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17 CAPPA COLLABORANTE ARMATA: STRUTTURE VOLTATE IN 

MATTONI O PIETRA   
  

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Realizzazione di fori sulle murature perimetrali 

c) Realizzazione di fori, posizionamento e fissaggio di monconi d’acciaio o 
connettori in fibra di vetro o, in alternativa, applicazione dell’adesivo 
epossidico 

d) Applicazione di malta tixotropica bicomponente fibrorinforzata più rete 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

TECNOEPO 400 
Prodotto bicomponente a base 

epossipoliammidica  formulato quale 

adesivo strutturale colabile indurente a 

temperatura ambiente 

EN 1504-4  prospetto ZA.1° e 
ZA.1b 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

RMB Incrementatore di adesione  

Tecnofib Tetraglass Rete in fibra di vetro quadriassiale di tipo 
bilanciato 

 

Tecnofib Glass net 510 Rete in fibra di vetro bidirezionale  
 

Tecnofib fiocco 
glass 73 

Connettore realizzato con filamenti 
unidirezionali in fibra di vetro alcalo-
resistente 

 

BS 38/39 2.5 MuCis® Malta strutturale tixotropica 

bicomponente fibrorinforzata 

anticorrosione superadesiva, a ritiro 

compensato sra 

EN 1504-3  CLASSE R3 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

a) Preparazione del supporto  Prevedere eventuale svuotamento cauto del materiale 
di riempimento della volta, quindi procedere con la 
pulizia del supporto eliminando tutto il materiale 
incoerente ed in fase di distacco. 

 

b) Eventuale realizzazione di fori 
sulle murature perimetrali: 

 Eventuale predisposizione sulle murature di appoggio 
della volta, con perforatori meccanici a rotazione di fori 
a distanza definita dalle necessità statiche del rinforzo, 
praticati con direzione leggermente inclinata verso il 
basso in funzione della curvatura della volta, diametro 
del foro funzione del diametro della barra da inglobare, 
profondità da prevedere almeno 1/2 dello spessore 
della muratura. Asportazione dei detriti depositatisi 
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all’interno del foro tramite aspirazione con adeguata 
apparecchiatura.                                                                  

c) Realizzazione di fori, 
posizionamento e 
fissaggio di monconi 
d’acciaio o connettori in 
fibra di vetro o, in 
alternativa, applicazione 
dell’adesivo epossidico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sulla superficie della volta e nella zona di imposta 
sulla muratura, eventuale predisposizione con 
perforatori meccanici a rotazione di fori per il 
successivo inghisaggio dei monconi/connettori. 
L’esecuzione dei fori dovrà essere seguita da pulizia 
delle polveri ed eliminazione tramite rimozione 
meccanica, spazzolatura (sabbiatura) e aspirazione 
forzata di tutte le parti incoerenti, le polveri e 
quant’altro possa pregiudicare il corretto aggrappo 
della malta da ripristino, al fine di garantire una 
superficie scabra della struttura voltata in mattoni                                 
 
Posizionamento di monconi d’acciaio o, in alternativa, 
di connettori realizzati con filamenti unidirezionali in 
fibra di vetro alcalo-resistente. 
 
Caratteristiche tecniche: 

Resistenza a trazione 2000 MPa 

Modulo elastico a trazione 73 GPa 

Deformazione a rottura 3.5 % 

Densità 2,5 g/m
2
 

 
Così come Tecnofib FIOCCO glass 73 della 
TECNOCHEM ITALIANA        
 
Fissaggio dei monconi/connettori con prodotto a base 
epossiamminica, formulato quale adesivo strutturale 
colabile, bicomponente, indurente a temperatura 
ambiente. 
 
 Caratteristiche tecniche: 

Modulo elastico a flessione  2100 MPa 

Modulo elastico a compressione  5400 Mpa 

Resistenza a compressione ≥ 90 MPa 

Carico di rottura a flessione  ≥ 65 MPa 

Carico unitario di rottura per trazione ≥ 40 MPa 

Adesione sul cls  ≥ 3 Mpa 
100 % coesione cls 

 
Così come Tecnoepo 400 della TECNOCHEM 
ITALIANA       
 
In alternativa, nel caso non si volessero realizzare le 
connessioni meccaniche sarà da prevedere su 
supporto pulito e aspirato, applicazione di strato di 
adesivo strutturale colabile, bicomponente, indurente a 
temperatura ambiente. 
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Caratteristiche tecniche: 

Modulo elastico a flessione  2100 MPa 

Modulo elastico a compressione  5400 Mpa 

Resistenza a compressione ≥ 90 MPa 

Carico di rottura a flessione  ≥ 65 MPa 

Carico unitario di rottura per trazione ≥ 40 MPa 

Adesione sul cls  ≥ 3 Mpa 
100 % coesione cls 

Così come Tecnoepo 400 della TECNOCHEM 
ITALIANA   

   
d) Applicazione di malta 

tixotropica bicomponente 
fibrorinforzata + rete in fibra 
di vetro: 

 

 

 

 

 Applicazione fresco su fresco a mano o con 
spruzzatrice di una prima mano di malta 
fibrorinforzata, bicomponente, reoplastica, antiritiro, ad 
altissima reattività pozzolanica e contenuto modulo 
elastico,  BS 38/39 2,5 MuCis®. 
 

Caratteristiche tecniche della malta:  
Modulo Elastico 18000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 40 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 10 MPa (28 gg) 

Adesione al calcestruzzo 2,4 MPa (28 gg) 

Pull-out > 15 MPa (28 gg) 
 

Consumo del prodotto è di circa 20 kg/m2 per cm di 
spessore applicato.  
 

Dopo il primo strato di malta, lasciare grezza la 
superficie, senza alcuna operazione di lisciatura, e 
posizionare la rete in fibra di vetro TECNOFIB GLASS 
NET 510 appoggiandola sulla malta ancora fresca,  
facendo passare i connettori in fibra di vetro attraverso 
la maglia della rete o legandola ai connettori metallici 
(se previsti). 
 

 
Caratteristiche tecniche della rete in fibra di vetro 
TECNOFIB GLASS NET 510 :  

Resistenza a trazione Ordito: 6600 N/5 cm 
Trama: 6200 N/5 cm  

Modulo elastico a trazione 73 GPa 

Deformazione a rottura  3.5 % 

Densità 2,5 g/m
2
 

Grammatura 510 g/m
2
 

Maglia 10x8 mm 

 
I connettori in fibra di vetro, se previsti, a secondo 
delle esigenze progettuali possono essere sfioccati 
(ovverosia liberati dalla garza di tenuta aprendo a 
raggiera il fascio di fibre): 

• Subito dopo la stesura della rete in fibra di 
vetro  (andando in tal modo a collaborare con 
la rete stessa che insieme ai connettori sarà 
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ricoperta da almeno uno strato di malta BS 
38/39 MuCis®); 

• dopo la stesura dello strato finale di malta  BS 
38/39 MuCis® (andando in tal modo ad aprirsi 
a raggiera sulle superfici esterne del sandwich 
di rinforzo). 

 

I fasci di fibre del connettore TECNOFIB FIOCCO 
GLASS 73 possono essere fissati con malta BS 38/39 
MuCis® ed eventualmente , nella seconda ipotesi ed a 
malta indurita, con resina epossiamminica 
TECNOEPO 701 UNIC (utilizzando questo metodo, 
spargere sulla resina ancora fresca un abbondante 
spaglio di inerti quarzosi grossolani per consentire 
l’aggrappo dei successivi strati di malta)  

 
  

 

 

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

 
 

 

CAPPA COLLABORANTE IN 

MALTA FIBRORINFORZATA 

BICOMPONENTE 

ANCORAGGIO 

MEDIANTE PRODOTTO A 

BASE CEMENTIZIA O 

EPOSSIDICA 

BS 38-39 2,5 MuCis
®
 


