
SEZIONE TIPO (fase 2 APPLICAZIONE RETE)
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PIANTA (SCHEMA TIPO)

se consentito dalla posizione delle

armature esistenti, disporre i fissaggi

a quinconce lungo l'asse del

travetto, sfalsandoli di una misura

"a" rispetto all'asse del travetto

SEZIONE TIPO (fase 1 DEMOLIZIONE)
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armatura esistente in

mezzeria

blocchi da solaio in laterizio, con alette
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p.f. piano primo (terrazzo)
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strato d'intonaco esistente

da rimuovere
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Tasselli in acciaio galvanizzato M8/50,

con rosetta M8 (8.4x40x3), ancorati

negli elementi in c.a. in ragione di circa

n.4 fissaggi ogni mq di solaio

rete in GFRP a maglia principale

99x99mm (v. specifiche in capitolato),

sovrapposizione reti per almeno 2

maglie, da applicarsi in aderenza alle

pignatte

blocchi da solaio in laterizio, con alette

rete in GFRP a maglia principale

99x99mm (v. specifiche in capitolato),

sovrapposizione reti per almeno 2

maglie, da applicarsi in aderenza alle

pignatte

Tasselli in acciaio galvanizzato

M8/50, con rosetta M8 (8.4x40x3),

ancorati negli elementi in c.a. in

ragione di circa n.4 fissaggi ogni mq

di solaio

p.f. piano primo (terrazzo)

ricoprimento rete con intonaco spessore

1.5 cm e rasatura, successiva stuccatura

e tinteggiatura ad almeno due riprese

intonaco premiscelato a base di calce e

cemento, marcato CE secondo EN 998-1,

classe min M5 secondo EN 998-2,

ricoprimento rete 1.5 cm, e rasatura

INTERNO

tasselli M12, in acciaio galvanizzato 8.8,

dotate di rondella maggiorata

(Ø55 mm minimo) fissati esclusivamente

sulle strutture in calcestruzzo

fascia rinforzo in rete G-FRP,

maglia 99x99 mm, e intonaco

strutturale (vedi specifiche in capitolato)

33

 Q.p.f.  piano primo

rinforzo angolare in G-FRP preformato,

dim. 33x33x200 cm, maglia 99x99 mm
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muro portante esistente

rinforzo in reti biassiali in fibra di

basalto e acciaio inox, inglobate in

malta di calce specifica per rinforzi

di murature in zona sismica

(vedi specifiche di capitolato)

muratura portante in mattoni pieni,

intonacata, da spicconare per

poter eseguire i successivi

interventi di rinforzo

1° strato (spessore medio 3-5mm):

malta di calce specifica per rinforzi di

murature in zona sismica

(vedi specifiche di capitolato)

stesa di reti biassiali in fibra di

basalto e acciaio inox,

sovrapposizione minima 20cm

2° strato (spessore medio 2-5mm, a

completo inglobamento del rinforzo):

malta di calce specifica per rinforzi di

murature in zona sismica

(vedi specifiche di capitolato)

connettori in tessuto in fibre di acciaio da

sfiocchettare su entrambi i lati,

in ragione di n.4 ogni mq

connettori in tessuto in fibre di acciaio da

sfiocchettare su entrambi i lati,

in ragione di n.4 ogni mq

INTERNO

tasselli M12 in acciaio galvanizzato

L ancorante 200 mm minima,

con rondella maggiorata

(Ø55 mm minimo) fissati esclusivamente

sulle strutture in calcestruzzo

rinforzo angolare in G-FRP preformato,

dim. 33x33x200 cm, maglia 99x99 mm

33

3
3

solaio sottotetto esistente

fascia rinforzo in rete G-FRP,

maglia 99x99 mm, e intonaco

strutturale (vedi specifiche in capitolato)
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SEZIONE TIPO (fase 2 APPLICAZIONE RETE)
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PIANTA (SCHEMA TIPO)

se consentito dalla posizione delle

armature esistenti, disporre i fissaggi

a quinconce lungo l'asse del

travetto, sfalsandoli di una misura

"a" rispetto all'asse del travetto

SEZIONE TIPO (fase 1 STATO DI FATTO)
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armatura esistente in

mezzeria

blocchi da solaio in laterizio, con alette
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strato d'intonaco esistente da

mantenere
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Tasselli in acciaio galvanizzato

M8/50, con rosetta M8 (8.4x40x3),

ancorati negli elementi in c.a. in

ragione di circa n.4 fissaggi ogni mq

di solaio

rete in acciaio zincato a rotoli, maglia

principale 25,4x25,4mm  Ø 1,8 (v.

specifiche in capitolato), sovrapposizione

reti per almeno 20 cm, da applicarsi in

aderenza all'intonaco esistente

blocchi da solaio in laterizio, con alette

rete in acciaio zincato a rotoli, maglia

principale 25,4x25,4mm  Ø 1,8

(v. specifiche in capitolato),

sovrapposizione reti per almeno 20 cm,

da applicarsi in aderenza all'intonaco

esistente

Tasselli in acciaio galvanizzato

M8/50, con rosetta M8 (8.4x40x3),

ancorati negli elementi in c.a. in

ragione di circa n.4 fissaggi ogni mq

di solaio

p.f. piano primo

p.f. piano primo

p.f.

Pannelli 600x600x15 mm

minimo REI 90 con classe di

reazione al fuoco A2-s1, d0

Profilo trasversale 24x32x1,2 mm

Profilo portante 24x38x3,6 mm

Vite

Tassello da 49 mm da fissarsi

esclusivamente nei travetti

Profilo angolare

22x22x3 mm

Vite da gesso 35 mm

 da 28 mm

Gancio a molla per profilo

Pendino diametro 4 mm
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Tassello

2
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Comune di Vigone

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

NEXT GENERATION PNRR-M2, C4, I2.2

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE E
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEI LABORATORI E
UFFICI DESTINATI A PRESIDENZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(CON ESCLUSIONE DEL BLOCCO AULE E PALESTRA)

SITA IN VIA DON MILANI N. 2

CUP H13H19000090001

Soluzioni per l'Ingegneria
STUDIORINALDIS
EDILIZIA - URBANISTICA - STRUTTURE

Via XXV Aprile, 20 - Nichelino (TO)
Tel./Fax  011 606 32 59

E-mail: studiorinaldis@libero.it

Tav.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

Ancorante chimico in cartuccia, bicomponente, a base epossidica, idoneo per

l'ancoraggio di barre d'armatura e barre filettate, certificata CE secondo EAD

330232-00-0601.

ANCORANTE CHIMICO PER INGHISAGGI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

In acciaio zincato, conformi UNI EN ISO 898-1:2013

BULLONI PER UNIONI

Classe: Vite 8.8 / Dado 8

tb

640 N/mm

yb

f >

,

2

f 800 N/mm>

2

Ø foro = Ø bullone + 1mm (max)

Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011

Progetto:

- Particolari costruttivi degli interventi di antisfondellamento,

  miglioramento antiribaltamento delle tamponature

  perimetrali, rinforzo delle pareti in muratura portante,

  controsoffitti

12pr

Progetto: Sezione tipo tamponatura perimetrale tra piano primo e sottotetto

scala 1:10

Progetto: Sezione tipo tamponatura perimetrale tra piano terra e primo

scala 1:10

Progetto: rappresentazione stratigrafica

della tamponatura esistente - scala 1:10

Intervento di miglioramento antiribaltamento delle tamponature a cassavuota Intervento "NS_1" protezione antisfondellamento con rete GFRP inglobata

Progetto: dettagli - scala 1:20

Intervento di rinforzo della muratura portante in mattoni pieni

Progetto: Sezione tipo muratura portante

scala 1:10

Progetto: prospetto

scala 1:10

Intervento "NS_2"  protezione antisfondellamento con rete metallica e controsoffitto

Progetto: dettagli di applicazione della rete - scala 1:20
Progetto: dettagli di applicazione del controsoffitto - scala 1:20
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