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CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - DEGRADO STRUTTURE TORRETTA AL SETTIMO PIANO

TIPOLOGIA D'INTERVENTO A: RINFORZO PILASTRO TIPO

PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

 Cremona, 17 GIU 2009 

MATERIALI DA IMPIEGARE
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X Mesh M750 - malta cementizia
X Mesh Gold - rete in PBO strisce H= cm75  L= cm 100
Rurecoat 3 - inibitore di corrosione per i ferri di armatura
Exocem FP - malta tixotropica a ritiro compensato con fibre di polipropilene
Rasocem Ra - malta cementizia per rasature
Rurecoat 1 - protettivo anti-carbonatazione

ZONA DI
INTERVENTO N.16 PILASTRI TORRETTA AL SETTIMO PIANO

NOTE
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SCHEDA TECNICA N.

Preparazione della superficie di intervento
mediante asportazione della parte degradata
del calcestruzzo e scarcinatura dei ferri, 
lavaggio con idropulitrice.

Trattamento dei ferri di armatura con prodotto
passivante applicato a pennello in due strati.

Ricostruzione volumetrica del calcestuzzo di
copriferro e della parte degradata del c.a. per
uno spessore da cm 3 fino a cm 5 mediante 
applicazione di malta premiscelata tixotropica
fibrorinforzata con fibre di polipropilene, stesa 
in strati successivi di cm 2 di spessore per 
strato, rasatura finale di preparazione alla 
fase successiva.

Placcaggio parziale di rinforzo strutturale dei 
pilastri in c.a. con sistema FRCM mediante 
posa di 1 strato di rete speciale in fibra di PBO 
bidirezionale immersa in matrice inorganica 
stabilizzata, dimensioni H cm75 lunghezza 
cm 100.

Rasatura finale protettiva e compensativa di
superfici in cls e di parti ricostruite con malte
speciali, eseguita con malta cementizia
monocomponente a base di cementi speciali,
inerti fini, resine sintetiche e microsilicati,
resistente agli agenti atmosferici, per uno 
spessore non inferiore a mm 3.

Posa di prodotto protettivo anti-carbonatazione
su tutte le superfici trattate.

Posa di intonaco di finitura premiscelato per 
esterni sulle superfici dei pilastri.

Tinteggiatura finale di completamento con
idropittura per esterni.
 


