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Il PROBLEMA
Riportiamo di seguito l’esperienza diretta, di un professionista
esterno all’azienda, che si è
trovato ad affrontare il problema
della verifica sismica di un Edificio Pubblico (Scuola Elementare
di 1° grado) ai sensi del D.M. 14
gennaio 2008 .

LA NORMATIVA
ATTUALE
La normativa che impone la verifica sismica di edifici strategici
risale al 2003 e più precisamente
è l’Ordinanza P. C. dei M. n. 3274
del 20 marzo 2003, art. 2 comma
3). Non è un problema nuovo
quindi ma è un problema che non
si è ancora deciso di affrontare
in modo strutturale, stanziando
fondi o quantomeno permettendo
alle amministrazioni che hanno
nel loro portafoglio la possibilità
economica di affrontare certi
interventi di sforare il patto di
stabilità (qualcosa si è mosso
col decreto del fare – Letta e
Renzi ma per importi ancora non
suffcienti).
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L’EDIFICIO: STORIA
E DESCRIZIONE
L’immobile insiste in un’area di
circa 4500 m2 posta tra l’argine
destro del fiume Tramigna e Viale
della Vittoria n.65, a circa 250
metri a sud delle mura scaligere; il fabbricato adibito ad uso
scolastico ed intitolato a Ippolito
Nievo, è costituito da due piani
fuori terra con cortili interni. Lo
sviluppo della pianta è ad U con
la facciata principale sul lato
Ovest dove è ubicato l’ingresso;
i prospetti laterali si affacciano
sul lato nord e sud prospicienti i
piazzali adibiti a parcheggio.
Il fronte principale a salienti è
caratterizzato al piano terra da
fasce in finto bugnato mentre la
porzione centrale, i cui ingressi si
collocano su una scalinata di sei
gradini, è percorsa da un lungo
ballatoio balaustrato mentre le
finestre rettangolari del primo
piano sono sormontate da cimasa
classica e dotate di davanzali
sorretti da mensoline.
Le strutture verticali, perimetrali
e divisorie sono costituite da
murature in pietra con legante
in malta di calce dello spessore

variabile da 40 a 60 centimetri; le strutture orizzontali sono costituite da solai
in laterocemento mentre la copertura
è sostenuta da travi principali in legno
massello di sezione pressochè quadrata che
poggiano su capriate in legno e pilastri in
muratura portante a base quadrata di lato
40 centimetri e da un’orditura secondaria
costituita da travetti di sezione rettangolare che costituiscono l’appoggio dei tavelloni in laterizio su cui poggiano le tegole
di tipo marsigliese. Il progetto dell’opera
fu redatto dall’Ingegner Ugo Lissandrini di
Soave nell’anno 1923, sotto l’amministrazione guidata dal podestà Menotti De Vido.
Le 14 aule ospitavano al piano rialzato le
classi elemntari ed al piano superiore il
corso biennale d’avviamento professionale,
soppresso successivamente con l’istituzione della scuola media unificata nel 1960.
L’edificio fu solennemente inaugurato il 28
ottobre 1931 alla presenza di numerose
autorità politiche. Imponente per la sua
mole a linee sobrie senza sovrastrutture è
una delle opere più importanti compiute
dal fascismo in Soave.
L’immobile fu oggetto di ristrutturazione
nell’anno 1984 con la realizzazione dei
solai in laterocemento del piano secondo
in sostituzione dei vecchi solai in legno
fatiscenti ed il soffitto in canniccio smaltato, tutto per una funzionalità più consona
alle esigenze scolastiche e soprattutto per
migliorare e dotare l’organismo edilizio
di nuove strutture previste dalle norme
antinfotunistiche del tempo come la realizzazione delle scale di emergenza, di un’aula
magna per le riunioni, di un’aula per le attività manuali e pratiche, il risanamento del
tetto e la sostituzione degli infissi esterni.
L’edificio è da sempre adibito ad uso scolastico e viene utilizzato anche quale sede
per le votazioni delle varie elezioni politiche
amministrative. L’edificio nonostante gli
interventi cui è stato sottoposto, presenta
interesse culturale in quanto rappresenta
un’importante testimonianza di edilizia
pubblica realizzata nel periodo fascista nel
Comune di Soave secondo sistemi legati
alla tradizione classica tipica dell’area
veneta e per questo è stato inserito dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
nella Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto nell’anno
2010 come edificio di interesse culturale ai
sensi dell’art. 10 del D, Lgs. N. 42/2004.
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CHECK SEISMIC
of a Public Building
under D.M. 14 January 2008
Elementary School.

DOTT. ING. PAOLO BETTAGNO - Studio: ING. ENZO PULEO

THE PROBLEM
The following report contains
the personal experience of a
professional, not in the direct
employ of the organization,
who found himself faced with a
problem; what follows explains
how he overcame the difficulty.
PROBLEM: assessment of
the seismic safety of a public
building (elementary school) in
accordance with Ministerial Act
14 January 2008.

CURRENT
LEGISLATION
The legislation which demands
seismic safety assessments of
strategic buildings dates back
to 2003, specifically to art.
2 paragraph 3 of the Order
emanated by the Prime Minister’s
Office on 20 March 2003,
numbered 3274.
This is not, therefore, a new
problem but it is a problem that
no one has yet taken on at a
structural level by allocating
funds or even giving permission
to the local administrations that
could draw on the necessary
financial resources to do so to
waive the Stability Pact (with the
‘Action Act’ of Letta and Renzi
some steps have been taken but
the amounts involved are not
sufficient).

DESCRIPTION OF THE
BUILDING
The building stands on an area
totalling approximately 4500 m²
situated between the right-hand
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bank of the river Tramigna and
no. 65 Viale della Vittoria, around
250 metres south of the medieval
walls; this building, used as a
public school, is dedicated to
Ippolito Nievo and consists of two
floors above ground with internal
courtyards.
Its footprint makes a U shape,
with the main façade on the west
side, where the main entrance
is located; the side wings face
north and south and overlook the
car parking areas.
The main front, decorated with
salients, is distinguished on
the ground floor by strips of
fake bossage, while the central
section, whose entrances are
found at the top of a flight
of six steps, is flanked by a
long walkway flanked with
balustrades.
The rectangular windows on the
first floor are topped by classical
cymas and are complete with
ledges held up by brackets.
The vertical, perimetric and
dividing elements are composed
of walls made from stones
held together with lime-based
mortar, of thicknesses varying
between 40 and 60 centimetres;
the horizontal elements are
composed of hollow core floors,
while the roofing is supported
by wooden rafters of a basically
square section which in rest
on trusses also made of wood
and loading-bearing masonry
pilasters with a square base
measuring 40 centimetres per
side; further support is provided
by a secondary web of smaller
rectangle-section beams which
constitute the support for
the clay slabs on which the
Marseilles tiles have been laid.

The plans for the building were
drawn up by the civil engineer
Ugo Lissandrini of Soave in 1923,
under the local administration led
by Menotti De Vido.
The 14 classrooms originally
housed the elementary classes on
the lower floor and the two-year
professional training institute on
the upper floor (later suppressed
with the establishment of the
universal junior high school in
1960).
The building was officially
opened on 28 October 1931 in the
presence of numerous important
politicians.
An impressive building thanks
to both its size and its sober
lines without superstructures,
it is one of the most important
constructions of the Fascist era
in Soave.
The school underwent restoration
work in 1984, with hollow core
floors substituting the decayed
wooden floors on the second
level and the painted laths
constituting the ceiling; this
was done to bring the building
into line with the needs of a
modern school and, above all, to
improve and equip the building
with the new structures required
by the accident prevention
legislation of that time, such
as the construction of fire
escapes, creation of a large hall
for gatherings and a classroom
for manual and practical work,
restoration of the roof and
substitution of external doors and
window frames.
The building has always been
used as a school and is also used
as a polling station when local
and national elections are held.
Despite the work necessarily

carried out on the school,
it remains of great cultural
interest as it is one of the most
important examples of the public
buildings created during the
Fascist era in the municipality
of Soave; systems linked to the
typical building practices of the
Veneto region were used for its
construction, and for this reason
the Ministry for Cultural Heritage
and Events included it in the list
of buildings of cultural interest
held by Regional Office for
Cultural and Natural Heritage of
the Veneto in 2010, in accordance
with art. 10 of Legislative Act no.
42/2004.

LA NORMATIVA:
CAPITOLO 8
EDIFICI ESISTENTI
La normativa prevede la valutazione
della sicurezza sismica di un edificio
ogni volta che si esegue un intervento
strutturale e impone di calcolare il
livello di sicurezza della struttura prima
e dopo l’intervento. Il progettista poi
deve esplicitare i livelli già presenti,
quelli conseguiti con l’intervento nonché le eventuali conseguenti limitazioni
da imporre nell’uso della costruzione.
Si riportano alcuni paragrafi della
normativa fondamentali per le analisi
di edifici esistenti

PAR.
PAR.
PAR.
PAR.
PAR.

Il Capitolo 8 del D. M. 14 gennaio
2008 introduce i concetti di LIVELLO
DI CONOSCENZA (relativo a geometria,
dettagli costruttivi e materiali) e FATTORE DI CONFIDENZA (che modificano
i parametri di capacità in ragione del
livello di conoscenza); la valutazione
della sicurezza ed il progetto degli
interventi sono normalmente affetti
da un grado di incertezza diverso
da quello di una struttura di nuova
progettazione.
L’esistenza di fatto della struttura comporta la possibilità di determinare le
effettive caratteristiche meccaniche dei
materiali e delle diverse parti strutturali, che possono avere anche notevole
variabilità nell’ambito della struttura
stessa e non possono essere imposte

8.5: PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA
8.5.1: ANALISI STORICO CRITICA
8.5.2: RILIEVO GEOMETRICO
8.5.3: CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
8.5.4: LIVELLI DI CONOSCENZA E DI CONFIDENZA

contenute nell NTC;
• determinare l’entità massima delle
azioni, considerate nelle combinazioni
di progetto previste, che la struttura è
capace di sostenere con i margini di
sicurezza richiesti dalle NTC, definiti
dai coefficienti parziali di sicurezza
sulle azioni e sui materiali.
Per quanto riguarda l’edifico in esame
si andrà a determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle
combinazioni di progetto previste, che
la struttura è capace di sostenere con
i margini di sicurezza richiesti dalle
NTC, definiti dai coefficienti parziali di
sicurezza sulle azioni e sui materiali.
Per gli edifici in muratura si considera
lo Stato Limite di salvaguardia Vita
(SLV) e si applica quanto riportato
al Par. 2.4 delle NTC relativamente a
Vita Nominale (VN), Classi d’Uso (CU)
e periodo di riferimento per l’azione
sismica (VR).
L’edificio in esame ricade nella Classe
d’Uso III (Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi…) a cui
si associa un valore del Coefficiente

come dati progettuali da conseguire in
fase costruttiva, come avviene con le
strutture nuove; tuttavia, una corretta
e accurata valutazione riduce le incertezze che in una nuova costruzione
sono insite nel passaggio dal dato di
progetto alla realizzazione.
Nelle costruzioni esistenti è cruciale
la conoscenza della struttura intesa
come geometria, dettagli costruttivi e
dei materiali che la costituiscono (calcestruzzo, acciao, mattoni e malta).
È per questo che viene introdotta la
categoria dei FATTORI DI CONFIDENZA, strettamente legati al livello di
conoscenza conseguito nelle indagini
conoscitive e che vanno preliminarmente, se necessario, a ridurre i valori
medi di resistenza dei materiali della
struttura esistente per ricavare i valori
da adottare nella verifica.
Per la valutazione della sicurezza si
intende un procedimento che può
avere due scopi:
• stabilire se una struttura esistente
è in grado o meno di resistere alle
combinazioni delle azioni di progetto

d’uso CU = 1,50.

Classe d’uso →

I

II

III

IV

Coeff. CU →

0,70

1,00

1,50

2,00

VR

TIPI DI COSTRUZIONE

VN

Opere provvisorie - Opere provvisionali
- Strutture in fase costruttiva

10

35

35

35

35

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e
dighe di dimensioni contenute o di importanza normale

50

35

50

75

100

100

70

100

150

200

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e
dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica

Tabella C8.1 – Periodo di riferimento dell’azione sismica

OPERE CON VN=50
classe uso →

I

II

PVR ↓
SLO

0,81

III

IV

I

II

TR
21

30

45

III

IV

PT=50
60

91%

81%

67%

56%

SLD

0,63

35

50

75

100

76%

63%

48%

39%

SLV

0,1

332

475

712

949

14%

10%

7%

5%

SLC

0,05

682

975

1462

1950

7,1%

5,0%

3,4%

2,5%

Tabella C8.2

VERIFICA SISMICA DI UN EDIFICIO PUBBLICO
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Nella tabella C8.2 vengono riportati il Periodo di ritorno dell’azione sismica (TR) per i diversi stati limite e la Probabilità di superamento (PVR) nel Periodo di riferimento
(VR) e la Probabilità di superamento dell’azione sismica (PT=50) riferito ad un Periodo di riferimento.
Per il nostro caso stato limite di salvaguardia vita (SLV) e VN= 50 abbiamo:
Classe d’uso

Tabella
C8A.0.1 III

Vita VN
[anni]

Coeff. Uso

Periodo VR
[anni]

Periodo TR
[anni]

Probabilità
PVR

Probabilità
PT=50

50.0

1.5

75.0

712

0,1

7%

Come già detto, la normativa prevede con riferimento al livello di conoscenza e di confidenza acquisito, la possibilità di definire dei coefficenti che vanno ad incidere
sulle azioni in gioco e sui parametri dei materiali secondo quanto segue:
• LC3 livello di conoscenza raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi, indagini in situ esaustive sulle proprietà dei materiali; il corrispondente livello di confidenza è FC=1;
• LC2 livello di conoscenza raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi, indagini in situ estese
sulle proprietà dei materiali; il corrispondente livello di confidenza è FC=1,2;
• LC1 livello di conoscenza raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ limitate sui dettagli costruttivi, indagini in situ limitate sulle
proprietà dei materiali; il corrispondente livello di confidenza è FC=1,35.
Livello di
conoscenza

Geometria

Dettagli
costruttivi

Proprietà dei materiali

Metodi
di analisi

FC

Indagini in situ limitate.
Verifiche in
situ limitate

LC

Resistenza: valore minimo di tabella
c8a.2.1.
Modulo classico: valore medio
intervallo tabella c8a.2.1

1.35

Indagini in situ estese.
Resistenza: valore medio intervallo di
tabella c8a.2.1.
Modulo elastico: media delle prove o
valore medio intervallo di tabella
c8a.2.1

LC2

1.20

Indagini in situ esaustive
Rilievo muratura,
volte, solai,
scale.

CASO A: disponibili 3 o più valori
sperimentali di resistenza
Resistenza: media dei risultati delle
prove.
Modulo elastico: media delle prove o
valore medio intervallo di tabella
c8a.2.1.

Individuazione
carichi gravanti
su ogni
elemento di
parete.
Individuazione
tipologia
fondazioni.

LC3

Rilievo
eventuale
quadro
fessurativo e
deformativo.

Veriche
in situ
estese ed
esaustive

CASO B: disponibili 2 valori
sperimentali di resistenza
Resistenza:
- se il valore medio sperimentale compreso in intervallo di tabella c8a.2.1.
valore medio dell’intervallo stesso;
- se valore medio sperimentale
maggiore di espremo superiore
intervallo, quest’ultimo;
- se valore medio sperimentale inferiore al minimo dell’intervallo, valore
medio sperimentale.
Modulo elastico: come LC3 caso a.

Tutti

1.00

CASO C: disponibile 1 valore
sperimentale di resistenza
Resistenza:
- se il valore medio sperimentale
compreso in intervallo di tabella
c8a.2.1o superiore, valore medio
dell’intervallo;
- se valore medio sperimentale inferiore al minimo dell’intervallo, valore
medio sperimentale.
modulo elastico: come LC3 caso a.

La Tabella C8A.1.1 riporta i livelli di conoscenza in funzione dell’informazione disponibile e i conseguenti valori dei fattori di confidenza per gli edifici in muratura. Il livello
di conoscenza raggiunto per l’edifico in esame è LC2 e un conseguente fattore di confidenza FC=1,2.
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THE LEGISLATION:
CHAPTER 8,
EXISTING BUILDINGS
Current legislation requires that seismic safety assessments be carried out every time structural
work is performed, and stipulates that the structure’s level of safety must be calculated before and
after the work. The works planner must then state the existing levels, the levels of safety attained
thanks to the work and also any limitations that need to be imposed on the use of the building.
Below are the crucial sub-sections from the legislation in order to assess existing buildings:

Sub. 8.5
Sub. 8.5.1
Sub. 8.5.2
Sub. 8.5.3
RIALS
Sub. 8.5.4

PROCEDURES FOR SAFETY ASSESSMENT
HISTORICAL AND CRITICAL ANALYSIS
ARCHITECTURAL SURVEYING
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE MATEDEGREES OF KNOWLEDGE AND CONFIDENCE

Chapter 8 of the Ministerial Act dated 14 January 2008 introduces the concepts of DEGREE OF KNOWLEDGE (pertaining to geometry,
details of construction and materials) and CONFIDENCE FACTORS (which modify the capability parameters depending on the degree
of knowledge); the safety assessment and the plan of work are usually affected by a greater degree of uncertainty compared with
more recently designed buildings. The very existence of the structure means that it is possible to establish the effective mechanical
characteristics of the materials and of the various different parts of the structure; there may well be significant differences within the
same building and the characteristics cannot be used as a definite base for planning and carrying out the restoration work, as happens
with new buildings. Nevertheless, a careful and thorough assessment reduces the level of uncertainty, which in a new build arises from
the passage from design to actual construction. In existing buildings it is vital to have a good knowledge of the architecture in terms
of its geometry, the details of its construction and the materials it is made of (concrete, steel, bricks and mortar, etc.). This is why
the category of CONFIDENCE FACTORS has been introduced; these factors are closely tied to the degree of knowledge attained in the
reconnaissance operations and which initially, if necessary, can reduce the average degree of resistance of the materials used in the
existing structure in order to obtain values to assume in the assessment.
By the term safety assessment we mean a procedure that can have two purposes:
1. establish whether an existing building is able to withstand the combinations of proposed operations contained in the Code of Building
Practice (CBP);
2. calculate the maximum extent of the work - taking into consideration the combinations of operations proposed - the building can
withstand within the margins for safety stipulated in the CBP, set using partial safety factors for both the operations and materials.
As far as the building in question is concerned, we calculated the maximum extent of the operations (taking the proposed combinations
as stated in the plan of work) the building would be able to withstand within the margins for safety stipulated in the CBP, set using
partial safety factors for both the operations and materials.
For buildings in masonry, the Ultimate Limit State (ULS) is calculated and the stipulations of Par. 2.4 of the CBP applied in relation to
nominal life expectancy (VN)), building types (CU) and expected frequency of seismic activity (VR).
The building in question is categorized as Building Type III (Buildings where significant numbers of people gather ...), to which is
attached a building type factor CU=1.50
In Table C8.2 we see the return period of seismic activity (TR) for the various limit states and the probability of survival (PVR) within the
expected lifespan (VR) and the probability of withstanding seismic activity (PT=50) within a certain period of reference.
In our case, with the ultimate limit state (in Italian, SLV) and VN=50, we have:
(see table C8A.0.1 on previous page)
As mentioned previously, as far as the degree of knowledge and confidence attained is concerned, the regulations allow for the possibility
of calculating factors that will affect the actions required and also the parameters of the materials, according to the following conditions:
• LC3 degree of knowledge attained following completion of the architectural survey, extensive and exhaustive onsite inspections concerning
construction details, exhaustive onsite investigations into the properties of the materials; the corresponding confidence factor is FC=1;
• LC2 degree of knowledge attained following completion of the architectural survey, extensive and exhaustive onsite inspections concerning
construction details, extensive onsite investigations into the properties of the materials; the corresponding confidence factor is FC=1.2;
• LC1 degree of knowledge attained following completion of the architectural survey, limited onsite inspections concerning construction
details, limited onsite investigations into the properties of the materials; the corresponding confidence factor is FC=1.35.
Table C8A.1.1 shows the levels of knowledge in relation to the information available and the related values for the confidence factors for
masonry buildings. The degree of knowledge attained for the building in question is LC2, which means it has a confidence factor of FC=1.2
(see table C8A.1.1 on previous page).
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CLASSIFICAZIONE
DELLA
MURATURA
La conoscenza della costruzione in
muratura oggetto della verifica è di
fondamentale importanza ai fini di una
adeguata analisi e può essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza
delle operazioni di rilievo, dell’analisi
storica e delle indagini sperimentali.
Si è per prima cosa appurata la conoscenza della geometria strutturale
dell’edificio tramite rilievo che ha
compreso le misurazioni piano per
piano di tutti gli elementi in muratura,
incluse nicchie, cavità, canne fumarie,
dei solai, della copertura e delle scale
individuandone la tipologia strutturale. Il tutto è stato rappresentato nei
disegni dello stato di fatto allegati alla

Fig.01: Particolare della muratura esterna
priva di intonaco

88

relazione (Tavole di rilievo).
Si è inoltre eseguita una prima ricognizione per annotare l’eventuale quadro
fessurativo e deformativo; la struttura
si è presentata in ottime condizioni,
non ha evidenziato fessurazioni rilevabili a occhio nudo nè evidenti fuori
piombo o rigonfiamenti degli elementi
murari.
Particolare attenzione si è quindi
successivamente prestata all’individuazione della tipologia della muratura
che costituisce l’edificio in esame
procedendo con la rimozione di parti

sia costituita da muratura in sasso di
medie dimensioni legata con malta di
calce.
I sassi provengono come rinvenuto
nel progetto originario a firma dell’Ing.
Ugo Lissandrini dalla cava in Via San
Lorenzo nel Comune di Soave e sono
stati ottenuti frantumando roccie sedimentarie di tipo calcareo.
La muratura perimetrale esterna ha al
piano terra e al piano primo uno spessore di circa 60 cm mentre al piano
sottotetto la muratura ha uno spessore
di 50 cm; la muratura interna ha uno

dell’intonaco così da mettere in luce

spessore di circa 45 cm.

in maniera inequivocabile la tessitura
muraria; si è osservato come la struttura portante verticale dell’edifcio

La muratura dell’atrio di ingresso e al
piano primo della palestra ha invece
uno spessore di circa 60 cm.

Fig.01: Particolare della muratura interna
priva di intonaco

Fig.03: Muratura esterna priva di intonaco
dove si nota la listatura in mattoni

ƒm

τ0

E

G

w

(N/mm2)

(kN/m3)

(N/cm2)

(N/cm2)

(N/mm2)

min-max

min-max

min-max

min-max

Muratura in pietrame disordinata
(ciottoli, pietre erratiche e irregolari)

100
180

2,0
3,2

690
1050

230
350

19

Muratura a conci sbozzati, con parametro
di limitato spessore e nucleo interno

200
300

3,5
5,1

1020
1440

340
480

20

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura

260
380

5,6
7,4

1500
1980

500
660

21

Muratura a conci di pietra tenera
(tufo, calcarenite, ecc.)

140
240

2,8
4,2

900
1260

300
420

16

Muratura a blocchi lapidei squadrati

600
800

9,0
12,0

2400
3200

780
940

22

Muratura in mattoni pieni e malta di calce

240
400

6,0
9,2

1200
1800

400
600

18

Muratura in mattoni semipieni con malta
cementizia (es.: doppio UNI foratura ≤ 40%)

500
800

24
32

3500
5600

875
1400

15

Muratura in blocchi laterizi semipieni
(perc. foratura < 40%)

400
600

30,0
40,0

3600
5400

1080
1620

12

Muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti
verticali a secco (perc. foratura < 40%)

300
400

10,0
13,0

2700
3600

810
1080

11

Muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla
espansa (perc. foratura tra 45% e 65%)

150
200

9,5
12,5

1200
1600

300
400

12

muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni
(perc. foratura < 45%)

300
440

18,0
24,0

2400
3520

600
880

14

Tipologia di muratura

Tabella C8A.2.1

La muratura ad un primo esame visivo

delle murature esterne si sono notati

gie di muratura, riferiti alle seguenti

si è presentata con una buona tessitu-

dei ricorsi o delle listature con mattoni

condizioni: malta di caratteristiche

ra sia nella parte esterna che in quella

(fig.01 e fig.03) che regolarizzano la

scarse, assenza di ricorsi o listature,

interna; i blocchi in pietra a spacco

tessitura ed in particolare l’orizzontali-

paramenti semplicemente accostati o

sono legati da una malta a base di

tà dei corsi migliorando le caratteristi-

mal collegati, muratura non consolida-

calce con scadenti caretteristiche

che meccaniche della muratura secon-

ta e tessitura a regola d’arte. Il nostro

meccaniche come ci si aspetta da una

do le regole dell’arte.

caso ricade nelle murature in pietre a

muratura che può essere classificata

In Tabella C8A.2.1 vengono riportati

spacco con buona tessitura, caso nu-

come storica. I giunti comunque sem-

i valori di riferimento dei parametri

mero tre, di cui riassumiamo le carat-

pre ad un attento esame visivo non

meccanici (minimi e massimi) e peso

teristiche meccaniche, considerando in

sono proprio sottili e in alcuni punti

specifico medio per le diverse tipolo-

fase cautelativa il livello inferiore.

Tipologia di muratura
Muratura in pietre a spacco di buona tessitura

ƒm

τ0

E

G

w

(N/cm2)

(N/cm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

(kN/m3)

260

5,6

1500

500

21
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CLASSIFICTION
OF THE
MASONRY
Knowledge of the masonry structure
under assessment is vitally important in order to perform a sufficiently
thorough analysis, and can be attained
with varying degrees of completeness
depending on the thoroughness of the
surveying operations, the historical
analysis and the experimental assessments.
The first step was to assess our
knowledge of the structural geometry
of the building through a survey which
comprised taking measurements of all
the masonry elements, floor by floor,
including niches, cavities, chimneys,
floors, roofing and stairways, identifying the type of structure of each. All
of this has been represented in the

building is question was made from.
To do this, we removed some areas of
plaster with a view to unequivocally
establishing how the walls were composed; the result was that we were
able to ascertain that the masonry
consisted of medium-sized stones held
together with lime-based mortar. As
stated in the original plans drawn up
by Ugo Lissandrini, the stones originated from the quarry located in Via San
Lorenzo in the same municipality of
Soave and were obtained by breaking
up calcareous sedimentary rocks. The
outer perimeter wall is 60 cm thick on
the ground and first floors, while on
the attic floor its thickness is 50 cm;
the internal walls are approximately 45

drawings of the building in its original
state attached to this report (Survey

cm thick. The masonry in the entrance
hall and on the first floor of the gym-

Plates).
An initial reconnaissance was also
performed in order to note any instances of cracks or deformities; the
building appeared to be in excellent

nasium, on the other hand, is 60 cm
thick.

condition as it did not display any
cracks that could be seen with the
naked eye, nor was there any visible
bowing or bulging in the walls.
Next, particular attention was paid to
identifying the type of masonry whi ch the

Fig. 01:Detail of the external masonry
below the plaster

After an initial visual evaluation, both
the internal and external masonry appeared to be well bonded; the blocks
of rough-hewn stone are held together
by a mortar made from limestone with
very poor mechanical characteristics,

examination revealed that the joints
are by no means thin and that at some
points on the external walls we can
see courses and brick edging (Figs.
01 and 03) which make the stonework
more regular and in particular keep it
in straight horizontal bands, thereby
improving the mechanical characteristics of the masonry in line with best
practices
In Table C8A.2.1 we can see the reference values for the mechanical parameters (minimums and maximums) and
mean unit weight for the various types
of masonry, in relation to the following
conditions:
poor quality of mortar, lack of courses
or edging, facings simply set together
or badly joined, lack of consolidation
and state-of-the-art bonding.
Our case falls under the heading of
well-bonded rough-hewn stone masonry, case number three; below we
summarize the mechanical characteristics of this category, for the sake of
prudence using the values referring to
the level below.

as we would expect in a building that
could be defined as historical.

However, a further careful visual

Fig. 02: Detail of the internal masonry
below the plaster
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Fig. 03: External masonry with plaster
removed where we can see brick
edging

CLASSIFICAZIONE
TIPOLOGICA:
PROVE SPERIMENTALI

MP

Martinetti Piatti

MP2

MP3

MP1
Eseguite al Piano interrato

Fig.01: Localizzazione delle aree di prove per i martinetti piatti

La classificazione tipologica della muratura è stata eseguita mediante prove
sperimentali come richiesto dalle NTC;
in particolare si sono commissionate al
laboratorio prove della società Veneta
Engineering s.r.l. n.3 prove di martinetti
doppi piatti per la valutazione della
resistenza meccanica a compressione
e il modulo elastico e n.10 prove soniche per valutare l’omogeneità della
tessitura della muratura.
Le prove in situ sulla muratura ci hanno permesso di raggiungere un livello
di conoscenza esteso della muratura
come indicato dalla normativa.
Le prove con i martinetti doppi piatti
sono servite a studiare la muratura
oggetto dell’analisi. In particolare si
sono fatte delle misurazioni sullo stato

tensionale e deformativo della parete
muraria sollecitata con opportuni cicli

dall’altro; si sono inseriti i due martinetti fissati con del cemento a presa

di carico e scarico. Si sono innanzitutto individuate delle zone da un metro
per un metro in cui si sono successi-

rapida; si sono predisposti dei sensori
di spostamento nella zona centrale e
si è iniziata la prova caricando l’ele-

vamente effettuate le prove; nella figura sopra sono riportate le aree oggetto
di analisi per le tre prove in situ.
Individuata la zona è stato quindi
rimosso l’intonaco come documen-

mento murario eseguendo più cicli di
carico e scarico e a step con misura
per ogni singolo intervallo dei valori di
deformazione; la pressione di rottura
viene individuata mediante l’analisi

tato nelle fotografie di pag. 80 e si
sono effettuati due tagli orizzontali in
corrispondenza di un livello di malta
ad una distanza di circa un metro uno

dei grafici dei sensori di spostamento
posti tra i due martinetti. In tabella
vengono riassunti i valori ottenuti.

MP1

MP2

MP3

Tensione di rottura fu

[Mpa]

1,85

1,01

1,36

Modulo Elastico Secante E

[Mpa]

1147

210

363

11

RISULTATI

DELLE PROVE
EFFETTUATE
CON I
MARTINETTI PIATTI

Si può osservare come i valori a rottura rilevati siano inferiori ai valori minimi riportati in tabella C8A.2.1 di pag.
81, tuttavia bisogna considerare le
prove eseguite non per i valori quanti-

chi in pietra a spacco, sono sempre
inferiori a quelli riportati in letteratura.
Infatti le dimensioni dei martinetti

ne a rottura del complesso muratura
nel suo insieme in quanto vanno a
sollecitare in maniera preponderante
i legami in malta che quindi vanno a
costituire l’elemento debole della muratura e quindi della prova escludendo
quei meccanismi di mutuo incastro che

in quanto i valori di tensione a rottura
che si ottengono con questo tipo di

contenute rispetto le dimensioni dei
blocchi in pietra che abbiamo osservato costituire la muratura oggetto di
analisi, e l’area di prova limitata rispetto le dimensione dei maschi murari
coinvolti non sono tali da produrre dei

prova su murature costituite da bloc-

risultati quantitativi sulla reale tensio-

tativi forniti bensì per i valori qualitativi
dei grafici sforzi deformazioni ottenuti,

una muratura in pietra a spacco può
sviluppare.

RAPPORTO DI PROVA N. 106/LAT VAR DEL 23/04/2013

ORIGINALE

verbale di accettazione n.87369 del 04/04/2013

norma: procedura interna
PROVA DI MARTINETTI PIATTI

riferimenti
del cantiere

Luogo prova: Viale della Vittoria - Soave (VR)

data di

inizio prova: 27/03/2013
fine prova: 27/03/2013

Cantiere:

Scuola elementare Ippolito Nievo

Sigla prova:

MP1

Dir. lavori:

Ing Paolo Bettagno

Ubicazione:

Scantinato - muro di spina corpo centrale - faccia S

Grafico tensioni - media spostamenti
2,00
1,80

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
- 0,600

- 0,400
media verticale (mm)

- 0,200

- 0,000

0,200

- 0,400

0,600

Spostamento (mm)

Fig. 02: Grafico tensioni-media spostamenti nella prova MP1
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0,800

1,000
media orizzontale (mm)

1,200

1,400

Tensione verticale (MPa)

1,60

RAPPORTO DI PROVA N. 107/LAT VAR DEL 23/04/2013

ORIGINALE

verbale di accettazione n.87369 del 04/04/2013

norma: procedura interna
PROVA DI MARTINETTI PIATTI

riferimenti
del cantiere

Luogo prova: Viale della Vittoria - Soave (VR)

data di

inizio prova: 27/03/2013
fine prova: 27/03/2013

Cantiere:

Scuola elementare Ippolito Nievo

Sigla prova:

MP2

Dir. lavori:

Ing Paolo Bettagno

Ubicazione:

Piano terra- ala N - muro di spina faccia N

Grafico tensioni - media spostamenti
1,40

1,20

0,80

0,60

0,40

Tensione verticale (MPa)

1,00

0,20

0,00
- 3,000

- 2,500

- 2,000

- 1,500

- 1,000

- 0,500

0,000

0,500

Spostamento (mm)

media verticale (mm)

1,000

1,500

media orizzontale (mm)

Fig. 03: Grafico tensioni-media spostamenti nella prova MP2

RAPPORTO DI PROVA N. 108/LAT VAR DEL 23/04/2013

ORIGINALE

verbale di accettazione n.87369 del 04/04/2013

norma: procedura interna
PROVA DI MARTINETTI PIATTI

riferimenti
del cantiere

Luogo prova: Viale della Vittoria - Soave (VR)

data di

inizio prova: 28/03/2013
fine prova: 28/03/2013

Cantiere:

Scuola elementare Ippolito Nievo

Sigla prova:

MP3

Dir. lavori:

Ing Paolo Bettagno

Ubicazione:

Ala N - muro esternoS - faccia S

Grafico tensioni - media spostamenti
1,80
1,60

1,20
1,00
0,80
0,60

Tensione verticale (MPa)

1,40

0,40
0,20
0,00
- 2,500

- 2000
media P-P2-P3 (mm)

- 1,500

- 1,000

- 0,500

0,000

Spostamento (mm)

0,500

1,000

media P4-P5 (mm)

Fig. 04: Grafico tensioni-media spostamenti nella prova MP4
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Ultrasuoni

Ultrasuoni

US

US n°7

US n°1

US n°9

US
US n°8

US n°4

US n°2
US n°6

US n°5
US n°3

Fig.05: Localizzazione delle aree di prove soniche al Piano Terra

US n°10

Fig.06: Localizzazione delle aree di prove soniche al Primo Piano

Si può osservare come la prova MP1
abbia dato dei risultati migliori per la

vuoti e microfessurazioni.
La tecnica si basa sulla generazione

confermando scientificamente quello
che già si era notato dopo l’esame

presenza di una malta qualitativamente migliore di quella presente nelle

di un impulso meccanico mediante un
martello strumentato e sulla rileva-

visivo; in particolare questo lo si può
notare dalle misurazioni riportate

murature fuori terra e caratterizzate
dalle prove MP2 ed MP3; inoltre si
può osservare come le prove MP2 ed
MP3 abbiano lo stesso tipo di compor-

zione dei tempi di propagazione delle
onde approssimativamente semisferiche di compressione e di taglio, rilevate da un accelerometro. Sono le onde

del modulo elastico che per tutte le
pareti in cui è stata misurata la velocità dll’onda si è praticamente rilevato
essere della stessa grandezza.

tamento caratterizzato da una malta
scadente che oltre un certo livello tensionale che possiamo ipotizzare come

di compressione, quelle generalmente
sfruttate nelle prove soniche, per la
loro maggiore velocità rispetto a quelle

limite elastico della muratura ad un
minimo incremento del carico produce

di taglio e per la loro maggiore energia
nella direzione d’impatto.

Di seguito si riportano i valori del modulo elastico
statico e dinamico ottenuti nelle prove

ampi spostamenti. Tuttavia da sottolineare è l’omogeneità del comportamento della muratura nelle tre prove.

Ogni singola battuta consta quindi di
una lettura puntuale, localizzata intorno alla regione di materiale dove sta-

Successivamente si sono eseguite
anche delle prove soniche mediante
rilevazione dei tempi di propagazione
di un’onda di compressione attraverso
l’elemento murario. Le prove soniche

zione trasmittente e stazione ricevente
sono posizionate. I dati acquisiti ed
espressi in forma tabellare, possono
poi essere presentati in varie maniere
grafiche, anche come mappe di velo-

sono delle prove che si fanno in situ,
in modalità di trasmissione diretta. La
velocità di propagazione viene correlata alle caratteristiche del materiale
quali densità, omogeneità, presenza di

cità soniche. Di fondamentale importanza la prova in quanto ha permesso
di evidenziare l’assenza di microfessurazioni e fessurazioni nella muratura
tali da danneggiarne il comportamento
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Sigla prova

ρ
kN/m3

Es
MPa

Ed
Mpa

US1

24,00

14104

14978

US2

24,00

17077

18136

US3

24,00

14080

14953

US4

24,00

13656

14503

US5

24,00

10309

10949

US6

24,00

16728

17765

US7

24,00

10806

11476

US8

24,00

7582

8052

US9

24,00

4589

4873

US10

24,00

18158

19284

Tab. 02: Risultati delle prove soniche

Tutti i risultati delle prove eseguite, sia con i martinetti doppi piatti, che quelle soniche, sono riportati
nell’Allegato n.1 della relazione di calcolo.

TYPOLOGICAL
RESULTS
CLASSIFICATION:
OF THE
EXPERIMENTAL ASSESSMENT FLAT-JACK TEST
To ascertain and classify the type of
masonry used in the building, a series
of experimental assessments were
carried out in compliance with the
CBP; in particular, the company Veneta Engineering SRL was commissioned to carry out three double flat-jack
tests in order to assess the compressive strength and elastic modulus, as
well as ten sonic tests to assess the
regularity of the masonry bonding.
These onsite tests of the masonry
allowed us to attain a high degree of
knowledge of the masonry in line with
the regulations.
The double flat-jack tests allowed us
to more closely study the masonry in
question. In particular, measurements
were taken of the levels of stress and
deformation displayed by the walls
subjected to appropriate cycles of
pressure application and release. First
of all, the one-metre-square areas
where the tests were to be performed
were selected; in the figure on page
85 you can see the three areas chosen for the onsite tests.
Once each area had been chosen, the
plaster was removed as shown in the
photographs on page 80 and two horizontal cuts were made to the depth of
one layer of mortar, about one metre
apart. Two jacks were inserted and
held in place using quick-dry cement;
displacement sensors were placed in
the central area and the test was begun by subjecting the wall to several
cycles of pressure application and
release, increasing the pressure each
time. At each interval, the deformation
values were recorded. The ultimate strength was identified thanks to
analysis of the graphs produced by the
displacement sensors placed between
the two flat-jacks. The table below
summarizes the values obtained.

We can observe that the ultimate
strength values are below the minimum values stated in table C8A.2.1 on
page 81; nevertheless we must consider the tests performed not in terms
of the quantitative data obtained but
rather in terms of the qualitative data
obtained from the stress-deformation
graphs, as the ultimate strength values
obtained through this type of testing
on masonry composed of rough-hewn
stone are always lower than those
given in the relevant literature. In fact,
the small size of the jacks in comparison with the size of the blocks of
stone which we have seen to compose
the masonry in question and the small
size of the test area compared with
the size of the expanses of masonry
involved make it difficult to produce
quantitative results concerning the
real ultimate strength of the masonry
structure as a whole: this is in large
part due to the fact that the tests
tend to put most stress on the mortar
between the stones, and this being the
weakest element of the masonry and
therefore of the tests, they therefore
fail to take into account the mutual
strengthening mechanisms that can
develop between the rough-hewn
stones in a wall.
It can be seen that the test MP1 produced more positive results thanks to
the fact that a better quality of mortar was used there than in the above-ground walls (whose results we see
in tests MP2 and MP3). Furthermore,
we can see that tests MP2 and MP3
display the same type of behaviour,
characterized by poor-quality mortar
which beyond a certain level of stress
(which we can hypothesize is the
elastic limit of the masonry) produces
significant displacement at every slight
increase in the load. However, we

should also underline the homogeneity
of behaviour in the masonry throughout the three tests.
The sonic tests were then carried out
by calculating the propagation time
of a compressional wave through the
masonry. Sonic tests are analyses
which are carried out in situ through
direct transmission of the waves. The
propagation speed is correlated to
characteristics of the material such as
density, homogeneity, the presence of
voids and micro-fracturing.
The technique is based on generating
a mechanical impulse using an instrumented impact hammer and then,
using an accelerometer, measuring the
travel time of the roughly semi-spherical compressional and shear waves.
Compressional waves are those most
often used in sonic tests, thanks to
their travelling with greater speed than
shear waves and concentrating greater
force in the direction of impact.
Every single blow of the hammer
produces an accurate reading localized around the area of material where
the transmitter and receiver stations
are positioned. The data obtained
and expressed in tables can then be
presented in various graphic forms,
including sonic velocity maps.
This test was of vital importance in
the case in hand since it allowed us to
both demonstrate the absence of any
micro-fractures or fractures in the masonry that could undermine its stability
and provide scientific confirmation of
what we had already determined from
the earlier visual examination. This can
be seen especially clearly from the
measurements given for the elastic
modulus, which was measured at
almost exactly the same size in all the
walls where the wave propagation time
was tested.
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VERIFICA

DELLA STRUTTURA ESISTENTE

CON SISMA

Le forze orizzontali così come determinate dalle NTC
non verificano la struttura; si deve quindi ripetere l’analisi
in modo iterativo abbassando il valore dell’accelerazione
orizzonale massima del terreno il che equivale ad
aumentare la probabilità di accadimento PVER riducendo
il Periodo di Ritorno TR del sisma.

The horizontal forces as determined by the NTC do not
assess the structure, therefore one must repeat the analysis again and again, lowering the value of the maximum
horizontal acceleration on the ground, which in other words
means increasing the probability of occurrence PVER and
reducing the Return Period TR of seismic activity.

Il valore massimo dell’accelerazione al piede deve essere ridotto al 40% per verificare le murature esistenti.
The maximum acceleration value on the ground must be reduced to 40% in order to test the existing masonry.

0,99
0,92
0,86
0,79
0,72
0,66
0,59
0,53
0,46
0,40
0,33
0,26
0,20
0,13
6 583e-02
00
Fig.01: Verifica N-M0 (D.M. 08 - Par. 7.8.2.2.3)

Visualizzazione mediante mappa di colore del massimo
valore del rapporto tra il momento agente perpendicolare al piano del muro e il momento corrispondente al
collasso per flessione, effettuato per le combinazioni di
carico in presenza di sisma. Se il valore risulta inferiore
a 1 la verifica è soddisfatta
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Showing, through a colour map, the maximum value for
the ratio between the moment acting perpendicularly to the
plane of the wall and the moment corresponding to the failure of the wall through flexion. The failure is the result of
a combination of stresses caused by an earthquake; if the
value obtained is less than 1 then the test is satisfactory.

0,97
0,91
0,84
0,78
0,71
0,66
0,59
0,52
0,46
0,39
0,33
0,26
0,20
0,13
6 762e-02
2 897e-03

Fig.02: Verifica M-MP (D.M. 08 - Par. 7.8.2.2.1)

Visualizzazione del rapporto tra il carico normale di
calcolo dovuto all’azione flettente delle forze orizzontali
agenti nel piano del muro e all’azione dei carichi verticali
e il carico limite della muratura effettuata per tutte le
combinazioni. Se il valore risulta inferiore a 1 la verifica
è soddisfatta.

Showing the ratio between the assumed normal load (produced by the flexing action of the horizontal forces acting
along the plane of the wall together with the action of the
vertical forces) and the ultimate strength of the masonry.
All combinations have been calculated; when the value
obtained is less than one, then the test is satisfactory.

1,03
0,99
0,97
0,80
0,73
0,67
0,60
0,53
0,47
0,40
0,35
0,27
0,20
0,14
6 894e-02
2 440e-03
Fig.03: Verifica V (Formula 7.8.2.2.2 D.M. 08)

Visualizzazione del rapporto tra l’azione orizzontale di
calcolo e il taglio limite, ottenuto mediante la resistenza
a taglio di calcolo della muratura e il coefficiente di
parzializzazione della sezione effettuata per tutte le
combinazioni. Se il valore risulta inferiore a 1 la verifica
è soddisfatta

Showing the ratio between the assumed horizontal action
and the ultimate shear strength, obtained by calculating
the assumed shear strength of the masonry and the
partialization factor of the section. All combinations have
been calculated; when the value obtained is less than
one, then the test is satisfactory.
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INTERVENTO

DI MIGLIORAMENTO
Soluzioni proposte:

Il sistema “Inietta&Consolida®”
rire lo scorrimento e la penetrazione
capillare all’interno delle cavità delle
murature; fortemente desalinizzato e
stabile nel tempo può essere impiegato su tutte le tipologie costruttive delle
diverse tessiture murarie;
• Componente B TRB308 ®: il componente B è realizzato con l’impiego
di un promotore di aggregazione
reticolante a base acrilica che oltre ad
aumentare la resistenza a compressione dello speciale legante idraulico
TRN100, conferisce allo stesso elevate caratteristiche di permeabilità al
Considerato che la criticità della muratura dell’edificio esistente è dovuta

to di sali solubili dalla malta provoca
efflorescenze sulla superficie della

vapore evitando zone di condensazione indesiderate; l’impiego del TRB308
nell’impasto evita tutte le operazioni

alla malta di calce di scarsa qualità
in accordo con le “Linee guida per la

muratura.
Nel caso specifico in esame, si è

di lavaggio preventivo che vengono
solitamente effettuate per questo tipo

valutazione e la riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale” si
è deciso di adottare come metodo di

considerato l’impiego delle boiacche
specifiche “Inietta&Consolida ®” a
base di legnati idraulici micronizzati ad

di lavoro, garantendo una perfetta
adesione per la presenza di polveri e
sostanze grasse.

consolidamento della muratura l’iniezione di miscele leganti che mirino al
miglioramento delle caratteristiche
meccaniche della muratura da consolidare; in particolare si dovrà prestare

alta resistenza, unitamente ad elementi sferoidali e resine reticolanti in grado di aumentare oltre la resistenza a
“compressione” anche quella relativa al
“taglio diagonale” e a quella di trazio-

Per il contenimento della miscela è
sufficiente operare con gli intonaci
preesistenti ancora in essere.
Non essendoci tuttavia in letteratura
valori che permettessero quantificare

attenzione alla scelta della miscela
da iniettare, curandone la compatibilità chimico fisica e meccanica con la
tipologia muraria oggetto di intervento,
considerando che malte a base ce-

ne conseguentemente all’incollaggio
strutturale generato.
Caratteristiche dei componenti della
miscela:
• Componente A TRN100 ®: il compo-

gli incrementi delle caratteristiche tecniche una volta consolidata la parete si
è realizzato il consolidamento parziale
di una parte di muratura su cui successivamente si è andata ad eseguire

mentizia possono produrre danni alle
murature e in particolare alle superfici,
per la produzione di sali; l’affioramen-

nente A è composto da leganti idraulici micronizzati ad alta resistenza con
elementi sferoidali in grado di favo-

una prova a taglio diagonale per la
valutazione numerica della resistenza
a taglio della muratura.
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REINFORCEMENT

WORK
Solutions proposed

“Inietta&Consolida®” System

Considering that the problem of the
masonry in the existing building arose

use of special “Inietta&Consolida ®”
grouts formulated with high-resistance

special hydraulic binder TRN100, also

from the poor quality of the mortar according to the “Guidelines for the assessment and reduction of the seismic
vulnerability of our cultural heritage”,

micronized hydraulic binders, together
with spherical elements and cross-linking resins designed to help increase
resistance not only to “compression”

properties, meaning that unwanted

to reinforce the masonry we decided
to adopt the method of injecting a

but also to “diagonal shear” and
traction following the improved bon-

aning operations which are usually

mixture of binders with the aim of improving the mechanical characteristics
of the masonry in question.

ding of the masonry.
The characteristics of the mixture:
• Componente A TRN100 ®: component A is composed of high-resistance micronized hydraulic binders with

skipped and that perfect adhesion is

The selection of the mixtures to be
injected was the subject of particular

lends it excellent vapour permeability
areas of condensation can be avoided.
The addition of TRB308 to the grout
means that all the preliminary cleperformed for this kind of job can be
guaranteed even in the presence of
dust and greasy substances.
To contain the mixture it is sufficient
to work with the pre-existing plaster

attention, as they had to be chemically,
physically and mechanically compatible with the type of masonry used
in the building, and we had to bear in
mind that cement-based mortars can

spherical elements which allow the
grout to flow and penetrate fully into
the cavities inside the walls; as it has

cause damage to masonry, in particular to surfaces, on account of salt
production.
The seeping of soluble salts from the
mortar can cause efflorescence on the

different types of structures built with
the various masonry-bonding methods;
• Componente B TRB308 ®: component B is made with the use of an
acrylic-based cross-linking aggrega-

nical characteristics once the wall has

surface of the wall.
In the case in hand, we decided on the

tion promoter which, as well as increasing the compressive strength of the

rical value for the change in the shear

been de-salted and remains stable
over time it can be used for all the

still in place.
As, however, there are no data in the
current literature that would allow us
to quantify the improvements in techbeen consolidated, we first performed
a partial consolidation on one part
of a wall, then performed a diagonal
shear test in order to obtain a numestrength of the wall.

VERIFICA SISMICA DI UN EDIFICIO PUBBLICO
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IL CONSOLIDAMENTO
LE FASI

OPERATIVE

Si è innanzitutto provveduto al consolidamento di una parte della muratura
su cui successivamente si è andati ad

leganti una volta iniettate come
da Fig. 01.
Si è quindi realizzato un reticolo di

Con l’impiego di una pompante si sono
andati a riempire i fori fino a saturazione della muratura, iniziando dal

eseguire una prova a taglio diagona-

fori inclinati passanti di diametro 30

basso verso l’alto e utilizzando i tappi

le per la valutazione delle resistenza
meccanica a taglio della struttura.
Come detto, non essendoci in lettera-

mm circa con interasse di circa 50 cm
anziché 100 cm come si realizzerebbe
nelle normali procedure; l’esigenza di

tura dei valori per quantificare l’in-

infittire il passo è dovuta alla porzione

di chiusura per evitare fuoriuscite dai
fori adiacenti.
In Fig. 02 sono ben visibili il reticolo
dei fori, i tubi utlizzati per l’iniezione

cremento di prestazioni ottenuto con
l’iniezione di miscele leganti, la prova
commissionata al laboratorio prove

limitata di muratura e all’impossibilità
di eseguire la compensazione ad una
distanza di 24 o 48 ore.

della società Veneta Engineering s.r.l.
si è rivelata estremamente preziosa.
Per avere la possibilità di un confronto
dei risultati si è valutato essere opportuno eseguire il consolidamento dove
precedentemente si era eseguita una

La prima linea di fori è stata eseguita
a circa 50 cm dal bordo inferiore della
vasca in cemento a presa rapida che
si è realizzata e nei fori si sono inseriti
gli iniettori andando ad adattare i petali
delle corone all’inclinazione dei fori.

della miscela e i tappi che ne evitano
la fuoriuscita.
Terminata la fase di iniezione delle
miscele si è atteso un periodo di trenta giorni prima di effettuare la prova
a taglio diagonale per permettere ai
componenti leganti di far presa e di
pervenire quindi al consolidamento
ottimale della muratura.

delle prove con i martinetti doppi piatti
così da avere la possibilità di confrontare i valori ottenuti sperimentalmente.
La prova con i martinetti piatti doppi
che si è ritenuta più significativa al
fine di un confronto è stata la numero
due, che era stata eseguita al piano
terra dell’ala nord del fabbricato, nel
muro che divide le aule dai corridoi;
si è quindi individuata una zona di dimensioni quadrate di lato 150 cm per
andare a consolidare la muratura.
Si è innanzitutto realizzata una vasca
con del cemento a presa rapida così
da evitare la dispersione delle malte
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Fig.01: Preparativi per la prova: Realizzazione di una
“vasca di contenimento” per evitare la dispersione
della boiacca “Inetta&Consolida®”

VERIFICA SISMICA DI UN EDIFICIO PUBBLICO

Fig.02: Iniezione della boiacca consolidante “Inetta&Consolida®”. Sono previste 2 iniezioni a distanza di 24 ore l’una
dall’altra per compensarne i ritiri fisiologici.

CONSOLIDATION
PHASES

OPERATIONAL

We first of all proceeded with consolidating one area of the masonry,
on which a diagonal shear test was

assess the mechanical resistance to
shear stress of the structure. As mentioned above, as there are no values

mate diameter of 30 mm, spaced at
roughly 50 cm apart instead of the
usual 100 cm spacing adopted in nor-

subsequently performed in order to

in the current literature to quantify the

mal procedures; the need to create a

improvement in performance obtained
by injecting binders, this test, performed by the testing department of the

denser grid was due to the limited size
of the portion of wall being treated
and the impossibility of topping up

company Veneta Engineering SRL,

after 24 or 48 hours.

turned out to be extremely useful. In
order to be able to compare the results of the tests, it is considered good

The first line of perforations was
made at approximately 50 cm above the bottom edge of the basin in

practice to carry out the trial consolidation where one of the double flat-jack tests have been performed; this
way a direct comparison can be drawn
between the two sets of results.
The double flat-jack test which was

quick-dry cement made previously,
then the injectors were inserted into
the perforations, adapting the petals
and fixing crowns to the angle of the
perforations. Using a pump, the grout
was injected into the perforations

considered the most suitable to provide comparative results was number
two, the one carried out on the ground

until the wall was saturated. Work was
begun at the bottom and proceeded
upwards, using stoppers to avoid grout

floor of the north wing of the building,
on the wall dividing the classrooms

leaking out of adjacent perforations.
In Fig. 02 the grid of perforations, the

from the corridor; a square measuring
150 cm per side was then marked out
as the trial patch for consolidating the

tubes used to inject the grout and the
stoppers used to avoid leakage can all
be clearly seen.

masonry.
The first step was to make a basin

Once the grout injection phase was
complete, we waited for a period of

from quick-dry cement in order to
catch any grout leaking out after
injection into the wall (see Fig. 01).

thirty days before performing the
diagonal shear test so that the binding
components would have time to act

Next, a grid was created, made up of
angled perforations with an approxi-

and therefore arrive at optimal consolidation of the masonry.

Fig.03: Come si presentava la muratura consolidata
con il sistema certificato “Inietta&Consolida®“
a maturazione avvenuta (30 gg)
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LA REALIZZAZIONE
DELLA PROVA

DI TAGLIO DIAGONALE
Per la realizzazione della prova
di taglio diagonale nella versione
in situ si deve in prima battuta
isolare il pannello quadrato di
muratura di lato 120 cm mediante quattro tagli realizzati con
una sega circolare; la differenza
principale tra la prova in situ e
quella in laboratorio riguarda la
parte inferiore del pannello che
resta ammorsata alla muratura
della parete; analisi teoriche
e numeriche hanno comunque
dimostrato che tale collegamento è almeno in fase elastica
ininfluente avendo una rilevanza
trascurabile sui risultati ottenuti.
L’attrezzatura di prova consiste
in due piastre metalliche a forma
angolare di “L” che vengono
posizionate sui due spigoli di una
delle diagonali del pannello; le
due piastre vengono collegate
con due martinetti idraulici così
da realizzare un sistema chiuso
in cui il martinetto sollecita il
pannello lungo la diagonale. il
pannello è strumentato con quattro trasduttori di spostamento per
lato disposti lungo le diagonali al
fine di misurare le deformazioni
sotto carico. In Fig. 04 è ben visibile il pannello pronto alla prova.
Per evitare fenomeni di punzonamento in prossimità delle piastre,
gli angoli in cui si sono inserite
le piastre in acciaio di diffusione
del carico sono stati rinforzati
con della malta cementizia.
Il valore limite della prova è stato
determinato non per rottura del
muro, che come si può vedere
dalla Fig. 05 alla fine della
prova risulta fessurato ma non
compromesso, ma per rottura
delle catene che collegavano i
martinetti alle piastre; il valore
ottenuto è pertanto precauzionale
e quindi a favore di sicurezza.
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IL MATERIALE
CONSOLIDATO
Il consolidamento della muratura
viene ipotizzato non su tutta
la struttura ma su una parte
limitata di essa così da rendere
l’intervento di miglioramento
idoneo a sopportare i carichi
orizzontali imposti da normativa; in particolare si prevede il
consolidamento di tutto il piano
delle fondazioni e del piano terra;
mentre la muratura del piano
secondo viene consolidata solo
nella zona della palestra e dei
due setti nelle ali nord e sud che
dividono le aule dai bagni.
Le “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale”
con riferimento alle “Norme
Tecniche per le Costruzioni” di
cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti del
14 gennaio 2008, prescrivono
infatti che per un bene culturale
non sia obbligatorio il raggiungimento di un livello di sicurezza
pari alle strutture nuove che le
NTC 2008 assumono pari ad un
valore di VN pari a 50 anni. Una
vita nominale minore significa
accettare di dover provvedere
ad una nuova verifica passati
gli anni determinati, per questo
motivo valori della vita nominale
maggiori di 20 anni si considerano ammissibili e quindi sicuri per
un manufatto tutelato.
Si è quindi proceduto in modo
diverso per la valutazione della
sicurezza del fabbricato; in particolare si è osservato che un valore di vita nominale della struttura
pari a 20 anni corrisponde ad
una riduzione dell’accelerazione
al piede del 30% ; si è quindi
proceduto in maniera iterativa
consolidando tutte quelle parti di
struttura necessarie a garantire il
coefficiente di sicurezza imposto
dalla normativa.

To perform an onsite diagonal
shear test the first step to take
is to isolate the square panel of
masonry measuring 120cm per
side by making four cuts with a
circular saw.
The principal difference between
an onsite test and a laboratory
test lies in the lower end of
the panel, since it remains
attached to the masonry of
the wall. However, theoretical
and numerical analyses have
demonstrated that, at least in the
elastic phase, this attachment
has no influence as its effect on
the results obtained is negligible.
The equipment used for the test
consists of two metal plates in
a right-angled “L” shape, which
are positioned on the corners at
either end of one of the diagonals
lines crossing the panel; the two
plates are connected using two
hydraulic jacks in order to form a
closed system in which the jack
exerts a diagonal force on the
panel. The panel is equipped with
four displacement transducers
per side arranged along the
diagonals in order to measure the
deformations of the wall when
subjected to the diagonal forces.
In Fig. 04 we can clearly see the
panel ready for the test. In order
to eliminate the risk of punching
phenomena near the plates, the
corners where the steel loadspreading plates were placed
were reinforced with cementbased mortar.
The upper limit of the test was
not determined by the failure
of the wall (which, as can be
seen in Fig. 05, showed some
fracturing after the test but did
not fail) but rather by the chains
connecting the jacks to the
plates breaking.
Therefore the value obtained is
a prudential one and errs on the
side of safety .

THE MATERIAL
CONSOLIDATE
Consolidation of the masonry is
not being contemplated for the
whole building but rather for
a limited part of it, enough so
that the improvements will make
the building able to withstand
the degrees of horizontal forces
stipulated in the regulations .
In particular, consolidation of
the whole foundation level and
ground floor is planned, while
the masonry on the first floor
will be consolidated only in the
gymnasium and the two dividing
walls in the north and south
wings which separate the classrooms from the bathrooms. The
“Guidelines for assessment and
reduction of the seismic vulnerability of our cultural heritage”,
with respect to the “Code of
Building Practice” laid out in the
Act passed by the Ministry for
Infrastructure and Transport on
14 January 2008, stipulate that
it is not compulsory for heritage
buildings to attain the same
level of safety demanded of new
buildings (the 2008 CBP assigns
new buildings a life expectancy
value VN of 50 years). A lower
life expectancy means accepting
that the building will once again
have to be assessed when the set
number of years have elapsed,
which is why any life expectancy values of over 20 years are
considered acceptable and also
a guarantee of a safe building.
Given the above, we proceeded
differently in our assessment
of the safety of the building; in
particular we observed that a life
expectancy value for the building
of 20 years corresponded to a
30% reduction in the acceleration on the ground. Therefore
we proceeded step by step,
consolidating all the parts of the
building necessary in order to
guarantee attainment of the safety factor set by the regulations.

Tab.01: Riassunto della prova a taglio diagonale

Forza di rottura P
Resistenza al taglio

[kN]

τmax

[N/mm2]

P N.1
248,22
0,34
Fig.04: Pannello murario pronto alla prova

Fig.05: Pannello murario a prova ultimata. Valore limite di rottura non raggiunto a causa del cedimento delle catene che collegavano i martinetti alle piastre.
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VERIFICA

DELLA STRUTTURA CONSOLIDATA
CON SISMA

Il valore massimo dell’accelerazione al piede deve essere ridotto al 70% per
verificare le murature consolidate.
Il fattore che le “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale” con riferimento alle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008
definiscono per la valutazione sismica dei fabbricato è il fattore di accelerazione,
che per il fabbricato consolidato diverrebbe:

The maximum value for acceleration on the ground must be reduced to 70% in
order to test the consolidated masonry.
The factor which the “Guidelines for assessment and reduction of the seismic
vulnerability of our cultural heritage”, with respect to the “Code of Building Practice”
laid out in the Act passed by the Ministry for Infrastructure and Transport on 14
January 2008, establish for seismic analysis of the building is the acceleration
factor, which would become the following for the consolidated building:

aSLV
0,120
fa,SLV = ----------- = ----------- = 0,74
ag,SLV
0,163

aSLV
0,120
fa,SLV = ----------- = ----------- = 0,74
ag,SLV
0,163

Tale fattore considera solo uno dei parametri che definiscono l’azione sismica
spettrale, ma ha il pregio di fornire un’indicazione quantitativa del deficit in termini
di resistenza.

This factor takes into consideration only one of the parameters defining the
earthquake response spectrum, but has the merit of providing us with a quantitative
indication of the deficit in terms of resistance.

1,00
0,93
0,87
0,80
0,73
0,67
0,60
0,53
0,47
0,40
0,33
0,27
0,20
0,13
6 667e-02
00
Fig.01: Verifica N-MO (D.M. 08 - Par. 7.8.2.2.3)

Visualizzazione mediante mappa di colore del massimo valore del rapporto tra il
momento agente perpendicolare al piano del muro e il momento corrispondente al
collasso per flessione, effettuato per le combinazioni di carico in presenza di sisma;
se il valore risulta inferiore a 1 la verifica è soddisfatta.
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Showing, through a colour map, the maximum value for the ratio between the moment
acting perpendicularly to the plane of the wall and the moment corresponding to the
failure of the wall through flexion, carried out for combinations of load in the presence
of earthquake; if the value obtained is less than 1 then the test is satisfactory.

1,00
0,93
0,87
0,80
0,73
0,67
0,60
0,54
0,47
0,40
0,34
0,27
0,20
0,14
7 092e-02
4 668e-03
Fig.02: Verifica M-MP (D.M. 08 - par. 7.8.2.2.1)

Visualizzazione mediante mappa di colore del rapporto tra il carico normale di
calcolo dovuto all’azione flettente delle forze orizzontali agenti nel piano del muro
e all’azione dei carichi verticali e il carico limite della muratura effettuata per tutte
le combinazioni; se il valore risulta inferiore a 1 la verifica è soddisfatta.

Showing, through a colour map, the ratio between the assumed normal load (deriving from the
flexing action of the horizontal forces acting along the plane of the wall together with the action
of the vertical loads) and the ultimate strength of the masonry. All possible combinations have
been calculated; when the value obtained is less than 1 then the test is satisfactory.

1,00
0,93
0,87
0,80
0,74
0,67
0,60
0,54
0,47
0,40
0,34
0,27
0,21
0,14
7 347e-02
7 287e-03
Fig.03: Verifica V (Formula 7.8.2.2.2 D.M. 08)

Visualizzazione del rapporto tra l’azione orizzontale di calcolo e il taglio limite,
ottenuto mediante la resistenza a taglio di calcolo della muratura e il coefficiente
di parzializzazione della sezione effettuata per tutte le combinazioni; se il valore
risulta inferiore a 1 la verifica è soddisfatta.

Showing the ratio between the assumed horizontal action and the ultimate shear strength,
obtained by calculating the assumed shear strength of the masonry and the partialization
factor of the section. All combinations have been calculated; when the value obtained is
less than one, then the test is satisfactory.
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DETERMINAZIONE
DELL’INDICATORE
DI RISCHIO

Definiamo i valori caratteristici della struttura per l’accelerazione al suolo corrispondente al periodo di ritorno di riferimento e i valori per l’accelerazione che porta al raggiungi-

We define the characteristic values of the building regarding
acceleration at ground level corresponding to the given return period and the values for the acceleration which leads

mento dello Stato Limite di salvaguardia Vita:

to attainment of the Ultimate Limit State:

Stato limite

ag / g [ - ]

Periodo VR [anni]

Periodo TR [anni]

Probabilità PVR

SLV

0,163

75.0

712

10 %

SLV

0,120

75.0

287

23 %

È ora possibile definire l’indice di sicurezza sismica, dato dal
rapporto tra il periodo di ritorno TSL dell’azione sismica che
porta al generico stato limite (SL=SLV) ed il corrispondente
periodo di riferimento T R,SLV; si ottiene:
T SLV
287
I S,SLV = ----------- = ---------- = 0,40
T R,SLV
712
L’altro parametro da considerare alla luce dell’accelerazione
al suolo che soddisfa le verifiche per l’edificio consolidato e
quindi del periodo di ritorno ottenuto dall’analisi è il valore
della vita nominale V N:
T R,SLV

287
V N = ------- * ln (1 – P VR ) = ----- * ln (1 - 0,1 ) = 20,15 anni
CU
1,5
Le “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale” con riferimento alle “Norme
Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008, non
prescrivono per un bene culturale il raggiungimento di un
prefissato livello di sicurezza che le NTC 2008 assumono
per le opere ordinarie pari ad un valore V N di 50 anni.
Una vita nominale minore significa accettare di dover provvedere ad una nuova verifica passati gli anni determinati,
tuttavia valori della vita nominale pari a 20 anni possono
essere considerati ammissibili e quindi sicuri per un manufatto tutelato.
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It is now possible to calculate the seismic safety index. If
we take the time lapse TSL between seismic events which
bring the building to a generic limit state (LS=SLV) and the
corresponding given period T R,SLV, we obtain:
T SLV

I S,SLV

287
= ----------- = ---------- = 0,40
T R,SLV
712

The other parameter to consider concerning the levels
of acceleration on the ground which satisfy the tests for
the consolidated building, and therefore also the return
period obtained from the analysis, is the value for the life
expectancy V N:

The “Guidelines for assessment and reduction of the seismic vulnerability of our cultural heritage”, with respect to
the “Code of Building Practice” laid out in the Act passed by
the Ministry for Infrastructure and Transport on 14 January
2008, do not make it compulsory for a heritage building to
attain the level of safety which the 2008 CBP imposes on
ordinary construction work (with a value for V N of 50 years).
A lower life expectancy means accepting that the building
will once again have to be assessed when the set number
of years have elapsed, which is why any life expectancy
values of over 20 years are considered acceptable and also
a guarantee of a safe building.

T R,SLV

287
V N = ------- * ln (1 – P VR ) = ----- * ln (1 - 0,1 ) = 20,15 years
CU
1,5
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METODI TRADIZIONALI
E INNOVATIVI:
I vantaggi applicativi ed economici
DEL SISTEMA INIETTA&CONSOLIDA®
Mettendo a confronto il sistema tradizionale per il consolidamento delle murature con
il sistema innovativo Inietta&Consolida®, abbiamo riscontrato quanto segue:
Le vecchie murature carenti nei parametri relativi alla resistenza a compressione,
trazione e taglio laterale, vengono generalmente risolti attraverso il rinforzo strutturale
ottenuto tramite “doppia controparete armata 4+4 e/o 10+10”.
In pratica, dopo la demolizione degli intonaci sui paramenti esterni ed interni si
procede al lavaggio e alla pulitura a fondo delle superfici da consolidare e collegare.
Segue la perforazione della muratura con martelli a rotopercussione con inserimento
di barre in acciaio tipo FE510B con sezioni e dimensioni derivanti da calcoli statici.
Deve essere prevista inoltre l’eventuale filettatura alle estremità, oltre alla fornitura
dei manicotti necessari, della bulloneria, delle piastrine di ancoraggio, la successiva
posa delle piastrine su letto di malta premiscelata antiritiro e l’eventuale saldatura
dei bulloni dopo il serraggio.
Si procede quindi all’applicazione di rete el. fi 8/20x20 in acciaio B450C su entrambe
SUPERFICIE
(m2)

PREZZO
UNITARIO
(€/m2)

MURI

LUNGHEZZA
(m)

ALTEZZA
(m)

AN1

11,20

2,50

PIANO INTERRATO
28,00
150,00

AN2

10,00

2,50

25,00

AN3

6,60

2,50

AN4

6,60

2,50

AN5

6,60

AN6

6,60

DESCRIZIONE

PREZZO
(€)

4+4

4.200,00

200,00

10+10

5.000,00

16,50

200,00

10+10

3.300,00

16,50

200,00

10+10

3.300,00

2,50

16,50

200,00

10+10

3.300,00

2,5

16,50

200,00

10+10

3.300,00
8.550,00

AN7

17,10

2,50

42,75

200,00

10+10

AN8

12,95

2,50

32,38

150,00

4+4

4.856,25

AN9

41,90

2,50

104,75

150,00

4+4

1.5712,50

AN10

27,30

2,50

68,25

200,00

10+10

1.3650,00

AN11

31,95

2,50

79,88

150,00

4+4

1.1981,25

AN12

5,30

2,50

13,25

200,00

10+10

2.650,00

AN13

4,20

2,50

10,50

150,00

4+4

1.575,00

CP1

30,75

2,50

76,88

200,00

10+10

1.5375,00

CP2

17,65

2,50

44,13

200,00

10+10

8.825,00

CP3

6,75

2,50

16,88

200,00

10+10

3.375,00

CP4

6,75

2,50

16,88

200,00

10+10

3.375,00

AS1

11,20

2,50

28,00

150,00

4+4

4.200,00

AS2

10,00

2,50

25,00

200,00

10+10

5.000,00

AS3

6,60

2,50

16,50

200,00

10+10

3.300,00

AS4

6,60

2,50

16,50

200,00

10+10

3.300,00

AS5

6,60

2,50

16,50

200,00

10+10

3.300,00

AS6

6,60

2,50

16,50

200,00

10+10

3.300,00

AS7

12,95

2,50

32,38

150,00

4+4

4.856,25

AS8

4,20

2,50

10,50

150,00

4+4

1.575,00

AS9

6,35

2,50

15,88

200,00

10+10

3.175,00

AS10

10,05

2,50

25,13

200,00

10+10

5.025,00

AS11

31,95

2,50

79,88

150,00

4+4

11.981,25

AS12

36,90

2,50

92,25

200,00

10+10

18.450,00

AS13

41,90

2,50

104,75

150,00

4+4
TOTALE

15.712,50
195.500,00
segue >>

Fig.01: Computo metrico dei costi di consolidamento con sistema tradizionale

28

VERIFICA SISMICA DI UN EDIFICIO PUBBLICO

le facce con successivo getto sulle pareti interne ed esterne di spessore cm 10 di
conglomerato cementizio classe Rck 35 MPa additivato con fibre antiritiro avente le
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutto ciò a prezzi unitari variabili da € 150,00 a € 200,00 per metro quadro in
funzione dello spessore dei getti (4+4 e/o 10+10).
Nel caso specifico della Scuola Elementare “Ippolito Nievo” del Comune di Soave per
un costo complessivo pari ad € 1.044.045,00.
Utilizzando invece il sistema Inietta&Consolida® ad un costo medio di € 150,00
per metro quadro in funzione degli spessori in questione, si raggiunge per le stesse
quantità un costo complessivo pari a € 563.362,50.
In questo caso specifico dobbiamo tener conto anche dei notevoli vantaggi derivanti dalla semplificazione del cantiere oltre a quelli risolutivi dovuti all’impossibilità
di rimuovere il paramento esterno per un vincolo da parte della Soprintendenza ai

Monumenti.

SUPERFICIE
(m2)

PREZZO
UNITARIO
(€/m2)

MURI

LUNGHEZZA
(m)

ALTEZZA
(m)

AN1
AN2
AN3
AN4
AN5

11,20
10,00
6,60
6,60
6,60

9,30
9,30
9,30
9,30
9,30

PIANO TERRA
104,16
150,00
93,00
150,00
61,38
150,00
61,38
150,00
61,38
150,00

AN6
AN7
AN8
AN9
AN10
AN11
AN12
AN13
CP1
CP2
CP3
CP4
AS1
AS2
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
AS8
AS9
AS10
AS11
AS12
AS13

6,60
17,10
12,95
41,90
27,30
31,95
5,30
4,20
30,75
17,65
6,75
6,75
11,20
10,00
6,60
6,60
6,60
6,60
12,95
4,20
6,35
10,05
31,95
36,90
41,90

9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30

61,38
159,03
120,44
389,67
253,89
297,14
49,29
39,06
285,98
164,15
62,78
62,78
104,16
93,00
61,38
61,38
61,38
61,38
120,44
39,06
59,06
93,47
297,14
343,17
389,67

CP1
CP2
CP3
CP4

30,75
17,65
6,75
6,75

16,40
16,40
16,40
16,40

PRIMO PIANO
504,30
200,00
289,46
200,00
110,70
200,00
110,70
200,00

DESCRIZIONE

PREZZO
(€)

4+4
4+4
4+4
4+4
4+4

15.624,00
13.950,00
9.207,00
9.207,00
9.207,00

4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
10+10
4+4
10+10
10+10
10+10
10+10
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
TOTALE

9.207,00
23.854,50
18.065,25
58.450,50
38.083,50
4.4570,25
7.393,50
5.859,00
57.195,00
32.829,00
12.555,00
12.555,00
15.624,00
13.950,00
9.207,00
9.207,00
9.207,00
9.207,00
18.065,25
5.859,00
8.858,25
14.019,75
44.570,25
51.475,50
58.450,50
645.513,00

10+10
10+10
10+10
10+10
TOTALE

100.860,00
57.892,00
22.140,00
22.140,00
203.032,00

TOTALE CONSOLIDAMENTO PARETI

1.044.045,00

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

TRADITIONAL AND INNOVATIVE
METHODS:
The applicative and financial benefits
OF THE INJECT&CONSOLIDATE SYSTEM
By comparing the traditional system for consolidating walls with the innovative
Inject&Consolidate® system, we have ascertained the following:
Old walls with inadequate levels of resistance to compression, traction and lateral
cutting are generally treated with structural reinforcement obtained through a “double
reinforced counter-wall 4+4 and/or 10+10”.
After the removal of plaster on external and internal faces, the surfaces to be consolidated and connected are washed and cleaned thoroughly.
The wall is then perforated with a rotary percussion hammer drill and steel bars – type
FE510B – are inserted with sections and dimensions that derive from static calculations.
Threading at the ends must also be carried out if necessary, and the necessary sleeves,
bolts and anchoring plates must be supplied. The plates must also subsequently be
installed on a base of premixed anti-shrinkage mortar and the bolts must be welded
after tightening if necessary.
SUPERFICIE
(m2)

PREZZO
UNITARIO
(€/m2)

PREZZO
(€)

MURI

LUNGHEZZA
(m)

ALTEZZA (m)

AN1

11,20

2,50

28,00

150,00

4200,00

AN2

10,00

2,50

25,00

150,00

3750,00

AN3

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AN4

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AN5

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AN6

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AN7

17,10

2,50

42,75

150,00

6412,50

AN8

12,95

2,50

32,38

150,00

4856,25

AN9

41,90

2,50

104,75

150,00

15712,50

AN10

27,30

2,50

68,25

150,00

10237,50

AN11

31,95

2,50

79,88

150,00

11981,25

AN12

5,30

2,50

13,25

150,00

1987,50

AN13

4,20

2,50

10,50

150,00

1575,00
11531,25

The next step is the application of an electrowelded net fi 8/20x20 made with steel
B450C on both faces with subsequent casting on internal and external walls with
10 cm thickness of concrete class Rck 35 MPa with added anti-shrinkage fibre
with characteristics indicated in the Special Tender Specifications.
The unit prices for all this vary from € 150,00 to € 200,00 per square metre
depending on the thickness of the castings (4+4 and/or 10+10).
In the specific case of the Elementary School “Ippolito Nievo” in the Municipality of
Soave, the overall cost is € 1,044,045.00.
Instead, by using the Inject&Consolidate system at an average cost of € 150.00
per square metre according to the thicknesses in question, the equivalent overall
cost is € 563,362.50.
In this case, we also have to consider the significant advantages that derive from
simplifying the work, as well as providing a solution to the impossibility of removing
the external face due to a constraint applied by the Superintendent of Monuments.
MURI

LUNGHEZZA
(m)

ALTEZZA (m)

AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
AN6
AN7
AN8
AN9
AN10
AN11
AN12
AN13
CP1
CP2
CP3
CP4
AS1
AS2
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
AS8
AS9
AS10
AS11
AS12
AS13

11,20
10,00
6,60
6,60
6,60
6,60
17,10
12,95
41,90
27,30
31,95
5,30
4,20
30,75
17,65
6,75
6,75
11,20
10,00
6,60
6,60
6,60
6,60
12,95
4,20
6,35
10,05
31,95
36,90
41,90

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

PIANO INTERRATO

SUPERFICIE
(m2)

PREZZO
UNITARIO
(€/m2)

PREZZO
(€)

PIANO TERRA

CP1

30,75

2,50

76,88

150,00

CP2

17,65

2,50

44,13

150,00

6618,75

CP3

6,75

2,50

16,88

150,00

2531,25

CP4

6,75

2,50

16,88

150,00

2531,25

AS1

11,20

2,50

28,00

150,00

4200,00

AS2

10,00

2,50

25,00

150,00

3750,00

AS3

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AS4

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AS5

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AS6

6,60

2,50

16,50

150,00

2475,00

AS7

12,95

2,50

32,38

150,00

4856,25

AS8

4,20

2,50

10,50

150,00

1575,00

AS9

6,35

2,50

15,88

150,00

2381,25

AS10

10,05

2,50

25,13

150,00

3768,75

AS11

31,95

2,50

79,88

150,00

11981,25

AS12

36,90

2,50

92,25

150,00

13837,50

AS13

41,90

2,50

104,75

150,00

15712,50
TOTALE

165 787,50

segue >>

ATTENZIONE: L’incidenza e i costi del sistema “Inietta&Consolida” possono variare
in aumento o in diminuzione, in funzione dei vuoti presenti nelle malte di allettamento
o nella tessitura muraria.

56,00
50,00
33,00
33,00
33,00
33,00
85,50
64,75
209,50
136,50
159,75
26,50
21,00
153,75
88,25
33,75
33,75
56,00
50,00
33,00
33,00
33,00
33,00
64,75
21,00
31,75
50,25
159,75
184,50
209,50

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
TOTALE

8400,00
7500,00
4950,00
4950,00
4950,00
4950,00
12825,00
9712,50
31425,00
20475,00
23962,50
3975,00
3150,00
23062,50
13237,50
5062,50
5062,50
8400,00
7500,00
4950,00
4950,00
4950,00
4950,00
9712,50
3150,00
4762,50
7537,50
23962,50
27675,00
31425,00
331575,00

PRIMO PIANO
CP1
CP2
CP3
CP4

17,65
17,65
9,85
9,85

8,00
8,00
8,00
8,00

141,20
141,20
78,80
78,80

150,00
150,00
150,00
150,00
TOTALE

TOTALE CONSOLIDAMENTO PARETI

21180,00
21180,00
11820,00
11820,00
66000,00
563.362,50

Fig.02: Computo metrico dei costi di consolidamento con sistema “Inietta&Consolida®”
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CONSOLIDAMENTO MURATURE: KIT BICOMPONENTE
WALL CONSOLIDATE: DUAL COMPONENT KIT

TRN 100 TRB 308

Inietta&Consolida

Prodotto Certiﬁcato

Si utilizza per consolidare
le murature con malte
collassate
Nel momento in cui si affronta il restauro ed il recupero di un vecchio
edificio, un aspetto che sempre stupisce
e genera interrogativi ed anche qualche apprensione è sicuramente quello
relativo al numero di rimaneggiamenti
subiti nel corso degli anni da quasi tutte
le murature dell’edificio stesso.
Apertura e successiva chiusura di porte
o finestre con tamponature superficiali
senza il necessario ripristino strutturale
in sezione; percorsi di canne fumarie
contorti e spesso dimenticati, coincidenti
a zone di ancoraggio di nuovi solai o
rampe di scale; sovraccarichi strutturali
di solai lignei per cambi di destinazione

Kit per consolidare
tutti i tipi di murature
Inietta & Consolida® semplifica tutte
le operazioni di consolidamento delle murature “slegate” o fortemente
lesionate, garantendo una distribuzione diffusa dei leganti idraulici
sferoidali ad alta resistenza coadiuvati dalle speciali resine acriliche reticolanti che risolvono brillantemente
le problematiche di adesività anche
in presenza di polveri.

d’uso senza i necessari rinforzi del caso
ecc. ecc.
Tutto ciò, e moltissimo altro ancora,
dovrebbe far riflettere e soprattutto
considerare l’importanza di una rigenerazione delle malte di allettamento, quasi
sempre originariamente magre e ormai
prossime al collasso.
Tale rigenerazione può essere sicuramente ottenuta con l’ impiego delle
boiacche specifiche “Inietta&Consolida”
a base di leganti idraulici micronizzati ad
alta resistenza, unitamente ad elementi
sferoidali e resine reticolanti in grado di
aumentare sensibilmente, oltre la resistenza a “compressione”, anche quella
relativa al “taglio diagonale” e a quella
di “trazione” conseguente all’incollaggio
strutturale generato.
INCLUSI NELLE CONFEZIONI GLI APPOSITI INIETTORI CON TAPPO RAPIDO DI CHIUSURA

A
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B

C

I COMPONENTI DEL KIT PER CONSOLIDARE
Componente A: TRN 100
Leganti idraulici
micronizzati.
Il componente A è composto da leganti
idraulici micronizzati ad alta resistenza con
elementi sferoidali in grado di favorire lo
scorrimento e la penetrazione capillare
all’interno delle cavità delle murature.
Fortemente desalinizzato e stabile nel
tempo può essere impiegato su tutte le
tipologie costruttive delle diverse tessiture
murarie.

Componente B: TRB 308
Aggregatore reticolante
a base acrilica.
Il componente B è realizzato con l’impiego
di un promotore di aggregazione reticolante a base acrilica. Oltre ad aumentare sensibilmente la resistenza a compressione
dello speciale legante idraulico TRN100,
conferisce allo stesso elevate caratteristiche di permeabilità al vapore evitando
zone di condensazione indesiderate.

L’impiego del TRB308 nell’impasto evita
tutte le operazioni di lavaggio preventivo
che vengono solitamente effettuate per
questo tipo di lavoro, garantendo una perfetta adesione per la presenza di polveri e
sostanze grasse

C: gli iniettori “usa e getta”

Campi di impiego
Ideale per il consolidamento di tutti i tipi di
murature tradizionali o storiche realizzate
in mattoni, pietra mista, ciotoli di fiume, a
sacco ecc. Può essere vantaggiosamente
impiegato nel consolidamento di pilastri,
volte o dadi di fondazione. Risolve brillantemente l’ancoraggio di tiranti e barre
d’armatura oltre all’incollaggio di intonaci
“cartellati”.

Gli appositi iniettori brevettati consentiranno di utilizzare la boiacca consolidante
specifica sia a caduta, sia con l’impiego
di una pompante. Il beccuccio a diametro
variabile esterno può essere raccordato facilmente ai vari tipi di manichette,
mentre il diametro interno permette
l’impiego con tutte le pompanti che adottano il beccuccio standard delle cartucce
sigillanti. Anche le tolleranze dei diametri
di perforazione consentono di utilizzare
indifferentemente punte da 20 sino a 30
mm. L’adattamento degli iniettori ad angoli
con diversa inclinazione delle perforazioni
è garantito dai petali separati della corona
di fissaggio dell’iniettore stesso.

Intonaci di contenimento e
lesioni
Per il contenimento delle boiacche di iniezione si consiglia di operare con gli intonaci
preesistenti ancora in essere o di effettuare
opportune stilature ove necessario. In presenza di lesioni significative si consiglia di
posizionare alcuni iniettori in corrispondenza delle stesse, effettuando una stuccatura
superficiale prima dell’iniezione.
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nizzati ad alta resistenza, unitamente ad elementi

sferoidali e resine reticolanti in grado di aumentare
sensibilmente, oltre la resistenza a “compressione”,
anche quella relativa al “taglio diagonale” e a quella
di “trazione” conseguente all’incollaggio strutturale
generato.

Collapsed mortar and
consolidation
Malte collassate e consolidamento
Nel momento in cui si affronta il restauro ed il recupero di un vecchio edificio, un aspetto che sempre
stupisce e genera interrogativi ed anche qualche
apprensione è sicuramente quello relativo al numero
di rimaneggiamenti subiti nel corso degli anni da
quasi tutte le murature dell’edificio stesso.
Apertura e successiva chiusura di porte o finestre
con tamponature superficiali senza il necessario
ripristino strutturale in sezione; percorsi di canne
fumarie contorti e spesso dimenticati, coincidenti a
zone di ancoraggio di nuovi solai o rampe di scale;
sovraccarichi strutturali di solai lignei per cambi di
destinazione d’uso senza i necessari rinforzi del
caso ecc. ecc.
Tutto ciò, e moltissimo altro ancora, dovrebbe far
riflettere e soprattutto considerare l’importanza di
una rigenerazione delle malte di allettamento, quasi
sempre originariamente magre e ormai prossime al
collasso.
Tale rigenerazione può essere sicuramente ottenuta con l’ impiego delle boiacche specifiche
“Inietta&Consolida” a base di leganti idraulici micro-
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When an old building needs to be restored and
renovated, one factor which is always a source of
amazement, puzzlement and even a few worries
regards the number of times the walls in the building have been restructured over the years. Related
problems include the opening and subsequent closure of doors or windows with superficial cladding
without the necessary structural section restoration,
warped and often forgotten flue systems coinciding with fixing areas for new floors or staircases
and structural overloading of wooden floors due to
changes in use without the necessary adjustments
for the purpose etc.
All this and much more besides should provide food
for thought and highlight the importance of restoring mortar beds, which were almost always thin to
start with and close to collapse.
Restoration work can be done using special
“Inject&Consolidate” grout made with high resistance micronized hydraulic binders with spheroidal elements and cross-linking resins, which can
notably increase resistance to “diagonal cutting” and
“traction” resulting from the structural fixing generated, as well as resistance to “compression”.

DATI TECNICI E CERTIFICAZIONI

RESISTENZA A COMPRESSIONE DIAGONALE - (TAGLIO) LAT. D.M. 20/11/87
TIPO DI
MURATURA

DIMENSIONI
MURETTO (mm)

TIPO DI MALTA

TEMPI DI
MATURAZIONE

CARICO MAS.
SOPPORTATO

TIPO DI ROTTURA

Laterizi:
mattone pieno

500x500x100

tradizionale: calce,
sabbia, cemento

28 giorni

16,78 kN

a taglio, 45° in corrispondenza del letto di malta

Laterizi:
mattone pieno

500x500x100

componenti A+B
Inietta&Consolida

28 giorni

380,43 kN

fessurazione verticale

Rapporto di prova cerificato n. 00355-U/8/01 Laboratorio Autorizzato Technoprove s.r.l.

ADERENZA AL SUPPORTO - INCOLLAGGIO STRUTTURALE - REALIZZATE SECONDO LE NORME UNI EN 1015-12
TIPO DI
MURATURA

TIPO DI MALTA

TEMPI DI
MATURAZIONE

CARICO
MASSIMO

CARICO MAS.
UNITARIO

TIPO DI ROTTURA
NOTE

mattone pieno
recuperato da
vecchio edificio

tradizionale: calce,
sabbia, cemento

28 giorni

650 N

0,33 MPa

100% adesione
latterizio impasto

mattone pieno
recuperato da
vecchio edificio

componenti A+B
Inietta&Consolida

28 giorni

4950 N

2,52 MPa

95% coesione laterizio
5% coesione impasto

mattone pieno
nuovo

tradizionale: calce,
sabbia, cemento

28 giorni

800 N

0,41 MPa

90% coesione laterizio
10% coesione impasto

mattone pieno
nuovo

componenti A+B
Inietta&Consolida

28 giorni

6150 N

3,3 MPa

80% coesione laterizio
20% coesione impasto

Rapporto di prova cerificato n. 00355-U/8/01 Laboratorio Autorizzato Technoprove s.r.l.

RESISTENZA A COMPRESSIONE - REALIZZATE SECONDO LE NORME UNI 6132-72
CAMPIONE

DIMENSIONI (cm)

TIPO DI MALTA

TEMPI DI MATURAZIONE

RESISTENZA UNITARIA

cubetto

15x15x15

tradizionale: calce, sabbia, cemento

28 giorni

7,1 N/mm2

cubetto

15x15x15

componenti A più silice

28 giorni

23,0 N/mm2

cubetto

15x15x15

componenti A+B Inietta&Consolida

28 giorni

44,0 N/mm2

Rapporto di prova cerificato n. 00355-U/8/01 Laboratorio Autorizzato Technoprove s.r.l.

Voci di capitolato
Consolidamento delle murature lesionate e/o decoesionate mediante iniezioni della boiacca fluidificata
e fortemente desalinizzata ottenuta miscelando il
componente A TRN100, a base di leganti idraulici
micronizzati ed elementi sferoidali ad alta resistenza,
al componente B – TRB308 promotore di aggregazione reticolante a base acrilica.
Le iniezioni dovranno avvenire dal basso verso l’alto
utilizzando sistemi a caduta oppure una pompante
con pressione di esercizio variabile da 1,5 a 2,0 bar.
Si dovrà realizzare un idoneo reticolo di foratura
(cm 100x100 - 90x90 - 80x80 ecc. in funzione
della tessitura muraria) con perforazioni Ø 20-30
mm inclinate, interessando 3/4 dello spessore della
muratura. Andranno quindi posizionati gli iniettori

con petali separati in grado di ottenere le inclinazioni
desiderate.
Gli appositi tappi a pressione per la chiusura rapida
degli iniettori eviteranno fuoriuscite del composto
consolidante dai fori adiacenti a quelli iniettati.
Le iniezioni dovranno essere effettuate dal basso
verso l’alto sino alla completa saturazione della
muratura. Il giorno successivo, per compensare i ritiri
fisiologici del materiale iniettato, andranno effettuate
nuove iniezioni praticando i fori al centro del reticolo
precedentemente realizzato.
I valori di resistenza a compressione della boiacca
iniettata non dovranno essere inferiori a 44,0 N/
mm2.. Tale verifica non dovrà essere effettuata prima
di 30 giorni dall’intervento.
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POSA IN OPERA SEMPLICE E TECNICA

1

2

3
100 cm.

100 cm.

50 cm.

100 cm.
100 cm.

Realizzare un reticolo di fori inclinati quasi passanti Ø 20/30 mm. con interassi variabili da 100 a 150 cm. Iniziare la prima linea di fori a circa 50 cm. dalla quota del piano campagna
(Fig. 1). Inserire nel muro gli iniettori adattando i petali delle corone all’inclinazione dei fori. Con l’aiuto di un cazzuolino fissarli alla muratura con del cemento rapido (Fig. 2). Reticolo di
foratura standard. Muratura pronta per il consolidamento. Le dimensioni del reticolo risultano indicative e potranno essere variate in funzione delle diverse necessità del cantiere (Fig. 3).

Kit to consolidate all type of
wall
Inject & Consolidate® simplifies all consolidation work on “broken” or seriously
cracked masonry, guaranteeing widespread distributionof high-resistance spheroidal hydraulic binders assisted by special
cross-linking acrylic resins which perfectly
solve problems of adhesion even when
dust is present.

It is used to consolidate
masonry mortars collapse
When an old building needs to be restored
and renovated, one factor which is always
a source of amazement, puzzlement and
even a few worries regards the number
of times the walls in the building have
been restructured over the years. Related problems include the opening and
subsequent closure of doors or windows
with superficial cladding without the
necessary structural section restoration,
warped and often forgotten flue systems
coinciding with fixing areas for new floors
or staircases and structural overloading
of wooden floors due to changes in use
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without the necessary adjustments for
the purpose etc. All this and much more
besides should provide food for thought
and highlight the importance of restoring
mortar beds, which were almost always
thin to start with and close to collapse. Restoration work can be done using special
“Inject&Consolidate” grout made with high
resistance micronized hydraulic binders
with spheroidal elements and cross-linking
resins, which can notably increase resistance to “diagonal cutting” and “traction”
resulting from the structural fixing generated, as well as resistance to “compression”.

Component A: TRN 100 Modified sodium bentonites
and micronized hydraulic
binders
Component A consists of high-resistance
micronized hydraulic binders with spheroidal elements which assist movement and
capillary penetration inside wall cavities.
Heavily desalinized and stable over time, it
may be used on all construction types of
different masonry textures.

Component B: TRB 308 Waterproofing fluidifying
blend
Component B is created with the use of
an acrylic-based cross-linking aggregation
promoter. Besides notably increasing the
compression resistance of special hydraulic binder TRN 100, it gives it strong
vapour permeability properties, preventing
areas of unwanted condensation.
The use of TRB 308 in the mix means
that the preliminary washing which is
usually carried out is not required, guaranteeing perfect adhesion even in the
presence of dust or fatty substances.

LAYNG:SIMPLE BUT SPECIALISED

4

5

6

Utilizzare un mescolatore per unire il componente B al componente A sino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo. I componenti miscelati devono essere impiegati entro 2/3 ore
(Fig. 4). Con l’impiego di normali imbuti o di una pompante (1,5 - 2 bar), riempire la muratura sino a saturazione. Iniziare dal basso verso l’alto utilizzando i tappi di chiusura per evitare
fuoriuscite dai fori adiacenti (Fig. 5). La compensazione dei ritiri potrà essere effettuata a distanza di 24 /48 ore. Basterà praticare un foro centrale aggiuntivo al reticolo di foratura
ripetendo le operazioni precedenti (Fig. 6).

Disposable injectors

Field of use

These special patented injectors make it
possible to use special consolidating grout

Ideal for the consolidation of all types of

either by pouring or using a pump.
The spout has an adjustable external

stone, river pebble, cement core, etc. It can

diameter and can easily be connected to
different types of hose, while the internal
diameter is compatible with all pumps

vaults or base nuts It is perfect for ancho-

which have a standard sealing cartridge
spout. The tolerances of the perforation
diameters make it possible to use a range
of tips from 20 to 30 mm. The injectors
are guaranteed to adapt to corners which
have a different perforation angle by
separate nozzles in the fixing crown in the
injectors.

traditional masonry made of brick, mixed
be used beneficially to consolidate pillars,
ring tie rods and armature bars as well as

cross-linking aggregation promoter.
Injections must be carried out from
bottom to top using gravity systems
or a pump with operating pressure
between 1.5 and 2 bar, after having
created a suitable drilling grid of about
100x100 cm with angled holes (Ø

fixing detached plaster.

20-30 mm) over 3/4 of the thickness

Plaster for containment and
cracks

special injectors with separate petals,

of the wall, and after having positioned
which enable them to be placed at the
desired angles. Injectors must be fitted

For the containment of injection grout

with a pressure cap for rapid closu-

we recommend working with pre-existing

re and to prevent the consolidating

plaster or carrying out appropriate sea-

compound from leaking out of holes

ling work where necessary. If there are

next to the injected ones. Injections

major cracks, we recommend positioning

must be carried out until the wall is

injectors on them and carrying out surface

completely saturated and repeated

filling before injecting.

the following day to compensate for

Specification items

physiological shrinkage. This procedure is carried out by making new holes

Damaged and/or destabilised walls can

in the centre of the previously created

be consolidated through injections of

grid and repeating the steps described

liquid strongly desalinated grout obtained

above. The compression resistance

by mixing component A TRN100, made

values of the injected grout should

with micronized hydraulic binders and high

not be less than 44.0 N/mm2 and

resistance spheroidal elements, with com-

checked no less than 30 days after the

ponent B – TRB308, an acrylic-based

work has been carried out.
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Problema: umidità di risalita
Conseguenze: distacco intonaco,
perdita di coibentazione-ecc.
Soluzione definitiva: DryKit System
Garanzia: totale

Umidità di risalita capillare nelle murature di qualsiasi tipo, materiale, spessore, anche affrescate - Umidità
nei muri controterra - Umidità relativa e fenomeni condensativi; muffe, funghi, licheni - Umidità di costruzione Umidità dalle terrazze - Umidità meteorica nelle murature per l’azione combinata dell’acqua e del vento

U M I D ITÀ
N I E NTE PAU RA!

Trentino: Val di Sole
Fiume: Noce
Compagnia: X-Raft
Main Sponsor: Tecnored
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SPECIALISTI CONTRO L’UMIDITÀ
TE C N O R E D: TE C N Ologie R ecupero E Dilizio

 

TECNOREDPOINT più vicino:

