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Trave in 
L.L. 12x12

Trave in L.L. 12x16

Trave in L.L. 12x161
1

doppia guaina impermeabilizzante

manto di copertura in tegole marsigliesi posate e fissati su listellini sotto 
tegola in legno

barriera al vapore

Pannello in legno lamellare
sp.10cm

Part.1

barra M12 L=2/3sp.muro

foro Ø18 iniezione con resine
epossidiche

isolamento termico con STIFERITE CLASS B o equivalente in schiuma 

polyiso espansa rigida (PIR) senza impiego di CFC o HCFC, con 

rivestimenti di velo vetro bitumato accoppiato PP, idoneo alla sfiammatura, 
sulla faccia superiore e velo fibra minerale saturata, sulla faccia inferiore, 

sp. 100 mm, fissati meccanicamente (min 4 fissaggi a pannello). Listelli in 
legno 10x10 cm  frapposti tra i pannelli isolanti in direzione della pendenza 

della falda
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Angolare
70x70x7mm
L=70mm 

M8 

Trave in L.L. 12x16 Trave in L.L. 12x12

Trave in L.L. 12x16

Trave in L.L. 12x16

viti HBS 8x160
passo 20cm
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CALCESTRUZZO

Tipo
Campi di
Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto

minimo di

cemento

[kg/m3]

D
d'aria

(solo per

classi XF2

XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza

al getto

Tipo di

cemento

(solo se

necessario)

Copriferro

nominale

[mm]

(A/C)

TABELLA MATERIALI

Cls1 Magroni X0
C12/15

15
16 S4 CEM II/A L32.5 40

(Rck N/mmq)

Normativa di riferimento:
DM 14/01/2008,   UNI-EN 206-1,   UNI 11104

fyk

(N/mm²)

ftk

(N/mm²)

fyk

(N/mm²)

ftk

(N/mm²)

t <=40mm 40 < t <= 80mm

Campi di impiego

Spessore nominale dell'elemento

ACCIAIO DA CARPENTERIA

Armature ordinarie

Campi di impiego

B450C

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Reti e tralicci B450A

Ad aderenza migliorata, saldabile con 
marcatura del produttore e del sagomatore

CLASSE

 In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm)

e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm)

FORNITURA

fy nom =450N/mm²

ft nom =540N/mm²
1.15<(ft/fy)k<1.35

NOTE:
-Dove non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra.

-L'interferro nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra. 

Ad aderenza migliorata, saldabile con 
marcatura del produttore e del sagomatore

fy nom =450N/mm²
ft nom =540N/mm²

1.15<(ft/fy)k<1.35

Laminati a caldo con profili
a sezione aperta

Piastre e profilati UNI EN 10025-2 275 430 255 410S275

Cls2 XC2
C25/30

30
0.55 300 16 S4 CEM II/A L32.5

(Rck N/mmq)

Lo spessore delle saldature, quando le dimensioni non sono precisate, 

deve essere calcolato in base al particolare: S=0.7xT1 CON T1<T2

SALDATURE

- Saldature a cordone d'angolo svolte secondo i procedimenti codificati dalle UNI EN ISO 4063:2001 5132. 

- Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l'Istituto Italiano della Saldatura

Travi e pilastri in legno 
lamellare

Campi di impiego

GL24h

LEGNO PER USO STRUTTURALE

EN 1194:1999

CLASSE

Legno di conifera 
omogeneo e 
combinato

24 16,5 0,40 24

f m,g,k

(N/mm²)
f t,0,g,k

(N/mm²)
Normativa di 
riferimento

f t,90,g,k

(N/mm²)
f c,0,g,k

(N/mm²)

2,7

f c,90,g,k

(N/mm²)

2,7

f v,g,k

(N/mm²)

MURATURA

TIPOLOGIA CATEGORIA

IArtificiali pieni

fbk [N/mm²]

40

TIPOLOGIA

Prestazione garantita

fm [N/mm²]

M5

CLASSE DI ESECUZIONE

2

BLOCCHI MALTA

Spessore[cm]

VITE

BULLONI

Classe 8.8 fyb= 649 (N/mm²) ftb= 800 (N/mm²) DADO Classe 8

NOTE:
- I bulloni vengono montati in opera con una rondella sotto la testa della vite e una sotto il dado;

- Le superfici di contatto dei bulloni devono essere spazzolate a fondo e sgrassate all'atto del montaggio

Opere di fondazione
ed elevazione

RINFORZO STRUTTURALE DI SOLAIO IN LATERO CEMENTO ALL'INTRADOSSO

MEDIANTE POSA DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO

La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: 

1) eventuale puntellamento delle strutture oggetto dell'intervento. Pulizia del 
supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa 
pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti. Arrotondamento di eventuali 
spigoli (raggio minimo di 2 cm). Stuccatura accurata di eventuali lesioni o microlesioni da 

effettuare con idonee malte. Nel caso in cui la superficie di applicazione del rinforzo si 
presenti molto irregolare, si provvederà a regolarizzarla con opportune malte idrauliche.

2) Applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica 
bicomponente in dispersione acquosa con un consumo minimo di:

- 0,2 Kg/m 2  (nel caso di supporti in CLS);
- 0,3 Kg/m 2  (nel caso di supporti in muratura).
Il primer epossidico bicomponente sarà preparato ed applicato seguendo scrupolosamente 
le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: 
numero di componenti: 2 (A+B); 
presenza di solventi: esente da solventi; 
tempo di primo indurimento a 20°C: 2 ore; 

temperatura minima di applicazione: +5 °C; 
densità (A+B) UNI EN 2811-1: 1,10 ± 0,05 g/cm³; 

indice di rifrazione resina: 1,550; 
indice di rifrazione indurente: 1,365. 
3) Stesura di uno primo strato di adesivo bicomponente tixotropico a base di resine 

epossidiche con un consumo minimo di 3,5 kg/m² su muratura e 2,5 kg/m² su CLS. 
L’adesivo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
indurimento completo a 25°C: 7 giorni; 

residuo secco: (A+B) UNI 8309: > 98 %; 
resistenza a compressione a 1 gg ASTM D695-02a: > 50 Mpa; 
resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-02a: > 56 MP; 

resistenza a flessione a 1 gg ASTM D790: > 16 MPa;  
resistenza all'aderenza UNI EN 1542: > 18 MPa;  
adesione al calcestruzzo: > 3 (rottura del supporto) Mpa. 
Il prodotto dovrà risultare testato da laboratori esterni notificati in merito a: 

adesione su CLS e su acciaio; resistenza a compressione e flessione. 
Il prodotto dovrà essere marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4.

4) Applicazione di La lamina poltrusa in fibra di carbonio previa pulitura con solvente, 
leggera scartavetratura sul lato di applicazione, depolverizzazione, stesa, con spatola 

piana, di strato uniforme di adesivo epossidico con un consumo di circa 1 Kg/mq. 
La lamina poltrusa in fibra di carbonio dovrà avere le seguenti caratteristiche: resistenza 
meccanica a rottura valore medio: 3095,5 Mpa; 
resistenza meccanica a rottura valore caratteristico: 2759 Mpa; 
modulo elastico: 159 Gpa; 

allungamento rottura a trazione: 1,76 %.
Il sistema di rinforzo così realizzato dovrà essere in classe di resistenza 150/2300C 
(Modulo Elastico > 150 Gpa, Resistenza caratteristica a trazione > 2300 Mpa) e dovrà 

essere in possesso di CIT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2008, secondo le 
procedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo realizzati in situ al punto 5.2 delle “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”. 

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, 

muratura, etc.); le demolizioni di intonaco, le prove di accettazione materiali ove previste; le 
indagini e le prove pre e post intervento. 

essere marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4. 

4) Stesura a fresco con rullo di ferro, di tessuto in fibra di carbonio. Il tessuto avrà le 
seguenti caratteristiche: 

peso [g/mq]: 300; 
tessitura: unidirezionale; 

spessore t f   (riferito a ciascuna direzione di tessitura): 0,165; 
classe di resistenza: 210/C;
5) Successiva impregnazione a fresco con resina epossidica bicomponente fluida priva 
di solventi ed a bassa viscosità applicata a pennello o rullo in più mani e lentamente in 
modo che l'impregnazione del tessuto sia completa. 
Il consumo sarà di 1 Kg/mq . La resina dovrà avere le seguenti caratteristiche: tempo di 

gelo (200 g a 25°C): 25 minuti; 
indurimento completo a 25°C: 7 giorni; 
viscosità (poises a 25°C): 8 - 10 (A+B); 

residuo secco (A+B) UNI 8309: > 98 %; 
resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-02a: > 50 Mpa; 

massima tensione di trazione ASTM D 638: > 30 Mpa; 
modulo tangente a trazione ASTM D 638: 1760 Mpa. 

Il prodotto dovrà essere testato da laboratori esterni notificati in merito alla 
resistenza a trazione ed al modulo di elasticità. Il prodotto dovrà essere marcato CE come 
incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4. 
Il sistema di rinforzo così realizzato dovrà avere classe di resistenza 210/C (Modulo 

Elastico > 210 Gpa, Resistenza caratteristica a trazione > 2700 Mpa) e dovrà essere in 
possesso di CIT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2008, 

secondo le procedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo realizzati in situ al punto 5.2 
delle “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”.
6) Fornitura e posa in opera di  fiocchi in fibra di carbonio tipo Kimia Fiocco CB o 
equivalente, sono comprese:
- Fornitura e posa in opera di, compreso taglio a misura di una striscia di tessuto 

unidirezionale costituito da fibre di vetro tipo Kimitech FIOCCO CB o equivalente di 
lunghezza pari a 10 cm + spessore elemento + 10 cm, da impregnare a pie' d'opera  con 
resina fluida epossidica bicomponente tipo Kimitech EP-INo prodotto similare. Arrotolare la 

parte centrale del tessuto a formare una sorta di tondino ad aderenza migliorata. Il fiocco in 
fibra di vetro per ancoraggi dovrà  avere le seguenti caratteristiche: peso specifico 2,6 
kg/dmc; contenuto Fibre 100,00%; caratteristiche del filato non  impregnato: deformazione 

a rottura: 2,62%, modulo elastico: 81 Gpa, resistenza a trazione: 2560 Mpa; caratteristiche 
del filato impregnato: deformazione a  rottura: 1,35%, modulo elastico: 71 Gpa, resistenza a 
trazione: 959 Mpa.  La resina di impregnazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

tempo di gelo (200 g a 25°C): 25 minuti; indurimento completo a 25°C: 7 giorni; viscosità 
(poises a 25°C): 8 - 10 (A+B); residuo secco (A+B) UNI 8309: > 98 %; resistenza a 
compressione a 7 gg ASTM D695-02a: > 50 Mpa; massima tensione di trazione ASTM D 

638: > 30 Mpa; modulo tangente a trazione ASTM D 638: 1760 Mpa. Il prodotto sarà stato 
testato da laboratori esterni notificati in merito alla resistenza a trazione ed al modulo di 

elasticità. Il prodotto sarà marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4. 
Sviluppo medio 100 cm.
- La preparazione del supporto con la rimozione delle parti ammalorate e la ricostruzione 
della superficie, la foratura del supporto di opportuno diametro in funzione del diametro del 

fiocco con una profondità minima di 20 cm, la depolverizzazione con aria compressa del 
foro, il taglio a misura della fascia in fibra di carbonio considerando una lunghezza minima 

di 40 cm (20 cm inseriti nel supporto e 20 cm considerati per lo sfiocco), da valutare 
comunque in base alla tipologia di intervento, il taglio della trama di propilene all'estremità, 
le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento.
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rinforzo strutturale con tessuto in 

fibra di carbonio ad alta resistenza,
larghezza della fascia 200mm, 

passo del rinforzo 650mm

(vedi nota)

volta in mattoni in foglio
sp. 4 cm

rinforzo strutturale con tessuto in 

fibra di carbonio ad alta resistenza,
larghezza della fascia 200mm, 

passo del rinforzo 500mm
(vedi nota)

fiocco in fibra di carbonio
Ø12mm

(vedi nota)

rinforzo strutturale con tessuto in 
fibra di carbonio ad alta resistenza,

larghezza della fascia 200mm, 
passo del rinforzo 650mm

(vedi nota)

rinforzo strutturale con tessuto in 

fibra di carbonio ad alta resistenza,
larghezza della fascia 200mm, 

passo del rinforzo 500mm
(vedi nota)

fiocco in fibra di carbonio
Ø12mm
(vedi nota)

**

**

C C

tavellone esistente su orditura 
di travi e travetti in legno

doppia guaina impermeabilizzante

rimontaggio del manto di copertura in tegole 
marsigliesi con sostituzione degli elementi ammalorati, 

montati e fissati su listellini sottotegola in legno

isolamento termico con STIFERITE CLASS B o equivalente in schiuma 

polyiso espansa rigida (PIR) senza impiego di CFC o HCFC, con 
rivestimenti di velo vetro bitumato accoppiato PP, idoneo alla sfiammatura, 

sulla faccia superiore e velo fibra minerale saturata, sulla faccia inferiore, 
sp. 60 mm, fissati meccanicamente ai travetti con tasselli meccanici (min 4 

a pannello). Listelli in legno 6x6 cm frapposti tra i pannelli isolanti in 
direzione della pendenza

R

A
A

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.

- scarifica delle parti degradate;
- pulizia meccanica delle superfici;

- trattamento protettivo dei ferri;
- applicazione di malta additivata;
- malta rasante;

- pittura protettiva finale.

Rinforzo  mediante posa a secco
di tessuto in fibra di carbonio
tipo kimitech PLATE di larghezza L=50mm

(vedi nota)

50

pavimento in grès

massetto di allettamento
spessore variabile

doppia guaina impermeabilizzante
Solaio tipo SAP esistente

NOTE GENERALI
1. Sarà cura ed onere dell'Impresa esecutrice delle opere verificare tutte le misure riportate.

2. Effettuare sempre il confronto dei disegni dei strutturali con quelli architettonici, impiantistici e con eventuali indicazioni specifiche di capitolato. 
Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.

3. La rappresentazione delle solette è da intendersi vista verso l'alto sezionando i pilastri/muri inferiori.
4. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L.
5. E' onere dell'impresa l'integrazione delle opere strutturali necessarie alla risoluzione degli aspetti di dettaglio connessi al progetto architettonico 
ed impiantistico. 
6. E' compresa ogni opera di completamento per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi compreso l'utilizzo di materiali di dimensioni, consistenza e 

qualità superiori a quelle prescritte nel C.S.A. o che comportino lavorazioni più accurate.
7. E' compreso ogni opera provvisionale e misura di sicurezza, in osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, per l'esecuzione delle opere 
strutturali.

RINFORZO STRUTTURALE DI VOLTE IN FOGLIO MEDIANTE INCOLLAGGIO ED 

IMPREGNAZIONE DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTA RESISTENZA

La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: 
1) puntellamento delle strutture oggetto dell'intervento. Pulizia del supporto con 
eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa 
pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti. Arrotondamento di eventuali 

spigoli (raggio minimo di 2 cm). Stuccatura accurata di eventuali lesioni o microlesioni da 
effettuare con idonee malte. Nel caso in cui la superficie di 
applicazione del rinforzo si presenti molto irregolare, si provvederà a regolarizzarla con 
opportune malte idrauliche. 
2) Applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica 
bicomponente in dispersione acquosa con un consumo minimo di:
- 0,3 Kg/m 2.
Il primer epossidico bicomponente sarà preparato ed applicato seguendo scrupolosamente 

le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: 
numero di componenti: 2 (A+B); 
presenza di solventi: esente da solventi; 
tempo di primo indurimento a 20°C: 2 ore; 

temperatura minima di applicazione: +5 °C; 
densità (A+B) UNI EN 2811-1: 1,10 ± 0,05 g/cm³; 

indice di rifrazione resina: 1,550; 
indice di rifrazione indurente: 1,365. 

3) Stesura di uno primo strato di adesivo bicomponente tixotropico a base di resine 
epossidiche con un consumo minimo di 3,5 kg/m² su muratura e 2,5 kg/m² su CLS. 
L’adesivo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
idurimento completo a 25°C: 7 giorni; 

residuo secco: (A+B) UNI 8309: > 98 %; 
resistenza a compressione a 1 gg ASTM D695-02a: > 50 Mpa; 

resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-02a: > 56 MP; 
resistenza a flessione a 1 gg ASTM D790: > 16 MPa;  
resistenza all'aderenza UNI EN 1542: > 18 MPa;  
adesione al calcestruzzo: > 3 (rottura del supporto) Mpa. 

Il prodotto dovrà essere testato da laboratori esterni notificati in merito a: 
adesione su CLS e su acciaio; resistenza a compressione e flessione. Il prodotto dovrà 

essere marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4. 
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