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In questo articolo si riportano alcune indicazioni tecniche tratte dal documento
“Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni” - a cura del Dipartimento della Protezione Civile, Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) - concernenti azioni di
ripristino mediante interventi con materiali compositi, volti ad incrementare la
resistenza delle strutture in calcestruzzo, identificando e indicando le voci di
capitolato con cui è possibile realizzare tali interventi ed i relativi costi medi.
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INTRODUZIONE
Con l’ampliamento delle zone a rischio sismico e i terremoti avvenuti di recente in Italia si sta imponendo alle am-
ministrazioni pubbliche e agli enti locali la valutazione del livello di sicurezza strutturale degli edifici pubblici e non.
Gli edifici pubblici in Italia rappresentano una parte consistente del patrimonio storico e architettonico, è quindi
possibile immaginare i tanti vincoli che influenzano il progettista nella scelta delle tecniche di adeguamento sismico.
I compositi si adattano bene ad applicazioni in cui è necessario preservare le caratteristiche estetiche della struttura
originaria (edifici di interesse storico o artistico) o in casi in cui i rinforzi tradizionali sarebbero di difficile applicazione
per limitatezza dello spazio a disposizione. Gli FRP (Fiber Reinforced Polymers) garantiscono eccezionali risultati in
termini di sicurezza, riducendo al minimo i problemi di invasività e di ingombro garantendo la totale reversibilità.
L’impiego di materiali compositi fibrorinforzati, infatti, si sta diffondendo in maniera consistente laddove è richiesto
un compromesso tra incremento di resistenza dell’elemento rinforzato, leggerezza e possibilità di rimovibilità futura.
Nel caso di CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers) e GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers) è possibile elencare
notevoli vantaggi quali:

- grande adattabilità di forma; 
- facile lavorabilità; 
- limitatezza di ingombro; 
- elevata durabilità, in grado di garantire ottime prestazioni anche in ambienti aggressivi. 

Dallo sviluppo dei compositi FRP nascono i sistemi compositi in acciaio al carbonio SRCM (Steel Reinforced Cement
Matrix) che offrono ulteriori vantaggi quali la resistenza al fuoco, la traspirabilità e la possibilità di un facile preten-
sionamento. Una rilevante proprietà riguarda, inoltre, la capacità di poter essere attorcigliati senza creare nessun
danno alle fibre stesse. In tal modo, è possibile migliorare l’ancoraggio della parte terminale del rinforzo, inserendolo
in opportune perforazioni eseguite sul supporto alle estremità. 
L’impiego di materiali compositi, nel settore dell’edilizia, ha avuto inizio in Italia a partire dalla metà del ‘900 e
nell’arco di un solo decennio ha ottenuto un’importante diffusione e sviluppo, in particolare nel recupero strutturale,
come dicevamo degli edifici storici. Il documento del CNR DT200R1/2013, frutto della collaborazione tra Università
e Aziende specializzate, riporta le norme di riferimento per l’applicazione dei compositi in edilizia e dà grande
impulso all’affermarsi di queste tecnologie sul mercato. 
L’applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) rappresenta la soluzione tecnologica più evoluta per gli
interventi di consolidamento statico, di rinforzo e riabilitazione strutturale, di miglioramento ed adeguamento sismico.
I vantaggi degli FRP sono molteplici: leggerezza, elevate proprietà meccaniche, caratteristiche anticorrosive. 
La scelta deve compiersi sulla base di dati progettuali ben precisi e in funzione di tutte le caratteristiche tecniche dei
materiali.

INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STRUTTURE IN C.A.
L’introduzione di materiali avanzati ed innovativi, quali i FRP, consente oggi di raggiungere questi obiettivi con no-
tevoli vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali, in termini di costi e tempi di realizzazione, facilità di messa in
opera, riduzione degli spazi interni fruibili, durabilità e ridotta influenza sulla massa globale originaria.   
Si descrivono di seguito le lavorazioni da eseguire per l’installazione a regola d’artemediante intervento di placcatura
e fasciatura con materiali compositi con tessuti unidirezionali o quadriassiali in fibra di carbonio e di tessuti uni-
direzionali in fibra di acciaio ad alta resistenza, con utilizzo di matrici polimeriche (FRP e SRP-Steel Reinforced
Polymers) a base di resine termoindurenti, in particolare resine epossidiche. Si osserva che le lavorazioni di
seguito riportate a titolo esemplificativo sulla posa in opera di tessuti in fibra di carbonio, sono valide anche per
altri tipi di fibra utilizzate per il rinforzo strutturale quali vetro, aramide (kevlar) e basalto.
In base all’orditura delle fibre, i tessuti possono essere dei seguenti tipi:

- unidirezionali: con unico orientamento delle fibre nella direzione della lunghezza del rotolo 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);

- multiassiali: costituiti da fibre orientate in diverse direzioni del piano (ad esempio: quadriassiali con
orientamento delle fibre 0°, 90° e ±45°).
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Si osserva che le lavorazioni di seguito riportate sono valide per tutte le tipologie di orditura delle fibre (unidire-
zionali, biassiali e multiassiali).
Per la realizzazione degli interventi di rafforzamento con utilizzo di materiali compositi fibrorinforzati
(FRP), si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti specifici (primer ed adesivi epossidici strutturali) ad
elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il supporto e di osservare le istruzioni ed i criteri
progettuali di cui alle “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento
Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati - Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie” -
CNR DT200R1/2013 ed alle “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” - Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici del 15 maggio 2014.
È altresì opportuno sottolineare che è necessario provvedere preventivamente all’esecuzione dell’intervento, a
realizzare tutte le opere di protezione ed assicurazione atte a garantire condizioni di assoluta sicurezza per la
esecuzione dei lavori di consolidamento.

A. LAVORAZIONI PER APPLICAZIONE DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO

Il ciclo di applicazione di composito fibrorinforzato a base di fibre di carbonio in forma di tessuto unidirezionale
(biassiale, multiassiale) in fibre di carbonio ad elevato modulo elastico ed alta resistenza meccanica a trazione
da impregnarsi in opera con sistema “a secco”, si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
1. Rimozione dell’intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti
del c.a. ammalorato (ove presente). Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;

2. Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all’intera superficie da
rinforzare (Figura 1);

Figura 1. Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione.

3. Riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) in corrispondenza delle parti dove
sarà applicato il rinforzo in FRP (casi tipici: fasce perimetrali chiuse per il confinamento anulare del
pilastro; fasce conformate ad “U” per il rinforzo a taglio di trave emergente). La riprofilatura sarà
eseguita a mano o con idonei utensili meccanici non battenti. La riprofilatura dovrà garantire rmin = 25
mm (Figura 2);
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Figura 2. Riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in c.a

N.B.: Le fasi di cui ai successivi punti 4, 5, 6 e 7 sono da eseguirsi esclusivamente ove necessario (rilevata
presenza in situ in corrispondenza delle parti interessate dall’applicazione del rinforzo in FRP di: fessurazioni
e/o lesioni, strato corticale e/o volumetrico di calcestruzzo carbonatato e/o ammalorato) (Figura 3). Si osserva
che, relativamente alle fasi in parola, qualora si dovessero utilizzare malte o comunque prodotti di ripristino
che necessitano di bagnatura, si dovrà necessariamente attendere l’avvenuta perfetta asciugatura del supporto
prima di procedere all’esecuzione delle fasi previste per l’applicazione del rinforzo in FRP.
4. Trattamento (ove necessario) delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per inibizione

della corrosione, con malta cementizia anticorrosiva in conformità a quanto riportato al punto 1 del-
l’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST
FIND AR1448).

5. Riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche di
adeguata viscosità e fluidità, in conformità a quanto riportato ai punti 4, 5 e 6 dell’articolo “Protezione e ri-
parazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.. (FAST FIND AR1448).

Figura 3. Fessurazioni e/o lesioni della trave.                                                      Figura 4. Preparazione delle fessurazioni.
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Figura 5. Preparazione delle fessurazioni                                                          Figura 6. Ripristino del c.a. ammalorato

6. Ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro con-
trollato tissotropica in conformità a quanto riportato ai punti 2 e 3 dell’articolo “Protezione e riparazione del
calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND AR1448). Se il ripristino
corticale viene eseguito in corrispondenza degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) laddove sarà
applicato il rinforzo in FRP (casi tipici: fasce perimetrali chiuse per il confinamento anulare del pilastro;
fasce conformate ad “U” per il rinforzo a taglio di trave emergente), si provvederà ad eseguire la riprofilatura
(sguscia) con rmin = 25 mm (Figure 4, 5 e 6).

7. Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro compensato
in conformità a quanto riportato al punto 4 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento
delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND AR1448). Se la ricostruzione volumetrica viene
eseguita in corrispondenza di elementi con spigoli vivi (pilastro, trave) laddove sarà applicato il
rinforzo in FRP (casi tipici: fasce perimetrali chiuse per il confinamento anulare del pilastro; fasce con-
formate ad “U” per il rinforzo a taglio di trave emergente), si provvederà ad eseguire la riprofilatura
(sguscia) con rmin = 25 mm (Figure 7 e 8)

Figura 7. Ricostruzione volumetrica locale del                                                             Figura 8. Ricostruzione volumetrica locale del 
calcestruzzo ammalorato (prima dell’intervento).                                                           calcestruzzo ammalorato ( dopo l’intervento).
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8. Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di
rinforzo in FRP e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema
complessivo di rinforzo in FRP al supporto tramite la preparazione del substrato (consolidamento della
superficie di calcestruzzo all’interfaccia) e/o nel caso di calcestruzzi particolarmente assorbenti e/o posti
in ambienti con tasso di U.R. elevato, procedere all’imprimitura (primerizzazione) del sottofondo, con
la preparazione e la successiva applicazione, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente
superfluido per il trattamento del supporto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo
pulita ed asciutta. Larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare
(Figura 9).

Figura 9. Preparazione del substrato.                                                                               Figura 10. Rasatura di livellamento.

Figura 11. Applicazione dello strato epossidico.

9. Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di
rinforzo in FRP e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema
complessivo di rinforzo in FRP al supporto tramite la preparazione del substrato (eliminazione delle ir-
regolarità presenti sulla superficie di calcestruzzo all’interfaccia), procedere alla rasatura di livellamento
mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per la regolarizzazione della su-
perficie di supporto in c.a.. L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su primer ancora “fresco” (se
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presente) con una spatola dentata in uno spessore di circa 1-2 mm. Lisciatura successiva dell’adesivo
con spatola piana, allo scopo di uniformare e regolarizzare completamente anche le più piccole ir-
regolarità presenti sulla superficie. In questa fase si procederà, utilizzando lo stesso prodotto, ad arrotondare
(ove presenti) gli spigoli vivi esterni (rmin = 25 mm). Se presenti, si dovrà, altresì, provvedere a raccordare
gli spigoli vivi interni (concavità) mediante riporto diretto dello stesso prodotto (rmin = 25 mm).
Larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare (Figura 10).

10. Applicazione di primo strato di adesivo epossidico di media viscosità. L’applicazione dell’impregnante del
tessuto deve essere eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sullo strato di stucco ancora “fresco” (se pre-
sente), per uno strato, in spessore uniforme, di circa 0,50 mm. Larghezza della fascia trattata pari alla
larghezza della fascia di composito da montare (Figura 11).

11. Taglio delle fasce di tessuto secco secondo quanto riportato nelle tavole di progetto. Le fasce saranno con-
servate a piè d’opera ed ordinate secondo la sequenza applicativa, avendo cura di assicurare un’adeguata
protezione dal contatto diretto con polveri.

12. Posizionamento delle fasce di tessuto immediatamente dopo l’applicazione del primo strato di impregnante,
avendo cura di stenderle senza formare grinze, con le mani protette da guanti di gomma impermeabili
(Figura 12).

13. Favorire la penetrazione dell’adesivo e della resina attraverso le fibre (impregnazione) agendo con apposito
rullino metallico, in modo da far penetrare l’adesivo nel tessuto (Figura 13).

14. Applicazione di secondo strato di adesivo epossidico di media viscosità. L’applicazione dell’impregnante
del tessuto deve essere eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, al di sopra del precedente strato di
adesivo ancora fresco, in spessore uniforme di circa 0,50 mm a completa ricopertura della fascia di
tessuto. Favorire l’impregnazione pressando bene il tessuto (Figura 14).

Figura 12. Posizionamento e taglio delle fasce di tessuto.                                     Figura 13. Penetrazione dell’adesivo e della resina 
attraverso le fibre mediante impregnazione.

15. Ripassare più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico per eliminare le eventuali bolle d’aria
occluse durante le precedenti lavorazioni e per distendere le fibre della fascia di tessuto secondo la relativa
orditura (Figura 15).

16. Per l’applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, occorre ripetere le fasi 11, 12, 13, 14 e 15
tante volte, quanti sono gli strati da applicare. Nel caso di giunzioni delle fasce nella direzione delle
fibre, occorre effettuare la sovrapposizione di almeno 15-20 cm delle fasce contigue. Lavare il rullino
metallico, immediatamente dopo il suo utilizzo, con diluenti per permetterne il successivo riuso.
Qualora si dovesse interrompere la sequenza applicativa, provvedere a “spagliare” della sabbia fine sul-
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l’ultimo strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo delle resine per le successive
lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente. Qualora sia prevista
l’applicazione di successivi strati di finitura e/o protezione, provvedere a “spagliare” della sabbia fine
sull’ultimo strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo dei materiali per le suc-
cessive lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente.

Figura 14. Applicazione del secondo strato di adesivo epossidico.                                           Figura 15. Rullino metallico per 
distendere le fibre della fascia di tessuto.

B. LAVORAZIONI PER APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE DI ACCIAIO 
AD ALTA RESISTENZA

Il ciclo di applicazione di composito fibrorinforzato a base di fibre di acciaio ad alta resistenza (SRP) in forma di
tessuto unidirezionale in fili (corde) di acciaio ad alta resistenza si sviluppa attraverso le seguenti fasi (per brevità
si omette di riportare la documentazione fotografica esplicativa relativa alle seguenti fasi da 1 a 9 in quanto le
relative lavorazioni sono coincidenti a quanto già riferito in dettaglio ai corrispondenti punti per il rinforzo in fibra
di carbonio):
1. Rimozione dell’intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del

c.a. ammalorato (ove presente). Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare.
2. Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all’intera superficie da rin-

forzare.
3. Riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) in corrispondenza delle parti dove sarà

applicato il rinforzo in SRP (casi tipici: spigoli vivi di pilastri e travi per il rinforzo con fasce diagonali in
SRP dei nodi di telai). La riprofilatura sarà eseguita a mano o con idonei utensili meccanici non battenti. La
riprofilatura dovrà garantire rmin = 25 mm.

N.B.: Le fasi di cui ai successivi punti 4, 5, 6 e 7 sono da eseguirsi esclusivamente ove necessario (rilevata
presenza in situ in corrispondenza delle parti interessate dall’applicazione del rinforzo in SRP di: fessurazioni e/o
lesioni, strato corticale e/o volumetrico di calcestruzzo carbonatato e/o ammalorato). Si osserva che, relativa-
mente alle fasi in parola, qualora si dovessero utilizzare malte o comunque prodotti di ripristino che necessitano
di bagnatura, si dovrà necessariamente attendere l’avvenuta perfetta asciugatura del supporto prima di procedere
all’esecuzione delle fasi previste per l’applicazione del rinforzo in SRP.
4. Trattamento (ove necessario) delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per inibizione della cor-

rosione, con malta cementizia anticorrosiva in conformità a quanto riportato al punto 1 dell’articolo “Protezione
e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND 1448).
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5. Riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche
di adeguata viscosità e fluidità, in conformità a quanto riportato ai punti 4, 5 e 6 dell’articolo “Protezione
e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND 1448).

6. Ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro controllato
tissotropica, in conformità a quanto riportato ai punti 2 e 3 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo:
risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND 1448). Se il ripristino corticale viene
eseguito in corrispondenza degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) laddove sarà applicato il
rinforzo in SRP (casi tipici: spigoli vivi di pilastri e travi per il rinforzo con fasce diagonali in SRP dei nodi di
telai), si provvederà ad eseguire la riprofilatura (sguscia) con rmin = 25 mm.

7. Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro com-
pensato, in conformità a quanto riportato al punto 4 (FAST FIND 1448). Se la ricostruzione volumetrica
viene eseguita in corrispondenza di elementi con spigoli vivi (pilastro, trave) laddove sarà applicato
il rinforzo in SRP (casi tipici: spigoli vivi di pilastri e travi per il rinforzo con fasce in SRP dei nodi di
telai), si provvederà ad eseguire la riprofilatura (sguscia) con rmin = 25 mm.

8. Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di
rinforzo in SRP e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema
complessivo di rinforzo in SRP al supporto tramite la preparazione del substrato (consolidamento della
superficie di calcestruzzo all’interfaccia) e/o nel caso di calcestruzzi particolarmente assorbenti e/o
posti in ambienti con tasso di U.R. elevato, procedere all’imprimitura (primerizzazione) del sottofondo,
con la preparazione e la successiva applicazione, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente
superfluido per il trattamento del supporto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo
pulita ed asciutta. Larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare.

9. Rasatura di livellamento mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per
la regolarizzazione della superficie di supporto in c.a. (eliminazione delle irregolarità presenti sulla
superficie di calcestruzzo all’interfaccia), per l’impregnazione e l’inghisaggio del tessuto a base di fibre di
acciaio ad alta resistenza (SRP). L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su primer ancora “fresco”
(se presente) con una spatola dentata in uno spessore di circa 1-2 mm. Lisciatura successiva dell’adesivo
con spatola piana, allo scopo di uniformare e regolarizzare completamente anche le più piccole irregolarità
presenti sulla superficie. In questa fase si procederà, utilizzando lo stesso prodotto, ad arrotondare (ove pre-
senti) gli spigoli vivi esterni (rmin = 25 mm). Se presenti, si dovrà, altresì, provvedere a raccordare gli
spigoli vivi interni (concavità) mediante riporto diretto dello stesso prodotto (rmin = 25 mm). Larghezza
della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare.

10. Taglio delle fasce di tessuto (utilizzando idoneo utensile meccanico tipo flessibile) secondo quanto ri-
portato nelle tavole di progetto. Le fasce saranno conservate a piè d’opera ed ordinate secondo la sequenza
applicativa, avendo cura di assicurare un’adeguata protezione dal contatto diretto con polveri.

11. Posizionamento delle fasce di tessuto immediatamente dopo l’applicazione della rasatura di livellamento,
avendo cura di stenderle senza formare grinze, con le mani protette da guanti di gomma impermeabili
(Figura 16).

Figura 16. Posizionamento delle fasce di tessuto.
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12. Posa in opera di connettori metallici (chiodi) manualmente o con idoneo utensile meccanico, per
il fissaggio del tessuto in aderenza alla superficie in c.a. di supporto e per la conservazione del corretto
posizionamento del tessuto durante l’esecuzione delle successive fasi applicative (Figure 17 e 18).

Figura 17. Posa dei connettori metallici (chiodi).                                                     Figura 18. Posa dei connettori metallici (dettaglio).

13. Favorire la penetrazione della resina attraverso le fibre (impregnazione) agendo con apposito rullino
metallico, in modo da far penetrare lo stucco epossidico a consistenza tissotropica nel tessuto.

14. Applicazione del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per l’impregnazione
del tessuto, avendo cura di coprire integralmente la fibra. L’applicazione del prodotto per il secondo strato
deve essere eseguita su primo strato ancora “fresco” con una spatola dentata in uno spessore di circa 1-
2 mm. Lisciatura successiva dello stucco epossidico con spatola piana, allo scopo di uniformare e regola-
rizzare fino alla completa ricopertura ed impregnazione del tessuto, onde evitare l’accidentale contatto
tra fibre di acciaio (SRP) e di carbonio (FRP), laddove si preveda la successiva applicazione di ulteriori
fasce in fibra di carbonio. Favorire l’impregnazione pressando bene il tessuto.

15. Ripassare più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico per eliminare le eventuali bolle d’aria
occluse durante le precedenti lavorazioni e per distendere le fibre della fascia di tessuto secondo la relativa
orditura (Figure 19 e 20).

Figura 19.  Applicazione del secondo strato di stucco epossidico.                         Figura 20. Ripassare sul tessuto il rullino metallico per distendere 
le fibre della fascia di tessuto.
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16. Per l’applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, occorre ripetere le fasi 10, 11, 12, 13, 14 e
15 tante volte, quanti sono gli strati da applicare. Nel caso di giunzioni delle fasce nella direzione delle
fibre, occorre effettuare la sovrapposizione di almeno 15-20 cm delle fasce contigue. Lavare il rullino me-
tallico, immediatamente dopo il suo utilizzo, con diluenti per permetterne il successivo riuso. Qualora
si dovesse interrompere la sequenza applicativa, provvedere a “spagliare” della sabbia fine sull’ultimo
strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo delle resine per le successive
lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente. Qualora sia prevista
l’applicazione di successivi strati di finitura e/o protezione, provvedere a “spagliare” della sabbia fine
sull’ultimo strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo dei materiali per le suc-
cessive lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente. Qualora si
dovesse procedere in sequenza all’applicazione (in sovrapposizione) di ulteriori fasce di tessuto in fibre
di alto tipo (ad es.: fibre di carbonio) sovrapposte alle fasce in tessuto metallico, si dovrà proseguire a
fresco la sequenza applicativa tipica dei tessuti in FRP a partire dalla stesura del primo strato di adesivo
epossidico di media viscosità.

I COSTI PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON LE FIBRE DI CARBONIO
02.R06.A01 | Ravvivatura di superfici cementizie, murarie e metalliche
Ravvivatura di superfici cementizie, murarie e metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice,
onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali poco resistenti ed esenti da elementi estranei, compreso l’onere
del trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del materiale di risulta

02.R06.A02 | Trattamento delle superfici in calcestruzzo
Trattamento delle superfici in calcestruzzo, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti con emulsione di resine
sintetiche ed epossidiche. Con previa pulitura del sottofondo, da computarsi a parte, la soluzione deve essere stesa a
pennello, rullo o spruzzo. Sono inclusi nel prezzo il trasporto a discarica dei detriti e degli imballi, il trattamento e la
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature ne-
cessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici

02.R06.A03 | Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle)
Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo
armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi mediante il seguente procedimento: demolizione della superficie
di calcestruzzo degradata a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d’armatura, pulizia della
superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura, pulizia della superficie da polvere, sporco, materiali
incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante lavaggio con acqua in pressione, applicazione a pennello di formulato epossidico
bicomponente sui ferri d’armatura ad azione di inibitore della corrosione e a miglioramento dell’adesione tra vecchia
superficie e nuovo materiale di ripristino, ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti
mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, tissotropica, fibrorin-
forzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo

!
!

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A01.001 ravvivatura di superfici cementizie, murarie e 

metalliche m2 € 8,33 34.68 0.00 65.32 

 

!
!

 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A02.001 trattamento chimico preliminare delle superfici con 

resina acrilica m2 € 11,90 0.00 43.04 56.96 

02.R06.A02.002 trattamento chimico preliminare delle superfici con 
resina epossidica m2 € 32,65 0.00 74.05 25.95 

QLT 4.2017 | 57



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

02.R06.A05 | Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche
Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla
struttura da rinforzare, con previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornita e posta in
opera. Sono compresi: (a) l’applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull’intera superficie di incollaggio, (b) l’eventuale livellamento
della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di vuoti o bolle d’aria che potrebbero
pregiudicare l’aderenza del rinforzo al supporto, (c) la stesa del primo strato di resina epossidica per l’incollaggio delle
fibre di rinforzo, (d) l’applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d’aria, (e) la stesa di un secondo strato di resina epossidica, (f) l’eventuale ripe-
tizione delle fasi (c) (d), ed (e) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente, (g) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Comprese la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esclusi: l’eventuale trat-
tamento di ripristino delle superfici ammalorate, i trattamenti filmogeni protettivi necessari, le indagini e le prove pre
e post intervento, tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori

!
!

 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A03.001 applicazione di formulato epossidico m2 € 17,10 7.18 16.63 76.19 

02.R06.A03.002 ricostruzione del calcestruzzo con malta 
bicomponente fibrorinforzata, spessore 2 cm m2 € 71,89 5.12 15.72 79.16 

02.R06.A03.003 per ogni cm in più e fino a 5 cm m2 € 23,19 5.12 15.72 79.16 

!
!

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A05.001 con tessuto unidirezionale del peso di 200 g/m!, 
primo strato 

m2 € 245,55 0.00 56.50 43.50 

02.R06.A05.002 con tessuto unidirezionale del peso di 200 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 151,70 0.00 64.80 35.20 

02.R06.A05.003 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m!, 
primo strato 

m2 € 273,06 0.00 60.89 39.11 

02.R06.A05.004 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 179,21 0.00 70.20 29.80 

02.R06.A05.005 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m!, 
primo strato 

m2 € 359,12 0.00 62.82 37.18 

02.R06.A05.006 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 256,15 0.00 72.29 27.71 

02.R06.A05.007 con tessuto bidirezionale del peso di 200 g/m!, primo 
strato 

m2 € 252,79 0.00 57.75 42.25 

02.R06.A05.008 con tessuto bidirezionale del peso di 200 g/m!, strati 
successivi 

m2 € 158,94 0.00 66.40 33.60 

02.R06.A05.009 con tessuto bidirezionale del peso di 300 g/m!, primo 
strato 

m2 € 281,74 0.00 62.09 37.91 

02.R06.A05.010 con tessuto bidirezionale del peso di 300 g/m!, strati 
successivi 

m2 € 187,90 0.00 71.58 28.42 

02.R06.A05.011 con tessuto quadridirezionale del peso di 400 g/m!, 
primo strato 

m2 € 337,40 0.00 60.43 39.57 

02.R06.A05.012 con tessuto quadridirezionale del peso di 400 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 234,44 0.00 69.72 30.28 
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02.R04.A80 | Placcaggio, o wrapping di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo
Placcaggio, o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo
armato precompresso, muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento), anche in presenza di forte
umidità ambientale o dei supporti, con tessuti o reti in fibra di carbonio o vetro AR (alcalino resistente) appositamente
studiati, e resine bicomponenti a base acqua, supportate su matrice inorganica microcristallina, con struttura polime-
rizzata a reticolo interpenetrato, con funzione di promotore di adesione ed impregnante. Sono comprese: l’applicazione
della resina bicomponente a base acqua su supporto bagnato e reso precedentemente scabro e omogeneo, l’applicazione
del tessuto di rinforzo, saturazione con resina a base acqua, la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina. Potranno
essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. Reazione al fuoco del
sistema Euroclasse 1. Sono esclusi e da computarsi a parte: l’eventuale intonaco finale di copertura, l’eventuale
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti ammalorate ed il loro successivo rifacimento e/o ripristino, la prepa-
razione del supporto, qualsiasi lavorazione e materiale non specificati 

!
!

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A80.001 
con nastro unidirezionale modificato, termosaldato in 
carbonio ad alta tenacità, da 300 g/m! - primo strato m2 € 203,90 0.82 47.43 51.75 

02.R04.A80.002 
con nastro unidirezionale modificato, termosaldato in 
carbonio ad alta tenacità, da 300 g/m! - strati 
successivi 

m2 € 171,76 0.98 51.85 47.17 

02.R04.A80.003 
con rete bidirezionale modificata, termosaldata in 
carbonio ad alta tenacità, a maglia 8x8 mm, da 225 
g/m! 

m2 € 185,48 0.90 46.14 52.96 

02.R04.A80.004 
con rete bidirezionale modificata, termosaldata in 
fibra di vetro AR (alcalino resistente), a maglia 
12x12 mm, da 220 g/m! 

m2 € 147,08 1.14 32.07 66.79 
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