
MATERIALI

CONNETTORI - PROCEDURE DI INGHISAGGIO
Si prescrive di seguire accuratamente per ogni connettore da posare le procedure descritte  di seguito.
1. eseguire la perforazione con punta a sola rotazione. Il diametro del foro dovrà essere pari a
Øconnettore+4mm (con resina epossidica), e a Øconnettore + 10mm minimo  (con malta da inghisaggio)
2. pulire accuratamente dalle polveri e dai residui della perforazione tutta la lunghezza del foro con
l'apposita pompetta o aspiratore. Nel caso succedesse che, durante queste operazioni, all'interno del
foro cadessero ancora polveri o altri materiali, occorre ripetere le operazioni di pulizia.
3. iniettare la resina epossidica (malta da inghisaggio) con gli appositi miscelatori, intasando
completamente fino a circa i 2/3 dell'intera lunghezza di perforazione. Procedere partendo dal fondo del
foro.
In caso di inghisaggi lunghi e profondi, prolungare le siringhe standard di iniezione con apposite cannule
di iniezione più lunghe, in modo da poter raggiungere agevolmente il fondo del foro.
4. inserire la barra e farla affondare nel foro lentamente fino a raggiungere metà della profondità di
inghisaggio, al fine di intasare completamente tutti gli interstizi del foro. Sfilare  la barra lentamente.
Completare l'iniezione della parte iniziale del foro e inserire lentamente la barra sino a fondo foro,
posizionando definitivamente il connettore nella posizione prevista in progetto.
5. protrarre l'operazione di inghisaggio fino a rifiuto, ossia controllare che, a connettore inserito, la resina
(malta) fuoriesca dal foro.

PRESCRIZIONI
Carpenterie metalliche
- Tutte le saldature sono da intendersi, ove non diversamente prescritto, a completa penetrazione e di I
classe, secondo la Norma UNI 5132.
- I procedimenti di saldatura dovranno rispettare quanto indicato nella norma CNR 10011 p.ti2.5.1 e 2.5.2;
- Le modalità di saldatura dovranno rientrare in quelle prescritte al p.to 2.5.3 della Norma CNR 10011
- I dettagli della giunzione dovranno rispondere a quanto disposto al p.to 9.2 della Norma CNR 10011
- tutti gli elementi di carpenteria metallica dovranno essere protetti mediante trattamento passivante
costituito da preliminare doppia mano di primer antiruggine, e successiva mano di vernice ferro-micacea
(ove non diversamente specificato).

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN OPERA A CURA DELL'IMPRESA. EVENTUALI
VARIAZIONI VANNO CONCORDATE CON LA D.L.
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PIASTRE DI INGHISAGGIO - REGOLARIZZAZIONE DEL SUPPORTO
Per la posa delle piastre di di ancoraggio, da fissarsi alla struttura tramite connettori inghisati con malta (o
resina), verranno realizzati adeguati strati di allettamento e regolarizzazione del suporto tramite l'impiego di
malte a ritiro controllato o betoncini debolmente espansivi compatibili con il materiale del supporto . Tutti i
materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L.

PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA:

· Acciaio per carpenteria metallica: S235 (ove non diversamente specificato)
· Bulloni/barre filettate classe 8.8 ad alta resistenza (M12, M20)
· Malta di allettamento: tipo MAPEGROUT BM / MAPEGROUT COLABILE della Mapei Spa (o
equivalente)

· Malta/Betoncino di riempimento: tipo MAPEGROUT BM / MAPEGROUT COLABILE della
Mapei Spa (o equivalente) additivato di inerte di opportuna granulometria
· Connettori murari (ove non diversamente indicato):
         barre filettate  M16/M20  -  L inghisaggio = 15cm (con resina Fischer FIS V 950 S o equivalente)
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PROGETTO DI RINFORZO STRUTTURALE DEI SOLAI
Porzione di fabbricato sito in Lecco, via A.Visconti n° 46
Solaio di piano primo a copertura del negozio di p.t., rif. Cat. Fabbricati del Comune
di Lecco: sezione LEC, al Foglio 5, Particella 585


