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NOTA:
TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE A CURA DELL'IMPRESA
ESECUTRICE.

LEGENDA INTERVENTI

MATERIALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI IN CFRP

Il sistema  utilizzato dovrà essere qualificato ai sensi della Linea Guida per la identificazione, la
qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da
utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti.”, licenziata con parere favorevole
n.115/2013 del 19 febbraio 2015 dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Si riportano la qualità e le caratteristiche (geometriche, meccani-che e fisiche) dei costituenti il sistema di
rinforzo wet lay-up

CFRP:
tessuto unidirezionale da 310+-10 gr/mq di fibra di carbonio ad alta resistenza, impregnate in situ da una
matrice polimerica epossidica.  Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e
prestazioni (riferite allo spessore di tessuto secco):
- Spessore equivalente di tessuto secco, mm 0.165;
- Modulo elastico a trazione,  ASTM D3039, 230000 MPa;
- Deformazione ultima a trazione,  ASTM D3039, >1.3%;
- Resistenza caratteristica a  trazione  (ottenuta sul lotto di produzione, tessuto largh >3cm, uno strato,
almeno 5 campioni)  ftk=fmedia-3dev.std > 3200 MPa
PRIMER bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità con le seguenti caratteristiche prestazionali:

Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto)
Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa
Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 40 MPa

RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici con le
seguenti caratteristiche prestazionali:

Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (o rottura del supporto)
Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 8 MPa
Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 50 MPa

ADESIVO bicomponente a base epossidica e con idonea consistenza per l'impregnazione con le seguenti
caratteristiche prestazionali:

Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (o rottura del supporto)
Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 25  MPa
Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 80 MPa

Protezione al fuoco

Proteggere i rinforzi mediante posa in opera di intonaco presmiscelato a gesso per interni a base
di  gesso emidrato, vermiculite e perlite espanse ed additivi specifici, provvisto di  marcatura CE
secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1  secondo  UNI EN 13501-1. Il
prodotto dovrà essere spruzzato a macchina, spianato  con apposita riga, e lisciato a regola
d'arte col frattazzo.
L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm.
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PRESCRIZIONI E INDICAZIONI ESECUTIVE POSA IN OPERA DEI RINFORZI CFRP:

· Imprimitura del sottofondo, con la preparazione e la successiva applicazione, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido per il
trattamento del supporto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo pulita ed asciutta. Larghezza della fascia trattata pari alla
larghezza della fascia di composito da montare.

· Rasatura di livellamento mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per la regolarizzazione della superficie di supporto .
L'applicazione del prodotto deve essere eseguita su primer ancora "fresco" con una spatola dentata in uno spessore di circa 1-2 mm. Lisciatura
successiva dell'adesivo con spatola piana, allo scopo di uniformare e regolarizzare completamente anche le più piccole irregolarità presenti sulla
superficie. In questa fase si procederà, utilizzando lo stesso prodotto, ad arrotondare (ove presenti) gli spigoli vivi esterni (rmin = 30 mm). Se
presenti, si dovrà, altresì, provvedere a raccordare gli spigoli vivi interni (concavità) mediante riporto diretto dello stesso prodotto (rmin = 30 mm).
Larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare.

· Applicazione di primo strato di adesivo epossidico di media viscosità. L'applicazione dell'impregnante del tessuto deve essere eseguita a pennello o
a rullo a pelo corto, sullo strato di stucco ancora fresco, per uno strato, in spessore uniforme, di circa 0,50 mm. Larghezza della fascia trattata pari
alla larghezza della fascia di composito da montare.

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

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

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

· Applicazione di secondo strato di adesivo epossidico di media viscosità. L'applicazione dell'impregnante del tessuto deve essere eseguita a
pennello o a rullo a pelo corto, al di sopra del precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore uniforme, di circa 0,50 mm a completa
ricopertura della fascia di tessuto. Favorire l'impregnazione pressando bene il tessuto. Ripassare più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico
per eliminare le eventuali bolle d'aria occluse durante le precedenti lavorazioni e per distendere le fibre della fascia di tessuto secondo la relativa
orditura.

· Disporre  gli spikes di ancoraggio di estremità secondo le modalità indicate.
· spaglio della sabbia fine sull'ultimo strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo dei materiali per le successive lavorazioni

a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente.

RINFORZO PARETI INTERNE CON TESSUTO IN CFRP

RINFORZO PARETI PERIMETRALI CON TESSUTO IN CFRP
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