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SEZIONE BB'

SEZIONE AA'SEZIONE AA'

SEZIONE BB'

PIANTA

B
B

'

1. Solaio esistente

2. PRIMER

Primer acrilico in dispersione acquosa consolidante antipolvere

E’ tassativamente necessario rimuovere tutti gli strati sovrastanti il pacchetto

strutturale prima di procedere al rinforzo.

La superficie deve essere pulita ed esente da elementi in fase di distacco. Eventuali

vuoti devono essere preliminarmente ricostruiti.

3. RINFORZO CON MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA

3.00 cm di cappa collaborante a basso spessore realizzata con malta cementizia

monocomponente ad elevatissima fluidità  e prestazioni meccaniche, a ritiro

compensato, fibrorinforzata, a  elevata duttilità, con fibre strutturali di acciaio, classe

R4, rispondente ai requisiti della EN 1504-3 e della EN 1504-6;

Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa)      120 (a 28 gg)

Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa)         38 (a 28 gg)

Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa)

– CMOD 1 = 500 μm:                   f

R1

 12,5

– CMOD 2 = 1.500 μm:                f

R2

 12,7

– CMOD 3 = 2.500 μm:                f

R3

 11,4

– CMOD 4 = 3.500 μm:                f

R4

 9,9

Adesione al supporto (EN 1542) (MPa)       ≥ 3 (a 28 gg)

Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295)        specifica superata

Impermeabilità all’acqua – profondità di penetrazione (EN 12390-8) (mm)         <2

Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa)

– cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1)                       > 2

Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali – scagliatura (EN 12390-9) (g/mq) <100

(dopo 50 cicli)

Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse)              A1, A1

 fl

Consumo (per cm di spessore) (kg/mq)               circa 21

4. Connessione alla struttura perimetrale mediante monconi di barre di armatura di

lunghezza pari a 75 cm, diam. 8 mm 1/50cm, inghisate con fissaggio chimico

epossidico  puro per carichi strutturali per struttura in calcestruzzo.

SEZIONE AA'

PIANTA DAL BASSO

A A

5. APPLICAZIONE DELLE LAMINE FRP

Applicazione di  lamine pultruse in fibra unidirezionale di carbonio ad elevata

resistenza,    larghezza del rinforzo 100mm

numero di strati

classe sistema FRP

spessore lamina

larghezza lamina

modulo elastico normale a trazione medio:

resistenza meccanica a trazione caratteristica:

resistenza meccanica a trazione media :

deformazione a rottura caratteristica:

deformazione a rottura media:

resistenza a taglio

coefficiente di dilatazione termica

2. RIPRISTINO DELLA SEZIONE AMMALORATA

Ripristino sezione: passivazione di ferri in vista (puliti a ferro bianco) mediante

l’applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva

monocomponente e successiva ricostruzione con malta tissotropica

monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, di classe R4, per spessori da

0,3 a 4 cm per strato

3. APPLICAZIONE DEL PRIMER

Applicazione di primer epossidico bicomponente

4. APPLICAZIONE DI ADESIVO EPOSSIDICO

Strato di regolarizzazione e incollaggio in adesivo epossidico bicomponente a

consistenza tissotropica

La superficie dell’elemento da rinforzare deve essere pulita.

Con esclusione delle lavorazioni di ripristino, tutti i passaggi di messa in opera del

sistema di rinforzo vanno eseguiti fresco su fresco, con resine non ancora indurite.

Per applicare un eventuale strato di finitura, rimuovere la pellicola dalla faccia in vista

della lamina, rasare con adesivo epossidico e sullo strato di resina ancora fresca

spagliare a rifiuto con sabbia di quarzo asciutta.

2

C 200/1800

1,4 (mm)

100 (mm)

200  (GPa)

2.400 (MPa)

2.500 (MPa)

0,95 (%)

1,00 (%)

79 (MPa)

0,4x10

 -6

  (m/m/°C)

numero di strati

classe sistema FRP

spessore lamina

larghezza lamina

modulo elastico normale a trazione medio:

resistenza meccanica a trazione caratteristica:

resistenza meccanica a trazione media :

deformazione a rottura caratteristica:

deformazione a rottura media:

resistenza a taglio

coefficiente di dilatazione termica

SPECCHIATURE DI SOLAIO 27-28-23-26 E 28-29-22-23

SPECCHIATURA DI SOLAIO 29-30-19-20

1

C 150/2300

1,4 (mm)

100 (mm)

160 (GPa)

2.700 (MPa)

2.900 (MPa)

1,6 (%)

1,8  (%)

77  (MPa)

0,6x10

 -6

 (m/m/°C)

SEZIONE AA'

A
'

2. RIPRISTINO DELLA SEZIONE AMMALORATA

Ripristino sezione: passivazione di ferri in vista (puliti a ferro bianco) mediante

l’applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva

monocomponente  e successiva ricostruzione con malta tissotropica

monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, di classe R4, per spessori da

0,3 a 4 cm per strato

7.  APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA

Secondo strato di resina epossidica bicomponente di media viscosità fluida per

l’impregnazione dei tessuti

La superficie dell’elemento da rinforzare deve essere pulita.

Con esclusione delle lavorazioni di ripristino, tutti i passaggi di messa in opera del

sistema di rinforzo vanno eseguiti fresco su fresco, con resine non ancora indurite.

Per applicare un eventuale strato di finitura, sull’ultimo strato di resina ancora fresca

spagliare a rifiuto la superficie con sabbia di quarzo asciutta.

3. APPLICAZIONE DEL PRIMER

Applicazione di primer epossidico bicomponente

4. APPLICAZIONE DI ADESIVO EPOSSIDICO

Strato di regolarizzazione e incollaggio in adesivo epossidico bicomponente a

consistenza tissotropica

5. APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA

Primo strato di resina epossidica bicomponente di media viscosità fluida per

l’impregnazione dei tessuti

6. APPLICAZIONE DI TESSUTO FRP UNIASSIALE

n° 2 strati di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed elevato

modulo elastico, classe sistema FRP 210C,

numero di strati

grammatura:

spessore equivalente di tessuto secco:

resistenza meccanica a trazione del tessuto secco:

modulo elastico a trazione del tessuto secco:

allungamento a rottura del tessuto secco:

2

600

0,337

≥ 4.900

252.000 ± 2%

≥ 2

(g/mq)

(mm)

(N/mmq)

(N/mmq)

(%)

SEZIONE AA'

A'A

2. RIPRISTINO DELLA SEZIONE AMMALORATA

Ripristino sezione: passivazione di ferri in vista (puliti a ferro bianco) mediante

l’applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva

monocomponente  e successiva ricostruzione con malta tissotropica

monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, di classe R4, per spessori da

0,3 a 4 cm per strato

7.  APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA

Secondo strato di resina epossidica bicomponente di media viscosità fluida per

l’impregnazione dei tessuti

La superficie dell’elemento da rinforzare deve essere pulita.

Con esclusione delle lavorazioni di ripristino, tutti i passaggi di messa in opera del

sistema di rinforzo vanno eseguiti fresco su fresco, con resine non ancora indurite.

Per applicare un eventuale strato di finitura, sull’ultimo strato di resina ancora fresca

spagliare a rifiuto la superficie con sabbia di quarzo asciutta.

3. APPLICAZIONE DEL PRIMER

Applicazione di primer epossidico bicomponente

4. APPLICAZIONE DI ADESIVO EPOSSIDICO

Strato di regolarizzazione e incollaggio in adesivo epossidico bicomponente a

consistenza tissotropica

5. APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA

Primo strato di resina epossidica bicomponente di media viscosità fluida per

l’impregnazione dei tessuti

6. APPLICAZIONE DI TESSUTO FRP UNIASSIALE

n° 1 strato di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed elevato

modulo elastico, classe sistema FRP 210C,

numero di strati

grammatura:

spessore equivalente di tessuto secco:

resistenza meccanica a trazione del tessuto secco:

modulo elastico a trazione del tessuto secco:

allungamento a rottura del tessuto secco:

1

600

0,337

≥ 4.900

252.000 ± 2%

≥ 2

(g/mq)

(mm)

(N/mmq)

(N/mmq)

(%)
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