
NOTE, riferimenti normativi
1. Il confinamento di elementi strutturali di muratura, sottoposti a prevalente sollecitazione di sforzo assiale, si attua attraverso la predisposizione di un sistema di elementi 
resistenti a trazione che, contrastando la dilatazione trasversale dell'elemento strutturale, conferiscono alla muratura un benefico stato di compressione triassiale. Simili interventi 
sono praticati sia per la riparazione di elementi danneggiati o deteriorati, sia per il rinforzo di elementi integri in vista di un adeguamento statico o sismico della struttura di 
appartenenza. Il cofinamento può essere realizzato con tessuti, lamine e barre (altrimenti dette tiranti) di FRP. I tessuti sono applicati sul contorno come fasciatura esterna 
continua (ricoprimento) o discontinua (cerchiatura); […] Per colonne a sezione rettangolare possono anche essere predisposte agli angoli rinforzi (profili ad L eventualmente in 
legno) con dispositivi di contrasto di a cintura forzata provvisoria. 
(CNR - DT 200 R1/2013 § 5.6)

2. Dopo aver accertato la qualità del substrato ed aver eventualmente provveduto al ripristino della muratura ammalorata, può essere opportuno ricorrere ad ulteriore 

provvedimento di sabbiatura. [...]
E' necessario assicurarsi che le parti interessate dal rinforzo con composito siano perfettamente pulite, rimuovendo da esse eventuali polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi.
(CNR - DT 200 R1/2013 § 5.8.1.3)

FASI OPERATIVE 

CERCHIATURA DI PILASTRI IN MURATURA  1 (LV61)

1 Rimuovere eventuali intonaci e tutte le parti inconsistenti o in 
fase di distacco, fino ad ottenere un supporto sano, compatto e 
meccanicamente resistente che non porti al distacco delle 
successive applicazioni.
Preparare il substrato e aspirare la superficie da ripristinare in 
modo da eliminare qualsiasi frammento presente. Trattare la 
superficie con fissativo consolidante corticale KIMICOVER FIX. 
Se necessario, procedere alla ricostruzione della continuità 
materica e regolarizzazione della superficie in muratura con 
TECTORIA M15 miscelata con opportuno lattice della famiglia 
KIMITECH 2.

2 In seguito alla completa asciugatura delle eventuali fasce di 
regolarizzazione (almeno 48 h), effettuare la primerizzazione 
con KIMICOVER FIX e, dopo 4-8 h, stendere uno spessore di 
adesivo bicomponente tixotropico KIMITECH EP-TX.

3 Applicare il tessuto in fibra di carbonio KIMITECH CB 
(disponibile in differenti grammature) disposto in fasce 
perpendicolari all'asse dell'elemento. Procedere con l'immediata 
impregnazione del tessuto con resina KIMITECH EP-IN. A 
fresco effettuare uno spolvero di quarzo per garantire 
un'adeguata rugosità superficiale per l'aggrappo delle 
successive finiture. 

4 Effettuare il ricoprimento finale protettivo con TECTORIA M15 
per inglobare il supporto e chiudere eventuali vuoti. 

ACCORGIMENTI PROGETTUALI E APPLICATIVI

- Prima dell'applicazione 
delle fasce in carbonio, 
gli angoli esterni e gli 
spigoli devono essere 
arrotondati con un 
raggio minimo di 20 mm 
o secondo le richieste 
del progetto. Questo 
può essere fatto 
mediante levigatura o 
mediante ricostruzione 
dell'intero spigolo con 
malte cementizie o 
epossidiche. Gli angoli 
interni devono essere 
arrotondati, mediante la 
realizzazione di sgusce, 

eseguite con malte 
cementizie, a calce o 
epossidiche. 

        (vd. CNR - DT 200 R1/2012 § 5.8.2.2.)

- In caso di sezioni 
rettangolari per le quali 
b/h > 2,  ovvero max (b,h) 
> 900 mm si consiglia di 
inserire connettori 
intermedi al centro del 
lato maggiore. 

            (vd. CNR - DT 200 R1/2012 § 5.6.3)

- In caso di colonne con 
SEZIONE CIRCOLARE 
l'interasse Pf non deve 

essere maggiore di D/2.
            (vd. CNR - DT 200 R1/2012 § 5.6.2)

- In caso di colonne con 
SEZIONE 
RETTANGOLARE 
l'interasse Pf  deve 
soddisfare la seguente 
relazione: 

             Pf < 1
2  min (b,h) 

                  (vd. CNR - DT 200 R1/2012 § 5.6.3)

- E' consigliabile che la 
lunghezza di 
sovrapposizione Ls sia 
almeno pari a 30 cm o 
comunque pari al lato 
minore della sezione 
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PROSPETTO, CONFINAMENTO DEL PILASTRO 
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PROSPETTO, CONFINAMENTO DEL PILASTRO 
MEDIANTE FASCIATURA CONTINUA

PROSPETTO, RINFORZO A PRESSOFLESSIONE 
DEL PILASTRO MEDIANTE L'AGGIUNTA DI FASCE 
LONGITUDINALI
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SEZIONE, PIANTA CIRCOLARE 
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