
Fori Ø 24 - 32 mm    l=2/3 S    disposti per file sfalsati

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA DA INIEZIONE

La miscela da iniezione deve presentare un basso tenore di sali idrosolubili e deve essere compatibile fisicamente e chimicamente con i componenti utilizzati
nelle murature storiche, con caratteristiche meccaniche similari.
La miscela da iniezione, così formulata, presenta i seguenti vantaggi :
- Elevata fluidità con basso rapporto acqua/legante
- Caratteristiche meccaniche comporabili a quelle della struttura muraria, permettendo un comportamento strutturale omogeneo ed isotropo della  muratura
risanata
- Basso tenore di sali idrosolubili
- Alta traspirabilità
- Elevato potere di penetrazione con conseguente saturazione di piccole fessure o cavità
- Assenza di segregazione nell'impasto durante l'iniezione
- Compotibilità chimica con i materiali utilizzati negli edifici storici
- Ridotto ritiro idraulico

FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento di iniezione di malta è indicato nel caso in cui è necessario

procedere a riaggregare piccoli e medi inerti (riempimento dei muri a sacco,

murature in pietrame sbozzato).

In questa ipotesi l'iniezione di boiacca deve essere estesa a tutta la parete,

onde evitare la creazione di zone contigue con diversa rigidezza e capacità

resistenti.

L'iniezione di boiacca ha, inoltre, la finalità di regolarizzare il contatto tra blocchi

di idonea dimensione ed apparecchiatura, infatti l'iniezione di nuova malta ha lo

scopo di reintegrare quella originaria ormai polverulenta.

Nel caso di murature danneggiate o integre, se la qualità dell'apparecchiatura

non è giudicata sufficiente per la mancanza di adeguate connessione tra i

paramenti, l'iniezione di boiacca deve comunque accompagnarsi ad interventi

diretti al conseguimento di un'adeguata riconnessione tra i pannelli (ad

esempio: esecuzione di cuciture).

In generale lo scopo delle iniezioni di boiacca, è quello di omegeneizzare il

comportamento delle murature, saturando le cavità e reintegrando il materiale

sciolto.

L'iniezione di boiacca risulta molto utile in corrispondenza di zone di muratura

interessate dall'applicazione di carichi concentrati e di possibili punzonamenti

locali, come nel caso delle porzioni interessate da appoggi di travi o da

capochiavi.

MODALITA' ESECUTIVE PER L'ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MALTA PER LA RIAGGREGAZIONE DELLE MURATURE

1)   Si opera la scelta preventiva dei punti per le iniezioni (vedi schemi tipo) in base alla diffusione delle fessure ed al tipo di

struttura  muraria. Predisporre le perforazioni in modo regolare su tutta la superficie da consolidare, ai vertici ed al centro di

un ipotetico  reticolo a maglie (vedi schemi tipo). Nelle murature di pietrame, le perforazioni si eseguono in corrispondenza

dei giunti ad una  distanza che, in relazione alla compattezza del muro, varia tipicamente dai 50 ai 100 cm.

3)  Si eseguono le perforazioni orizzontali e inclinate con il trapano a sola rotazione, evitando utensili di tipo battente.

Realizzare i fori  del diametro di 32 mm perpendicolarmente alla superficie o leggermente inclinati per favorire la

penetrazione della boiacca in fase di esecuzione delle iniezioni.

4) Si posizionano gli ugelli o boccagli (tipicamente tubicini di plastica flessibile del diametro di circa 15 mm) di iniezione per

una   profondità di almeno 10-15 cm, in corrispondenza dei fori da iniettare e fissare i tubicini con malta da risanamento

esente da  cemento a base di pozzolana. Tali tubetti andranno rimossi ad iniezione effettuata.

5) Sigillatura dei giunti tra i mattoni, pietre, fessure e discontinuità che portebbero alla fuoriuscita della boiacca iniettata. Se

l'intonaco esistente non è in buono stato o addirittura assente, si scarniscono i giunti e  si sigillano insieme alle lesioni. Per

le modalità esecutive ed i materiali da utilizzarsi per le stilature dei giunti dei paramenti murari, si seguono le indicazioni

contenute nella relativa scheda. In alcuni casi può essere opportuno realizzare un intonaco per contenere la fuoriuscita di

miscela.

6)  Saturazione della struttura interna della muratura con acqua, iniettandola tramite i tubi d'iniezione già predisposti. Si

procede al  lavaggio attraverso l'introduzione di acqua nei perfori in modo da eliminare le polveri e saturare i materiali

originari che tenderebbero a disidratare la miscela. In tal modo si può anche verificare l'esistenza di lesioni nascoste grazie

alla fuoriuscita di acqua. Tale operazione deve essere eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le iniezioni di

consolidamento.

7) Procedendo dal basso verso l'alto, si inietta la miscela a bassa presssione (tipicamente minore di 2 atm) per evitare la

formazione  di pressioni all'interno della massa muraria e le conseguenti coazioni con le cortine esterne. L'iniezione della

boiacca deve essere effettuata con particolari pompe per boiacche, tipo Clivio manuali o automatiche. Se l'operazione

dovesse essere eseguita manualmente, iniettare il prodotto con siringhe ad ago di adeguato diametro e capienza. La

pressione si deve mantenere costante fino a quando la miscela non fuoriesce dai fori adiacenti. La miscela da iniezione

deve presentare un basso tenore di sali idrosolubili e deve essere compatibile fisicamente e chimicamente con i

componenti utilizzati nelle murature storiche, con caratteristiche meccaniche similari. Si chiudono, quindi, i fori con cunei di

legno o di sughero e si prosegue il consolidamento rispettando il previsto piano di lavoro.

8) Dopo l'indurimento della miscela, si asportano gli augelli e si sigillano le sedi.

9) Controllo finale della diffusione della miscela all'interno della massa muraria mediante carotaggi che si effettuano solo a

stagionatura avvenuta o prove soniche.

Sigillatura dei boccagli

Tubo di adduzione dell'acqua di

lavaggio e della boiacca in pressione

Boccaglio

Sezione Verticale Sezione Orizzontale

Schema ideale di iniezione

Prospetto scala 1:20

Vista assonometrica

Particolari costruttivi - IS 02

Consolidamento pareti in muratura
mediante iniezioni di miscele leganti
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Disposizione planimetrica scala 1:20

FASI DI INTERVENTO

FASE 1: Studio della tessitura muraria su ambo le facce della muratura e determinazione dell'andamento dei trefoli in acciaio per

garantire un'armatura regolare avente passo sia orizzontale che verticale di circa 40 cm

FASE 2: Scarnitura dei giunti di malta per una profondità minima di circa 6 cm e comunque fino al raggiungimento di uno strato di

malta compatto e non ammalorato e successivo lavaggio, effettuando l'operazione alcune ore prima dell'applicazione

della malta;

FASE 3: Realizzazione mediante trapano a semplice rotazione delle perforazioni trasversali passanti e alloggiamento dei

connettori trasversali in acciaio inox;

FASE 4: Esecuzione di un primo rabbocco di malta nei giunti scarniti e successiva disposizione dei trefoli in acciaio inox

passandoli attraverso gli anelli dei connettori trasversali (FACCIA "A");

FASE 5: Pretensionamento dei trefoli mediante il serraggio dei dadi posti sulla barra filettata del connettore;

FASE 6: Sull'altra faccia della muratura (Faccia "B"), inserire gli elementi di fissaggio all'estremità libera dei connettori;

FASE 7:  Faccia "B" eseguire un primo rabbocco di malta nei giunti scarniti e disposizione dei trefoli in acciaio inox, passandoli

all'interno degli elementi di fissaggio;

FASE 8: Tensionamento finale dei trefoli;

FASE 8: Esecuzione della ristilatura finale nei giunti di malta in modo da ricoprire completamente sia i trefoli che le teste dei

connettori;

Resina / malta

FIBRE BUILT system

FACCIA "B" FACCIA "A"

Trefolo in acciaio

inox Ø3 mm AISI

316 della Fibre Net

S.r.l.

Connettore in acciaio inox

Ø7 mm AISI 316 della

Fibre Net S.r.l. (min 6/mq)

Connettore in acciaio inox

Ø7 mm AISI 316 della

Fibre Net S.r.l. (min 6/mq)

Trefolo in acciaio

inox Ø3 mm AISI

316 della Fibre Net

S.r.l.

Vista

assonometrica

Sezione Trasversale
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Consolidamento pareti in muratura
mediante stilatura armata dei giunti
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4+4 Tirafondi
M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

4+4 Tirafondi
M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Bullone M16/40
cl. 4.8

Bullone M16/40
cl. 4.8

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Piatto S=15 mm
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Piatto S=15 mm

4+4 Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

4+4 Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm
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1+1 Tirafondi  M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Saldatura a completa
penetrazione

Fazzoletti di irrigidimento
Saldati in officina

ACCIAIO

   PROFILI IN ACCIAIO TIPO HEA
   - Acciaio S275

   BULLONI
   - Classe 4.8

Bullone M16/40
cl. 4.8

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Piatto S=15 mm

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

Tirafondi M16 cl. 4.8
Lancoraggio= 250 mm

UPN 100

UPN 100

 MODALITA' DI ESECUZIONE :

 1)  Puntellamento della parte di struttura interessata

dall' intervento.

 2)  Realizzazione del traverso superiore con la posa

in opera separata e consecutiva dei profili

affiancati.

 3)  Realizzazione delle perforazioni di ancoraggio in

prossimità dei piedritti e del piatto inferiore.

 4)  Messa in opera della cerchiatura andando a

realizzare l'incastro tra il traverso superiore già

realizzato e i piedritti , tramite saldature a

cordone  d'angolo, da eseguire previa

preparazione a "V" dei bordi da saldare; segue

l'ancoraggio dei profili tramite i dispositivi

bullonati.

 5)  Riempimento dei vuoti tra muratura e profili con

malte antiritiro.
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Particolari costruttivi - IS 05

Cerchiatura di bucatura mediante
inserimento di profili metallici

UPN 100

Piatto S=15 mm
MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO:

- Rimozione dell'eventuale intonaco su tutta la

 superficie lesionata o danneggiata o con distacco o

 con distacchi;

- Asportazione della malta deteriorata nelle connessioni

 e di tutte le parti di muratura danneggiate o

 comunque smosse;

- Pulizia delle murature con getto d'acqua ad

 adeguata pressione;

- Intervento di riparazione mediante la tecnica del

 "cuci-scuci" con mattoni pieni e malte idrauliche a

 ritiro controllato, per una profondità atta a garantire

 un ottimo grado di ammorsamento;

- A completa maturazione della malta usata per le

 riparazioni, esecuzione di nuovi intonaci (previa

 martellinatura delle superfici e accurata bagnatura

 delle stesse) o esecuzione delle stuccature a vista.

Particolari costruttivi

Intervento di scuci-cuci su
muratura in pietrame

CATENE: SEZIONE

MURATURA IN PIETRAME

CONSOLIDATA

CATENE: ASSONOMETRIA

MURATURA IN PIETRAME

CONSOLIDATA

Piastra 30x30 s=15 mm S355 JR

Tondo Ø24 S355 JR

CATENE: PROSPETTO

MURATURA IN PIETRAME

CONSOLIDATA

Particolari costruttivi IS 09

Tirantature metalliche

Particolare cordolo in c.a. - SEZIONE

Scala 1:20

60

35

1Ø12 / 50 cm - Ltot. = 160 cm
Inghisata nella muratura e risvoltata nella caldana

Inghisaggio con malta colabile antiritiro
Profondità di posa: 50 cm

Staffe Ø8/20

Correnti: 2+2 Ø 16

Staffe: 1Ø8/20
Ltot=126cm

30

50

1Ø10 Reggistaffa

30

25Cordolo in c.a. 30 x 35

40 20 20 20 20 20 20 20 20

50 50 50

Particolare cordolo in c.a. - PROSPETTO

Scala 1:20

35
50

Particolare cordolo in c.a. - VISTA

ASSONOMETRICA

Scala 1:20

Staffe Ø8/20

Correnti: 2+2 Ø 16

1Ø10 Reggistaffa

Cordolo in c.a. 30 x 35

1Ø12 / 50 cm - Ltot. = 160 cm

Inghisata nella muratura e risvoltata nella

caldana

35

30

Particolari costruttivi IS 10

Cordolo in c.a.

Via Tiburtina Valeria, 149/1

65129 Pescara (PE)

Tel. 085/4159367 - Fax. 085.2192520

e-mail: direzionetecnica@insight.co.it

PEC: insight@arubapec.it

CODICE

CLASSE

SCALA

TITOLO

Capogruppo

INSIGHT & Co. S.r.l.

Mandante

S.A.G.I. S.r.l.

Società per l'Ambiente,

la Geologia e l'Ingegneria

Via Pasubio,20

63074 San Bendetto del Tronto (AP)

Tel. e Fax. 0735.757580

e-mail: info@sagistudio.it

PEC: info@pec.sagistudio.it

Via Spaventa,10

63039 Sulmona (AQ)

Tel. 0864.51619 e Fax. 0864.576003

e-mail: studiotecnico@progettointegrato.it

PEC: massimo.gerosolimoporziella@ing.pe.eu

Mandante

Mandante

Geol. Tiziano

Desiderio

Strada San Fele, 29/B

Tel. 347.5780523

e-mail: studiogeotd@gmail.com

PEC:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA PRIMARIA -

COMUNE DI DERUTA, VIA FRANCESCANA, FRAZIONE PONTENUOVO

COMUNE DI DERUTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

Tav.07_ STRU_SdP

Elaborati Grafici

Dettagli costruttivi- Stato di Progetto
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FIGURE PROFESSIONALI

Responsabile dell'Area Lavori Pubblici

Geom. Marco Ricciarelli

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Fabio Tamantini

Responsabile di Commessa e delle Attività di

Coordinamento della Progettazione, Supporto al RUP in

fase di Validazione e Gara d'appalto, Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Progettazione

Arch. Roberto Di Ramio

Responsabile Progettazione Impianti Meccanici

Ing. Massimo Gerosolimo Porziella

Responsabile Progettazione Edile ed

Architettonica

Arch. Pietro La Gatta

Responsabile verifica documentaria, referente Enti, Contabilità

Geom. Luca Caroselli

Responsabile CAM

Ing. Claudia Viscioni

Co-responsabile Progettazione Edile ed Architettonica

Ing. Maurizio Ciarrocchi

Responsabile Progettazione Strutturale

Ing. Sebastiano Ortu

Professionista incaricato nel team per la redazione

del CSP-giovane professionista

Ing. Francesca Orsini

Co-responsabile Progettazione Strutturale

Ing. Daniele Cianchetta

Responsabile della relazione Geologica

Geol. Tiziano Desiderio

Responsabile Progettazione Impianti Elettrici

Ing. Vincenzo Di Cretico

Consulenti (nel rispetto dell'art. 91, comma 3 del D.lgs 163/2006 e.s.m.i)

Arch. Clelia Dell'Arciprete, Arch. Sara Menna,

Arch. Michele D'Amico, Arch. Laura Di Scipio
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