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Tecnologie e sistemi innovativi:
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sistemi

sin dagli anni ’90

� Prodotti e sistemi per la riparazione strutturale del cls armato  

UNI EN 1504-3:
CLASSI R1 CLASSI R1 CLASSI R1 CLASSI R1 –––– R2: NON STRUTTURALIR2: NON STRUTTURALIR2: NON STRUTTURALIR2: NON STRUTTURALI

CLASSI R3 CLASSI R3 CLASSI R3 CLASSI R3 –––– R4: STRUTTURALIR4: STRUTTURALIR4: STRUTTURALIR4: STRUTTURALI

Malte per la rasatura Malte per la rasatura Malte per la rasatura Malte per la rasatura –––– Malte Tixotropiche  Malte Tixotropiche  Malte Tixotropiche  Malte Tixotropiche  ---- Malte Colabili Malte Colabili Malte Colabili Malte Colabili 

BetonciniBetonciniBetonciniBetoncini Strutturali  Strutturali  Strutturali  Strutturali  ---- Leganti Espansivi Leganti Espansivi Leganti Espansivi Leganti Espansivi –––– Cls EspansiviCls EspansiviCls EspansiviCls Espansivi

� Prodotti e sistemi per l’incollaggio strutturale del cls armato

UNI EN 1504-4

� Prodotti e sistemi per l’iniezione nel cls armato

UNI EN 1504-5

� Prodotti e sistemi per l’ancoraggio delle armature o per riempire

vuoti esterni

UNI EN 1504-6

� Prodotti e sistemi per la protezione contro la corrosione
delle armature

UNI EN 1504-7
PRINCIPIO 11 [CA] PRINCIPIO 11 [CA] PRINCIPIO 11 [CA] PRINCIPIO 11 [CA] –––– 11.1, 11.2 secondo EN 150411.1, 11.2 secondo EN 150411.1, 11.2 secondo EN 150411.1, 11.2 secondo EN 1504----9999

Principio 7 Principio 7 Principio 7 Principio 7 –––– Principio 8 Principio 8 Principio 8 Principio 8 –––– Principio 9Principio 9Principio 9Principio 9

� Prodotti e sistemi per la prevenzione della corrosione
con inibitori

PRINCIPIO 11 [CA] PRINCIPIO 11 [CA] PRINCIPIO 11 [CA] PRINCIPIO 11 [CA] –––– 11.3 secondo EN 150411.3 secondo EN 150411.3 secondo EN 150411.3 secondo EN 1504----9999

�Prodotti e sistemi per la protezione superficiale del cls armato                

- IMPREGNAZIONE idrofobicaIMPREGNAZIONE idrofobicaIMPREGNAZIONE idrofobicaIMPREGNAZIONE idrofobica

---- IMPREGNAZIONEIMPREGNAZIONEIMPREGNAZIONEIMPREGNAZIONE pellicolare pellicolare pellicolare pellicolare 

- RIVESTIMENTORIVESTIMENTORIVESTIMENTORIVESTIMENTO

UNI EN 1504-2
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La Tecnochem Italiana, sin dagli anni ‘80, propose ed applicò, con il mar-
chio registrato VHDRS® ed i sistemi tecnologici connessi, il concetto della 
DURABILITA’ delle RIPARAZIONI e delle PROTEZIONI sulle strutture in genere 
ed in particolare sul CALCESTRUZZO ARMATO. Oggi l’Asse Portante 
Concettuale e Tecnologico della DURABILITÀ viene progettualmente concepi-
to e specificato con i dettami delle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 
in generale e, nel tema della riparazione e protezione del cls armato, con 
i requisiti prestazionali di accettabilità prescritti dalle nuove NORMATIVE 
EUROPEE UNI EN 1504 “PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE 
E LA RIPARAZIONE DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO”. 

La Norma UNI EN 1504 si articola in 10 parti:
EN 1504   1  Definizioni 
EN 1504   2  Sistemi di protezione superficiale
EN 1504   3  Riparazione strutturale e non strutturale
EN 1504   4  Incollaggi strutturali
EN 1504   5  Iniezioni nel calcestruzzo
EN 1504   6  Iniezioni di malta per l’ancoraggio di  armature o  
                     per riempire vuoti esterni
EN 1504   7  Prevenzione della corrosione delle armature
EN 1504   8  Controllo di qualità e valutazione di conformità
EN 1504   9  Principi generali per l’uso dei prodotti e dei sistemi 
EN 1504 10  Applicazione in opera di prodotti e sistemi e  
                     controllo di qualità dei lavori

Nella parte 9 della Normativa “Principi generali per l’uso dei prodotti e dei 
sistemi” vengono presentati gli aspetti principali ed innovativi del restauro 
secondo il CEN - European Commitee for Standardisation - che guideran-
no l’Ingegnere Progettista e gli operatori del settore. In essa si evidenzia la 
seguente essenziale successione:
 
1) Esecuzione dell’INDAGINE (valutazione dei difetti e delle loro cause)
2) Scelta delle OPZIONI
3) Scelta dei PRINCIPI
4) Scelta dei METODI
5) Scelta dei MATERIALI
6) Individuazione dei REQUISITI
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Sistemi di riparazione e 
protezione ad elevatissima 
durabilità per strutture in 
Calcestruzzo Armato

LE NORMATIVE EUROPEE 
UNI EN 1504

Difetti del calcestruzzo

Meccanici Chimici Fisici

 Impatto
 Sovraccarico
 Movimento
   (per esempio
   assestamento)
 Esplosione
 Vibrazione

 Reazione alcali    
    aggregato
 Agenti 
    aggressivi   
    per esempio 
    solfati, acqua  
    dolce, sali
 Attività 
    biologiche

 Gelo / disgelo 
 Termici
 Cristallizzazione
    dei sali
 Ritiro
 Erosione
 Usura

Corrosione dell’armatura

Carbonata-
zione

Correnti
vaganti

Contaminanti
corrosivi

Dall’ambiente
esterno

Alla
miscelazione

 Cloruro di sodio
 Cloruro di calcio

 Cloruro di sodio
 Altri agenti 
    contaminanti

Le cause dei difetti

Principio 
N°

Principio e sua 
definizione

Metodi basati sul principio

Principio 1 
[PI]

Protezione contro 
l’ingresso
Riduzione o prevenzione 
dell’ingresso di agenti 
aggressivi, per esempio 
acqua, altri liquidi, vapo-
re, gas, agenti chimici e 
biologici.

1.1  Impregnazione
Applicazione di prodotti liquidi che penetrano nel calce-
struzzo e chiudono il sistema di pori. 
1.2  Rivestimento superficiale con la capacità 
       o meno di fare da ponte sulle fessure 
1.3  Fasciatura locale delle fessure1) 
1.4  Riempimento delle fessure 
1.5  Trasformare le fessure in giunti1) 
1.6  Costruzione di pannelli esterni1)2)

1.7  Applicazione di membrane1)

Principio 2 
[MC]

Controllo 
dell’umidità
Regolazione e manteni-
mento del contenuto 
dell’umidità del calce-
struzzo entro un campo di 
valori specificato.

2.1  Impregnazione idrofobica 
2.2  Rivestimento della superficie 
2.3  Protezione o rivestimento1)2) 
2.4  Trattamento elettrochimico1)2)

Applicazione di una differenza di potenziale tra le parti del 
calcestruzzo per favorire oppure ostacolare il passaggio di 
acqua attraverso il calcestruzzo (non per il calcestruzzo ar-
mato senza valutazione del rischio di corrosione indotta).

Principio 3 
[CR]

Ripristino del 
calcestruzzo
Ripristino del calcestruzzo 
originale di un elemento 
della struttura nella forma 
ed alla funzione speci-
ficate originariamente. 
Ripristino della struttura 
di calcestruzzo mediante 
sostituzione di una parte.

3.1  Applicazione della malta a mano 
3.2  Nuovo getto di calcestruzzo 
3.3  Spruzzo di calcestruzzo o malta 
3.4  Sostituzione degli elementi

Principio 4 
[SS]

Rafforzamento strut-
turale
Aumento o ripristino della 
capacità di carico struttu-
rale di un elemento della 
struttura di calcestruzzo.

4.1  Aggiunta o sostituzione delle barre di 
       armatura di acciaio interne o esterne 
4.2  Installazione di barre annegate in fori 
       preformati o realizzati al trapano nel   
       calcestruzzo 
4.3  Collegamento mediante piastre 
4.4  Aggiunta di malta o calcestruzzo 
4.5  Iniezione nelle fessure, nei vuoti o 
       negli interstizi 
4.6  Riempimento delle fessure, dei vuoti o 
       degli interstizi 
4.7  Precompressione (post-tensionamento)1)

Principio 5 
[PR]

Resistenza fisica
Aumento della 
resistenza agli attacchi 
fisici o meccanici.

5.1  Strati esterni o rivestimenti 
5.2  Impregnazione

Principio 6 
[RC]

Resistenza ai 
prodotti chimici
Aumento della resisten-
za della superficie di 
calcestruzzo nei confronti 
del deterioramento da 
attacco chimico.

6.1  Strati esterni 
6.2  Impregnazione

1)   Questi metodi possono far uso di prodotti e sistemi non coperti dalle norme della serie EN 1504. 
2)   L’inclusione dei metodi della presente norma europea sperimentale non implica la loro approvazione.

Principio 7 
[RP]

Conservazione e ripri-
stino della passività
Creazione delle condi-
zioni chimiche in cui la 
superficie dell’armatura 
viene mantenuta o ripor-
tata ad una condizione di 
passività.

7.1  Aumento del copriferro con aggiunta di malta   
       di cemento o calcestruzzo 
7.2  Sostituzione del calcestruzzo contaminato o 
       carbonatato 
7.3  Rialcalinizzazìone elettrochimica del 
       calcestruzzo carbonatato1) 
7.4  Rialcalinizzazione del calcestruzzo o 
       carbonatato mediante diffusione 
7.5  Estrazione elettrochimica dei cloruri1)

Principio 8 
[IR]

Aumento della 
resistività
Aumento della resistività 
elettrica del calcestruzzo.

8.1  Limitazione del contenuto di umidità mediante 
       trattamenti di superficie, rivestimenti o ripari

Principio 9 
[CC]

Controllo catodico
Creazione delle con-
dizioni in cui le aree 
potenzialmente catodi-
che dell’armatura sono 
impossibilitate ad una 
reazione anodica.

9.1  Limitazione del contenuto di ossigeno 
       (al catodo) mediante saturazione o 
       rivestimento della superficie2)

Principio 
10 [CP]

Protezione catodica 10.1 Applicazione di un potenziale elettrico1)

Principio 
11 [CA]

Controllo delle aree 
anodiche 
Creazione delle condizioni 
in cui le aree potenzial-
mente anodiche dell’ar-
matura sono impossibili-
tate a prendere parte alla 
reazione di corrosione.

11.1 Verniciatura dell’armatura con rivestimenti  
        contenenti  pigmenti attivi 
11.2 Verniciatura dell’armatura con rivestimenti 
        di barriera 
11.3 Applicazione di inibitori al calcestruzzo1)2)

1)   Questi metodi possono far uso di prodotti e sistemi non coperti dalle norme della serie EN 1504. 
2)   L’inclusione dei metodi della presente norma europea sperimentale non implica la loro approvazione.

N. 11 PRINCIPI


