzo può essere realizzato applicando al lembo teso del travetto una
o più lamine CARBOPLATE o uno o più strati di tessuto unidirezionale tipo
MAPEWRAP C UNI-AX, MAPEWRAP C UNI-AX HM, MAPEWRAP G UNI-AX,
MAPEWRAP B UNI-AX, MAPEWRAP S FABRIC.
MAPEI FRP FORMULA - PROGETTAZIONE DEL RINFORZO A FLESSIONE
DI TRAVETTI IN C.A. DI UN SOLAIO
L’obiettivo dell’intervento è innalzare la capacità portante dei travetti dei solai in
seguito ad un cambio di destinazione d’uso che ha generato un sovraccarico.
Caratteristiche dei materiali per il calcolo
• Sezione del travetto
H = 19 + 5 cm;
• Larghezza della soletta: L = 50 cm;
• Larghezza del travetto b = 12 cm;
• Armatura inferiore:
As = n°3ø10 mm ≈ 314 mm2
• Armatura superiore:
non disponibile ≈ 10 mm2
• Acciaio tipo FeB38k
fyk ≥ 375 N/mm2
• Calcestruzzo: C20/25 Rck 25 N/mm2
Momento agente nella sezione:
• Msd, SLU = 20 kN*m/travetto

H

L’analisi dei carichi genera un momento agente in sezione superiore a
quello iniziale.

b

b
L
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MODALITA’ DI PROGETTAZIONE/CALCOLO
L’analisi è effettuata con il metodo semiprobabilistico allo “Stato Limite
Ultimo”, considerando i carichi, congruamente amplificati e combinati secondo
coefficienti di sicurezza.
AZIONI/SOLLECITAZIONI
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La tecnica proposta, realizzata mediante l’impiego di prodotti della linea
MAPEWRAP SYSTEM, si pone “in parallelo” alla struttura esistente, limitandosi
a collaborare con questa senza sostituirla, in modo che assieme si pervenga ad
un incremento della resistenza e della portanza dei travetti del solaio lembo teso,
senza indesiderate modifiche nella distribuzione delle masse e delle rigidezze.
TIPO DI RINFORZO

➠

n° 1 lamina di CARBOPLATE E170/100

Momento resistente nella sezione post rinforzo:
Mrd, SLU post rinforzo = 35,14 kN*m/travetto

➠

Msd < Mrd

Modalità di applicazione dELLE LAMINE “CARBOPLATE”
Procedura
Per il rinforzo a flessione dei travetti mediante lamine CARBOPLATE si rimanda
a quanto previsto nelle pagine precedenti per il rinforzo a flessione delle travi.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.2 e voci di capitolato G.1.2.1,
G.1.2.2 e G.1.2.3)*.
Modalità di applicazione dei tessuti “MAPEWRAP” per “via secca”
e “via umida”
Procedura
Per il rinforzo a flessione dei travetti mediante tessuti MAPEWRAP si rimanda
a quanto previsto nelle pagine precedenti per il rinforzo a flessione delle travi.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.3 e voci di capitolato da G.1.3.1
a G.1.3.5)*.
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4.5

4.6
Figura 4.5 - Rinforzo a flessione di travetti
mediante tessuto MAPEWRAP C UNI-AX
Figura 4.6 - Rinforzo a flessione di travetti
mediante lamine CARBOPLATE
Figura 4.7 - Rinforzo a flessione di travetti
mediante tessuto MAPEWRAP C UNI-AX

4.7

4.3.

Come effettuare un rinforzo a flessione di travi lignee

Tale rinforzo può essere realizzato applicando al lembo teso della trave una
o più lamine CARBOPLATE o uno o più strati di tessuto unidirezionale tipo
MAPEWRAP C UNI-AX, MAPEWRAP G UNI-AX, MAPEWRAP B UNI-AX.
MAPEI FRP LEGNO - PROGETTAZIONE DEL RINFORZO A FLESSIONE DI
TRAVI LIGNEE
L’obiettivo dell’intervento è innalzare la capacità portante delle travi in legno in
seguito ad un cambio di destinazione d’uso che ha generato un sovraccarico.
Caratteristiche dei materiali per il calcolo
• Sezione della trave
h = 32 cm;
• Larghezza della trave b = 23 cm;
Momento agente nella sezione:
• Msd, SLU = 95 kN*m/trave
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MODALITà DI PROGETTAZIONE/CALCOLO: FOGLIO DI CALCOLO “LEGNO
FRP”

TIPO DI RINFORZO

➠

n° 1 lamina di CARBOPLATE E170/50

Momento resistente in sezione post rinforzo:
Mrd, SLU post rinforzo = 115,93 kN*m

➠

Msd < Mrd

Modalità di applicazione delle lamine “carboplate”
L’applicazione della lamina può avvenire o in adesione all’intradosso della trave
lignea o in apposita tasca di alloggio (cfr. 3.3.2.1.7. Linee Guida Reluis).
Procedura
1) Adeguata puntellatura del solaio, in modo da annullare le sollecitazioni e le
relative deformazioni agenti.
2)		Accurata pulizia del supporto, per eliminare qualsiasi frammento incoerente
presente.
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3)		
A pplicazione a pennello di MAPEWRAP PRIMER 100 (impregnante
epossidico a consistenza fluida, in dispersione acquosa, per il consolidamento
e la primerizzazione di strutture in legno).
4)		Stesura di uno strato di MAPEWOOD PASTE 140 (adesivo epossidico a
consistenza tissotropica, per il consolidamento strutturale di elementi in legno)
all’intradosso delle travi lignee in modo da coprire l’intera superficie su cui
verranno attaccate le lamine.
5)		Applicazione, all’intradosso di ciascuna trave, di lamina di CARBOPLATE
(lamina pultrusa in fibra di carbonio preimpregnata di resina epossidica), previa
rimozione delle pellicole plastiche protettive (peel-ply) e stesura di un ulteriore
strato di MAPEWOOD PASTE 140, in corrispondenza della superficie della
lamina adesa alla trave.
6) Stesura di un sottile strato di MAPEWOOD PASTE 140 in corrispondenza
dell’intradosso della lamina appena applicata e spaglio di sabbia di quarzo
asciutta, sulla resina ancora fresca (MAPEWOOD PASTE 140), in modo da
ottenere un supporto ruvido.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.4.4 e voci di capitolato G.4.4.1,
G.4.4.2 e G.4.4.3)*.

4.8

4.9

MAPEWOOD PRIMER 100

Componente A

Componente B

Rapporto di miscelazione

1

1

Peso specifico dell’impasto (g/cm3)

1,08

Viscosità Brookfield dell’impasto (mPa*s)

700

Tempo di lavorabilità a + 23°C
Temperatura di applicazione
Indurimento completo

Figure 4.8 e 4.9 - Rinforzo
travi lignee mediante lamine
CARBOPLATE Palazzo Farnese, Italia

30’ - 40’
3–4h

MAPEWOOD PRIMER 100

12 - 24 h
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MAPEWOOD GEL 120
Rapporto di miscelazione

Componente A

Componente B

4

1
1,01

Peso specifico dell’impasto (g/cm3)

11.400

Viscosità Brookfield dell’impasto (mPa*s)

MAPEWOOD GEL 120

Tempo di lavorabilità a + 23°C

40’

Tempo di presa a +23°C

50’
da + 10°C a +30°C

Temperatura di applicazione

7 giorni

Indurimento completo
Resistenza a trazione (ASTM D 638)
(N/mm2)

30

Allungamento a trazione (ASTM D 638)
(%)

1,2

Resistenza a flessione (ISO 178)
(N/mm2)

60

Modulo elastico a flessione (ISO 178)
(N/mm2)

2.000

Resistenza a compressione
(ASTM D 695) (N/mm2)

65

Modulo elastico a compressione
(ASTM D 695) (N/mm2)

MAPEWOOD PASTE 140

Componente A

Componente B

Rapporto di miscelazione

2

1

Peso specifico dell’impasto (g/cm3)
Viscosità Brookfield dell’impasto (mPa*s)
Tempo di lavorabilità a + 23°C
MAPEWOOD PASTE 140

Tempo di presa a +23°C
Temperatura di applicazione
Indurimento completo

1,5
490.000
60’
4-5 h
da + 10°C a +35°C
7 giorni

Resistenza a trazione (ASTM D 638)
(N/mm2)

18

Allungamento a trazione (ASTM D 638)
(%)

1

Resistenza a flessione (ISO 178)
(N/mm2)

30

Modulo elastico a flessione (ISO 178)
(N/mm2)
Resistenza a compressione
(ASTM D 695) (N/mm2)
Modulo elastico a compressione
(ASTM D 695) (N/mm2)
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5.

Il rinforzo a taglio

Il rinforzo a taglio si rende necessario nel caso di elementi strutturali per i quali
il taglio sollecitante sia superiore alla corrispondente resistenza di calcolo.
Quest’ultima deve essere determinata considerando i contributi del calcestruzzo
e dell’eventuale armatura trasversale presente (cfr. CNR DT 200/2004 par. 4.3).
Vsd ≤ Vrd
Il rinforzo a taglio si realizza applicando strisce di tessuto, su uno o più strati,
in aderenza alla superficie esterna dell’elemento da rinforzare. L’incollaggio
del tessuto può avvenire ai due lati della trave, con configurazione ad U e in
avvolgimento all’intera sezione della trave. Le strisce possono essere applicate
in maniera discontinua, con spazi vuoti fra strisce consecutive oppure in maniera
continua, con strisce adiacenti l’una all’altra.
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w

tf

As

h rinf

H

p'

f

A's

Pf

Pf

b

4.10

5.1.

Come effettuare il rinforzo a taglio di travi/
travetti in c.a.

Figura 4.10 - Rinforzo a taglio
mediante tessuti

Tale rinforzo può essere realizzato, applicando uno o più strati di tessuto
unidirezionale tipo MAPEWRAP C UNI-AX, MAPEWRAP C UNI-AX HM,
MAPEWRAP C BI-AX, MAPEWRAP C QUADRI-AX, MAPEWRAP G UNI-AX,
MAPEWRAP B UNI-AX, MAPEWRAP S FABRIC.

MAPEI FRP FORMULA - PROGETTAZIONE DEL RINFORZO A TAGLIO DI
UNA TRAVE A “T”
L’obiettivo dell’intervento è l’integrazione della staffatura di una trave.
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Caratteristiche dei materiali per il calcolo
• Larghezza soletta
L = 50 cm;
• Larghezza anima:
b = 30 cm;
• Altezza totale
H = 45 cm;
• Altezza soletta
h = 10 cm
• Staffe
ø 6/25 mm
• Acciaio tipo FeB38k
fyk ≥ 375 N/mm2
• Calcestruzzo: C20/25 Rck 25 N/mm2
Taglio agente in sezione:
• Vsd = 75 kN
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SCELTA DEL RINFORZO

TIPO DI RINFORZO

➠

tessuto MAPEWRAP C UNI-AX 600

Taglio agente in sezione post rinforzo:
VRd, post rinforzo = 140,88 kN

➠

Vsd < Vrd
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Modalità di applicazione dei tessuti “MAPEWRAP” per “via umida”
Procedura
1) Preparazione del supporto (si rimanda a quanto precedentemente descritto
a pagina 26).
2) Arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm (in
accordo a quanto riportato nel CNR DT 200/2004 par. 4.3.3.3).
3) Applicazione a pennello o a rullo di uno strato omogeneo di MAPEWRAP
PRIMER 1. Qualora il supporto dovesse risultare particolarmente assorbente,
stendere un’ulteriore mano di prodotto dopo che il precedente strato è
completamente assorbito.
4) Rasatura di regolarizzazione della superficie con MAPEWRAP 11.
L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su MAPEWRAP PRIMER 1
ancora “fresco” con una spatola dentata, in uno spessore di 1-2 mm. Qualora
sia richiesto un adesivo epossidico con un tempo di lavorabilità maggiore è
possibile utilizzare MAPEWRAP 12.
5) Lisciatura successiva dell’adesivo con una spatola piana, allo scopo
di uniformare completamente anche le più piccole irregolarità presenti
sulla superficie. Effettuare, inoltre, con lo stesso prodotto, il riempimento
e l’arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm (in
accordo a quanto riportato nel CNR DT 200/2004 par. 4.3.3.3).
6) Preimpregnazione dei tessuti prima della loro applicazione sulla superficie.
Tale procedura può essere eseguita manualmente o con idonea attrezzatura.
Nel primo caso impregnare il tessuto MAPEWRAP, tagliato precedentemente
con delle forbici nelle dimensioni necessarie, immergendolo per qualche minuto
in una vaschetta di plastica (possibilmente di forma rettangolare) riempita,
per circa 1/3 del volume totale, con MAPEWRAP 21. Togliere il tessuto dalla
vaschetta, lasciarlo sgocciolare per qualche secondo e, quindi, premerlo, senza
torcerlo per non rovinare le fibre, allo scopo di rimuovere completamente la
resina in eccesso. Per questa operazione usare guanti in gomma. In alternativa
all’impregnazione manuale può essere impiegata una semplice attrezzatura
dotata di una vaschetta e di una serie di rulli che consentono agli operatori di
effettuare con facilità e con maggiore sicurezza sia l’operazione di saturazione
sia quella di rimozione della resina in eccesso. Questa apparecchiatura è
consigliata in particolare quando gli interventi da effettuare sono numerosi e
le superfici sono estese. Attraverso questo sistema si ha la sicurezza che la
resina sia distribuita uniformemente in ogni punto del tessuto.
7) Posizionamento del tessuto MAPEWRAP, immediatamente dopo
l’impregnazione, avendo cura di stenderlo senza lasciare alcuna grinza, con le
mani protette da guanti di gomma impermeabili.
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8) Passaggio del RULLINO PER MAPEWRAP sui tessuti per permettere
all’adesivo e alla resina di penetrare completamente attraverso le fibre. Tale
operazione si rende necessaria anche per eliminare le eventuali bolle d’aria
intrappolate.
9) Lavaggio con diluenti del RULLINO PER MAPEWRAP, immediatamente dopo
il suo utilizzo.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.4 e voci di capitolato G.1.4.1 a
G.1.4.7)*.
Modalità di applicazione dei tessuti “MAPEWRAP” per “via secca”
Procedura
1) Preparazione del supporto (si rimanda a quanto precedentemente descritto
a pagina 26).
2) Arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm (in
accordo a quanto riportato nel CNR DT 200/2004 par. 4.3.3.3).
3) Applicazione a pennello o a rullo di uno strato omogeneo di MAPEWRAP
PRIMER 1. Qualora il supporto dovesse risultare particolarmente assorbente
stendere un’ulteriore mano di prodotto dopo che il precedente strato è
completamente assorbito.
4) Rasatura di regolarizzazione della superficie con MAPEWRAP 11.
L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su MAPEWRAP PRIMER 1
ancora “fresco” con una spatola dentata, in uno spessore di 1-2 mm. Qualora
sia richiesto un adesivo epossidico con un tempo di lavorabilità maggiore è
possibile utilizzare MAPEWRAP 12.
5) Lisciatura successiva dell’adesivo con una spatola piana, allo scopo
di uniformare completamente anche le più piccole irregolarità presenti
sulla superficie. Effettuare, inoltre, con lo stesso prodotto, il riempimento
e l’arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm (in
accordo a quanto riportato nel CNR DT 200/2004 par. 4.3.3.3).
6) Applicazione a pennello o a rullo a pelo corto, in spessore uniforme,
su MAPEWRAP 11 o MAPEWRAP 12 ancora “freschi”, di una mano di
MAPEWRAP 31.
7) Posizionamento del tessuto MAPEWRAP con conformazione ad U,
immediatamente dopo l’applicazione della resina, avendo cura di stenderlo
senza lasciare alcuna grinza, con le mani protette da guanti di gomma
impermeabili.
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8) Passaggio del RULLINO PER MAPEWRAP sui tessuti per permettere
all’adesivo e alla resina di penetrare completamente attraverso le fibre. Tale
operazione si rende necessaria anche per eliminare le eventuali bolle d’aria
intrappolate.
9) Applicazione sui tessuti MAPEWRAP di un’ulteriore mano di MAPEWRAP 31.
Per eliminare le eventuali bolle d’aria occluse durante le precedenti lavorazioni,
ripassare sul tessuto impregnato il RULLINO PER MAPEWRAP.
10) Qualora si decidesse di applicare sulla superficie dei tessuti un ulteriore
prodotto, si consiglia di “spagliare” della sabbia sopra MAPEWRAP 31 ancora
“fresco”.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.4 e voci di capitolato G.1.4.1 a
G.1.4.7)*.
Figura 5.1 - Rinforzo a
taglio di una trave in c.a.

5.1

5.2.

Come effettuare il rinforzo a taglio/trazione
di elementi in muratura

Il rinforzo di strutture in muratura (elementi verticali e voltati) può essere
realizzato, applicando il sistema composito Mapei FRG System costituito da
reti a maglia quadrata in fibra di vetro A.R. resistenti agli alcali, pre-apprettate
MAPEGRID G220 o in fibra di basalto pre-apprettata MAPEGRID B250 e da una
matrice inorganica base cementizia PLANITOP HDM/PLANITOP HDM MAXI o
base calce PLANITOP HDM RESTAURO.
La necessità del restauro sostenibile finalizzato alla correzione delle carenze
costruttive e delle caratteristiche intrinseche della muratura stessa hanno
generato l’esigenza di studiare materiali e tecnologie innovative di rinforzo
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strutturale che siano meglio compatibili con le caratteristiche fisico-meccaniche
della muratura e con la sua intrinseca durabilità. I recenti sviluppi del sistema
normativo nel nostro paese prevedono anche la possibilità di interventi con
materiali innovativi per fronteggiare eventuali carenze che dovessero emergere
dalla valutazione della struttura. Tra essi rientra la tecnica di rinforzo basata
sull’utilizzo di materiali compositi, i quali offrono una serie di vantaggi (elevate
prestazioni meccaniche, basso impatto architettonico, alta durabilità, facilità di
applicazione e reversibilità degli interventi) rilevanti in presenza di un patrimonio
edilizio di carattere storico-monumentale. L’applicazione di tali sistemi consente
di sopperire alla carenza di resistenza a trazione delle murature e di conferire
maggiore duttilità al comportamento globale delle strutture.
In questo ambito si colloca il sistema di consolidamento tecnologicamente
innovativo con materiali compositi a matrice inorganica sviluppato da Mapei,
costituito da reti in fibra di vetro A.R. resistenti agli alcali, pre-apprettate
MAPEGRID G220 o in fibra di basalto pre-apprettata MAPEGRID B250,
poste in opera mediante una malta premiscelata cementizia bicomponente
fibrorinforzata ad elevata duttilità PLANITOP HDM / PLANITOP HDM MAXI o
malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità a base di calce idraulica
(NHL) ed Eco-Pozzolana PLANITOP HDM RESTAURO. Inoltre, lo sviluppo
recente di materiali compositi in cui la matrice è costituita da malta a base
di pozzolane ecocompatibili ha permesso di utilizzare tali materiali anche in
relazione ad edifici sottoposti a vincolo da parte di enti preposti al controllo e
alla salvaguardia dei beni storici e monumentali.

5.3
Figure 5.2 e 5.3 - Rinforzo
estradossale di volte in pietra
mediante PLANITOP HDM MAXI
e MAPEGRID G220

5.2
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L’efficacia di tali sistemi su strutture in muratura è stata valutata attraverso una
“campagna sperimentale” condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di
Analisi e Progettazione Strutturale (DIST) dell’Università “Federico II” di Napoli.

5.2.1.

Test sperimentale “Prove di compressione diagonale su pannelli
in muratura di tufo rinforzati con CMF: Planitop HDM +
MAPEGRID G220”

La sperimentazione ha riguardato dei pannelli in muratura di tufo, realizzati
con malta di allettamento appositamente confezionata per riprodurre le
caratteristiche meccaniche delle malte a base di pozzolana impiegate nel
costruito storico dell’area campana. Successivamente, i pannelli non rinforzati
e rinforzati sono stati sottoposti a prove di compressione diagonale. Il sistema
di rinforzo consiste in un intonaco armato costituito da rete a maglia quadrata
in fibra di vetro A.R. resistente agli alcali, pre-apprettata, MAPEGRID G220 e
matrice PLANITOP HDM (malta cementizia fibrorinforzata a reattività pozzolanica
bicomponente ad elevata duttilità).
RISULTATI SPERIMENTALI
I risultati dei test hanno mostrato che il sistema di rinforzo presenta notevoli
benefici in termini di incremento della resistenza a taglio e della duttilità godendo
di diffusa capacità ridistributiva in grado di limitare comportamenti post-picco
estremamente fragili per l’elemento rinforzato e ciò con significativi vantaggi in
caso di evento sismico. Sui pannelli tal quali, la tensione indotta ha generato
fessure prevalentemente lungo le superfici di interfaccia tufo-malta piuttosto
che lungo la direzione di applicazione del carico.
Figura 5.4 - Pannello
con applicazione del
sistema di rinforzo:
MAPEGRID G220 +
PLANITOP HDM

5.4
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5.5

5.6

Figure 5.5 e 5.6 Prova di compressione
diagonale

La rottura è stata caratterizzata dallo scorrimento dei letti di malta rispetto
alle pietre di tufo. La presenza del rinforzo su entrambi i paramenti, invece,
ha sostanzialmente modificato le modalità di rottura dei pannelli, spostando la
rottura a taglio per scorrimento lungo i letti di malta, ad una rottura per taglio
caratterizzata da una fessurazione diffusa lungo l’isostatica di compressione,
con lesioni di piccola e media ampiezza che intercettava sia i giunti di malta che
le pietre di tufo.
Figura 5.7 Comportamento del
pannello in muratura
rinforzato
Figura 5.8 Comportamento del
pannello in muratura in
assenza di rinforzo

5.7

5.8
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Il rinforzo su entrambi i paramenti ha realizzato, quindi una diversa ripartizione
delle tensioni sull’intera superficie muraria. L’impiego a trazione del sistema di
rinforzo è stato visivamente denunciato da micro fessure diffuse sullo strato
di malta più esterno e distribuite su entrambi i paramenti con andamento
sub-verticale lungo le diagonali compresse. Nel Grafico 1, è riportato il
comportamento tenso-deformativo di ciascun campione dal quale risulta
evidente, oltre al considerevole incremento della tensione massima, la capacità
dei pannelli rinforzati di raggiungere deformazioni sensibilmente più alte
rispetto a quelle raggiunte dai pannelli non rinforzati. L’effetto positivo che il
rinforzo esercita sulla muratura è ancora più evidente se si confrontano le aree
sottese alle relative curve tensione-deformazione. Tale confronto evidenzia la
maggiore capacità dei campioni rinforzati di dissipare energia, capacità che
risulta necessaria in caso di evento sismico. Infatti, la formazione di una serie
di piccole lesioni, come si osserva dal Grafico 1, consente al pannello murario
di dissipare maggiore energia e raggiungere deformazioni elevate senza perdere
la propria capacità resistente. Inoltre, in termini di rigidezza, il singolo strato di
rinforzo la lascia praticamente inalterata.
Grafico 1 - Comportamento
meccanico di un pannello
rinforzato con il sistema
“armato” PLANITOP HDM+
MAPEGRID G220

I risultati ottenuti consentono di effettuare le seguenti osservazioni:
• dall’esame dei valori di resistenza a taglio attinti dai vari pannelli emerge
il netto miglioramento delle capacità portanti della muratura
con l’introduzione del sistema di rinforzo;
• nella fase post-picco, il sistema di rinforzo ha consentito di mantenere,
in tutti i casi, resistenze elevate per un intervallo sufficientemente esteso
di deformazioni di taglio;
• la presenza del rinforzo ha ritardato l’innesco della fessurazione
spostando verso l’alto la tensione al limite di elasticità dei pannelli;
• il rinforzo consente di ottenere un notevole incremento di duttilità
(dell’ordine del 140 %) rispetto al comportamento dei pannelli nudi; inoltre
la duttilità è risultata pari a circa 2,25 volte il valore ottenuto per i provini
non rinforzati.
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5.2.2.

Test sperimentale “Prove di compressione diagonale su pannelli
in muratura di tufo rinforzati con CMF: PLANITOP HDM
RESTAURO + MAPEGRID G220 e PLANITOP HDM Restauro +
MAPEGRID B250”

La sperimentazione ha riguardato, anche in questo caso, prove di compressione
diagonale su pannelli in muratura di tufo realizzati con la stessa modalità della
precedente sperimentazione. Sono stati sottoposti a prove di compressione
diagonale pannelli in muratura non rinforzati e rinforzati mediante un intonaco
armato costituito da rete in fibra di vetro A.R. resistente agli alcali, pre-apprettata
MAPEGRID G220 con matrice PLANITOP HDM RESTAURO (malta premiscelata
bicomponente ad elevata duttilità a base di calce idraulica (NHL) ed EcoPozzolana). Sono stati testati, inoltre, pannelli rinforzati mediante rete in fibra
di basalto pre-apprettata MAPEGRID B250.
RISULTATI SPERIMENTALI
Nei grafici seguenti, sono riportate le diverse curve relative ai differenti sistemi
di rinforzo, dal quale si evince come il sistema “LIME+GLASS” (PLANITOP HDM
RESTAURO + MAPEGRID G220) presenta un notevole incremento di resistenza
a taglio (Grafico 2), paragonabile al sistema “CEM+GLASS” (PLANITOP HDM +
MAPEGRID G220), mentre il sistema “LIME+BAS” (PLANITOP HDM RESTAURO +
MAPEGRID B250), oltre a conferire al pannello un incremento di resistenza al taglio,
comunque inferiore rispetto a quello dato dal sistema “LIME+GLASS” (PLANITOP
HDM RESTAURO + MAPEGRID G220), permette un incremento notevole della
duttilità (si osserva dalla considerevole estensione del ramo della curva).
Figure 5.9 e 5.10 Prova di compressione
diagonale

5.9

5.10
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Grafico 2 - Comportamento
meccanico di pannelli
rinforzati mediante sistema
costituito da reti in fibra di
basalto e vetro

Grafico 3 - Comportamento
di pannelli in tufo rinforzati
con MAPEGRID B250
e PLANITOP HDM
RESTAURO

MODALITà DI APPLICAZIONE DEI SISTEMI FRG SU ELEMENTI IN
MURATURA (RINFORZO A TAGLIO MASCHI MURARI) (cfr. LINEE GUIDA
RELUIS par. 3.2.4.3.)
Procedura
L’applicazione del rinforzo presuppone un’adeguata preparazione del supporto,
il quale dovrà presentarsi privo di elementi incoerenti e libero da qualsiasi strato
meccanicamente debole.
Rinforzo a taglio di maschi murari mediante sistema PLANITOP HDM /
PLANITOP HDM MAXI + MAPEGRID G220 (o MAPEGRID B250)
1) Regolarizzazione dei supporti in modo da ottenere uno strato adeguatamente
planare, mediante l’utilizzo di malta cementizia fibrorinforzata a reattività
pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità PLANITOP HDM /PLANITOP
HDM MAXI.
2) Posizionamento di rete in fibra di vetro A.R. resistente agli alcali, preapprettata di rinforzo MAPEGRID G 220 o rete in fibra di basalto pre-apprettata
MAPEGRID B 250.
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3) Applicazione di secondo strato di malta PLANITOP HDM /PLANITOP HDM
MAXI, in modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.2.6 e voci di capitolato G.2.6.1 e
G.2.6.2)*.
Rinforzo a taglio di maschi murari mediante sistema PLANITOP HDM
RESTAURO + MAPEGRID G 220 (o MAPEGRID B 250)
1) Regolarizzazione dei supporti in modo da ottenere uno strato adeguatamente
planare, mediante l’utilizzo di malta bicomponente a base di calce idraulica
naturale (NHL) ed Eco-pozzolana fibrorinforzata elevata duttilità PLANITOP
HDM RESTAURO.
2) Posizionamento di rete in fibra di vetro A.R. resistente agli alcali, pre-apprettata
di rinforzo MAPEGRID G220 o rete in fibra di basalto pre-apprettata MAPEGRID
B250.
3) Applicazione di secondo strato di malta PLANITOP HDM RESTAURO, in
modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.2.6 e voci di capitolato G.2.6.3 e
G.2.6.4)*.

5.11

5.12
Figure 5.11 e 5.12 - Rinforzo
estradossale delle volte della
Chiesa del Convento di Padre Pio
Giovane – Serracapriola (FG)
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6.

Il confinamento

Gli interventi di confinamento mediante FRP di elementi in c.a. sono, in generale,
comuni sia al caso di rinforzo per carichi statici che a quello per condizioni
sismiche. Un adeguato confinamento di pilastri o colonne in c.a. può determinare
un miglioramento delle prestazioni dell’elemento strutturale, sia in termini di
resistenza ultima a compressione che di duttilità. Il confinamento di elementi in c.a.
può essere realizzato con tessuti FRP disposti sul contorno in modo da costituire
una fasciatura esterna continua (ricoprimento) o discontinua (cerchiatura). L’angolo
di inclinazione delle fibre rispetto all’asse longitudinale dell’elemento strutturale può
variare tra 0° e 180° (cfr. CNR DT 200/2004 par. 4.5). Il progetto del rinforzo in FRP
per incrementare la resistenza di progetto a compressione centrata o con piccola
eccentricità di un pilastro in calcestruzzo armato deve garantire che il valore di
progetto della resistenza dell’elemento confinato NRcc,d sia tale da permettere il
soddisfacimento della seguente condizione:
NRcc,d ≥ NSd
essendo NSd il valore di progetto dell’azione assiale agente.

6.1.

Come effettuare il confinamento di colonne in c.A.

Tale rinforzo può essere realizzato applicando uno o più strati di tessuto
unidirezionale tipo MAPEWRAP C UNI-AX, MAPEWRAP C UNI-AX HM, nel
caso di incremento di resistenza a compressione e duttilità. Il confinamento può
essere realizzato mediante MAPEWRAP G UNI-AX e MAPEWRAP B UNI-AX
nel caso di incremento della sola duttilità.
MAPEI FRP FORMULA - PROGETTAZIONE DEL CONFINAMENTO DI UNA
COLONNA IN C.A.
L’obiettivo dell’intervento è l’incremento della resistenza a compressione di
un pilastro in c.a.
Caratteristiche dei materiali per il calcolo
• Altezza sezione
H = 45 cm;
• Base sezione:
b = 45 cm;
• Armatura
6 Ø 16 mm ≈ 1205,76 mm2
• Acciaio tipo FeB38k
fyk ≥ 375 N/mm2
• Calcestruzzo: C16/20 Rck 20 N/mm2
Sforzo normale agente in sezione:
• Nsd, SLU = 2800 kN*m
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TIPO DI RINFORZO

➠

tessuto MAPEWRAP C UNI-AX 600

Lo sforzo normale post-rinforzo agente in sezione:
NRcc,d, SLU(POST RINFORZO) = 2895,9 kN*m

6.1
Figura 6.1 - Confinamento di un
pilastro in c.a. mediante tessuti
unidirezionali in fibra di carbonio
MAPEWRAP C
Figura 6.2 - Confinamento di
colonne in c.a. e placcaggio dei
nodo trave-colonna

➠

Nsd < Nrcc,d

6.2

MODALITà DI APPLICAZIONE DEI TESSUTI “MAPEWRAP” PER “VIA
UMIDA”
Procedura
1) Preparazione del supporto (si rimanda a quanto precedentemente descritto
a pagina 26).
2) Arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm (in
accordo a quanto riportato nel CNR DT 200/2004 par. 4.5.2.1.2).
3) Applicazione a pennello o a rullo di uno strato omogeneo di MAPEWRAP
PRIMER 1. Qualora il supporto dovesse risultare particolarmente assorbente,
stendere un’ulteriore mano di prodotto dopo che il precedente strato è
completamente assorbito.
4) Rasatura di regolarizzazione della superficie con MAPEWRAP 11.
L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su MAPEWRAP PRIMER 1
ancora “fresco” con una spatola dentata, in uno spessore di 1-2 mm. Qualora
sia richiesto un adesivo epossidico con un tempo di lavorabilità maggiore è
possibile utilizzare MAPEWRAP 12.
5) Lisciatura successiva dell’adesivo con una spatola piana, allo scopo
di uniformare completamente anche le più piccole irregolarità presenti
sulla superficie. Effettuare, inoltre, con lo stesso prodotto, il riempimento
e l’arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm.
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6) Preimpregnazione dei tessuti prima della loro applicazione sulla superficie.
Tale procedura può essere eseguita manualmente o con idonea attrezzatura.
Nel primo caso impregnare il tessuto MAPEWRAP, tagliato precedentemente
con delle forbici nelle dimensioni necessarie, immergendolo per qualche minuto
in una vaschetta di plastica (possibilmente di forma rettangolare) riempita,
per circa 1/3 del volume totale, con MAPEWRAP 21. Togliere il tessuto dalla
vaschetta, lasciarlo sgocciolare per qualche secondo e, quindi, premerlo, senza
torcerlo per non rovinare le fibre, allo scopo di rimuovere completamente la
resina in eccesso. Per questa operazione usare guanti in gomma. In alternativa
all’impregnazione manuale può essere impiegata una semplice attrezzatura
dotata di una vaschetta e di una serie di rulli che consentono agli operatori di
effettuare con facilità e con maggiore sicurezza sia l’operazione di saturazione
sia quella di rimozione della resina in eccesso. Questa apparecchiatura è
consigliata in particolare quando gli interventi da effettuare sono numerosi e
le superfici sono estese. Attraverso questo sistema si ha la sicurezza che la
resina sia distribuita uniformemente in ogni punto del tessuto.
7) Posizionamento del tessuto MAPEWRAP, immediatamente dopo
l’impregnazione, avendo cura di stenderlo senza lasciare alcuna grinza, con le
mani protette da guanti di gomma impermeabili. Il tessuto deve essere applicato
garantendo una sovrapposizione dei singoli fogli di 5 cm in verticale e di 20 cm
in orizzontale, in modo da garantire l’efficacia del confinamento.
8) Passaggio del RULLINO PER MAPEWRAP sui tessuti per permettere
all’adesivo e alla resina di penetrare completamente attraverso le fibre. Tale
operazione si rende necessaria anche per eliminare le eventuali bolle d’aria
intrappolate.
9) Lavaggio con diluenti del RULLINO PER MAPEWRAP, immediatamente dopo
il suo utilizzo.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.5 e voci di capitolato G.1.5.1,
G.1.5.2, procedura G.1.6 e voci di capitolato G.1.6.1, G.1.6.2, )*.
MODALITà DI APPLICAZIONE DEI TESSUTI “MAPEWRAP” PER “VIA
SECCA”
Procedura
1) Preparazione del supporto.
2) Arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm (in
accordo a quanto riportato nel CNR DT 200/2004 par. 4.5.2.1.2).
3) Applicazione a pennello o a rullo di uno strato omogeneo di MAPEWRAP
PRIMER 1. Qualora il supporto dovesse risultare particolarmente assorbente
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stendere un’ulteriore mano di prodotto dopo che il precedente strato è
completamente assorbito.
4) Rasatura di regolarizzazione della superficie con MAPEWRAP 11.
L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su MAPEWRAP PRIMER 1
ancora “fresco” con una spatola dentata, in uno spessore di 1-2 mm. Qualora
sia richiesto un adesivo epossidico con un tempo di lavorabilità maggiore è
possibile utilizzare MAPEWRAP 12.
5) Lisciatura successiva dell’adesivo con una spatola piana, allo scopo
di uniformare completamente anche le più piccole irregolarità presenti
sulla superficie. Effettuare, inoltre, con lo stesso prodotto, il riempimento
e l’arrotondamento degli angoli in modo tale da creare delle “sgusce”
(addolcimento degli spigoli), con raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm.
6) Applicazione a pennello o a rullo a pelo corto, in spessore uniforme,
su MAPEWRAP 11 o MAPEWRAP 12 ancora “freschi”, di una mano di
MAPEWRAP 31.
7) Posizionamento del tessuto MAPEWRAP, immediatamente dopo
l’applicazione della resina, avendo cura di stenderlo senza lasciare alcuna
grinza, con le mani protette da guanti di gomma impermeabili. Il tessuto
deve essere applicato garantendo una sovrapposizione dei singoli fogli di
5 cm in verticale e di 20 cm in orizzontale, in modo da garantire l’efficacia del
confinamento.
8) Passaggio del RULLINO PER MAPEWRAP sui tessuti per permettere
all’adesivo e alla resina di penetrare completamente attraverso le fibre. Tale
operazione si rende necessaria anche per eliminare le eventuali bolle d’aria
intrappolate.
9) Applicazione sui tessuti MAPEWRAP di un’ulteriore mano di MAPEWRAP 31.
Per eliminare le eventuali bolle d’aria occluse durante le precedenti lavorazioni,
ripassare sul tessuto impregnato il RULLINO PER MAPEWRAP.
10) Qualora si decidesse di applicare sulla superficie dei tessuti un ulteriore
prodotto, si consiglia di “spagliare” della sabbia sopra MAPEWRAP 31 ancora
“fresco”.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.5 e voci di capitolato G.1.5.1,
G.1.5.2 e procedura G.1.6 e voci di capitolato G.1.6.1, G.1.6.2, )*.

7.	Adeguamento sismico
L’adeguamento sismico di strutture comprende:
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RAFFORZAMENTO LOCALE DI NODI TRAVE-PILASTRO
RINFORZO DI ELEMENTI MURARI AD ARCO E VOLTATI
CORDOLATURA DI PIANO
FIOCCATURE DI ANCORAGGIO
INTERVENTI SU STRUTTURE NON PORTANTI
INTERVENTI SU ELEMENTI STRUTTURALI VERTICALI DANNEGGIATI
O CARENTI IN EDIFICI INDUSTRIALI

7.1.

Le proprietà dei sistemi di rinforzo
per l’adeguamento sismico delle strutture

Un intervento di adeguamento sismico è finalizzato ad eliminare i meccanismi
di collasso fragili degli elementi portanti, i meccanismi di collasso di piano
in corrispondenza degli orizzontamenti e in generale il miglioramento della
capacità deformativa globale della struttura.
I materiali compositi della linea Mapei FRP System e FRG System, sono atti
all’ottenimento di tali obiettivi, grazie alla loro resistenza, leggerezza e praticità
di applicazione che si presta ad interventi nelle zone critiche della struttura.
Questo obiettivo si ottiene, in generale, incrementando la duttilità delle
cerniere plastiche nelle strutture in calcestruzzo armato e ricostituendo un
comportamento scatolare delle strutture in muratura portante per renderle più
resistenti alle azioni orizzontali, eliminando le spinte ortogonali che subiscono
i pannelli murari e collegando tra loro gli elementi portanti perpendicolari.

7.2.

Rafforzamento locale di nodi trave pilastro

Il miglioramento delle prestazioni meccaniche di strutture esistenti in calcestruzzo
armato, progettate in assenza di prescrizioni anti-sismiche e quindi dimensionate
per sopportare i soli carichi verticali, rappresenta una problematica con rilevanti
ricadute sociali ed economiche nel nostro territorio. Infatti le strutture intelaiate in
c.a. sono spesso caratterizzate da un comportamento globale insoddisfacente
a causa della bassa duttilità disponibile e dell’assenza di una gerarchia delle
resistenze che induca meccanismi globali di collasso. I recenti eventi sismici
hanno evidenziato numerose problematiche ai nodi trave-pilastro, dovute allo
svilupparsi di numerose cerniere plastiche in testa o al piede dei pilastri. Il
basso grado di confinamento dei pilastri, dovuto alla presenza di poche staffe
o di staffe aperte, può provocare infatti una crisi flessionale in testa o al piede,
con conseguente schiacciamento del calcestruzzo compresso non confinato,
instabilità delle barre in compressione e sfilamento di quelle in trazione. In
particolare, l’assenza di staffe nei nodi trave-pilastro, specialmente se esterni,
può dar luogo ad una crisi di tipo locale dovuta a rottura per taglio del pannello.
Pertanto, al fine di garantire un adeguato comportamento sotto azione sismica
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ed incrementare la duttilità a tale sistema si procede, in accordo a quanto
definito nelle linee guida nazionali (Linee Guida Reluis), all’incremento della
resistenza a taglio delle travi e dei pilastri nelle parti convergenti nel nodo e il
confinamento delle estremità dei pilastri, dove sono concentrate le maggiori
richieste di duttilità in pressoflessione.
In accordo a quanto riportato nelle Linee Guida Reluis (Cap. 3), le tipologie di
intervento che migliorano le prestazioni del nodo trave-pilastro sono:
1) L’incremento della capacità del pannello di nodo e della porzione di sommità
del pilastro rispetto all’azione di taglio esercitata dalla tamponatura si ottiene
mediante applicazione di fasce diagonali di tessuto metallico unidirezionale
MAPEWRAP S FABRIC in corrispondenza del nodo (Figura 7.1). Questa fase
prevede inoltre la disposizione di fasce ad L di tessuto quadriassiale in fibra di
carbonio MAPEWRAP C QUADRI-AX all’intersezione delle travi con il pilastro
(Figura 7.2).
Figura 7.1 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap. 3

7.1
Figura 7.2 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap. 3

7.2
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2) L’incremento della resistenza a taglio del pannello di nodo può essere
conseguito mediante disposizione di tessuto quadriassiale bilanciato in fibra
di carbonio MAPEWRAP C QUADRI-AX su nodo (Figura 7.3).

Figura 7.3 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap. 3

7.3

3) Il confinamento delle estremità dei pilastri viene realizzato mediante
fasciatura con tessuto unidirezionale in fibra di carbonio MAPEWRAP C UNI-AX
e consente di conferire agli stessi un significativo incremento della resistenza
a taglio e della capacità deformativa. Per l’estremità superiore del pilastro,
l’incremento di resistenza a taglio conferita dal confinamento è anche benefico
nei riguardi dell’azione tagliante aggiuntiva dovuta al puntone che si forma nella
tamponatura (Figura 7.4).

Figura 7.4 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap.3

7.4
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4) L’ncremento della resistenza a taglio delle estremità delle travi è realizzata
mediante fasciatura ad U con tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
MAPEWRAP C UNI-AX (Figura 7.5).
Figura 7.5 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap. 3

7.5

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI TESSUTI “MAPEWRAP”
Procedura
1) Preparazione del supporto (si rimanda a quanto precedentemente descritto
a pagina 26).
Le superfici da ripristinare dovranno essere preparate asportando completamente
il calcestruzzo ammalorato mediante scalpellatura a mano o meccanica o con
altri mezzi idonei quali l’idroscarifica al fine di ottenere un supporto solido,
esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Qualora la rimozione del
calcestruzzo ammalorato sia stato eseguita mediante scalpellatura a mano
o meccanica sarà necessario eseguire la spazzolatura dei ferri d’armatura
affioranti oppure procedere all’idrosabbiatura, al fine di rimuovere la ruggine
presente e portare la superficie a metallo bianco. L’idrosabbiatura non è
necessaria qualora la preparazione della superficie sia stata effettuata mediante
idroscarifica, ma si rende necessaria quando trascorre un elevato intervallo
di tempo da tale operazione a causa di particolari esigenze organizzative di
cantiere, prima del trattamento dei ferri d’armatura. Dopo la rimozione della
ruggine, i ferri d’armatura dovranno essere trattati mediante l’applicazione a
pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva monocomponente
Mapefer o Mapefer 1K. Entrambi i prodotti a base di leganti cementizi,
polimeri in polvere e inibitori di corrosione hanno la specifica funzione di
impedire la formazione di ossido. La superficie oggetto del ripristino dovrà
essere pulita e saturata a rifiuto con acqua ma a superficie asciutta (condizione
s.s.a.) mediante idrolavaggio. Ripristino del copriferro mediante l’impiego di
uno dei prodotti della linea Mapegrout.
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2) Accurata smussatura di tutti gli spigoli vivi, fino ad ottenere un raggio di
curvatura di almeno 20 mm.
3) Applicazione a pennello o rullo di primer epossidico bicomponente,
MAPEWRAP PRIMER 1, al fine di consolidare superficialmente il supporto
cementizio.
4) Rasatura di regolarizzazione delle superfici primerizzate in precedenza con
MAPEWRAP 11/12.
5) Applicazione di strato incrociato di MAPEWRAP S FABRIC (tessuto
unidirezionale in fibra metallica ad elevata resistenza, Figure 7.6 e 7.7).

7.6

Figura 7.6 e 7.7 - Rinforzo a taglio
del pannello di nodo mediante
MAPEWRAP S FABRIC

7.7

6) Applicazione di “angolari” all’attacco tra la colonna e le travi utilizzando
porzioni di MAPEWRAP C QUADRI-AX (tessuto quadriassiale in fibra di
carbonio ad elevata resistenza).
7)		
A pplicazione di tessuto quadriassiale bilanciato in fibra di carbonio
(MAPEWRAP C QUADRI-AX) nel pannello centrale del nodo.
8)		Confinamento della parte sommitale del pilastro con tessuto unidirezionale
in fibra di carbonio MAPEWRAP C UNI-AX.
9) Applicazione, alle estremità delle travi, di “staffe aperte” con la tipica
conformazione ad “U”, di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio MAPEWRAP
C UNI-AX.
10) Tutti i tessuti MAPEWRAP C dovranno essere adeguatamente impregnati
utilizzando MAPEWRAP 31.
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11) Applicazione di sabbia di quarzo asciutta sulla resina (MAPEWRAP 31)
ancora fresca, in modo da ottenere un’adeguata superficie di adesione per il
successivo strato di finitura.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.7 e relative voci di capitolato)*.

7.8

7.9

Figure 7.8, 7.9 e 7.10 Adeguamento sismico di nodi
trave colonna mediante tessuti
MAPEWRAP

7.10
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7.3.

Rinforzo di elementi murari ad arco e voltati

Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta sono principalmente finalizzati
a ridurre le spinte di tali strutture, pertanto il rinforzo di queste ultime è
possibile mediante placcaggio con la tecnologia Mapei FRP System oppure
mediante Mapei FRG System. In tal modo è possibile eseguire un intervento
di rinforzo che non comporta aumento delle masse strutturali per le particolari
caratteristiche di leggerezza dei materiali compositi.
Carichi asimmetrici e carichi dinamici, tipicamente riconducibili ad un evento
sismico, possono indurre sulle strutture voltate, formazione di fessure dovute allo
svilupparsi di cerniere plastiche. È risaputo che, una struttura ad arco collassa
per la formazione di almeno quattro cerniere. Infatti, un possibile meccanismo
di collasso può essere dovuto alla formazione di tre cerniere e di un doppio
pendolo che permette lo slittamento a taglio di una parte dell’arco rispetto
all’altra. Per impedire tale meccanismo, è possibile presidiare gli elementi voltati
disponendo tessuti in fibra di carbonio (MAPEWRAP C UNI-AX, MAPEWRAP
C BI-AX, MAPEWRAP C QUADRI-AX), tessuti in fibra di vetro (MAPEWRAP G
UNI-AX, MAPEWRAP G QUADRI-AX), tessuti in fibra di basalto (MAPEWRAP
B UNI-AX), lungo le generatrici estradossali delle volte. Le striscie di FRP
rappresentano un intervento puntuale che viene progettato per sopportare sforzi
di trazione in direzioni legate alla sollecitazione maggiormente gravosa per il
singolo macroelemento murario (tipicamente flessione, presso-flessione oppure
taglio); il sistema di consolidamento e rinforzo a matrice inorganica (Mapei
FRG System) apporta all’elemento murario un beneficio strutturale distribuito e
teso a migliorare in maniera più o meno diffusa le caratteristiche di resistenza a
trazione della muratura. Pertanto, un intervento di rinforzo globale delle strutture
voltate, è eseguibile, sia intradossalmente che estradossalmente mediante
l’impiego di rete in fibra di vetro A.R. resistente agli alcali, pre-apprettata
MAPEGRID G220 e rete in fibra di basalto pre-apprettata MAPEGRID B250
applicate con malta premiscelata bicomponente e fibrorinforzata ad elevata
duttilità a base di calce idraulica (NHL) ed Eco-Pozzolana PLANITOP HDM
RESTAURO o malta cementizia premiscelata bicomponente fibrorinforzata ad
elevata duttilità PLANITOP HDM / PLANITOP HDM MAXI. Queste ultime, grazie
all’alto contenuto di resine sintetiche, hanno un elevato valore di adesione ed,
inoltre, dopo l’indurimento danno origine ad uno strato compatto, impermeabile
all’acqua ed ai gas aggressivi dell’atmosfera ma fortemente permeabile al
vapore inoltre, la natura non cementizia della malta PLANITOP HDM RESTAURO
le consente di raggiungere, a maturazione avvenuta, un’elevata permeabilità
necessaria per consentire la naturale traspirazione della muratura.
Attraverso tali sistemi e grazie alla particolare tessitura delle reti, queste ultime
conferiscono alla muratura rinforzata un’elevata resistenza, duttilità e ripartizione
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più uniforme delle sollecitazioni. Ne consegue dunque, che il pacchetto così
composto, in caso di movimento della struttura, è in grado di distribuire gli
sforzi sull’intera superficie degli elementi, facendo sì che la formazione delle
fessure che inevitabilmente si sviluppano interessino contemporaneamente il
giunto di allettamento e il supporto in pietra, mattoni e tufo. Il sistema aderisce
perfettamente al supporto con proprietà meccaniche tali che le sollecitazioni
locali provocano sempre la crisi del supporto stesso e non l’interfaccia
supporto-sistema di rinforzo.
Come dimostrato dai test sperimentali effettuati nei laboratori del DIST
dell’Università “Federico II di Napoli”, il sistema di rinforzo presenta notevoli
benefici in termini di incremento della resistenza a taglio e della duttilità godendo
di diffusa capacità ridistributiva in grado di limitare comportamenti post-picco
estremamente fragili per l’elemento rinforzato e ciò con significativi vantaggi
in caso di evento sismico.
Notevoli incrementi di resistenza (+100%);
Incremento del carico di fessurazione (circa l’80% carico di picco);
Incremento in termini di duttilità;
Incrementi di rigidezza trascurabili;
Quadro fessurativo uniforme dovuto all’ottima compatibilità
tra materiale composito e supporto;
No debonding.
Modalità di applicazione
Procedura
Preparazione del supporto
Le superfici dovranno essere trattate mediante rimozione degli eventuali rinfianchi
all’estradosso della volta e di tutte le eventuali parti inconsistenti o in fase di
distacco, fino ad ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente
resistente, che non porti al distacco delle successive applicazioni. Aspirazione
delle superfici da ripristinare, in modo da eliminare completamente qualsiasi
frammento presente. Apertura delle eventuali lesioni (passanti e non passanti),
presenti all’estradosso della volta ed aspirazione delle stesse, per eliminare
tutta la polvere presente.
In presenza di lesioni, passanti e non, eseguire il consolidamento mediante
iniezioni di boiacche a base di calce della LINEA MAPE-ANTIQUE come MAPEANTIQUE I o MAPE-ANTIQUE F21 oppure mediante boiacche cementizie come
STABILCEM.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura H.4.1 e voci di capitolato H.4.1.1,
H.4.1.2 e H.4.1.3)*.
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Messa in opera del pacchetto di rinforzo per il presidio globale della volta
La posa in opera avviene attraverso la regolarizzazione della superficie
estradossale delle volte, in modo da ottenere uno strato adeguatamente
planare, mediante l’utilizzo di malta bicomponente ad elevata duttilità, a base
di leganti a reattività pozzolanica PLANITOP HDM MAXI per uno spessore di
5-6 mm (in alternativa PLANITOP HDM RESTAURO).
Posizionamento della rete in fibra di basalto pre-apprettata MAPEGRID B250
o rete in fibra di vetro A.R. resistente agli alcali, pre-trattata MAPEGRID G220,
opportunamente sagomata lungo le curvature delle volte ed in modo da
presidiare le nervature principali. La rete dovrà essere disposta seguendo lo
sviluppo delle volte, risvoltata nelle zone di appoggio delle volte ed estesa alle
murature esistenti per un’altezza pari a 40 cm. Le porzioni di rete dovranno
essere affiancate e sovrapposte di circa 20 cm. Applicazione del secondo
strato di PLANITOP HDM MAXI, per uno spessore di 5-6 mm, al fine di coprire
interamente la rete posizionata, quando il primo strato è ancora fresco (in
alternativa PLANITOP HDM RESTAURO).
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedure G.2.8 e G.2.9 e relative voci di
capitolato)*.

Figure 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15
e 7.16 - Rinforzo estradossale
di volte in muratura mediante
PLANITOP HDM e MAPEGRID G220 Palazzo Sforza a Milano

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16
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Messa in opera del pacchetto di rinforzo per il presidio delle nervature della
volta
Un’ulteriore possibilità di intervento di rinforzo delle volte è quella di intervenire
attraverso il presidio delle nervature delle volte posizionando tessuti della
linea MAPEWRAP. La preparazione del supporto è operazione preliminare
all’applicazione dei tessuti così come l’applicazione di uno strato di malta
(PLANITOP HDM / PLANITOP HDM MAXI / PLANITOP HDM RESTAURO) per
uniformare le superfici sulle quali andranno applicati i tessuti. Ad avvenuta
stagionatura della malta, si procede con ciclo epossidico partendo con la
primerizzazione delle superfici in corrispondenza delle nervature, mediante
applicazione a rullo o pennello di MAPEWRAP PRIMER 1 (primer epossidico
specifico per il sistema MAPEWRAP). Successivamente, si procede alla rasatura
di regolarizzazione delle superfici primerizzate in precedenza con MAPEWRAP 11
(stucco epossidico bicomponente per la regolarizzazione delle superfici).
Applicazione dei tessuti MAPEWRAP opportunamente impregnati con
MAPEWRAP 31 (resina epossidica bicomponente per l’impregnazione dei tessuti
della linea MAPEWRAP). Il tessuto impregnato dovrà essere adeguatamente
massaggiato con l’apposito Rullino per MAPEWRAP al fine di espellere
l’eventuale aria inglobata all’interfaccia malta-rinforzo. Applicazione di sabbia
di quarzo asciutta sulla resina fresca (MAPEWRAP 31), in modo da ottenere
un’adeguata superficie di adesione per il successivo strato di finitura. Ad
avvenuta stagionatura della malta e della resina, se necessario, si potrà
procedere al ripristino dei rinfianchi precedentemente rimossi.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.2.3 e G.2.10 e relative voci di
capitolato)*.
Figure 7.17, 7.18, 7.19, 7.20,
7.21, 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25 Intervento di presidio delle
nervature mediante tessuti della
linea MAPEWRAP
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7.4.

Cordolatura di piano

Per le strutture in muratura è fondamentale garantire la massima regolarità
strutturale e un comportamento scatolare e monolitico d’insieme. Le cordolature
rendono possibile, alle pareti murarie sia poste in contiguità (nel caso di mutua
ammorsatura assente e/o poco efficace), sia alle pareti murarie contrapposte,
nonché alle pareti murarie sottoposte all’azione di elementi spingenti (ad
esempio: elementi voltati non mutuamente contrastati o sufficientemente
equilibrate da masse murarie), di interagire mutuamente e fornire una risposta
il più possibile globale nei confronti delle azioni orizzontali (azione sismica),
consentendo l’entità degli spostamenti e delle rotazioni delle pareti stesse
e consentendo la mitigazione della vulnerabilità per innesco di possibili
meccanismi cinematici di ribaltamento per rotazione.
Alla luce delle nuove tecnologie oggi a disposizione, l’impiego di cordolature
di tipo “tradizionale” è sconsigliabile, in quanto sia l’apporto di massa sismica
in sommità, sia rigidezze non compatibili con elementi murari e legno possono
peggiorare i comportamenti e le risposte dell’organismo strutturale, sia in
campo elastico che plastico.
Pertanto, per evitare meccanismi di ribaltamento fuori dal piano dei maschi
murari, l’orientamento è quello di preferire interventi in materiale composito
per restauri strutturali da eseguirsi su edifici di culto o beni classificati storici
ed architettonici, probabilmente per il fatto che l’intervento viene classificato
“reversibile” soprattutto dalle Soprintendenze. In ogni caso va attentamente
verificata la fattibilità tecnica ed operativa derivante dallo stato delle opere
d’arte e dai luoghi. La cordolatura di piano può eseguirsi impiegando tessuti
unidirezionali in fibra di carbonio MAPEWRAP C UNI-AX, in fibra di vetro
MAPEWRAP G UNI-AX o tessuti in fibra di basalto MAPEWRAP B UNI-AX.
Inoltre, la cordolatura può eseguirsi mediante applicazione di compositi a
matrice inorganica MAPEI FRG SYSTEM.
Figura 7.26 - Disposizione
del rinforzo mediante tessuto
unidirezionale progettato per la
verifica a ribaltamento semplice

Messa in opera del rinforzo
7.26
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Modalità di applicazione
Procedura
Nel caso di rinforzo del cordolo di piano, operazione fondamentale è la
preparazione del supporto, il quale dovrà essere trattato mediante rimozione
degli eventuali intonaci e di tutte le eventuali parti inconsistenti fino ad
ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente, che
non porti al distacco delle successive applicazioni. In corrispondenza della
parte di muratura, dove verrà eseguito il rinforzo, si rende necessario, per
ottenere un supporto adeguatamente planare, l’applicazione di uno strato di
malta PLANITOP HDM / PLANITOP HDM MAXI / PLANITOP HDM RESTAURO
(malta bicomponente fibrorinforzata ad elevata duttilità, a base di leganti a
reattività pozzolanica). Attesi i tempi di maturazione della malta, si procede
all’applicazione di MAPEWRAP PRIMER 1 (primer epossidico bicomponente
specifico per il sistema MAPEWRAP); immediatamente su fresco all’applicazione
di MAPEWRAP 11 (stucco epossidico bicomponente per incollaggi strutturali)
e alla contestuale applicazione dei tessuti MAPEWRAP impregnandoli con
MAPEWRAP 31 (resina epossidica fluida per l’impregnazione dei tessuti
MAPEWRAP). Infine, si rende necessaria l’applicazione di sabbia di quarzo
asciutta, sulla resina fresca, in modo da ottenere un’adeguata superficie di
adesione per il successivo strato di finitura.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedure G.2.3 e G.2.12 e relative voci di
capitolato)*.

7.27

7.28

Figura 7.27 - Applicazione di
MAPEWRAP PRIMER 1
Figura 7.28 - applicazione di
MAPEWRAP 11
Figura 7.29 - Applicazione di
MAPEWRAP C UNI AX 300 e
relativa impregnazione mediante
MAPEWRAP 31
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7.5.

Fioccature di ancoraggio

A presidio di rinforzi strutturali realizzati mediante Mapei FRP System e
mediante Mapei FRG System effettuati su strutture in c.a., pietra, mattoni
e legno che necessitano di recupero strutturale e funzionale, danneggiati
dal tempo e da cause naturali, è possibile realizzare connessioni strutturali
mediante MAPEWRAP FIOCCO.
MAPEWRAP FIOCCO è un sistema di “connessioni strutturali” costituito da
corde in fibre di carbonio (MAPEWRAP C FIOCCO), vetro (MAPEWRAP G
FIOCCO) e acciaio (MAPEWRAP S FIOCCO), unidirezionali, contenute all’interno
di una garza che ne dà una forma di corda, da impregnare MAPEWRAP C e G in
situ mediante MAPEWRAP 21 e disponibili in differenti diametri per soddisfare
le diverse esigenze in cantiere.
Le diverse tipologie di fiocco vengono impiegate per realizzare connessioni
strutturali in generale, tra i supporti e i rinforzi. Infatti possono essere utilizzati in
abbinamento ai tessuti della linea Mapei FRP System, alle lamine CARBOPLATE
ed i sistemi di rinforzo realizzati con reti MAPEGRID allo scopo di migliorarne
l’ancoraggio, specie quando si effettuano interventi di rinforzo a flessione e a
taglio.
ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE
1) Ancoraggio di rinforzi strutturali effettuati mediante l’impiego dei sistemi di
rinforzo realizzati con reti MAPEGRID, in strutture a volta e paramenti murari
in mattoni, pietra o tufo.

7.30

Figure 7.30 e 7.31 - Connessioni
mediante MAPEWRAP G e
C FIOCCO

7.31
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2) Connessione di collegamento tra lamine pultruse in fibra di carbonio
(CARBOPLATE) e tessuti della linea MAPEWRAP utilizzati per il rinforzo
strutturale di travi, solai, ecc. con i paramenti perimetrali esistenti.

Tipo di fibra:
Massa volumica dell’impasto
(g/cm3)
Resistenza meccanica a trazione
(N/mm2)
Modulo elastico (N/mm2)
Allungamento a rottura (%)
Area equivalente di tessuto secco
(mm2)
Φ6
Φ8
Φ 10
Φ 12

MAPEWRAP C FIOCCO

MAPEWRAP G FIOCCO

MAPEWRAP S FIOCCO

carbonio ad alta resistenza

vetro type E

acciaio ad alta resistenza

1,8

2,62

4,84

4.830

2.560

2.086

230.000

80.700

210.000

2

>3

2

15,70
21,24
26,79
31,40

16,34
21,45
27,58
32,69

33,54
40,56

MAPEWRAP C FIOCCO

MAPEWRAP G FIOCCO

MAPEWRAP S FIOCCO

VANTAGGI
Tra i vantaggi vi è l’aumento notevole della connessione tra i rinforzi utilizzati
per gli elementi strutturali e i supporti esistenti. Elevata durabilità dei materiali
impiegati nella realizzazione o nel ripristino di strutture civili ed industriali che si
trovano in ambienti aggressivi, dove è necessario realizzare delle “connessioni
armate”. MAPEWRAP FIOCCO elimina, tutti i rischi connessi con la corrosione
del rinforzo applicato, nel caso si utilizzi materiale in acciaio.
APPLICAZIONE
Il sistema prevede:
1. Realizzazione dei fori
2. Preparazione di MAPEWRAP FIOCCO
3. Inserimento di MAPEWRAP FIOCCO
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedure G.1.1 e G.2.4 e relative voci di
capitolato)*.
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1. Realizzazione dei fori
MAPEWRAP FIOCCO possiede un diametro esterno variabile da 6, 8, 10 o 12
mm ed è quindi necessario predisporre dei fori nell’elemento da innestare del
diametro da 12 a 20 mm, aventi una profondità minima di 20 cm e comunque
da valutare e calcolare in base allo spessore della muratura. Queste indicazioni,
se adottate correttamente, garantiscono al prodotto che verrà iniettato di
inglobare completamente il MAPEWRAP FIOCCO e quindi di ottenere un
adeguato ancoraggio con il supporto. Una volta realizzato il foro, eliminare

Realizzazione di foro

completamente la polvere ed il materiale incoerente aspirandolo.
2. Preparazione di MAPEWRAP FIOCCO
Taglio di porzioni di MAPEWRAP FIOCCO aventi una lunghezza minima di
40 cm e comunque da valutare e calcolare in base allo spessore della muratura.
Arretrare la parte finale della garza protettiva per una lunghezza pari a quella
della profondità del foro, successiva impregnazione di tale porzione con
MAPEWRAP 21. Al fine di non compromettere l’adesione durante le fasi di
inghisaggio nel foro, la superficie di detta porzione, una volta impregnata, dovrà
essere necessariamente spagliata a rifiuto con della sabbia di quarzo asciutta in
modo da renderla ruvida. Ad indurimento avvenuto sarà poi possibile applicare

Impregnazione di una porzione di
MAPEWRAP FIOCCO

il “fiocco” appena creato.
3. Inserimento di MAPEWRAP FIOCCO
Riempire per tutta la loro altezza le cavità predisposte precedentemente trattate
con MAPEWRAP PRIMER 1 quando questo risulta ancora “fresco”. La scelta del
prodotto da utilizzare è in funzione della tipologia del foro da riempire. Nel caso
in cui i fori siano stati eseguiti orizzontalmente, a soffitto e comunque su di un
supporto molto poroso, è preferibile utilizzare MAPEWRAP 11 o MAPEWRAP
12 in quanto stucchi epossidici e MAPEFIX EP (fissaggio chimico epossidico

Stagionatura del fiocco per 24 ore

per carichi strutturali), invece per fori realizzati a pavimento, leggermente
inclinati o su supporti molto compatti esenti da possibili fessure interne (per
es. calcestruzzo), preferire MAPEWRAP 31 poiché resina epossidica di media
viscosità. MAPEWRAP 11 o MAPEWRAP 12 dovrà essere applicato all’interno
dei fori mediante l’ausilio di una cartuccia vuota da silicone con apposita pistola
d’estrusione; MAPEWRAP 31 invece dovrà essere applicato tramite colaggio.
Terminate le operazioni di riempimento dei fori inserire MAPEWRAP FIOCCO
preventivamente preparato. La restante parte dei “fiocchi” dovrà essere disposta
a ventaglio, al di sopra della struttura da collegare utilizzando MAPEWRAP 31,
facendo attenzione ad impregnare completamente le fibre e applicando una
prima mano sul supporto prima di applicare il “fiocco”.

Apertura a “ventaglio” di
MAPEWRAP FIOCCO
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7.6.	Adeguamento sismico di strutture non portanti
D.M. 14.01.2008 § 7.3.6.3
Per gli elementi costruttivi senza funzione strutturale debbono essere adottati
magisteri atti ad evitare collassi fragili e prematuri e la possibile espulsione
sotto l’azione della Fa (azione sismica di progetto, § 7.2.3) corrispondente allo
SLK (. . .omissis.. .)
MAPEGRID G 120

MAPEWRAP S FIOCCO

Circolare applicativa n.617/2009 §C7.3.6.3
La prestazione consistente nell’evitare collassi fragili e prematuri e la possibile
espulsione sotto l’azione della Fa (forza sismica di progetto, ndr) delle tamponature
si può ritenere conseguita con l’inserimento di leggere reti da intonaco sui due
lati della muratura, collegate tra loro ed alle strutture circostanti….(omissis),
ovvero con l’inserimento di elementi di armatura orizzontale nei letti di malta….
(omissis). Con l’espressione “non strutturale” si indicano tutti quegli elementi
che non devono assorbire il carico di esercizio, come tramezzi (pareti divisorie
degli spazi interni), pareti di tamponamento (pareti che “chiudono” l’edificio
separando lo spazio interno da quello esterno), decori, parapetti, impianti, ecc.
Le parti non strutturali sono rappresentate da tamponature e tramezzature.
Queste ultime, per il loro peso e la loro posizione, possono determinare un
pericolo non secondario per l’incolumità delle persone, anche nel caso in cui
la struttura non subisca danni significativi.
In accordo alle linee guida nazionali, per garantire i collegamenti tra cornice
strutturale in cemento armato e pannelli murari di tamponamento sono previsti
interventi di antiribaltamento mediante l’impiego di materiali fibrorinforzati a
matrice inorganica della Linea Mapei FRG System.

PLANITOP HDM

Figura 22 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap. 4
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Figura 23 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap. 4

7.33

Figura 24 - Immagine tratta dalle
Linee Guida Reluis cap. 4

7.34

7.6.1. Collegamento perimetrale tamponature – antiribaltamento
Al fine di ovviare ad un eventuale ribaltamento in caso di sisma, la sequenza
prevede la realizzazione di un cordolo di coronamento all’interfaccia fra la
tamponatura e il telaio in calcestruzzo armato in modo da scongiurare la
rotazione al piede della parete.
(cfr. “Linee Guida Reluis” par. 4.1).
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Modalità di applicazione
1) Rimozione dell’intonaco esistente lungo le fasce perimetrali di ancoraggio,
per una zona pari a circa 50 cm (25 + 25 cm);
2) foratura del tamponamento ed occlusione temporanea del foro, per la
successiva applicazione del fiocco;
3) applicazione del primo strato di PLANITOP HDM MAXI e contestuale
posizionamento a cavallo della tamponatura di MAPEGRID G120 (rete in fibra
di vetro alcali resistente apprettata, per il presidio locale di paramenti murari
lesionati, larghezza rete = 45 cm), in modo da coprire i 50 cm precedentemente
liberati;
4) applicazione del secondo strato di PLANITOP HDM MAXI in modo da coprire
completamente la rete in fibra di vetro;
5) applicazione di fiocco passante MAPEWRAP S FIOCCO/10 mm (corda in
fibra di acciaio ad alta resistenza) e contestuale sfioccatura lungo i due lati di
rinforzo mediante impiego di MAPEWRAP 11 (stucco epossidico per incollaggi
strutturali).
Figure 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39
e 7.40 - Collegamento perimetrale
delle tamponature
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(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.3.1 e relative voci di capitolato)*.
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7.39

7.40

7.6.2. Intervento di presidio sismico delle partizioni non strutturali
Nell’ambito del presidio degli elementi non strutturali, un innovativo sistema di
protezione nei confronti delle azioni sismiche è rappresentato da MAPEWRAP
EQ SYSTEM, sistema di protezione sismica che si presenta sottoforma di
“seismic wallpaper”, una “carta da parati” che permette di aumentare il tempo
di evacuazione degli edifici in caso di sisma.
Una delle maggiori criticità degli edifici colpiti dal terremoto sta proprio infatti
nella difficoltà per le persone di lasciare i locali per effetto dei danni provocati
nei confronti degli elementi strutturali e non strutturali.
Figura 7.41 - Danni a partizioni
non strutturali - Sisma Abruzzo
2009

7.41

MAPEWRAP EQ SYSTEM permette di migliorare la distribuzione delle tensioni
indotte dalle sollecitazioni dinamiche delle strutture, oltre a comportare una
riduzione della vulnerabilità sismica delle partizioni secondarie. Tale sistema
permette di migliorare anche le prestazioni dei solai in latero-cemento,
riducendone il rischio di sfondellamento.
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MapeWrap EQ System rappresenta un “air-bag” per le partizioni secondarie
(es. tamponamenti), sia interne che esterne, evitandone il collasso o il
ribaltamento fuori dal piano durante un evento sismico. In tal modo le persone
possono uscire dall’edificio senza particolari rischi.
MAPEWRAP EQ SYSTEM consiste in:

MapeWrap EQ Adhesive

MapeWrap EQ Adhesive
Adesivo monocomponente all’acqua pronto all’uso a base di dispersione poliuretanica
a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) per l’impregnazione del
tessuto bidirezionale apprettato in fibra di vetro MapeWrap EQ Net.
MapeWrap EQ Net
Tessuto bidirezionale in fibra di vetro apprettato per il presidio sismico delle
partizioni secondarie degli edifici.

MapeWrap EQ Net

Il rinforzo aderisce perfettamente anche ai supporti intonacati, purché solidi e
compatti, e conferisce un’elevata duttilità, determinando una ripartizione più
uniforme delle sollecitazioni dinamiche. La natura dell’adesivo MapeWrap EQ
Adhesive permette inoltre una facile e sicura applicazione indoor e outdoor
con il massimo rispetto per l’ambiente.

7.6.2.1 Test sperimentale condotto su tavola vibrante
In collaborazione con il Karlsruhe Institute of Technology (KIT) in Germania,
Mapei ha condotto una serie di test sperimentali su pannelli di tamponamento
in scala reale, di dimensioni pari a 2,5 m di larghezza e 3 m di altezza,
opportunamente connesse ad un telaio in acciaio.
RISULTATI SPERIMENTALI
Pannelli di tamponamento rinforzati e non, sono stati testati su tavola vibrante al
fine di valutare la mitigazione del rischio sismico rispetto a strutture non portanti
avendo come obiettivo la salvaguardia della vita umana e la prevenzione dal
collasso.
Figura 7.42 - Pannello non
rinforzato (sx) e rinforzato con
Mapewrap EQ System (dx)
Figura 7.43 - Collasso della
partizione in assenza di
Mapewrap EQ System

7.42
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CONCLUSIONI
1) Il pannello in laterizio è stato sollecitato con una frequenza tipica per il sisma
(f1 = 6,5 Hz);
2) A frequenze più alte (f2 = 9,0 Hz) si sono riscontrati una serie di danni lungo
la parete non rinforzata, sia a flessione che a taglio.
Figura 7.44 - Rottura per flessione
in sommità al pannello
Figura 7.45 - Rottura per taglio
alla base del pannello

7.44

7.45

3) Per tali frequenze si sono riscontrate le massime accelerazioni e deformazioni
a 2,4g. Si nota come la frequenza diminuisca molto rapidamente durante
l’apertura di crepe strutturali.
4) La parete rinforzata il MAPEWRAP EQ SYSTEM, fa registrare valori di
frequenza nettamente superiori, segno che l’apertura di fessure è posticipata
nel tempo.
5) Il campione rinforzato con MAPEWRAP EQ SYSTEM viene portato a livelli di
frequenza vicini al livello di risonanza e collassa dopo circa 3500 cicli di carico
sinusoidale, con ampiezza di risposta pari a 3,5g.
6) Il confronto fra le accelerazioni massime e deformazione dovuta al momento
flettente è di una aliquota superiore al 80% fra pannello “as-built” e pannello
presidiato con MAPEWRAP EQ SYSTEM

7.46
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MapeWrap EQ Adhesive
Consistenza:
Colore:
Immagazzinaggio:
Tempo di indurimento finale:
MapeWrap EQ Adhesive

gel
bianco lattiìginoso
12 mesi (teme il gelo)
24 ore

EMICODE:

EC1 Plus – a bassissima emissione

Consumo:

0,5-0,6 kg/m2

Confezioni:

fustini da 6 kg

MapeWrap EQ Net
Tipo di fibra:

fibra di vetro tipo E apprettata

Grammatura:

286 g/m2

Spessore equivalente di tessuto secco:

0,057 mm

Resistenza a trazione:
MapeWrap EQ Net

>1600 N/mm2

Modulo elastico a trazione:

42 GPa

Larghezza:

100 cm

Allungamento a rottura:
Confezioni:

4%
rotoli da 50 m

MODALITà DI APPLICAZIONE
L’applicazione di MAPEWRAP EQ SYSTEM richiede una preventiva rimozione
di pitture dai supporti: si procede così, all’eventuale primerizzazione delle zone
d’intervento mediante applicazione a rullo di MAPEWRAP EQ ADHESIVE diluito
1:0,5, con acqua, al fine di consolidare superficialmente le zone all’interfaccia
d’applicazione. Successivamente, applicazione a rullo o a pennello di
MAPEWRAP EQ ADHESIVE e posa in opera del tessuto MAPEWRAP EQ NET,
avendo cura di stenderlo senza lasciare alcuna grinza. Per garantire un’azione
efficace ed omogenea, i teli adiacenti nei punti di giunzione longitudinali
dovranno essere sormontati per almeno 15 cm. I punti di giunzione trasversali
dovranno essere sormontati per almeno 10 cm. Dopo aver spianato il tessuto, si
procede con l’applicazione di una seconda mano di MAPEWRAP EQ ADHESIVE.
A completa asciugatura dell’adesivo, si può procedere con l’applicazione di
una rasatura (PLANITOP 200).
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.3.2 e voce di capitolato G.3.2.1)*.
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Figure 7.48, 7.49, 7.50, 7.51 e 7.52 MapeWrap EQ SYSTEM

7.48

7.49

7.51

7.52

7.50

Vantaggi del sistema
Le caratteristiche principali di MapeWrap EQ System sono:
• Leggero e sottile (< 2 mm);
• Applicabile direttamente sopra intonaci esistenti;
• Inodore;
• Per applicazioni indoor e outdoor;
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)
• Sistema classificato come EC1 Plus.
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MapeWrap EQ System è coperto da brevetto mondiale e rappresenta una
delle soluzioni esclusive Mapei dedicate all’Ingegneria Strutturale.

7.7.

Interventi su elementi strutturali verticali
danneggiati o carenti in edifici industriali

in accordo alle “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali
monopiano non progettati con criteri antisismici”
Nelle strutture monopiano prefabbricate gli elementi resistenti verticali, ossia
i pilastri, sono generalmente elementi vincolati al piede tramite un plinto
a bicchiere, che costituisce per il pilastro un vincolo d’incastro, mentre in
testa sono collegati alle travi tramite vincoli a cerniera o carrello. Pertanto lo
schema statico del pilastro è quello di una mensola incastrata all’estradosso
del bicchiere.
In presenza di forti sollecitazioni, come quelle indotte da un terremoto, può
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Figure 7.52 e 7.54 - Danni ad
edifici industriali - Sisma Emilia
2012

accadere che il pilastro perda la verticalità a causa di una rotazione rigida al
piede. Questa può essere associata tanto alla rotazione dell’intero elemento
di fondazione, quanto al danneggiamento dei componenti in cemento armato
(bicchieri, plinti, ecc.). L’attribuzione a una categoria o all’altra di danno appare
difficilmente accertabile in fase di ispezione visiva post-sisma e richiede in
generale un’accurata analisi del complesso terreno-fondazione con indagini
anche invasive.
Evidente, invece, è l’incipiente formazione di cerniera plastica che molti pilastri
hanno mostrato alla base, in alcuni casi solo con formazione di fessure, in
altri con espulsione di copriferro ed instabilizzazione delle barre, in carenza di
armatura trasversale.
I rilievi visivi in sito hanno anche permesso di constatare che in numerosissimi
casi il danneggiamento dei pilastri è stato indotto dall’impatto degli elementi
orizzontali, quali travi e tegoli, collassati per perdita di appoggio. (cfr. Linee di
indirizzo par. 1.3)
Tra le categorie di intervento previste dalle “Linee di indirizzo per interventi
locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri
antisismici” emanate in seguito al sisma del Maggio 2012, sono previsti
rinforzi dei pilastri mediante fasciatura in fibre di varia natura, per l’aumento
di resistenza e duttilità. Infatti, tra le carenze evidenziate da tali strutture vi è
proprio un’insufficiente capacità a pressoflessione alla base del pilastro di
altezza H e un’insufficiente capacità a taglio.
In accordo a quanto previsto dal cap. 4 “Schede tecniche per il
dimensionamento, la cantierizzazione e l’esecuzione degli interventi”,
dove sono forniti dei suggerimenti che possono essere adattati alle diverse
situazioni riscontrate in sito, di seguito sono riportati alcuni interventi sviluppati
con la tecnologia Mapei.
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7.7.1.

Confinamento e rinforzo alla base dei pilastri
mediante incamiciatura in hpfrc
(In accordo alla scheda N.ID.RP-4)
Tra le linee di indirizzo, una possibile tecnica di rinforzo è quella dell’incamiciatura
con calcestruzzo fibro-rinforzato ad elevate prestazioni (HPFRC). Tale
intervento, lavorando su spessori ridotti e portando ad una leggera modifica
della geometria e della massa, permette di aumentare la resistenza del pilastro
rispetto alle sollecitazioni flettenti. Pertanto il confinamento nella zona critica
alla base del pilastro permette un aumento della duttilità della sezione di base
ed un incremento della capacità portante (azione assiale, momento flettente e
taglio) della sezione di base del pilastro stesso.
In accordo a quanto riportato dalle Linee di indirizzo, il sistema di rinforzo
proposto da Mapei è l’incamiciatura mediante PLANITOP HPC, malta
cementizia colabile ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato
fibrorinforzata e ad elevata duttilità, da impiegarsi in abbinamento con fibre
rigide in acciaio, FIBRE HPC per il risanamento ed il rinforzo del calcestruzzo.
Planitop HPC risponde ai principi definiti nella UNI EN 1504-9 (“Prodotti
e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo:
definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi
generali per l’uso dei prodotti e sistemi”) e ai requisiti minimi richiesti dalla UNI
EN 1504-3 (“riparazione strutturale e non strutturale”) per le malte strutturali
di classe R4.
PLANITOP HPC

Rapporto dell’impasto

Massa volumica apparente (kg/m3)

100 parti di Planitop HPC con 6,5 parti
di Fibre HPC (1,624 kg di fibre per ogni sacco
da 25 kg) e 11,5 – 12,5 parti di acqua (2,9 – 3,1 l di
acqua per ogni sacco da 25 kg)
1400

Temperatura di applicazione permessa

da +5° C a +35° C

Resistenza a compressione (EN 12190)
(MPa)

> 130 (dopo 28 gg)

Resistenza a flessione (EN 196/1) (MPa)

> 32 (dopo 28 gg)

Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa)

8,5 (dopo 28 gg)

Adesione su calcestruzzo (EN 1542)
(MPa)
Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295)

≥ 2 (dopo 28 gg)
specifica superata

Compatibilità termica misurata come
adesione secondo EN 1542 (MPa):
Cicli di gelo-disgelo
con Sali disgelanti (EN 13687/1)

>2

Reazione al fuoco (EN 13501-1)

A1

Consumo (per cm di spessore (kg/m2)

circa 20

Incamiciatura di un pilastro
mediante PLANITOP HPC +
PLANITOP HPC FIBRE
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Modalità di applicazione
Procedura
1) Prima di forare qualsiasi elemento, individuare mediante pacometro le zone
prive di armatura.
2) Foratura puntuale del pavimento industriale per l’inghisaggio delle barre di
collegamento con la camicia. In alternativa è possibile utilizzare un collegamento
tramite rete elettrosaldata previo scasso nel pavimento industriale per il
posizionamento della rete stessa.
3) Idro-sabbiatura o scarifica della superficie del pilastro al fine di rimuovere
la porzione di calcestruzzo ammalorata (se presente) e ottenere una rugosità
sufficiente per garantire l’aderenza tra calcestruzzo di base e calcestruzzo
fibro-rinforzato senza l’ausilio di adesivi epossidici.
4) Casseratura e getto della camicia mediante PLANITOP HPC.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.10 e voce di capitolato G.1.10.1)*.
Figura 55 - Immagine tratta dalle
“Linee di indirizzo per interventi
locali e globali su edifici industriali
monopiano non progettati con
criteri antisismici”

7.55

7.7.2.

Intervento di rinforzo a pressoflessione della
base dei pilastri con materiale composito
fibrorinforzato con “fiocchi” di ancoraggio al piede
(In accordo alla scheda N.ID.RP-7)

Modalità di applicazione
Procedura
1) Demolizione del pavimento industriale nella zona perimetrale del pilastro
per una larghezza approssimativa di 50 cm ed eliminazione del materiale
sottostante fino al raggiungimento della parte superiore del plinto.
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2) Pulizia dell’intera superficie del pilastro sulla quale andranno applicati i
materiali compositi e arrotondamento degli spigoli del pilastro con un raggio
di curvatura non inferiore a 25 mm.
3) Esecuzione di fori di diametro di circa 20 mm nella malta di riempimento
posta nell’intercapedine tra pilastro e bicchiere per una profondità non inferiore
a 30 cm.
4) Rinforzo a pressoflessione mediante applicazione sulla superficie del pilastro
del materiale composito quale tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta
resistenza con elevato modulo elastico MAPEWRAP C UNI-AX lamine pultruse
in fibra di carbonio preimpregnate con resina epossidica CARBOPLATE, tessuto
unidirezionale in fibra metallica ad alta resistenza MAPEWRAP S FABRIC
per un’altezza, misurata dalla parte sommitale del bicchiere, di almeno 1/3
dell’altezza complessiva del pilastro. I tessuti (o lamine pultruse) saranno posti
in opera con l’orientamento delle fibre (o filamenti) parallelo all’asse del pilastro.
La fascia di tessuto dovrà penetrare all’interno dell’intercapedine tra pilastro e
bicchiere per l’intera lunghezza della tasca di ancoraggio. La larghezza della
fascia di materiale composito unidirezionale applicata su ciascuna faccia del
pilastro sarà dimensionata in funzione della richiesta in termini di incremento
di resistenza a pressoflessione.
5) Applicazione ed inghisaggio con stucco epossidico bicomponente
MAPEWRAP 11/12 o fissaggio chimico epossidico MAPEFIX EP di fiocchi
in tessuto unidirezionale in fibra metallica ad alta resistenza MAPEWRAP S
FIOCCO all’interno dei fori precedentemente eseguiti, avendo cura di sfioccare
la parte esterna sulla superficie del materiale composito unidirezionale
precedentemente applicato (punto 4). Il fiocco metallico dovrà penetrare
completamente all’interno del foro eseguito e proseguire lungo il pilastro per una
lunghezza non inferiore a 70 cm. È possibile impiegare lo stesso MAPEWRAP
S FABRIC per poter realizzare i fiocchi in tessuto.
6) Ricopertura completa del fiocco metallico con stucco epossidico
bicomponente MAPEWRAP 11/12 in modo da evitare il contatto fioccosuccessivi tessuti in fibra di carbonio applicati.
7) Applicazione, in sequenza verticale continua, di fascia di confinamento in forma
di anello chiuso in tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza con
elevato modulo elastico MAPEWRAP C UNI-AX, partendo dalla parte sommitale
del bicchiere fino all’estremità superiore del tessuto unidirezionale. I tessuti,
costituenti gli anelli di confinamento, saranno posti in opera con l’orientamento
delle fibre (filamenti) perpendicolari all’asse del pilastro.
8) Spaglio di sabbia di quarzo sottile ed asciutta su tutta la superficie trattata
per promuovere l’adesione dei successivi strati di protezione e finitura.
(cfr. “Guida alla Progettazione” procedura G.1.9 e relative voci di capitolato)*.
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7.56

7.57

Figure 7.56, 7.57 e 7.58 - Immagini tratte dalle “Linee di indirizzo
per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non
progettati con criteri antisismici”
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Figura 7.59 - Realizzazione di fori nella malta da riempimento
nell’intercapedine tra pilastro e bicchiere
Figura 7.60 - Primerizzazione con MAPEWRAP PRIMER 1
delle superfici del pilastro in calcestruzzo
Figura 7.61 - Rasatura di regolarizzazione con MAPEWRAP 11
Figura 7.62 - Rinforzo a pressoflessione mediante MAPEWRAP S FABRIC
Figura 7.63 - Applicazione ed inghisaggio di MAPEWRAP S FABRIC
all’interno dei fori
Figura 7.64 - Applicazione di resina di impregnazione MAPEWRAP 31

7.59

Figura 7.65 - Confinamento con tessuto in fibra di carbonio
MAPEWRAP C UNI-AX

7.60

7.61

7.62

7.63

7.64
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8.

L’assistenza tecnica Mapei…..

Numerosi sono i servizi che Mapei mette a disposizione dei propri clienti:

SOFTWARE
DI CALCOLO

ASSISTENZA
ALLA
PROGETTAZIONE

8.1.

ASSISTENZA
IN CANTIERE

Software di calcolo “Mapei FRP Formula ”

Il software relativo alla verifica di sezioni in c.a. rinforzate, è stato sviluppato
in collaborazione con il DIST (Laboratorio del Dipartimento di Analisi e
Progettazione Struttutale) dell’Università “Federico II” di Napoli ed è suddiviso
in fogli elaborati con “Microsoft Excel”.
Le formule utilizzate provengono dal documento tecnico di riferimento CNR
DT 200/2004 e dalle NTC 2008 attualmente in vigore. L’utilizzo dei vari fogli di
calcolo presuppone l’attivazione delle macro (in alto a sinistra di ciascun file).
“MAPEI FRP FORMULA” si compone dei seguenti moduli:
Confinamento di colonne in c.a. rettangolari e circolari;
Rinforzo a flessione di sezioni rettangolari;
Rinforzo a flessione di sezioni a “T”;
Rinforzo a taglio di colonne;
Rinforzo a taglio di travi;
Verifica tensionale della sezione rinforzata in accordo alle combinazioni
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SLE (RARA e QUASI PERMANENTE).
Ciascun modulo si compone di tre fasi:
1) INPUT: immissione dei dati geometrici delle sezioni in c.a. e caratteristiche
dei materiali;
2) CARATTERISTICHE DEL RINFORZO: scelta del tipo di rinforzo;
3) OUTPUT: verifica con risultato della sollecitazione della sezione rinforzata.
Il software è disponibile a tutti i tecnici e progettisti mandando la richiesta
specifica all’assistenza tecnica Linea Rinforzo Strutturale di Mapei:
composite@mapei.it.

85

8.2.	Assistenza tecnica in cantiere
Punto di forza è rappresentata dall’assistenza tecnica messa a disposizione
gratuita della committenza per:
visite in cantiere
prove di collaudo
VISITE IN CANTIERE
Mapei mette a disposizione, gratuitamente, visite in cantiere dai suoi tecnici
commerciali di zona, ai tecnici della Divisione Grandi Progetti distinti per area
geografica di appartenenza, al team Composite unitamente ai tecnici-ingegneri
dell’Università “Federico II” di Napoli.
Supervisione in cantiere durante le operazioni di preparazione del supporto da
parte di un nostro tecnico.
PROVE DI COLLAUDO
Il documento tecnico CNR-DT 200/2004, prevede ai fini del controllo di qualità
dell’esecuzione di interventi di rinforzo mediante materiali compositi, una serie
di prove non distruttive e semi-distruttive per valutare la qualità del substrato
sul quale verrà applicato il rinforzo alla valutazione della posa in opera del
rinforzo stesso. L’assistenza tecnica di Mapei, mette a disposizione tale servizio
effettuando, in maniera completamente gratuita, prove parzialmente distruttive
come PROVE di PULL-OFF (o PROVE DI STRAPPO NORMALE), in accordo a
quanto riportato in normativa.
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In particolare è possibile:
- esecuzione di prove di Pull-Off, pre rinforzo, per valutare le prestazioni
meccaniche del substrato;
- esecuzione di prove di Pull-Off post rinforzo per valutare la qualità della
posa in opera del materiale composito.
Prova di pull-off
La prova consiste nel valutare la forza necessaria per portare a rottura una
porzione di supporto sulla quale è applicato un tassello metallico di dimensioni
50x50 mm. La prova avviene utilizzando un “Adhesion Tester” dotato di
un dispositivo autocentrante, capace di esercitare una tensione normale
perpendicolare alla superficie di prova (cfr. CNR DT 200/2004 par. 4.8.3.1).
Come descritto nel documento tecnico di riferimento CNR DT 200/2004
(Istruzioni per la progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di
Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati),
l’applicazione può ritenersi accettabile se almeno l’80% delle prove (entrambe
nel caso di due sole prove) fornisce una tensione di rottura pari ad almeno
1,2 N/mm2 e, soprattutto, se la crisi è localizzata al di sotto della superficie di
interfaccia composito/substrato.
Lo staff si compone di tecnici qualificati e della collaborazione dei tecnici del
DIST dell’Università “Federico II” di Napoli.
Figura 8.1 - Prova di Pull Off
mediante Adhesion Tester
Figura 8.2 - Rottura coesiva del
supporto

8.1

8.2

87

8.3.	Assistenza alla progettazione
Mapei mette a disposizione di committenti e progettisti la propria esperienza ed
i propri tecnici fornendo consigli ed assistenza tecnica in fase di progettazione.
Inoltre, è disponibile sul sito Mapei, la “Guida alla Progettazione”.*
La Guida alla Progettazione rappresenta un nuovo strumento nel rapporto tra
Mapei e il mondo della progettazione, un rapporto fondamentale che si rinsalda
ulteriormente grazie a questa iniziativa. Guida alla Progettazione è una vera e
propria “community tecnica” a portata di click. La Guida alla Progettazione è
attualmente costituita da 17 capitoli che rappresentano 17 diversi macro-temi
progettuali, tra cui quello identificato con la lettera G, dal titolo Posa in opera
di materiali compositi. È un manuale, pensato affinché, attraverso un approccio
interattivo, ognuno ricerchi e trovi la propria soluzione progettuale all’interno
di un ventaglio di proposte costruite sulla base dell’esperienza maturata sul
campo da tutto il Gruppo Mapei. La consapevolezza che un’opera durevole e
sostenibile si realizza solo pensando in termini di Sistema e non di Prodotto,
che ci ha spinto a far procedere le singole Voci di Capitolato da vere e proprie
Procedure, seguendo le quali è possibile progettare e realizzare un intervento
a regola d’arte. La regola del buon costruire impone di dettagliare un ciclo
completo che parta dalla preparazione del supporto e, attraverso le varie fasi
applicative di differenti materiali di specifica funzione, consegni l’opera finita.
Seguendo le varie Procedure, messe a punto per le lavorazioni più complesse e
articolate, è possibile accedere a tutte le singole Voci di Capitolato e realizzare un
progetto nella sua completezza. In modo facile ed immediato, inoltre, si possono
consultare ed allegare le Schede Tecniche dei singoli prodotti e gli elaborati
grafici di alcune particolari lavorazioni che necessitano di rappresentazione.
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