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15 CAPPE COLLABORANTI IN MICROCALCESTRUZZO COLABILE 

UHPFRCC (Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious 

Composites): SOLAI LATEROCEMENTO, SOLAI IN C.A. 

  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

a) Preparazione del supporto mediante scarifica meccanica  

b) Applicazione di connettori perimetrali (facoltativa) 

c) Getto di microcalcestruzzo fibrorinforzato UHPFRCC  

d) Applicazione antievaporante 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

REFOR-tec® GF5 ST-HS Microcalcestruzzo 

fibrorinforzato 

 

EN 1504-3  CLASSE R4 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

CURING COMPOUND UR 19 Antievaporante basato su cere 

sintetiche in solvente 
 

 
VOCI DI CAPITOLATO 

 

a) Preparazione del supporto 
mediante scarifica 
meccanica: 

 

 

 

 

 Scarifica meccanica o altro trattamento idoneo del 
supporto in calcestruzzo, per una profondità sufficiente a 
rimuovere tutte le parti degradate del calcestruzzo 
esistente ed ottenere un buon grado di rugosità 
superficiale necessario a garantire una corretta adesione 
della cappa collaborante al supporto. 
 
Nel caso sia presente una delle condizioni di seguito 
riportate: 

• Non sia possibile eseguire un’adeguata scarifica 
meccanica per motivi legati alla geometria del solaio; 

• siano previste particolari sollecitazioni dinamiche o 
elevati sforzi tangenziali di interfaccia; 

• a seguito di scarifica, il supporto non abbia un grado 
di rugosità sufficiente a garantire la corretta 
collaborazione strutturale tra il solaio e la cappa in 
microcalcestruzzo 

 
contattare direttamente il ns. U.A.P.P. (Ufficio 
Assistenza Promozione Progettuale) per 
approfondimenti specifici. 
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b) Applicazione dei connettori 
perimetrali 

 

Rimozione di tutto il materiale scarificato, incluso 
qualsiasi onere di smaltimento. Aspirazione del supporto 
con apposito aspirapolvere industriale, al fine di 
rimuovere qualsiasi residuo della lavorazione 
precedente. Idropulizia del supporto, avendo cura di 
rimuovere l’acqua in eccesso in superficie.  
                                                                                   
Al fine di creare un collegamento strutturale tra la cappa 
di rinforzo e le murature perimetrali, realizzazione di uno 
scasso nella muratura perimetrale seguito da 
predisposizione di fori necessari all’alloggiamento di 
barre di armatura. Pulizia dei fori, e ancoraggio delle 
barre con resina per ancoraggi. Il tutto secondo elaborati 
strutturali. 
                                                                                                                             

c) Getto di microcalcestruzzo 
fibrorinforzato HPFRCC  

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 Previa saturazione del supporto e rimozione dell’acqua 
in eccesso in superficie, getto mediante semplice colata 
di microcalcestruzzo fibrorinforzato UHPFRCC che 
unisce la reologia autolivellante ad eccezionali valori 
fisico-meccanici e di duttilità, che consentono nel 
contempo un rinforzo strutturale ed un elevato 
incremento di duttilità della struttura. 
Miscelazione con mescolatore ad asse verticale, come 
da specifiche di scheda tecnica e movimentazione del 
prodotto in cantiere, inclusa stesura a staggia e 
posizionamento di barre di armatura sulle riprese di 
getto. 
 
Caratteristiche tecniche del microcalcestruzzo: 

Resistenza a compressione 130  N/mm
2
 (a 28 gg.) 

Resistenza alla flessotrazione 32 N/mm
2
 (a 28 gg.) 

Resistenza a taglio 16 N/mm
2
 (a 28 gg.) 

Modulo elastico 38 GPa (a 28 gg.) 

Profondità di carbonatazione 
(carbonatazione simulata in laboratorio) 
dopo 18 anni di esposizione ambientale 

0 mm 

Ritiro endogeno <0,05 % 

 
 
Così come REFOR-tec® GF5 ST-HS della 
TECNOCHEM ITALIANA  
 
(In prima analisi si consiglia uno spessore medio di 3 
cm, salvo verifiche strutturali del caso) 
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d) Applicazione antievaporante: 
 
 

 
 
 
 

 Sul betoncino fresco, immediatamente dopo il getto, 
applicazione a spruzzo o rullo di antievaporante basato 
su cere sintetiche in solvente o in alternativa di 
antievaporante all’acqua. L’antievaporante forma una 
pellicola che impedisce l’evaporazione dell’acqua 
d’impasto nelle prime fasi di indurimento del prodotto.  
Così come CURING COMPOUND UR 19 al solvente e 
CURING COMPOUND UR 20 all’acqua della 
TECNOCHEM ITALIANA 
In alternativa utilizzo di teli in PE. 
 
  

 

 
Schema applicativo del rinforzo 

 
 
 
NOTA: Approvvigionamento attrezzature. 
 
Per la buona riuscita dell’intervento, di seguito alcune attrezzature indispensabili: 
- bilancia di precisione (almeno 30 Kg) 
- guanti in tessuto rigido per il maneggio delle fibre metalliche 
- recipienti (secchie da minimo 25 l) utili per il dosaggio dei singoli prodotti 
- miscelatore ad asse verticale (presa 5 poli – 380 V – 16 Ampere) 
- rullo/spruzzatore per la stesura dell’antievaporante 
- dime/livelli e staggia per la stesura del microcalcestruzzo 
 

 

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale può fornire su richiesta consulenza 
tecnica nel progetto e sul cantiere. 


