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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 di rafforzamento locale, 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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LA SOLUZIONE TECNICA
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE
PER CARICHI VERTICALI DI TRAVI 
E SOLAI IN CEMENTO ARMATO
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INTRODUZIONE
In questa sezione si esaminano alcuni interventi tipo di rafforzamento locale per travi e solai in c.a., limitandosi ad
analizzare possibili soluzioni basate sull’utilizzo di placcatura e fasciatura con materiali compositi fibrorinforzati
costituiti da fibre di carbonio di elevate prestazioni meccaniche immerse in matrici polimeriche (CFRP) ovvero in-
collaggio di lastre e/o incamiciature in acciaio ovvero mediante il sistema CAM (solo per le travi). Il proporzionamento
e i rinforzi esterni di seguito descritti possono essere condott ai sensi delle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) nei punti
8.4.1 Interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non
riducano le condizioni di sicurezza preesistenti (Vedi BOX1)  e 11.1 Generalità (Vedi BOX2). In particolare per i ma-
teriali compositi, il progettista può riferirsi alle Istruzioni CNR-DT200R1/2013 ed alle Linee Guida del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di
compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esi-
stenti.
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Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 (stralci)

BOX 2:

Punto 11.1 GENERALITÀ (11 MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE)

Le Norme Tecniche per le Costruzioni, prescrivono, al punto 11.1, che tutti i materiali e prodotti da costruzione, quando impiegati per uso strutturale,
debbano essere identificabili, in possesso di specifica qualificazione all’uso previsto e debbano altresì essere oggetto di controllo in fase di
accettazione da parte del Direttore dei lavori. 
A tal fine il citato Decreto prevede che i materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale, quando non marcati CE ai sensi del Regolamento (UE)
n.305/2011 o non provvisti di Benestare Tecnico Europeo, debbano essere in possesso di un Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Sevizio
Tecnico Centrale (STC), anche sulla base di linee guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

BOX1:

Punto 8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE (8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI)

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il
comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura;

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali
riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali
modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di
sicurezza preesistenti.
La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà
documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di
meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
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RINFORZO A FLESSIONE DI TRAVI IN C.A. 
Tale rinforzo può essere realizzato, mediante materiali compositi (CFRP), disponendo tessuti unidirezionali o lamine
pultruse in fibra di carbonio adesi all’intradosso dell’elemento strutturale (Disegno 1 e Disegno 3); se sulla stessa
trave è previsto anche un rinforzo a taglio, esso potrà essere utilizzato anche come ancoraggio d’estremità del rinforzo
a flessione (Disegno 2 e Disegno 3). In alternativa, se il rinforzo è realizzato mediante incamiciatura di acciaio
(beton-plaquè), si può disporre all’intradosso dell’elemento una lastra metallica di opportuno spessore (tipicamente
4-8 mm), fissata al supporto in c.a. con ancoraggi meccanici (Disegno 4 e Disegno 5). Alternativamente tale rinforzo
può anche essere realizzato mediante sistema CAM disponendo all’intradosso dell’elemento due pressopiegati ad L
di opportuno spessore (tipicamente 6-8 mm), fissati al supporto in c.a. con ancoraggi meccanici (Disegno 6 e Di-
segno 7).
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Disegno 1. Rinforzo a flessione con compositi 
di una trave in c.a.

Disegno 2. Rinforzo a flessione con compositi di una trave 
in c.a. con ancoraggi di estremità.

Disegno 3. Viste in sezione: a) sezione A-A di cui al disegno 1 e disegno 8; b) sezione C-C di cui al disegno 2.

Disegno 4. Rinforzo a flessione con incamiciatura
in acciaio di una trave in c.a.

Disegno 5. Vista in sezione di cui al disegno 4.
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Disegno 6. Vista laterale e dal basso del rinforzo a flessione di una trave in c.a.

Disegno 7. Vista in sezione di cui alla disegno 6.

Figura 1 Figura 2
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Figura 3 Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7 Figura 8
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RINFORZO A TAGLIO DI TRAVI IN C.A. 
Questo tipo di rinforzo può essere realizzato, mediante materiali compositi, disponendo tessuti unidirezionali in
fibra di carbonio secondo la direzione parallela alle staffe metalliche interne, estesi per la maggiore lunghezza pos-
sibile sulla superficie laterale della trave. Si può prevedere l’applicazione di rinforzo discontinuo (Disegno 8 e Disegno
9) ovvero continuo (Disegno 11); laddove possibile, è raccomandabile disporre fioccature di ancoraggio di tale rin-
forzo (Disegno 10 e Disegno 12). Alternativamente, si può realizzare un’incamiciatura in acciaio come mostrato in
Disegno 13 ovvero realizzare il rinforzo mediante sistema CAM con disposizione di 2 pressopiegati ad L all’intra-
dosso della trave e cerchiaggio della trave con nastri in acciaio ad alta resistenza. In quest’ultimo caso, i nastri possono
essere disposti secondo diverse modalità: 
- cerchiaggio di tutta la trave, contrastando su delle piastre imbutite poste all’estradosso della stessa, la relativa
foratura dei solai va effettuata senza danneggiare i travetti;

- cerchiaggio di tutta la trave, contrastando su dei piatti posti all’estradosso della stessa, la relativa foratura dei
solai va effettuata senza danneggiare i travetti (Disegno 15);

- cerchiaggio nel caso di travi alte della sola parte intradossata, forando in orizzontale la trave all’intradosso del
solaio senza danneggiare le staffe esistenti. Le piastre imbutite disposte all’estremità del foro vanno tagliate
per adattarsi alla posizione del foro realizzato quanto più in alto possibile (Disegno 16).

Disegno 8. Rinforzo a taglio discontinuo con compositi di una trave perimetrale in c.a.
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Figura 9 Figura 10
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Disegno 9. Rinforzo a taglio discontinuo con compositi di una trave interna in c.a.

Disegno 10. Rinforzo a taglio discontinuo con compositi di una trave interna in c.a. con fioccature di ancoraggio.

Disegno 11. Rinforzo a taglio continuo con compositi di una trave perimetrale in c.a.

Disegno 12. Rinforzo a taglio continuo con compositi di una trave interna in c.a. con fioccature di ancoraggio.
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Disegno 13. Rinforzo a taglio di una trave interna in c.a. con incamiciatura in acciaio.

Disegno 14. Rinforzo a taglio con nastri pretesi contrastati su piastre imbutite all’estradosso della trave.

Disegno 15. Rinforzo a taglio con nastri pretesi in acciaio ad alta resistenza contrastati su piatti all’estradosso della trave.
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Disegno 16. Rinforzo a taglio con nastri pretesi contrastati su piastre imbutite all’estradosso della trave.
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Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14
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RINFORZO A FLESSIONE DI SOLAI IN C.A. 
Tale rinforzo può essere realizzato, mediante materiali compositi, disponendo tessuti unidirezionali o lamine pultruse
in fibra di carbonio all’intradosso dei travetti del solaio (Disegno 17 e Disegno 18). In alternativa, se il rinforzo è
realizzato mediante incamiciatura di acciaio, si può disporre all’intradosso dell’elemento (travetto) una lastra me-
tallica di opportuno spessore (tipicamente 4-5 mm), fissata al supporto in c.a. anche con ancoraggi meccanici,
avendo cura di posizionare gli ancoraggi senza tagliare i ferri di armatura ovvero i trefoli nel caso di solai parzial-
mente prefabbricati (travetti in c.a.p.). Per le modalità applicative, la soluzione con la tecnica dell’incamiciatura in
acciaio può risultare più complessa, delicata (incertezza degli ancoraggi) e meno rapida in fase applicativa rispetto
ai materiali compositi.
Si osserva che spesso in sede di progetto, l’intervento complessivo per il rinforzo a flessione del solaio in c.a. non è
limitato alla sola fase descritta in precedenza (rinforzo con integrazione dell’armatura tesa all’intradosso), bensì ne-
cessita anche di intervento integrativo all’estradosso (integrazione della soletta originaria). 
In questo caso sarà preventivamente eseguito il rinforzo intradossale dei travetti, previa puntellatura del solaio e,
successivamente, si procederà all’esecuzione del getto integrativo all’estradosso, di cui nel seguito si indicano le fasi
di lavorazione:
- puntellatura del campo di solaio oggetto dell’intervento;
- rimozione di massi e massetti originari; rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del c.a.
ammalorato (ove presente) della parte estradossale della soletta originaria del solaio (conservando in opera la
puntellatura del solaio oggetto di intervento);

- ove necessario, bocciardatura (martellinatura) con idoneo utensile delle superfici in calcestruzzo al fine di
realizzare l’irruvidimento del supporto; intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;
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Figura 15 Figura 16

Figura 17

Figura 18
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- microsabbiatura, con idoneo utensile; intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare, trattamento
(ove necessario) delle armature originarie della parte estradossale della soletta originaria in calcestruzzo per
inibizione della corrosione con malta cementizia anticorrosiva per ferri d’armatura (cfr. punto 1 dell’articolo
“Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND
AR1448);

- pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione; intervento da estendere all’intera superficie da rinfor-
zare;

- posa in opera di armatura metallica corrente integrativa, all’estradosso, tipicamente in forma di rete a maglie
quadrate 15x15 cm in tondini di acciaio del tipo ad aderenza migliorata del diametro Ø 8 mm; la rete integrativa
sarà estesa all’intero ambito dell’area dell’intervento;

- posa in opera di promotore di adesione tra getti in c.a. successivi, previa applicazione a pennello, a spatola o
a spruzzo con airless di aggrappante in forma di adesivo epossidico a media viscosità; il prodotto dovrà recare
la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-
04 (“Incollaggio strutturale”); l’applicazione del promotore di adesione sarà estesa all’intero ambito dell’area
dell’intervento; 

- esecuzione di getto in c.a. integrativo per realizzazione della nuova parte integrativa estradossale della soletta
originaria; la nuova parte integrativa estradossale sarà realizzata con calcestruzzo strutturale alleggerito di
adeguata classe di resistenza. La nuova soletta avrà degli spessori tipicamente pari a 3-4 cm. La soletta inte-
grativa sarà estesa all’intero ambito dell’area dell’intervento. Nel caso di limitazione, in base all’altezza d’inter-
piano, delle dimensioni complessive degli spessori da aggiungere (soletta integrativa + masso di
regolarizzazione per posa pavimento, ecc.), la nuova parte integrativa estradossale della soletta originaria può
essere realizzata con massetto strutturale con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale a presa
normale con ritiro controllato; il prodotto dovrà recare la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali
richiesti dalla norma europea armonizzata EN 13813 in conformità alla classe CT-C30-F6fl.

A titolo di esempio, il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
- massa volumica dell’impasto 2.100 (kg/m3)
- resistenza a compressione dopo 28 giorni > 30 N/mm2
- resistenza a flessione dopo 28 giorni > 6 N/mm2
- rimozione della puntellatura del campo di solaio oggetto dell’intervento.

Disegno 17. Rinforzo a flessione con compositi di un solaio latero-cementizio in c.a.: sezione longitudinale.
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Disegno 18. Rinforzo a flessione con compositi di un solaio latero-cementizio in c.a.: sezione trasversale.

LAVORAZIONI ESECUTIVE PER INTERVENTO CON MATERIALI COMPOSITI
Per quanto riguarda le lavorazioni per l’installazione di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio si rimanda a
quanto riportato al punto A dell’articolo “Sistemi e soluzioni per il ripristino, il rinforzo statico e sismico di edifici
mediante l’impiego di materiali compositi fibrorinforzati” (FAST FIND AR1455).
Le lavorazioni esecutive per l’installazione di lamine pultruse sono invece qui di seguito descritte:
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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 rinfor-
zare;
N.B.: Le fasi di cui ai successivi punti 3, 4, 5 e 6 sono da eseguirsi esclusivamente ove necessario (rilevata pre-
senza 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). 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 proce-
dere all’esecuzione delle fasi previste per l’applicazione del rinforzo in FRP;

3 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 dell’articolo “Pro-
tezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND
AR1448);

4 riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche di ade-
guata viscosità e fluidità, in conformità a quanto riportato ai punti 5, 6 e 7 dell’articolo “Protezione e riparazione
del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

5 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 calce-
struzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

6 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);

7 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 calce-
struzzo 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 sup-
porto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo pulita ed asciutta. Larghezza della fascia
trattata pari alla larghezza della lamina pultrusa da montare.

8 taglio (con flessibile con lama diamantata) della lamina pultrusa secondo quanto riportato nelle tavole di pro-
getto. Prima di procedere alle fasi successive (incollaggio) procedere alla rimozione (se presente sulla lamina)
della singola o doppia pellicola protettiva (consigliata) in materiale plastico (peel-ply) avente la funzione di
protezione dalla polvere e dallo sporco durante la movimentazione e l’operazione di taglio. La pellicola pro-
tettiva (se presente) sarà rimossa in corrispondenza del lato che sarà a contatto con l’adesivo epossidico;

9 applicazione, con una spatola piana, di uno strato uniforme di 1,00 – 1,50 mm di spessore di adesivo epossidico
bicomponente tissotropico sulla lamina pultrusa sul lato dal quale è stata rimossa la pellicola protettiva (se
presente);

10 stendere uno strato di adesivo epossidico bicomponente tissotropico sul sottofondo (pulito ed asciutto) sul
quale si deve incollare la lamina pultrusa. Laddove sia stata eseguita la primerizzazione (cfr. punto 7), l’appli-
cazione dello strato di adesivo va eseguita sul primer ancora “fresco”;

11 posare la lamina pultrusa esercitando una pressione costante su tutta la sua estensione con un rullino di gomma
rigida ed eliminare la resina in eccesso con una spatola, facendo attenzione a non spostare la lamina. Si rac-
comanda di lasciare a vista la faccia della lamina recante le indicazioni di identificazione del produttore (se
presenti). 
N.B.: Se è prevista l’applicazione di una seconda lamina pultrusa in sovrapposizione della prima lamina pultrusa
già applicata, prima di procedere alla sovrapposizione attendere l’avvenuto indurimento dell’adesivo già ap-
plicato per l’incollaggio della prima lamina e rimuovere la seconda pellicola protettiva (peel ply) (se presente)
all’estradosso della prima lamina già posta in opera. Nel caso di applicazione di altre lamine pultruse in so-
vrapposizione, curare la stessa procedura in sequenza.
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COSTI DELLE LAVORAZIONI ESECUTIVE PER INTERVENTO
CON MATERIALI COMPOSITI
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 ar-
mato/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 me-
diante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, tixotropica, fibrorinforzata,
a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo.

02.R06.A06 | Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine
pultruse in fibre di carbonio
Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di
carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo
epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato.
Esclusi: la pulizia del supporto, l’eventuale preparazione con primer e l’intonaco finale.

02.R06.A07 | Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre aramidiche con resine epossidiche
Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre aramidiche 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

 
 

            
 

             
              
           

                 
              

              
             

              
              

              
               

                
             

              
                
                

  
                   

               
   

              
                
            

                  
                 
                

     
               

           
              

                 
           

 
         

             
 

               
           

                
                
            

               
              

                 
            

    
 

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.A06.001 
lamine di larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 95,70 0.00 62.57 37.43 

02.R06.A06.002 
lamine di larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 138,42 0.00 61.42 38.58 

02.R06.A06.003 
lamine di larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 185,91 0.00 56.91 43.09 

02.R06.A06.004 
lamine di larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 143,48 0.00 75.04 24.96 

02.R06.A06.005 
lamine di larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 228,18 0.00 76.60 23.40 

02.R06.A06.006 
lamine di larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 307,53 0.00 73.95 26.05 
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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 (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. Compresa la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esclusi: l’eventuale trattamento
di ripristino delle superfici ammalorate, i trattamenti filmogeni protettivi necessari, le indagini e le prove pre e post in-
tervento, tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.

02.R06.A10 | Sistema di rinforzo strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituito da una
rete bidirezionale in fibra e da una matrice inorganica ecocompatibile
Sistema di rinforzo strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituito da una rete bidirezionale in
fibra e da una matrice inorganica ecocompatibile, in opera secondo le seguenti fasi: dopo previe preparazione e pulizia
del supporto (da computarsi a parte) applicare una specifica malta inorganica per circa 3-4 mm, annegare in rapida
successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di PBO, ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica
per circa 3-4 mm, la rete andrà posata con cura esercitando una pressione al fine di permettere alla malta sottostante
di penetrare attraverso la maglia, nei punti di giunzione prevedere una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. Sono
escluse dal prezzo la successiva applicazione delle finiture e tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di fi-
nitura, gli eventuali ponteggi. Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e accessori per l’esecuzione delle opere a
qualunque altezza.

02.R06.A11 | Sistema di connessione strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da
fibre di PBO unidirezionali e da una matrice inorganica stabilizzata ecocompatibile
Sistema di connessione strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da fibre di PBO unidire-
zionali e da una matrice inorganica stabilizzata ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le
strutture esistenti e/o i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRCM e realizzazione, laddove richiesto, della continuità
necessaria del rinforzo secondo le seguenti fasi e metodologie: preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a
parte), perforazione del muro, pulizia e umidificazione del foro, inghisaggio mediante l’applicazione di una specifica
matrice inorganica, sfioccatura sul rinforzo asciutto FRCM del connettore; ricoprimento del connettore in PBO con
un’altra mano di malta inorganica. Incluse nel prezzo la perforazione e pulizia del foro, applicazione del connettore.
Escluse dal prezzo tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi.

 
 

              
      

 
                 

              
              

               
 

 
     

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
              

 
               

               
                 

              
                

                   
               

                    
                  

              
                    

               
                  

     
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A07.001 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m², 

primo strato m2 € 242,65 0.00 55.99 44.01 

02.R06.A07.002 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m², 
strati successivi m2 € 148,80 0.00 64.11 35.89 

02.R06.A07.003 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m², 
primo strato m2 € 316,49 0.00 66.25 33.75 

02.R06.A07.004 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m², 
strati successivi m2 € 222,64 0.00 76.01 23.99 

 
 
 

 
 

             
           

 
              

                 
                 

                    
                    

               
                  

                   
           

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A10.001 
rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato tipo 
confinamento dei pilastri, rinforzo dei nodi trave-
pilastro 

m2 € 221,21 0.00 65.17 34.83 

02.R06.A10.002 
rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato tipo 
travi a vista o a spessore, per una larghezza di 25 
cm 

m € 70,90 0.00 67.60 32.40 

02.R06.A10.003 
rinforzo dei travetti armati nelle strutture di solai in 
laterocemento (travetti e pignatte), per una 
larghezza di 10 cm 

m € 43,02 0.00 17.93 82.07 

02.R06.A10.004 
rinforzo delle strutture non portanti in muratura tipo 
tramezzi, tamponature, con funzione 
antiribaltamento e antisfondellamento 

m2 € 117,68 0.00 51.67 48.33 

02.R06.A10.005 rinforzo di opere in muratura tipo pilastri, maschi 
murari, volte, elementi strutturali in genere m2 € 176,21 0.00 60.96 39.04 
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02.R06.A30 | Sistema di rinforzo flessionale FRP (Fiber Reinforced Polymers) per l’adeguamento o il
miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo
Sistema di rinforzo flessionale FRP (Fiber Reinforced Polymers) per l’adeguamento o il miglioramento sismico di elementi
in calcestruzzo e muratura mediante l’applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di carbonio a medio
modulo adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: tagliare la lamina in carbonio della lunghezza op-
portuna rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile, pulire con acetone o solvente idoneo le facce
della lamella eliminando eventuali tracce di sporco e di grasso sulle superfici, sul supporto precedentemente preparato
applicare con spatola uno specifico adesivo epossidico bicomponente (una quantità analoga andrà spalmata anche su
una faccia della lamella), inserire all’intradosso della trave o del solaio la lamina in carbonio precedentemente tagliata
che sarà applicata con una buona pressione con un rullo di gomma dura, successiva puntellatura temporanea per ga-
rantire un’efficace adesione della lamella al supporto. Incluse nel prezzo la preparazione del supporto e la posa in opera
delle lamine pultruse. Esclusi dal prezzo tutti i passaggi di finitura, gli eventuali ponteggi.

02.R06.A31 | Sistema di rinforzo strutturale FRP (Fiber Reinforced Polymers), di confinamento o taglio
mediante placcaggio di fasce di carbonio
Sistema di rinforzo strutturale FRP (Fiber Reinforced Polymers), di confinamento o taglio mediante placcaggio di fasce
di carbonio, per l’adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura, secondo le seguenti
fasi e metodologie: tagliare a misura con un paio di forbici o un taglierino la fascia di carbonio, avendo cura di non
sporcarla con polvere o altro, ovvero maneggiandola e stoccandola con cura, sul supporto precedentemente ricostruito
e omogeneo, applicare a rullo o a pennello uno specifico primer bicomponente, a completa asciugatura del primer, pro-
cedere all’applicazione a rullo della resina bicomponente, procedere quindi alla stesura delle fasce in fibra di carbonio,
precedentemente tagliate, esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e
poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d’eventuali bolle d’aria, attendere alcuni
minuti ed apporre un altro strato di resina; qualora siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni
fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi, le impalcature e/o le
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.

 
 

             
           

 
              

                 
                 

                    
                    

               
                  

                   
           

 
     

 
       

      
 

      

 
       

           
 

      

 
         

      
    

      

 
        

    
   

      

         
            

 
            

            
 

              
             

                  
                

              
             

                 
                  

      
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A11.001 
per 30 cm di lunghezza (15 nel muro e 15 sfioccati e 
per una larghezza del foro da 20 mm), diametro 3 
mm 

cad € 31,40 0.00 37.89 62.11 

02.R06.A11.002 
per 30 cm di lunghezza (15 nel muro e 15 sfioccati e 
per una larghezza del foro da 20 mm), diametro 6 
mm 

cad € 34,98 0.00 44.26 55.74 

 

 

 

 

 
 

              
      

 
               
                

                
                

                 
            

                 
                 

             
                    

      
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A30.001 larghezza lamina di carbonio 5 cm, rotoli da 25 m m € 78,61 0.00 61.22 38.78 
02.R06.A30.002 larghezza lamina di carbonio 5 cm, rotoli da 50 m m € 112,93 0.00 73.01 26.99 
02.R06.A30.003 larghezza lamina di carbonio 10 cm, rotoli da 25 m m € 108,89 0.00 72.03 27.97 
02.R06.A30.004 larghezza lamina di carbonio 10 cm, rotoli da 50 m m € 171,03 0.00 82.18 17.82 
02.R06.A30.005 larghezza lamina di carbonio 12 cm, rotoli da 25 m m € 134,61 0.00 65.95 34.05 
02.R06.A30.006 larghezza lamina di carbonio 12 cm, rotoli da 50 m m € 200,61 0.00 77.15 22.85 

 

              
      

 
               

                
                     

                
               

             
                

                      
                

                   
               

           
 

     
         

          

 
        

       
         

      

       
            

 
      

         
         

      

 

 

 

 
 

              
      

 
               
                

                
                

                 
            

                 
                 

             
                    

      
 

     
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

              
      

 
               

                
                     

                
               

             
                

                      
                

                   
               

           
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A31.001 mediante applicazione di fasce in fibra di carbonio 

unidirezionali e resina epossidica m2 € 221,90 0.00 51.70 48.30 

02.R06.A31.002 
mediante applicazione di fasce in fibra di carbonio 
unidirezionali e resina epossidica per metro di 
intervento e una lunghezza di 25 cm di fascia 

m € 76,13 0.00 41.05 58.95 

02.R06.A31.003 mediante applicazione di tessuto quadriassiale in 
fibra di carbonio e resina epossidica m2 € 259,37 0.00 58.88 41.32 

02.R06.A31.004 
mediante applicazione di tessuto quadriassiale in 
fibra di carbonio e resina epossidica per metro di 
intervento e una lunghezza di 25 cm di fascia 

m € 85,64 0.00 47.60 52.40 
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LAVORAZIONI ESECUTIVE PER INTERVENTO CON INCAMICIATURA IN ACCIAIO
Le lavorazioni relative alla incamiciatura in acciaio vengono qui presentate considerando due possibili alternative e cioè:
a. esecuzione di incamiciatura in acciaio con iniezione di resina epossidica a bassa viscosità;
b. esecuzione di incamiciatura in acciaio con incollaggio mediante adesivo epossidico tissotropico.

Nel seguito vengono descritte le fasi operative relative ad entrambe. 
La procedura a) (mediante iniezione) può garantire una migliore esecuzione specie nel caso in cui i calastrelli vengano
collegati agli angolari mediante una saldatura testa a testa a completa penetrazione; 
la procedura b) (mediante incollaggio) può consentire una esecuzione più agevole nel caso in cui tale collegamento
venga realizzato mediante una saldatura con cordone d’angolo.

a) Modalità applicative mediante iniezione o per gravità
1 Rimozione dell’intonaco (ove presente) e ri-

mozione corticale con idonei mezzi meccanici
non battenti del c.a. ammalorato (ove pre-
sente). Intervento da estendere all’intera su-
perficie da rinforzare;

2 Pulizia per la rimozione di ogni residuo di la-
vorazione. Intervento da estendere all’intera
superficie da rinforzare.

3.1 Trattamento (ove necessario) delle armature
originarie degli elementi strutturali in c.a., per
inibizione della corrosione, con malta cemen-
tizia anticorrosiva in conformità a quanto ri-
portato al punto 1 dell’articolo “Protezione e
riparazione del calcestruzzo: risanamento delle
fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST
FIND AR1448);

3.2 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 5, 6 e 7
dell’articolo “Protezione e riparazione del cal-
cestruzzo: risanamento delle fessure capillari
nelle strutture in .a.(FAST FIND AR1448);

3.3 Ripristino del c.a. (strato corticale ammalo-
rato) (ove necessario) con applicazione di
malta a ritiro controllato tissotropica, in con-
formità a quanto riportato al punto 3 dell’ar-
ticolo “Protezione e riparazione del
calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari
nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

3.4 Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro compen-
sato in conformità a quanto riportato al punto 4 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: ri-
sanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448) (Figure 21 e 22 alla pagina
precedente);

4 Sabbiatura a metallo bianco dei profilati in acciaio preforati;
5 Preparazione e pulizia del supporto al fine di asportare ogni parte incoerente;
6 Posizionamento in opera e realizzazione dei fori per l’inserimento della tassellatura metallica;
7 Posizionamento dei profilati e delle piastre in acciaio sagomate, adeguatamente distanziate dal supporto in

c.a. e fissaggio delle stesse, con tassellatura meccanica (Figura 25);
8 Esecuzione, laddove necessario, delle unioni saldate di collegamento mutuo dei profilati (L, piatti, piastre)

(Figura 26);
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9 Posizionamento dei tubetti d’iniezione e di sfiato e sigillatura continua dei bordi dei profilati, dei piatti e
delle piastre in acciaio al calcestruzzo di supporto, con applicazione di stucco epossidico a consistenza tis-
sotropica recante la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea ar-
monizzata EN 1504-04 (“Incollaggio strutturale”), in guisa da formare un cordone continuo a perfetta tenuta.
Eliminazione a spatola dell’eccesso di stucco epossidico (Figure 27 e 28);

10 Esecuzione di iniezione a bassa pressione, con resina epossidica superfluida (in alternativa: a gravità con
resina epossidica iperfluida a bassissima viscosità). La resina epossidica superfluida (in alternativa, resina
epossidica iperfluida a bassissima viscosità) dovrà recare la marcatura CE in conformità ai requisiti presta-
zionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-05 (“Iniezione del calcestruzzo”). Ad avvenuta
polimerizzazione della resina iniettata, procedere all’esecuzione delle seguenti lavorazioni per protezione e
finitura;

11 Posa in opera e fissaggio di rete metallica filo 2 mm - maglia 20x20 mm - in guisa da ricoprire integralmente
l’intera superficie interessata dall’applicazione del rinforzo in beton plaquè;

12 Applicazione per l’intero sviluppo superficiale sulle facce esposte dei profilati metallici (L, piatti, piastre) di
strato di adesivo epossidico bicomponente a bassa viscosità dato a pennello, con applicazione (a fresco) di
spaglio di sabbia di quarzo fine asciutta, con funzione di promotore di adesione per i successivi strati da ap-
plicare in sovrapposizione. L’applicazione dell’adesivo epossidico assicura anche la protezione degli elementi
in acciaio nei confronti della corrosione. Aspirazione della sabbia in eccesso non inglobata nella resina;
N.B. Qualora l’esecuzione della fase (13) seguente (rasatura) sia contestuale alla fase (12) precedente (appli-
cazione di adesivo epossidico promotore di adesione e per protezione anticorrosiva dell’acciaio), non si procederà
all’applicazione dello spaglio di sabbia, ma si applicherà l’adesivo epossidico sull’intera superficie interessata
dall’applicazione del rinforzo in beton-plaquè (acciaio e riquadri di calcestruzzo all’interno dei calastrelli) e si
procederà direttamente all’esecuzione della lavorazione di cui al punto (14) seguente (rasatura) entro 120-150
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minuti dalla spalmatura dell’adesivo epossidico
(per temperatura ambiente di circa +20C°),

13 Applicazione per l’intera superficie interessata
dall’applicazione del rinforzo in beton plaquè, di
rasatura di pareggiamento e ricoprimento con
malta tissotropica fibrorinforzata di granulome-
tria fine, a ritiro controllato ed a media resistenza
meccanica (>3 N/mmq), a spatola, cazzuola o
macchina intonacatrice;

In alternativa alle fasi 11-12-13:
11 Protezione delle lastre con vernice anticorrosiva;
12 Protezione delle lastre dal fuoco con utilizzo di

rivestimento e/o, se richiesto, intonaco di ade-
guate caratteristiche ignifughe (classe REI). (Fi-
gura 29)

b) Modalità applicative mediante incollaggio
Rimozione dell’intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del c.a. am-
malorato (ove presente). Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;
Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;
3.1 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 dell’articolo
“Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND
AR1448);

3.2 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 5, 6 e 7 dell’articolo “Protezione e ri-
parazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

3.3 Ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro control-
lato tissotropica, in conformità a quanto riportato al punto 3 dell’articolo “Protezione e riparazione del cal-
cestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

3.4 Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro compen-
sato in conformità a quanto riportato al punto 4 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: ri-
sanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

4 Sabbiatura a metallo bianco delle lastre in acciaio preforate;
5 Preparazione e pulizia del supporto al fine di asportare ogni parte incoerente;
6 Posizionamento in opera e realizzazione dei fori per l’inserimento della tassellatura metallica (connettori);
7 Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di

rinforzo e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema complessivo
di rinforzo 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 fa-
scia trattata pari allo sviluppo superficiale dell’elemento metallico di rinforzo (lastra, profilato, ecc.) da mon-
tare (Figura 30);

8 Stesura di stucco epossidico a consistenza tissotropica recante la marcatura CE in conformità ai requisiti pre-
stazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-04 (“Incollaggio strutturale”) sia sulle lastre
in acciaio che sul supporto in c.a. dove andranno posizionate (regolarizzazione ed incollaggio) (Figura 31);

9 Posa in opera delle lastre in acciaio e fissaggio dei tasselli meccanici di ancoraggio (connettori) (Figure 32 e 33);
10 Eliminazione a spatola dell’eccesso di stucco epossidico a consistenza tissotropica che fuoriesce dai bordi;
11 Puntellatura delle lastre in acciaio per almeno 24 ore (Figura 34);
12 Protezione delle lastre con vernice anticorrosiva;
13 Protezione delle lastre dal fuoco con utilizzo di rivestimento e/o, se richiesto, intonaco di adeguate caratte-

ristiche ignifughe (classe REI) (Figura 35).
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COSTI DELLE LAVORAZIONI PER INTERVENTO CON INCAMICIATURA IN ACCIAIO
02.R04.A04 | Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature
Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi in cemento armato, comprese
sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero.

 
 

              
 

            
       
                

      
 

  
     

 
         

              
                 

          
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R04.A04.001 in acciaio S460 kg € 8,44 9.62 26.91 63.47 
02.R04.A04.002 in acciaio inox AISI 304 o 316 kg € 16,16 5.03 61.82 33.15 
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Figura 30 Figura 31

Figura 32 Figura 33

Figura 34 Figura 35
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02.R04.A07 | Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento locale
Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento locale con profilati metallici: pun-
tellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte), spazzolatura meccanica
delle superfici e pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione, controllo non distruttivo della zona di cal-
cestruzzo integro e sigillatura delle eventuali lesioni esistenti mediante resine epossidiche, regolarizzazione delle superfici
di attesa del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati successivi, posizionamento di quattro an-
golari metallici in corrispondenza degli spigoli del pilastro (min 120x120x4 mm), previa spalmatura di primer epossidico
(acciaio da compensare a parte), realizzazione di cerchiatura metallica con tondino di acciaio dolce (min diametro 6
mm) riscaldato e martellato a caldo a formare una spirale di passo ridotto (max 5 cm), (acciaio da compensare a parte)
(in alternativa: saldatura di calastrelli con previo eventuale riscaldamento degli stessi), spalmatura di resine sulla su-
perficie di attesa e posa in opera della carpenteria (da compensare a parte), esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico
dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, carat-
terizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4).

02.R04.A08 | Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato: puntellamento eseguito
secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte), rimozione del calcestruzzo lesionato pra-
ticando nicchie ad intervalli regolari sino a scoprire le armature per l’applicazione dei distanziatori, spazzolatura mec-
canica delle superfici, pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione, controllo non distruttivo della zona
di calcestruzzo integro, saldatura delle nuove armature longitudinali a quelle esistenti, previa interposizione di spezzoni
distanziatori, posizionamento di una seconda armatura esterna collegata alla precedente con ganci posti in corrispon-
denza delle staffe oppure con sagomati metallici, posa in opera della nuova staffatura, posa in opera della carpenteria
(da compensare a parte), bagnatura abbondante per almeno 12 ore, esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello
spessore medio di 6 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato
da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4).

02.R04.A11 | Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato
Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato: puntellamento eseguito se-
condo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte), rimozione del calcestruzzo lesionato sino a
scoprire le armature, realizzazione di fori nel solaio per l’inserimento delle nuove staffe, spazzolatura meccanica delle
superfici, pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione, controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo
integro, posizionamento delle nuove barre longitudinali e delle nuove staffe, queste ultime devono essere chiuse e pretese
o essere bloccate all’intradosso della trave mediante dadi, secondo le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo (ar-
mature da compensare a parte), posa in opera della nuova staffatura, posa in opera della carpenteria (da compensare
a parte), bagnatura abbondante per almeno 6 ore, esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio
di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso
valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4). Sono escluse le eventuali demolizioni di pavimenti e di quanto
altro sovrastante la trave.

 
 

              
 

            
       
                

      
 

  
     

 
         

              
                 

          
 

     
          
              

 
            

 
             

             
               

               
              

              
              
                  

                  
                 
               

                
        

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A07.001 per unità di superficie trattata m2 € 49,54 9.02 25.98 65.00 
 

 
 

            
 

 
            
               
               

               
               

            
                

                
                 

              
   

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A08.001 per unità di superficie trattata m2 € 71,96 9.13 28.23 62.64 
02.R04.A08.002 per ogni cm di spessore superiore a 6 cm m2 € 7,20 9.13 28.23 62.64 

 
             

 
             
              
                

               
               

               
                

                
                 

              
                 

 
     

            
                

 
           

 
              
              

              
              

               
               

               
                 

               
    

 
     

            
 
 
 
 

 
 

            
 

 
            
               
               

               
               

            
                

                
                 

              
   

 
     

            
                

 
             

 
             
              
                

               
               

               
                

                
                 

              
                 

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A11.001 per unità di superficie trattata m2 € 52,38 11.33 33.80 54.87 
02.R04.A11.002 per ogni cm di spessore superiore a 5 cm m2 € 3,97 11.50 34.33 54.17 
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02.R04.A12 | Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante beton plaquè
Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante beton plaquè: puntellamento eseguito secondo le modalità previste
nel progetto esecutivo (da compensare a parte), spazzolatura meccanica delle superfici, controllo non distruttivo della
zona di calcestruzzo integro, sigillatura delle lesioni esistenti mediante resine, pulizia e regolarizzazione della superficie
di attesa del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati successivi (in alternativa, sabbiatura o mo-
latura del calcestruzzo avendo cura di evitare irregolarità), pulizia dei piatti metallici mediante sabbiatura al fine di
eliminare ogni residuo di ossidazione, applicazione di vernici protettive anticorrosive sulle armature di rinforzo, spal-
matura di adesivo epossidico sia sul calcestruzzo che sui piatti per evitare la formazione di bolle d’aria, applicazione
veloce delle lamiere, da tenere serrate in posizione fino ad indurimento dell’adesivo con chiodi ad espansione, puntelli
in forza o morsetti, applicazione di prodotti antiruggine sulle lamiere.

 
 

            
 

 
            
               
               

               
               

            
                

                
                 

              
   

 
     

            
                

 
             

 
             
              
                

               
               

               
                

                
                 

              
                 

 
     

            
                

 
           

 
              
              

              
              

               
               

               
                 

               
    

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A12.001 per unità di superficie trattata m2 € 598,84 0.48 29.30 70.22 
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