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19 FASCIATURE CON MATERIALI COMPOSITI: STRUTTURE 

VOLTATE IN MATTONI O PIETRA  

  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Preparazione delle piste che ospiteranno il tessuto in materiale composito 

c) Stesura dell’adesivo epossidico 

d) Incollaggio dei tessuti in fibra di carbonio 

e) Ricostruzione dello strato di intonaco 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

Tecnoepo 400 Prodotto bicomponente a base 
epossipoliammidica formulato quale adesivo 
strutturale colabile indurente a temperatura 
ambiente 

EN 1504-4   

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

RMB Emulsione acquosa di speciali polimeri organici 
acrilici per incrementare l’adesione di degli 
impasti 

 

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 

Tecnoepo 701/UNIC Prodotto a base epossiamminica formulato 
quale primer ed adesivo promotore di adesione 

 

Tecnofib  Tessuto in fibra di carbonio ad alta tenacità  

Asper rinzaffo Rinzaffo formulato con leganti idraulici speciali 
ed aggregati selezionati 

 

Asper intonaco Intonaco formulato con calci, calci idrauliche, 
silici attive ed aggregati selezionati 

 

Rastucco Rasatura Prodotto in polvere di composizione minerale 
basato su silicati mono e bicalcici idrati e 
aggregati selezionati per finitura e rasatura  
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VOCI DI CAPITOLATO 

 
a) Preparazione del supporto: 

 

 Per interventi di rinforzo estradossale: 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. 

Per interventi di rinforzo intradossale: rimozione 
dell’intonaco esistente e pulizia delle fughe dei mattoni 
con eliminazioni delle parti incoerenti ed in fase di 
distacco tramite sabbiatura. Al termine della pulizia la 
superficie deve essere esente da polveri. 

 Sarcitura delle lesioni, eventuali sostituzioni di mattoni 
(scuci-cuci) e stilatura profonda delle fughe in cui sia 
presente malta di allettamento debole o friabile. Queste 
operazioni vanno eseguite, previa perfetta pulizia del 
supporto, con malta tixotropica fibrorinforzata 
bicomponente ad alta reattività pozzolanica. 
 
Caratteristiche tecniche: 

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) 

 
Così come BS 38/39 2,5 MuCis® della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 

b) Preparazione delle piste che 
ospiteranno i tessuti in 
materiale composito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Per interventi di rinforzo intradossale e estradossale: 

Primerizzazione delle superfici con stesura a spruzzo o a 
pennello di polimeri organici acrilici in emulsione acquosa 
tipo RESINA RMB di TECNOCHEM ITALIANA. Il 
consumo di prodotto è di circa 120 g/m2. 
Su superfici estradossali costituite da lapidei poco 
assorbenti, oppure in presenza di accentuati quadri 
fessurativi e/o degradativi, è possibile prevedere (in 
alternativa alla primerizzazione con RMB) la stesura di 
primer epossidico bicomponente per riprese di getto 
TECNOEPO 400.   
 
Su primerizzazione ancora fresca, rasatura in due mani 
con malta tixotropica fibrorinforzata bicomponente 
antiritiro anticorrosione al fine di preparare le piste per il 
successivo ciclo di rinforzo con materiali compositi 
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     Caratteristiche tecniche: 
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) 

Così come BS 38/39 2.5  MuCis® della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 

c) Stesura dell’adesivo 
 

 

 Per interventi di rinforzo intradossale e estradossale: 
 
Applicare a pennello o rullo una resina a base 
epossiamminica, formulata quale primer ed adesivo, 
bicomponente ed indurente a temperatura ambiente. 
Consumo previsto circa 0,700 kg/m2 
 
Caratteristiche tecniche della resina: 
 

Peso specifico ca. 1,03 kg/l 

Tempo di lavorabilità della miscela  a 20°C:  ~ 30 min. 

Carico unitario di rottura per compressione: ≥ 60 MPa 

Carico unitario di rottura a flessione: ≥ 45 MPa 
Carico unitario di rottura per trazione: ≥ 20 MPa 

Modulo di elasticità a compressione: ≥ 1950 MPa 

 

Così come Tecnoepo 701 UNIC della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche 
 

d) Incollaggio dei tessuti in 
materiali composito al 
supporto 
 

 

 Per interventi di rinforzo intradossale e estradossale: 
 
Immediatamente dopo la stesura dell’adesivo, adagiare i 
nastri in fibra di carbonio, ripetere sulla superficie dei 
tessuti un passaggio di adesivo epossidico TECNOEPO 
701 UNIC e rullare energicamente con rullo metallico 
scanalato fino a impregnazione delle microfibre. 
 

Le tipologie di tessuti forniti dalla TECNOCHEM 
ITALIANA e le relative caratteristiche tecniche sono 
individuabili nella tabelle seguenti: 
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TecnoFib C240 

 

 

TecnoFib C390 
 

Tecnofib Cross 

230 

  
Tessuto unidirezionale in fibra 
di carbonio ad alta tenacità 

 
Tessuto 

unidirezionale in 
fibra di carbonio ad 
alto modulo elastico 

 

 
Tessuto bidirezionale in 
fibra di carbonio ad alta 

tenacità 

 Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., 
murature, archi e, volte,  gallerie. 

Rinforzi di strutture in 
c.a. e c.a.p., murature, 
archi e, volte,  gallerie. 

Rinforzi di strutture in c.a. 
e c.a.p., murature, archi e, 

volte,  gallerie. 

 
Caratteristiche 
meccaniche 
peculiari 

 

 
ALTA TENACITA’ 

 
ALTO 

MODULO 
ELASTICO 

 
ALTA 

TENACITA’ 

 
Resistenza a 
trazione (MPa) 

 

 
4800 

 
4800 

 
4800 

 
Modulo 

elastico (GPa) 
 

 
240 

 
390 

 
240 

 
Allungamento 

(%) 
 

 
2,1 

 
2,1 

 
2,1 

 
Peso (gr/m2) 

 

 
240/300/400/600 

 
300/400 

 
300 

 
Spessori di 
calcolo (mm) 

 

 
0,133/0,167/0,220/0,333 

 
0,167/0,220 

 
0,166 

 

 
e) Ricostruzione dello strato di 

intonaco 
 
 
 
 

   
 Per interventi di rinforzo intradossale: 
  
 Su adesivo epossidico fresco, spaglio a lancio di quarzo 

in granulometria grossolana per irruvidire la superficie e 
consentire l’aggrappo del ciclo di intonacatura. 

     
 Dopo aver inumidito le superfici, lanciare con mezzi 

manuali o meccanici uno strato sottile di rinzaffo a base 
di calce idraulica. 

  
Caratteristiche tecniche: 

Modulo Elastico 8000-10000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 12-15 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 3-4 MPa (28 gg) 

Adesione al mattone >1 MPa (28 gg) 

Così come ASPER RINZAFFO della TECNOCHEM 
ITALIANA  
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Successivamente applicare, mediante mezzi manuali o 
meccanici, l’intonaco a base calce. Lo spessore ideale 
di intonacatura  è di 2 - 3 cm, steso in 1-2 mani. Si deve 
attendere circa 24 ore fra una mano e quella 
successiva. 

 
Caratteristiche tecniche: 

Modulo Elastico 5000-8000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 4-6 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 1-2 MPa (28 gg) 

Adesione al mattone >0,3 MPa (28 gg) 

Così come ASPER INTONACO della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 

  Per interventi di rinforzo intradossale: 

 Rasatura finale a due mani di premiscelato di 
composizione minerale, fondamentalmente basato su 
silicati mono e bicalcici ed aggregati selezionati. 
Applicare con cazzuola o lama e finire con frattazzo o 
frattazzo spugna. La resa è di ca. 1,4 kg/m2 per ogni mm 
di spessore applicato. 

  
Caratteristiche tecniche: 

Modulo Elastico 1000-3000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 1-3 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 1-1.5 MPa (28 gg) 

Adesione al calcestruzzo 2,4 MPa (28 gg) 

Tempo di lavorabilità >2 h a 20 °C 

Tempo di presa >4 h a 20 °C 

 
 
Così come RASTUCCO RASATURA della TECNOCHEM 
ITALIANA 

 
 
 

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


